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PRINCIPALI SCADENZE FISCALI NOVEMBRE 2006

6 NOVEMBRE
IVA

Scade il termine di emissione della
fattura da parte degli esercenti l’attività
di trasporto, relativamente alle provvi-
gioni liquidate nel mese di ottobre ai ri-
venditori 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 NOVEMBRE
IVA ed imposte dirette

Scade il termine per l’annotazione
delle operazioni effettuate nel mese di
ottobre da parte dei contribuenti minori
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 ot-
tobre, purché comprovate da documenti
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 ottobre per le
quali è stato rilasciato lo scontrino fi-
scale (art. 6, D.P.R. 695/96).

IRAP
Scade il termine per il versamento

dell’acconto mensile, calcolato sull’am-
montare delle retribuzioni e dei com-
pensi corrisposti nel mese di ottobre, da
parte delle amministrazioni dello Stato
e degli enti pubblici che versano l’impo-
sta 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 ottobre.

16 NOVEMBRE
Ritenute alla fonte

Scade il termine di versamento delle
ritenute alla fonte operate nel mese di
ottobre relativamente ai seguenti reddi-
ti:

- 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 cin-
que 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 ottobre per i contribuenti che
adottano la contabilità mensile.

IVA
Scade il termine per la liquidazione

ed il versamento dell’imposta relativa al
3° trimestre 2006 per i contribuenti che
adottano la contabilità trimestrale.

IVA
Scade il termine per la presentazione

per via telematica della comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni
d’intento ricevute entro il 31/10/2006. 

Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento

delle ritenute operate nel mese di otto-
bre sui proventi derivanti dalla parteci-
pazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio.

Imposta sostitutiva - Risparmio am-
ministrato

Scade il termine per il versamento
dell’imposta sostitutiva applicata nel
mese di settembre da parte degli inter-
mediari 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 ottobre, relativi ad obbliga-
zioni e titoli, secondo le disposizioni del
D.Lgs. 239/96. Sono tenuti a tale adem-
pimento gli istituti di credito e gli altri
intermediari.

Imposta sugli intrattenimenti
Scade il termine per il versamento

dell’imposta, relativa al mese di ottobre,
per gli esercenti che svolgono l’attività
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
ottobre e derivanti da riscatti o sca-
denze.

20 NOVEMBRE
IVA

Scade il termine di presentazione de-
gli elenchi intrastat relativamente alle

cessioni e/o agli acquisti intracomunita-
ri effettuati nel mese di ottobre.

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
ottobre. Sono tenuti a tale onere le
S.I.M., le società fiduciarie e gli agenti
di cambio.

30 NOVEMBRE
IRPEF - IRAP - IRES

Scade il termine per il versamento del
2° o unico acconto per l’anno 2006 re-
lativamente all’IRPEF, all’IRAP ed
all’IRES. 

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° no-
vembre 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 set-
tembre per i quali il cedente non ha
emesso la fattura entro il mese di otto-
bre (art. 46, D.L. 331/93). Stessa scaden-
za nel caso di fattura registrata nel me-
se precedente con un corrispettivo infe-
riore 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
ottobre 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 del-

la dichiarazione per gli acquisti intraco-
munitari effettuati ad ottobre, nonché il
termine di versamento della relativa im-
posta per gli enti, le associazioni e le al-
tre organizzazioni non commerciali.

Imposta sulle assicurazioni
Scade il termine di versamento

dell’imposta sui premi pagati nel mese
di ottobre, nonché il termine di versa-
mento per eventuali conguagli sui premi
pagati nel mese di settembre.
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dottrina

1. Concorrenza fiscale e aiuti di stato: principi

Da tempo si discute sulla conformità dei regimi
agevolativi interni alle disposizioni del Trattato U.E.
ed in particolare all’art. 87, n. 1, ai sensi del quale
sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti
concessi dagli Stati che falsano o minacciano di fal-
sare la concorrenza, favorendo talune imprese o talu-
ne produzioni (1).

La disposizione, oltre ad imprimere limitazioni
stringenti alle legislazioni nazionali, raccoglie uno dei
principi cardine dell’ordinamento comunitario. Il di-
vieto degli aiuti di stato, infatti, costituisce non sol-
tanto norma restrittiva delle sovranità statali, che pu-
re in forza di esso smarriscono alcune delle loro più
rilevanti prerogative, ma anche espressione di un va-
lore positivo che, elevato a bene giuridico, trova nel
divieto stesso presidio e garanzia: il mercato inteso
come complesso di interessi giuridicamente qualifica-
ti, come bene giuridico appunto.

Qualificato positivamente, il mercato si eleva così a
nozione unificante delle libertà (di circolazione delle
merci, dei servizi, dei capitali e delle persone) e di-
viene al tempo stesso nozione dalla quale si dipana il
processo normativo di unificazione sopranazionale
(artt. 2 e 3 del Trattato). I correlati interessi alla non
discriminazione, alla parificazione delle condizioni
operative dei mercanti e alla concorrenza, rilevano,
nella prospettiva ordinamentale, proprio perché ri-
compresi nel bene giuridico mercato e in tanto sono
degni di protezione in quanto funzionali alla realizza-
zione delle libertà assunte dal diritto (2).

Nel quadro assiologico liberista e in quello norma-
tivo derivato, nei termini essenziali ora ricordati, le
imposte costituiscono, puramente e semplicemente,
strumenti attuativi del processo di unificazione, sic-
ché, al pari di altri fattori, esse non possono determi-
nare, almeno tendenzialmente, discriminazioni tra
operatori, né ostacolare la libertà di circolazione della
ricchezza e neppure possono falsare o alterare la con-
correnza, favorendo alcune economie nazionali a dan-
no di altre.

Queste connotazioni emergono direttamente e in
positivo dalle norme in materia di imposte indirette

(1) Sull’art. 87 e sulle problematiche connesse alla sua appli-
cazione, fin d’ora cfr. AA.VV., Aiuti di Stato nel diritto comuni-
tario e misure fiscali, in Rass. trib., 6-bis, 2003.

(2) La nozione di bene giuridico qui adottata riprende le con-
siderazioni lucidamente formulate da PUGLIATTI, Riflessioni in te-
ma di universitas, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, 992 ss.; ID.,
Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962, 16 ss., 25 e 26. Sul-
la nozione di mercato, cfr. FRANCESCHELLI, Il mercato in senso
giuridico, in Giur. comm., 1979, 501 ss.

e dazi doganali [artt. 3, lettera a), 25, 90, 91 e 93],
mentre per le imposte dirette il Trattato si limita ad
introdurre principi e regole bensì funzionali alle liber-
tà fondamentali in esso sancite (art. 58), ma in grado
di riflettersi solo in negativo sulle normazioni dome-
stiche. In considerazione della rilevanza che i tributi
diretti assumono nei singoli contesti normativi ed
economici nazionali anche in punto di redistribuzione
della ricchezza ed equilibrio dei conti pubblici di bi-
lancio, il Trattato invero non contempla una discipli-
na che in positivo obbliga gli Stati all’adozione di si-
stemi uniformi al disegno sovranazionale di integra-
zione, piuttosto detta previsioni che operano, da un
lato, come regolamentazione interpretativa e comple-
mentare ai singoli ordinamenti, da un altro e specu-
larmente, come normazione limitativa della discrezio-
nalità dei legislatori interni (3).

Di qui l’elaborazione del concetto di fiscalità così
detta negativa, funzionale all’integrazione dei mercati
secondo la teoria della neutralità degli interventi pub-
blici (c.d. fiscalità neutrale), ma non anche alla co-
struzione, appunto, di un sistema ordinamentale uni-
forme. Come si è chiaramente scritto, la fiscalità ne-
gativa esprime «la finalità di limitazione della altrui so-
vranità fiscale, escludendo ogni processo di fiscalità
positiva attraverso la quale l’ente sopranazionale
(l’Unione europea) definisce autonomamente un piano
di valori e realizza, di conseguenza, un trasferimento di
sovranità fiscale dagli stati nazionali» (4).

L’esigenza di costruire sistemi impositivi in grado,
comunque, di non alterare il commercio comunitario,
l’allocazione delle risorse e di non influenzare le scel-
te di insediamento delle imprese, così da non alimen-
tare meccanismi di concorrenza fiscale fra ordina-
menti, rappresenta il sottofondo teleologico dell’art.
87 del Trattato e diviene, al tempo stesso, criterio di
valutazione delle legislazioni nazionali suscettibile di
legittimare la compressione della sovranità fiscale dei
singoli Stati.

Aiuti di stato e concorrenza fiscale, pertanto, co-
stituiscono facce della medesima medaglia, nel sen-
so che la concorrenza fiscale rappresenta, semplice-
mente, la conseguenza immediata, percepibile dalla
comparazione fra ordinamenti, che agevolazioni o
benefici impositivi introdotti da alcuno soltanto de-
gli Stati determinano sul terreno dell’allocazione del-
le risorse in seno al mercato comunitario. Rove-
sciando il discorso e riservandomi precisazioni ulte-

(3) FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino, 2003, 144 ss.
(4) BORIA, L’anti-sovrano. Potere tributario e sovranità nell’ordi-

namento comunitario, Torino, 2004, 107.
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riori nel prosieguo del lavoro, si può anche dire che
agevolazioni e benefici intanto possono assumere ve-
ste di aiuti di stato in quanto distorsivi delle libertà
o in quanto suscettibili di radicare forme di concor-
renza fiscale tra Stati in punto allocazione territoria-
le delle risorse.

Questa esposizione, sebbene scheletrica ed incom-
pleta, consente di approfondire una questione di
stringente attualità, sulla quale non si è ancora giunti
a conclusioni generalmente accettate: il rapporto tra
art. 87, n. 1, del Trattato e regime agevolato di tassa-
zione dei redditi delle società cooperative.

2. I regimi d’imposta agevolati: la tassazione degli utili
delle società cooperative a mutualità prevalente

La centralità di questo argomento è testimoniata da
una recente ordinanza della Corte di Cassazione (5),
con la quale sono state richieste informazioni alla
Commissione delle Comunità europee sulla compati-
bilità del nostro sistema con la disposizione del Trat-
tato più volte richiamata.

Il cuore del problema è se la normazione italiana,
disponendo la non tassazione o la parziale tassazione
degli utili prodotti dalle cooperative e in particolare
degli utili destinati a riserve indivisibili, alteri o sia in
grado di alterare le regole sulla concorrenza e quindi
introduca una misura selettiva di natura agevolativa,
come tale incompatibile con l’ordinamento comunita-
rio.

Ricordo che la disciplina attualmente in vigore, quel-
la risultante cioè, per il diritto civile, dal D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6 e, per il diritto tributario, dagli artt.
10 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, modifi-
cati ed integrati dalle previsioni introdotte dal D.L. 15
aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno
2002, n. 112, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dispone, per le cooperative a mutualità prevalente, l’as-
soggettamento ad I.Re.S. di una quota degli utili netti
pari al 30 per cento del loro ammontare, con esenzio-
ne dei rimanenti utili se accantonati a riserve indivisi-
bili, a fondi mutualistici o se destinati a rivalutazione
gratuita delle quote o delle azioni. Inoltre, per le coo-
perative di produzione e lavoro, qualora le retribuzioni
corrisposte ai soci non siano inferiori al 50 per cento
di tutti gli altri costi, prevede l’esenzione della parte di
imponibile derivante dalla indeducibilità dell’I.R.A.P.
Per le cooperative agricole e della piccola pesca, inve-
ce, l’assoggettamento ad I.Re.S. è ulteriormente limi-
tato al 20 per cento degli utili netti annuali e infine
per le cooperative sociali e i loro consorzi l’esenzione
totale degli utili è subordinata al loro intero accanto-
namento a riserve indivisibili (6).

Ebbene, si tratta di stabilire se queste previsioni sia-
no qualificabili, per il Trattato U.E., come selettive e
pertanto imprimano al sistema domestico connotazio-
ne discriminatoria e concorrenziale, in contrasto con
l’art. 87, n. 1, del Trattato.

In prima approssimazione il dubbio potrebbe ap-

(5) Cass. 17 febbraio 2006, n. 3525, in Boll. Trib. On-line.
(6) Cfr. SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni

fiscali per le cooperative, in Rass. trib., 2033, 839 ss., e MARINEL-

LO, La riforma del diritto societario: riflessi fiscali per le coopera-
tive, in Le opportunità del nuovo diritto societario per le imprese
cooperative, a cura di Belli, Firenze, 2005, 76 ss.

parire fondato. Il regime italiano previsto per le so-
cietà cooperative potrebbe effettivamente sembrare
discriminatorio e selettivo: poiché volto a favorire
solo questa tipologia societaria a danno di altre -
che per la disciplina ordinaria non possono godere
di riduzioni dell’onere d’imposta, neppure per gli
utili accantonati a riserve indivisibili - esso sembre-
rebbe realmente compromettere le regole del libero
mercato.

In altri termini, potrebbe non essere illogico soste-
nere che, a patto di una disciplina che non prevede
riduzioni impositive per le società costituite in forma
diversa da quella cooperativa, le regole agevolative ri-
feribili soltanto a queste si traducano in realtà in spe-
se fiscali potenzialmente idonee a falsare il commer-
cio comunitario (7).

Per superare questa considerazione, d’altra parte,
non sarebbe risolutivo osservare che la normazione
interna imprime alle società cooperative vincoli non
riscontrabili per altre forme societarie.

Certo, le agevolazioni operano in quanto la legge
individua obbligatoriamente la destinazione degli utili
e del patrimonio. Così, per le cooperative a mutualità
prevalente, gli utili devono per forza essere accanto-
nati a riserve non distribuibili, ovvero destinati a fon-
di specificamente vincolati o alla rivalutazione gratui-
ta delle quote e azioni; il patrimonio, inoltre, in caso
di scioglimento della società, deve di forza essere de-
stinato a fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione (art. 2514 c.c.).

Ma questi vincoli, che pure avrebbero rilievo de-
cisivo in un giudizio di legittimità interno in rela-
zione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, potrebbe-
ro radicare una argomentazione non risolutiva sul
piano interpretativo se riportata all’art. 87 del Trat-
tato.

Nel giudizio di comparazione e nella verifica di
compatibilità delle disposizioni interne coi principi
comunitari, infatti, non viene in considerazione tanto
la destinazione finale della ricchezza, come non ven-
gono in considerazione la disciplina sulla distribuzio-
ne degli utili, lo stato giuridico e le modalità di eser-
cizio dell’impresa, quanto gli effetti che il vantaggio
produce sul mercato. Per la Commissione e la Corte
di Giustizia delle Comunità europee una misura di
vantaggio è qualificabile come aiuto di stato sol che
di essa sia destinataria un’impresa, ossia un ente vol-
to all’esercizio di attività produttive rilevanti economi-
camente, e che dalla misura stessa consegua un ri-
sparmio atto a falsare la concorrenza e l’andamento
del mercato (8). È irrilevante, nella verifica di compa-
tibilità, la forma giuridica di svolgimento dell’attività
al pari delle modalità di produzione degli utili e dei
loro vincoli distributivi.

Come ho ricordato, nel sistema del Trattato è il

(7) Su questi concetti, e specie per quello di spesa fiscale, cfr.
LA ROSA, Le agevolazioni tributarie, in Tratt. dir. trib., diretto da
Amatucci, vol. I, 1, Cedam, Padova, 1994, 401 ss.

(8) AFFERNI, La nozione di impresa comunitaria, in Trattato di
dir. comm. e dir. pubbl. econ., a cura di Galgano, vol. XI, Pado-
va, 1978, 129 ss., nonché, anche per riferimenti giurisprudenzia-
li, SANTACROCE, PROCIDA, ROSSI-MACCANICO, I regimi agevolativi e
il divieto di aiuti di Stato, in Lo stato della fiscalità nell’Unione
europea, a cura di Di Pietro, t. II, Roma, 2003, 953 ss.
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mercato paradigma principale e spesso unico di valu-
tazione degli interessi concorrenti, sicché è logico im-
maginare che in un ipotetico giudizio di comparazio-
ne modalità di produzione della ricchezza e sua de-
stinazione degradino ad elementi irrilevanti o comun-
que non risolutivi. Nella logica dell’art. 87 - esprimo
il concetto in parole diverse - quel che conta è che il
mercato, inteso come bene giuridico, non venga dan-
neggiato dalla misura agevolativa del singolo Stato
membro, ovvero e da ultimo che la misura non falsi
la concorrenza o non incentivi la localizzazione di at-
tività produttive in alcune soltanto delle Comunità o
non impedisca la penetrazione del mercato domestico
da parte di imprese appartenenti ad altre Comuni-
tà (9).

La recentissima sentenza della Corte di Giustizia
del 10 gennaio 2006 (10) sulle fondazioni di origine
bancaria conforta ulteriormente questa opinione. La
Corte infatti ribadisce come per il diritto comunitario
il concetto di impresa comprenda «qualsiasi ente che
eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo
staus giuridico e dalle sue modalità di finanziamento»
e ribadisce che, sempre per il diritto comunitario, è
qualificabile come attività economica qualsiasi attivi-
tà, esercitata direttamente od anche solo indiretta-
mente, «che consista nell’offrire beni e servizi su un de-
terminato mercato».

Ora, per quanto ci riguarda e al di là di questioni
specifiche relative alle fondazioni di origine bancaria,
dalla sentenza si trae ulteriore conferma del fatto che
le cooperative (specie quelle di produzione e lavoro)
non solo sono senz’altro qualificabili come imprese (il
che non è revocabile in dubbio, per la verità, neppure
per il diritto interno), ma anche - ed è ciò che conta
ai nostri fini - che il loro sistema statutario in punto
di destinazione del patrimonio e distribuzione degli
utili non è di per sé rilevante per il diritto della con-
correnza o comunque non è risolutivo per legittimare
il regime agevolativo interno.

2. Segue: differenziazioni fiscali, agevolazioni e aiuti di
stato

Movendo da queste argomentazioni, la non confor-
mità della disciplina italiana alle regole espresse
nell’art. 87 del Trattato sembrerebbe soluzione seria-
mente prospettabile.

In realtà, se si scende con l’analisi più in profondità
e si segue un percorso argomentativo diverso ed ul-
teriore, la soluzione alla quale si può giungere è a
mio avviso radicalmente opposta.

Interpretando la disposizione del Trattato alla luce,
da un lato, della «Comunicazione sull’applicazione del-
le norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tas-
sazione diretta delle imprese» (11), dall’altro e specular-
mente dell’art. 45 della nostra Costituzione, è possibi-
le convincersi della conformità del regime di tassazio-

(9) Sulla centralità del criterio comparativo degli effetti eco-
nomici prodotti dalle misure di vantaggio a danno del mercato
comunitario, anche per riferimenti giurisprudenziali, cfr. DI BUC-

CI, Aiuti di Stato e misure fiscali nella recente prassi della Com-
missione CE e nella giurisprudenza delle giurisdizioni comunitarie,
in Aiuti di Stato, cit., 2315 ss.

(10) Trattasi della sentenza della Corte di giustizia 10 gennaio
2006, causa C-222/04, pubblicata per esteso in Boll. Trib. On-line.

(11) Commissione C.E., in GUCE, 10.12.1998, n. C384.

ne proprio al nostro ordinamento ai principi del
diritto comunitario.

Come già rilevato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, un van-
taggio economico assume carattere di aiuto di stato
se favorisce talune imprese o talune produzioni, se
non è pertanto qualificabile - per interpretazione or-
mai pacifica - come misura generale dell’ordinamento
dello Stato membro, espressione della sua politica
economica, fiscale e contributiva (12).

Come chiarito dalla Corte di Giustizia anche nella
sentenza 10 gennaio 2006 prima ricordata, per quali-
ficare una misura come selettiva e dunque contraria
alla norma comunitaria, occorre che essa, oltre a fa-
vorire «talune imprese», abbia carattere derogatorio
della struttura generale del sistema al quale appartie-
ne e non sia perciò giustificabile dalla logica imposi-
tiva propria di questo. Ed anche per la comunicazio-
ne già richiamata, le «differenziazioni fiscali interne ad
un sistema normativo nazionale possono essere giusti-
ficate dalla natura o dalla struttura del sistema stesso»,
cosicché tali differenziazioni, se discendono «diretta-
mente dai principi informatori o basilari del sistema
tributario dello Stato membro», non costituiscono aiuti
di stato.

Ne consegue, pertanto, che una misura fiscale, sep-
pur di vantaggio, rivolta ad un gruppo di imprese o
ad imprese qualificate in funzione di specifiche carat-
teristiche, non è di per sé e necessariamente contraria
all’art. 87 e alle regole sulla concorrenza ma lo è sol-
tanto se non appare giustificabile alla luce del sistema
complessivamente considerato, oppure se non è
espressiva, essa stessa, di un sistema qualificabile co-
me generale.

Questo è il punto centrale del ragionamento: non
tutte le differenziazioni fiscali costituiscono agevola-
zioni e neppure tutte le agevolazioni si traducono in
aiuti di stato, ma affinché questo accada è necessa-
rio che la disciplina, da un lato, sia discriminatoria
e selettiva e dall’altro non incarni principi fonda-
mentali dell’ordinamento giuridico dello Stato mem-
bro, oppure, come ho detto, non si identifichi, essa
disciplina, in una misura di sistema. Ma se non ri-
corrono questi elementi di qualificazione, il vantag-
gio non è selettivo e pertanto non si trasforma in
aiuto di stato.

Ora, riportando queste osservazioni alle nostre di-
sposizioni, è anzitutto evidente il legame inscindibile
che intercede tra loro e i principi ispiratori dell’ordi-
namento. Già ho richiamato l’art. 45 della Costituzio-
ne, il quale, imprimendo funzione sociale alla coope-
razione con carattere di mutualità e senza fini di spe-
culazione privata, impegna la Repubblica ad assicu-
rarne sostegno e protezione.

Nella Carta costituzionale, dunque, la cooperazione
è assunta a modello sociale ed economico di sviluppo
e il particolare favore che ad essa viene garantito ten-
de non già alla creazione di un sistema di privilegi
in spregio e a danno di attività economiche diversa-
mente strutturate, bensì ad assicurare la realizzazione
di un sistema solidale di conduzione dell’economia, in

(12) BORIA, L’anti-sovrano, cit., 80 ss.; LA SCALA, I principi fon-
damentali in materia tributaria in seno alla Costituzione dell’Unio-
ne europea, Milano, 2005, 419 ss.
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stretta relazione con gli artt. 2 e 3, comma secondo,
della Costituzione stessa (13).

Vi è di più, peraltro. Le caratteristiche della coope-
razione scolpite nella norma costituzionale, riprese e
completate dalla disciplina del codice civile (artt.
2511 ss.), fondano in realtà un sistema organico au-
tonomo, intrecciando un sistema bensì di settore ma
non derogatorio del sistema generale. Se mi si con-
sente un gioco di parole, la disciplina costituzionale
e quella civilistica radicano un sistema generale di set-
tore, caratterizzato da regole peculiari, ma pur sem-
pre generali, quindi e per l’appunto non derogatorie.

La legge d’imposta si inserisce in questo sistema, li-
mitandosi a dar corpo alle istanze del dettato costi-
tuzionale. Non solo si lega ai principi informatori
dell’ordinamento, ma diviene essa stessa parte di un

(13) VERRUCOLI, Associazionismo economico e cooperativismo:
considerazioni generali, in Riv. coop., 1978, 3, 13 ss.; NIGRO, Com-
mento art. 45 Cost., in Comm. Cost. Branca, Bologna - Roma,
1980.

sistema generale, seppur di settore, privo del carattere
della selettività e perciò mondo del carattere discrimi-
natorio.

In altri termini e per concludere, le singole dispo-
sizioni disseminate nell’ordinamento e in particolare
quelle contenute nel D.P.R. n. 601 del 1973 e nelle
leggi n. 112 del 2002 e n. 311 del 2004, non introdu-
cono alcuna deroga alla disciplina ordinaria sulla tas-
sazione degli utili societari, ma costituiscono corpus
autonomo, governato da principi propri, perfettamen-
te conciliabile con la logica complessiva dell’ordina-
mento. E pertanto nessuna violazione dell’art. 87, n.
1, del Trattato U.E. è a mio avviso seriamente soste-
nibile (14). 

Prof. Avv. Alessandro Giovannini
Università di Siena

(14) RUSSO e LAROMA JEZZI, Il revirement della Cassazione sul
regime fiscale delle fondazioni bancarie: spunti per una riflessione
a tutto campo, in Rass. trib., 2002, 1031 ss.
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1. IL CONTESTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA RE-

SIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

L’Amministrazione finanziaria ha posto, negli ultimi
anni, la propria attenzione sui cittadini italiani residenti
all’estero.

In particolare, sul finire del 1997 (1), l’Amministrazione
finanziaria ha avuto modo di affermare che «si è rivelato
un fenomeno in crescente aumento, che talvolta ha avuto
echi sulla stampa e nei mass-media, il trasferimento della
residenza anagrafica all’estero da parte di cittadini italiani
che svolgono attività artistica, sportiva, professionale o im-
prenditoriale. Il trasferimento è, peraltro, suffragato dalla
cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e, di
norma, dalla iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residen-
ti all’Estero (A.I.R.E.). Nella maggior parte dei casi, la re-
sidenza viene trasferita in paesi a bassa o addirittura nulla
fiscalità con il solo scopo di acquisire un indebito benefi-
cio dal più favorevole regime impositivo dello Stato estero
(...)».

Per contrastare tale fenomeno, pertanto, l’Amministra-
zione indicò con tale documento «i principi generali in
ordine al quadro normativo di riferimento da tenere in
considerazione al fine di verificare la sussistenza di ele-
menti certi e concreti ai fini dell’accertamento dell’effettiva
residenza fiscale in Italia».

Le istruzioni dell’Amministrazione finanziaria prosegui-
vano, poi, illustrando ampiamente le modalità con cui
tale accertamento avrebbe dovuto avere luogo, in parti-
colare attraverso una «attività di ricerca capillare di con-
creti elementi di prova», indicando anche «le azioni fon-
damentali, ma non esaustive, da intraprendere per ciascu-
na posizione selezionata a livello locale». Tali azioni con-
sistevano nel:

– «reperire notizie certe sulla posizione storico-anagrafica
risultante presso il Comune dell’ultimo domicilio fiscale in
Italia (…);

– acquisire tutte le informazioni presenti nel sistema in-
formativo dell’Anagrafe tributaria;

– acquisire copia degli atti concernenti donazioni, com-
pravendite, costituzione di società di persone e/o di capitale
anche a stretta base azionaria, conferimenti in società;

– valutare attentamente i rapporti intercorrenti con i
soggetti cointeressati nei suddetti atti;

– acquisire informazioni sulle movimentazioni di somme
di denaro da e per l’estero, sul luogo e data di emissione
di assegni bancari, sugli investimenti in titoli azionari e
obbligazionari italiani».

Pertanto, in sintesi, «con l’attività investigativa devono
essere reperiti tutti gli elementi concreti di prova in ordine:

(1) Circ. 2 dicembre 1997, n. 304/E, in Boll. Trib. 1998, 220.

– ai legami familiari o comunque affettivi e all’attacca-
mento all’Italia;

– agli interessi economici in Italia;
– all’interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi

conseguiti con le prestazioni effettuate all’estero;
– all’intenzione di abitare in Italia anche in futuro de-

sumibile da fatti e atti concludenti ovvero da pubbliche di-
chiarazioni».

Tale attività doveva poi essere svolta non solo attraver-
so l’analisi puntuale di tutta la documentazione acquisi-
ta, ma anche «da una attenta ricognizione sulla stampa
locale e nazionale, nonché su pubblicazioni biografiche o
servizi prodotti dalle reti televisive locali e nazionali».

Da quanto sopra esposto non può che desumersi che
a tale epoca, nella stessa opinione dell’Amministrazione
finanziaria, l’attività di accertamento in questione sa-
rebbe dovuta essere innanzitutto diretta nei confronti
di quei soggetti che, pur trasferendo la propria resi-
denza all’estero, mantenevano nel nostro Paese una ri-
levante ed intensa attività lavorativa, artistica, profes-
sionale o imprenditoriale, di spessore tale da risultare
interessante anche per le cronache mondane e giorna-
listiche. In secondo luogo tale attività di accertamento,
per risultare esaustiva, sarebbe dovuta essere capillare,
particolarmente oculata ed articolata, soprattutto in
quanto diretta ad accertare non solo elementi di fatto
ma anche situazioni del tutto personali e soggettive
(quali i legami familiari ed affettivi nonché, tra l’altro,
le intenzioni), il cui apprezzamento richiede natural-
mente particolare equilibrio e ponderazione. È del tut-
to evidente che tale tipo di ricerca mal si addiceva al-
la struttura dell’Amministrazione finanziaria, la cui abi-
tudine a tecniche di accertamento più sbrigative è ben
nota.

Forse proprio in considerazione di tali evidenti difficol-
tà, successivamente all’iniziativa amministrativa sopra
descritta, con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, venne
introdotto nell’ordinamento il comma 2-bis all’art. 2 del
TUIR, la nota disposizione volta ad invertire l’onere della
prova della residenza all’estero con riferimento a quei
cittadini italiani che, cancellati dalle anagrafi della popo-
lazione residente, risultino emigrati in Stati o territori
aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con ap-
posito decreto del Ministro delle Finanze (2), appunto il
D.M. 4 maggio 1999. La disposizione è stata introdotta
con il precipuo scopo di «contrastare la fittizia emigrazio-
ne all’estero, per finalità tributarie, delle persone fisiche»
indotte - «più frequentemente tra coloro che svolgono at-

(2) La ratio della norma si evince dalla stessa relazione di ac-
compagnamento al provvedimento a cui ha fatto eco la circ. 24
giugno 1999, n. 140/E, par. 2, in Boll. Trib. 1999, 1127.
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tività lavorativa in ambito internazionale - ad emigrare sol-
tanto sul piano delle risultanze anagrafiche in paesi carat-
terizzati da un regime fiscale particolarmente favorevo-
le» (3). La disposizione stessa consiste in una presunzione
«iuris tantum» - suscettibile quindi di prova contraria -
attraverso la quale «il legislatore (...) ha diversamente ri-
partito l’onere probatorio fra le parti, al fine di evitare che
risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli
aspetti di ordine sostanziale» (4).

In tali circostanze, pertanto, la complessa indagine e
l’onere della prova gravano innanzitutto sul contribuente,
peraltro facilitato dalla presumibilmente perfetta cono-
scenza della propria situazione personale. Al riguardo,
l’onere probatorio può essere assolto con qualsiasi mez-
zo, tant’è che si è affermato che «il legislatore, nel con-
fermare espressamente l’ammissibilità della prova contraria
al fine di contrastrare la presunzione legale di residenza fi-
scale, ha evitato qualsiasi condizionamento o limite per
quanto riguarda sia la predeterminazione che il valore delle
varie forme in cui tale prova può estrinsecarsi. Ciò signi-
fica che viene riconosciuta la più ampia possibilità di
esplicazione al concreto esercizio dei diritti di difesa del
contribuente anche nella fase extraprocessuale, ferma re-
stando l’esclusione del giuramento e della prova testimo-
niale» (5).

Pertanto, il cittadino italiano che, a seguito dell’avve-
nuta emigrazione in un c.d. «paradiso fiscale», venga can-
cellato dall’anagrafe della popolazione residente, viene
comunque considerato - per finzione giuridica ed ai soli
fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito - ancora re-
sidente in Italia.

In ogni caso, a commento della nuova disposizione
normativa, l’Amministrazione ebbe l’occasione (6) di riba-
dire non solo l’elenco degli elementi (oggettivi e sogget-
tivi) di dettaglio che dovrebbero formare oggetto di esa-
me ai fini della prova della residenza ma, soprattutto e
più in generale, la necessità di considerare tali elementi
«in una visione globale, atteso che il superamento della
prova contraria alla presunzione legale non può che sca-
turire da una complessiva considerazione della posizione
del contribuente».

Si può pertanto concludere che, tanto anteriormente
quanto successivamente alla novella della legge n.
448/1998, l’accertamento della residenza ha rappresentato
ed ancora rappresenta un procedimento complesso, in cui
tutti gli elementi rilevanti, raccolti con dovizia di partico-
lari, devono essere considerati ed attentamente ponderati
per offrire un quadro completamente convincente di una
situazione inevitabilmente personale.

2. LA NOZIONE DI RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE AI FI-

NI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Com’è noto, l’art. 2 del TUIR individua i soggetti pas-
sivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

2.a. Principi generali

Il comma 1 della norma citata dispone infatti che sono
soggetti passivi Irpef le persone fisiche, residenti e non
residenti nel territorio dello Stato.

A sua volta, il comma 2 statuisce che si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo
d’imposta:

(3) Circ. 140/E, cit.
(4) Circ. 140/E, cit.
(5) Circ. 140/E, cit.
(6) Circ. 140/E, cit.

– sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residen-
te;

– hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi
del codice civile;

– hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi
del codice civile.

I predetti requisiti - stando all’orientamento prevalente
- sono peraltro alternativi (7), essendo sufficiente il verifi-
carsi di uno soltanto di essi per potersi configurare la re-
sidenza fiscale in Italia.

Come può desumersi dalla stessa lettera della norma,
il legislatore tributario ha mutuato le nozioni di «domi-
cilio» e di «residenza» dal diritto civile. In particolare,
stando all’art. 43 c.c., «il domicilio di una persona è nel
luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi», mentre «la residenza è nel luogo in cui
la persona ha la dimora abituale».

È peraltro rilevante osservare che il presupposto
temporale della sussistenza dei requisiti, «per la mag-
gior parte del periodo di imposta», pone significativi
problemi interpretativi in astratto, in quanto coordina-
bile con le nozioni civilistiche sopra indicate soltanto
con qualche sforzo (8). Inoltre, il medesimo presupposto
è difficilmente conciliabile con il principio dell’ugua-
glianza, laddove il ricorrere dei presupposti per uguale
durata (9) può comunque comportare conseguenze di-
verse, nei casi in cui tale arco di tempo risulti diver-
samente distribuito, ad esempio concentrato in un solo
periodo di imposta piuttosto che ripartito tra due di
essi (10).

2.b. L’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente
L’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente

rappresenta un elemento di prevalente carattere forma-
le (11) il cui presupposto è tuttavia costituito dall’avere
la persona, nel Comune di iscrizione, la propria dimora
abituale o, per le persone senza fissa dimora, il proprio
domicilio. Pertanto, nella generalità dei casi, in assenza
di anomalie, l’iscrizione nella anagrafe della popolazio-
ne residente non sarà altro che un elemento a confer-
ma dell’esistenza di uno dei requisiti principali, la resi-
denza o il domicilio. Occorre tuttavia segnalare una ca-
ratteristica rilevante di questo requisito, almeno ai fini
tributari. Infatti, benché l’iscrizione nelle anagrafi della

(7) Cass., sez. trib., 7 novembre 2001, n. 13803, in Boll. Trib.
2002, 647; Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. LXVII di
Brescia, 17 giugno 2002, n. 169/67/02, in Massimario delle
Commissioni Tributarie della Lombardia, 2000, 118; in dottrina
cfr. M. PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, IX° ed., 2004,
Il Sole 24 Ore, 85; G. MARINO, La residenza, in Corso di diritto
tributario internazionale, coordinato da V. Uckmar, 1999, Ce-
dam, 210; C. ROTONDARO, The (…) case, in European taxation,
2000, 386; M. DI GIANDOMENICO, Nozione di residenza fiscale del-
le persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi, in Boll. Trib.
2000, 674.

(8) È stato osservato che entrambe le nozioni civilistiche di
domicilio e residenza prescinderebbero dal decorso di un prede-
terminato periodo di tempo (sul punto cfr. GUISO-GALLISAY S., I
principi generali del diritto tributario internazionale ed il concetto
di residenza ai fini fiscali, in Boll. Trib. 1995, 168, spec. 174).

(9) Ad esempio, per 200 giorni.
(10) Si pensi al caso in cui i 200 giorni ricadano tutti in un

periodo di imposta (pertanto verificandosi il presupposto tempo-
rale), raffrontandolo con il caso in cui essi siano ripartiti - pur
senza interruzioni di continuità - su due periodi (ad esempio,
100 nell’anno X, ultimi 100 giorni, e 100 nell’anno X + 1, primi
100 giorni), così che in nessuno dei due ricorrono i requisiti per
considerare sussistente la residenza.

(11) In questo senso anche la circ. n. 140/E, cit., par. 1; cfr.
anche Cass., sez. I, 3 marzo 1999, n. 1783, in Boll. Trib. On-line.
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popolazione residente abbia, sotto il profilo civilistico,
efficacia pubblicitaria e non costitutiva (12), tuttavia, se-
condo alcuni indirizzi interpretativi, ai fini tributari es-
sa sarebbe di per sé sufficiente a fondare il pieno po-
tere impositivo dell’erario (13), anche allorché gli ele-
menti di fatto confliggano con il risultato, nel caso ap-
punto meramente formale, emergente dalle anagrafi.
Posto che tale indicazione dovrà soccombere rispetto
agli elementi sostanziali tutte le volte che la residenza
effettiva si trovi in un Paese che ha stipulato con l’Ita-
lia una convenzione contro la doppia imposizione, co-
me meglio illustrato nel prosieguo (14), resta comunque
difficile accettare una interpretazione meramente lette-
rale del disposto normativo laddove essa finisca per
condurre a risultati in palese contrasto con il principio
della proporzionalità dell’obbligazione tributaria alla ca-
pacità contributiva e con il principio di eguaglianza,
così che parrebbe del tutto inadeguato trattare un con-
tribuente come un soggetto residente ai fini delle impo-
ste sui redditi solo in considerazione dell’iscrizione
all’anagrafe, magari per mera dimenticanza, piuttosto
che in maniera consona al suo status effettivo, di non
residente (15).

2.c. Nozione di residenza

La nozione di «residenza» di cui all’art. 43, secondo
comma, c.c., ossia il «luogo in cui la persona ha la di-
mora abituale», rinvia alle abitudini del soggetto inte-
ressato. Si intende quindi tale «il luogo di normale abi-
tazione, e cioè il luogo dove il soggetto vive normalmen-
te l’intimità sua e della sua famiglia» (16). Non basta

(12) C.M. BIANCA, Diritto civile, 1, 1987, Giuffré, 250.
(13) Cfr., ad esempio, M. LEO-F. MONACCHI-M. SCHIAVO, Le im-

poste sui redditi nel testo unico, VI° ed., 1999, Giuffrè, 14; G. ME-

LIS, La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell’ordi-
namento tributario italiano, in Rass. trib., 1995, 1034 e ss. In
questo senso Cass., sez. I, 6 febbraio 1998, n. 1215, in Boll. Trib.
1999, 434; Cass. 1783/1999, cit. In senso contrario, ha ritenuto
l’iscrizione «dato meramente formale» superabile dalla «situazione
di fatto effettivamente esistente», Comm. trib. centr., sez. XXVI,
15 aprile 1996, n. 1649, in Rep. foro. it., 1996, Redditi (imposte),
n. 269, tuttavia cassata con Cass. 1783/1999, cit.

(14) È peraltro sia pur non univocamente sostenuta l’esistenza
di una norma di diritto internazionale consuetudinario secondo
la quale al cittadino straniero non potranno essere imposti pre-
stazioni o comportamenti non giustificati da un sufficiente col-
legamento del medesimo con il territorio dello Stato impositore
(cfr. MELIS, cit., 1047). Pertanto, nei confronti del cittadino stra-
niero non parrebbe applicabile sic et simpliciter il criterio della
iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
(15) La Cassazione (6 febbraio 1998, n. 1215, cit.) ha ritenuto
non manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità
della norma in questione in relazione agli artt. 2, 3 e 53 Cost.,
in particolare evidenziando che il dovere di contribuzione si ri-
collega alla fruizione dei servizi resi dagli enti pubblici, non es-
sendo invece la mera iscrizione anagrafica di per sè indice di
tale effettiva fruizione. G. MARINO, op. ult. cit., 212, espone la tesi
secondo cui «è opportuno» che l’iscrizione all’anagrafe della po-
polazione residente «costituisca non già una presunzione assoluta
di esistenza del collegamento con il territorio dello Stato (…), bensì
una presunzione relativa, superabile dalla dimostrazione offerta dal
contribuente che la residenza effettiva è localizzata altrove». Vedi
anche G. MARINO, La residenza delle persone fisiche nel diritto tri-
butatio italiano e convenzionale, in Dir. e prat. trib., 1994, I, 1369;
ID., La residenza nel diritto tributario, 1999, Cedam, 24 e ss. Ana-
lizza approfonditamente la materia G. MAISTO, Iscrizione anagra-
fica e residenza fiscale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, in Riv. dir. trib., 1998, IV, 217 e ss. Una breve analisi si
trova anche in M. DI GIANDOMENICO, cit., 648. Si veda anche G.
MELIS, cit., 1044 e ss.

(16) C. M. BIANCA, cit., 249.

quindi il semplice fatto di dimorare in un luogo (17),
«ma occorre che l’abitazione abbia carattere di abitualità
cioè di normalità» (18). Secondo la c.d. teoria classica,
tale elemento fattuale deve poi essere accompagnato
da un secondo requisito, di carattere volitivo, ossia
l’intenzione del soggetto di stabilire in tale luogo la
propria dimora abituale (19). In base ad altri orienta-
menti, tale elemento soggettivo sarebbe irrilevante (20),
mentre secondo altri sarebbe secondario, in quanto ef-
fettivamente ricavabile dall’elemento materiale, così da
finire per coincidere con esso o comunque per essere
da esso difficilmente distinguibile. Ciò rileva in partico-
lare nelle circostanze in cui vi sia una dissociazione
tra comportamento attuale e manifestazione di inten-
zione; pertanto, «la mera dichiarazione di voler risiedere
in un determinato luogo non è sufficiente a creare il
collegamento residenziale se il soggetto mantiene di fatto
in altro luogo la sua dimora abituale» (21). È pertanto
impossibile stabilire o conservare la residenza con un
mero atteggiamento volontaristico, in modo conflittuale
o indipendentemente dal fatto di dimorare effettiva-
mente in un dato luogo. L’elemento volitivo non è tut-
tavia privo di importanza. È in base ad esso che si
può escludere che sia residenza «il luogo in cui la per-
sona soggiorna temporaneamente per contingenti ragioni
di svago o di affari o in cui si trova ricoverata per la
necessità di cure mediche o in cui si trova custodita per
scontare una condanna penale» (22).

(17) Il concetto di dimora, anche nella migliore dottrina, ri-
mane piuttosto ambiguo e non del tutto facilmente distinguibi-
le da quello di residenza. «La dimora è la sede nella quale la
persona abita. La nozione di dimora prescinde (...) dalla abitua-
lità o normalità che qualifica il concetto di residenza. Essa tut-
tavia non coincide neppure con il mero soggiorno, e cioè con il
luogo in cui la persona alloggia. Anche la dimora richiede un
minimo di stabilità, e precisamente quella continuità che caratte-
rizza l’abitazione. Abitare vuol dire esplicare continuativamente in
un luogo la vita personale e familiare» (C. M. BIANCA, cit. 253).
Secondo V. TEDESCHI, voce «domicilio, residenza e dimora», in
Nov. dig. it., UTET, vol. VI, 1957, 188 e ss., «la dimora si dif-
ferenzia, rispetto alla residenza, da un lato per una maggiore ade-
renza alla presenza fisica della persona, dall’altro per la sua tran-
sitorietà, per la natura temporanea ed occasionale del soggiorno.
Tuttavia, anche la transitorietà va intesa con buon senso (…):
esattamente si è ritenuto che la persona, viaggiando, non ha la
dimora nel luogo in cui pernotta». Sarà quindi prevalentemente
la qualità del legame intercorrente tra la persona ed il luogo
ad assumere rilevanza (anziché il solo materiale fatto dell’abi-
tarvi) se, come si sostiene in dottrina, «la permanenza fisica in
un determinato ambito territoriale ha assunto, anche secondo la
valutazione sociale, il carattere dell’abitudine a dimorare o a sta-
re nello stesso» (M. ESU, Il domicilio, la residenza e la dimora,
in Trattato di diritto privato, 2, Persone e famiglia (diretto da)
P. Rescigno, I, 1982, UTET, 372).

(18) C. M. BIANCA, cit., 249.
(19) Secondo alcuni - ne riferisce M. ESU, cit., 363 - si dovreb-

be parlare, rispetto a tale tesi, di residenza come «quid facti et
iuris».

(20) In questo senso V. TEDESCHI, cit., 198. Si potrebbe in tal
caso parlare di mero «quid facti».

(21) C. M. BIANCA, cit., 250. Abbandonando la teoria classica,
riferisce M. ESU, cit., 365, che «una visione obiettiva del problema
ha (...) fatto rimarcare come nel concetto moderno di domicilio e
di residenza la differenza basata sulla rilevanza preminente della
volontà nel primo diventa addirittura evanescente, perché in en-
trambi, come fatti umani e quindi volontari, si compenetrano ele-
menti soggettivi e oggettivi, senza dare luogo a possibili quantifi-
cazioni volontaristiche nella struttura dei fatti».

(22) C. M. BIANCA, cit., 251. Analogamente V. TEDESCHI, cit.,
198, secondo il quale «dimora stabile non significa dimora con-
tinua: la residenza non cessa per allontanamenti anche frequenti
della persona». Nello stesso senso M. ESU, cit., 373.
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2.d. Nozione di domicilio

La nozione di «domicilio» di cui all’art. 43, comma 1,
c.c. è, secondo una interpretazione tradizionale (23), carat-
terizzata da un elemento oggettivo (costituito dal centro
di affari ed interessi, da intendersi come insieme delle «si-
tuazioni attive e passive che al soggetto fanno capo») (24), e
da uno soggettivo, il c.d. animus (costituito dall’intenzione
della persona di eleggere un certo luogo a centro dei pro-
pri affari ed interessi) (25). In particolare, è opinione con-
solidata (ancorché non incontrastata) sia in dottrina (26)
che in giurisprudenza (27) - peraltro condivisa anche
dall’Amministrazione finanziaria (28) - che dell’elemento
«oggettivo» non deve essere fornita «una interpretazione ac-
centuatamente materialistica, identificando tali “affari ed in-
teressi” negli interessi patrimoniali o commerciali della per-
sona, e situando quindi senz’altro il domicilio nel luogo in
cui la persona ha la maggior parte dei propri possedimenti,
ovvero nel luogo in cui ha il proprio stabilimento commer-
ciale, ecc.» (29). Stando sempre a tale orientamento
«l’espressione “sede principale degli affari ed interessi” va
intesa riferendola alla generalità dei rapporti della persona,
facendo perno sui rapporti morali e familiari dell’individuo.
La legge, con tale espressione, si riferisce al centro della vita,
dell’esistenza della persona» (30). Tale nozione, pertanto,
«riguarda la generalità dei rapporti del soggetto - non solo
economici - ma anche morali, sociali e familiari» (31).

L’espressione «sede», poi, comporta il requisito della
«stabilità» («requisito che, a torto contestato sotto il vec-
chio codice, nel nuovo codice trova ulteriore appoggio nel-
la espressione stessa “ha stabilito”») (32), comunque da
non intendersi in senso assoluto, purchè si tratti di una
stabilità non breve, non meramente precaria.

Infine, la stessa norma qualifica con il requisito della
«principalità» la sede che costituisce il domicilio (pertanto
distinguibile rispetto ad altre eventuali sedi): aspetto, que-
sto, «che è a sua volta caratterizzato da un elemento di cer-
tezza ed obiettiva riconoscibilità esteriore del fenomeno,
consistente nella prevalenza di una sede negoziale su al-
tre» (33). Si ritiene peraltro che l’accertamento della prin-

(23) Seguendo cioè la c.d. teoria classica, già sopra ricordata;
sul punto V. TEDESCHI, cit., 190.

(24) M. ESU, cit., 359.
(25) L’elemento volitivo sarebbe quindi fondante della nozione

di domicilio come un «quid iuris», rispetto al quale, in contrap-
posizione alla natura della nozione di residenza (si veda sopra, no-
te 14, 15 e 16), rileverebbero non solo elementi di fatto ma anche,
ed in misura significativa, atteggiamenti personali, da intendersi
come comportamenti giuridicamente rilevanti. Nel senso di domi-
cilio come «quid iuris» si veda Cass., sez II, 29 marzo 1996, n.
2875, in Rep. foro it., 1996, Competenza civile [1420], n. 105.

(26) V. TEDESCHI, cit., 194; C. M. BIANCA, cit., 244.
(27) Cfr. Cass. 12 febbraio 1973, n. 435; Cass. 5 maggio 1980,

n. 2936; accolgono questa interpretazione anche Comm. trib.
reg. della Emilia Romagna, sez. XI, 17 maggio 2005, n. 52; Trib.
di Modena 9 marzo 1999, in Riv. dir. trib., 2000, IV, 2 e ss.;
Comm. trib. reg. della Emilia Romagna, sez. XIX, 27 marzo
2000, n. 16.

(28) Circ. n. 304/E cit., par. 1.
(29) V. TEDESCHI, cit., 194.
(30) V. TEDESCHI, cit., 195.
(31) Cass. 5 maggio 1980, n. 2936, cit. Secondo C. M. BIANCA,

cit., 244, «il domicilio è il centro di vita di relazione della persona».
(32) V. TEDESCHI, cit.
(33) M. ESU, cit., 371, il quale si rifà a L. MONTUSCHI (Domi-

cilio e residenza, in Commentario del codice civile, Zanichelli,
1970). In merito al tema della prevalenza di una sede anche C.
M. BIANCA, cit., 245 e 246. Il carattere della prevalenza è utiliz-
zato anche da Comm. trib. reg. della Toscana, sez. XXXVI, 9
gennaio 2003, n. 96. In modo analogo anche Trib. di Modena 9
marzo 1999, cit.; Comm. trib. reg. Bologna n. 16/2000, cit.

cipalità di una sede rispetto ad altre dovrebbe essere ef-
fettuato sulla base degli elementi esteriori, avendo cioè ri-
guardo alla prospettiva dei terzi.

Alla luce di tali considerazioni, risulta pertanto del tut-
to evidente che l’individuazione del domicilio comporta
un esame estremamente complesso degli elementi ogget-
tivi (la localizzazione dei beni e degli interessi economi-
ci) e degli atteggiamenti soggettivi (l’intenzione di stabi-
lire il domicilio; la presenza di rapporti affettivi, amicali
e familiari), da svolgere inoltre con metodologia compa-
rativa (dovendosi stabilire quale sia la sede negoziale
prevalente) e intertemporale (ai fini di verificare il requi-
sito della stabilità).

3. IL CONTENUTO E LA RILEVANZA DELLE DISPOSIZIONI CON-

VENZIONALI

L’Italia, come è noto, ha concluso numerose conven-
zioni internazionali contro la doppia imposizione (34). Ta-
li disposizioni, in base ad elementari principi di diritto
internazionale pubblico, prevalgono sulle disposizioni in-
terne (35). Ad abundantiam, la prevalenza è anche statuita
da specifiche disposizioni nazionali (36).

Naturalmente, la disposizione tipo è rappresentata dal
Modello OCSE di Convenzione contro la doppia imposi-
zione, che all’art. 4, par. 1, detta la nozione di soggetto
residente di uno degli Stati contraenti, corrispondente ad
ogni persona che, in base alle leggi di quello Stato, è ivi
soggetta ad imposizione in ragione del suo domicilio,
della sua residenza o altri criteri similari (37).

Come risulta dal relativo commentario, la disposizione
intende elencare i diversi criteri di collegamento adottati
dalle legislazioni dei Paesi aderenti all’OCSE per definire
l’assoggettamento del contribuente all’imposizione in for-
ma piena (38) delle persone fisiche (39). Si tratta di casi

(34) Per l’elenco delle convenzioni attualmente in vigore si ve-
da il sito del Ministero delle finanze, all’indirizzo http://www.fi-
nanze.it.

(35) Si veda P. IVALDI, L’adattamento del diritto interno al di-
ritto internazionale, in Istituzioni di diritto internazionale, a cura
di M. CARBONE-R. LUZZATO-A. SANTA MARIA, 2003, Giappichelli
Editore, 117 e ss.

(36) Art. 169 del TUIR: «Accordi internazionali. Le disposizioni
del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contri-
buente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la dop-
pia imposizione». Art. 75 del D.P.R. n. 600/1973: «Accordi inter-
nazionali. Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le impo-
ste sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecu-
tivi in Italia».

(37) Con riferimento ai rapporti tra norma interna e disposi-
zioni convenzionali, è stato osservato da G. MAISTRO, op. cit., 125,
che «ai fini pattizi, il criterio di collegamento della iscrizione ana-
grafica - se interpretato in senso formale e non sostanziale - potreb-
be non soddisfare le condizioni necessarie ai fini della qualificazio-
ne di una persona fisica come residente ai sensi delle convenzioni
internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito». L’Au-
tore, osservando la formulazione dell’art. 4 del Modello Ocse e
della quasi totalità delle convenzioni bilaterali stipulate dal nostro
Paese, conclude che «il riferimento della norma convenzionale a
criteri di natura analoga a quelli del domicilio, della residenza e del-
la sede di direzione significa che i criteri di collegamento posti dalla
legislazione interna per considerare una persona fisica siccome re-
sidente nello Stato ai fini di una convenzione bilaterale per evitare
le doppie imposizioni devono pur sempre riflettere un effettivo col-
legamento tra il soggetto passivo e il territorio dello Stato». In con-
clusione, «l’iscrizione anagrafica, se non accompagnata ad uno dei
criteri sostanziali analoghi a quelli indicati dall’art. 4 della Conven-
zione-tipo dell’OCSE, non sarebbe quindi idonea a qualificare una
persona fisica come residente ai sensi della Convenzione».

(38) «Full liability to tax», in Italia secondo il principio della
world wide taxation.

(39) Naturalmente, non rientrano .in .tale .nozione .le .persone



Boll. Trib. 20 • 2006 1597

D O T T R I N A

in cui il legame tra la persona ed il territorio è effettivo,
così come di casi in cui il legame stesso è presunto in
virtù di particolari situazioni soggettive, come può acca-
dere in alcuni ordinamenti, ad esempio, per i diplomatici
ed altri funzionari governativi nonostante l’invio in mis-
sione all’estero (40).

Può quindi essere innanzitutto notato che il Modello
OCSE non si occupa di fissare uno standard normativo
legittimante l’imposizione piena da parte degli Stati con-
traenti, ma si limita a prendere atto dell’esistenza di una
molteplicità di criteri, per l’effetto tutti ugualmente vali-
di, a cui in definitiva rinvia (41). Il ruolo della convenzio-
ne sarà piuttosto quello di risolvere gli eventuali casi di
conflitto tra le discipline nazionali (42).

Si può pertanto in primo luogo concludere che un sog-
getto considerato residente in Italia ai fini della imposi-
zione sul reddito sarà normalmente considerato ivi resi-
dente anche ai fini dell’applicazione delle Convenzioni
contro la doppia imposizione stipulate dal nostro Paese,
le quali generalmente si conformano al Modello OCSE.

Il par. 2 dell’art. 4 del Modello OCSE si occupa dei ca-
si di doppia residenza, ossia delle circostanze in cui una
persona fisica è considerata residente, ai fini fiscali, in
entrambi gli Stati legati da un accordo convenzionale,
indicando la soluzione attraverso diversi criteri di colle-
gamento, successivi in ordine gerarchico (43), che devo-
no, nel contempo, risultare verificati rispetto ad uno solo
degli Stati contraenti e indicativi di un attaccamento al
territorio tale da giustificare, con naturalezza, l’imposi-
zione in quel Paese piuttosto che nell’altro (44).

Il primo criterio di soluzione del conflitto è rappresen-
tato dalla disponibilità di una abitazione permanente. Per-
tanto, la persona fisica sarà considerata residente esclu-
sivamente nello Stato in cui ha la disponibilità perma-
nente di una abitazione e non anche nell’altro in cui ab-
bia, ad esempio, semplicemente trascorso un certo
periodo di tempo, sia pur avendo ivi una disponibilità
transitoria di locali ad uso abitativo (45).

Evidentemente, il criterio in questione intende attribui-
re prevalenza all’abitualità della dimora in un luogo ri-
spetto a luoghi di permanenza caratterizzati da provviso-
rietà e temporaneità. Non rileveranno, naturalmente, le
modalità giuridiche con cui si dispone dell’abitazione (46),
né la sua consistenza (47), essendo viceversa essenziale il
carattere di stabilità, di permanenza della medesima.

(40) 

(40) È quanto accadeva anche nel nostro ordinamento, allor-
ché era vigente l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 597/1973: «si
considerano residenti (…) i cittadini residenti all’estero per ragioni
di servizio nell’interesse dello Stato o di altri enti pubblici».

(41) Cfr. Commentario sub 4.
(42) Cfr. Commentario sub 7.
(43) Si tratta delle c.d. tie-breaker rules. Secondo G. MARINO,

La residenza delle persone fisiche ..., cit., 1383, le predette rules
operano secondo «un principio di specialità». «Ciò significa che
tutti gli elementi contenuti nelle prime tie-breaker rules sono com-
presi in quella successiva, la quale inoltre deve presentare uno o
più elementi particolari, che sono stati detti e ben possono dirsi
specifici o specializzanti».

(44) Cfr. Commentario sub 10.
(45) Cfr. Commentario sub 11, 12 e 13.
(46) Proprietà, locazione, comodato o altro.
(47) Monolocale, appartamento, casa singola, villa, ecc.

Si possono peraltro notare le evidenti affinità di que-
sto primo criterio con la nozione italiana di «residenza»
nell’accezione civilistica (48). Ci si può peraltro chiedere
se il criterio convenzionale della abitazione permanente
debba essere inteso soltanto nelle sue connotazioni og-
gettive, nel senso di consistere esclusivamente nell’effet-
tiva e materiale disponibilità con carattere di permanen-
za di spazi abitativi, o se ad esso debbano attribuirsi
anche quelle sfumature proprie del criterio nazionale
della residenza, il quale ha sicuramente connotazioni
maggiormente soggettive (49). Parrebbe di doversi con-
cludere nel senso della prima soluzione se, come emer-
ge dal criterio successivo, di seguito descritto, è in que-
sta seconda sede che le relazioni personali assumono
rilevanza.

Nel caso in cui il suddetto primo criterio non operi,
possedendo la persona una abitazione permanente in en-
trambi gli Stati contraenti, la persona dovrà essere con-
siderata residente soltanto nello Stato contraente in cui
si trovi il suo «centro degli interessi vitali», ossia, in altri
temini, lo Stato in cui le sue relazioni personali ed eco-
nomiche sono più strette.

Pertanto, occorrerà avere riguardo alle sue relazioni fa-
miliari e sociali, alle sue attività politiche, culturali o di
altra natura, al luogo in cui conduce i suoi affari o am-
ministra le sue proprietà, circostanze che dovranno esse-
re esaminate ed intese come un insieme unitario (50).

Questo secondo criterio sembra sostanzialmente coin-
cidere con il concetto nazionale di «domicilio» (51), in
particolare se inteso secondo l’accezione non prettamente
materialistica che prevale in giurisprudenza.

Se neppure il secondo criterio opera, non essendo pos-
sibile individuare lo Stato in cui si trova il centro degli
interessi vitali, così come se la persona non ha una abi-
tazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, la
persona dovrà essere considerata residente ai fini della
convenzione nello Stato in cui soggiorna abitualmen-
te (52).

Rispetto al caso in cui la persona ha una abitazione
permanente in entrambi gli Stati contraenti e non è pos-
sibile stabilire in quale di essi abbia il centro degli inte-
ressi vitali, il criterio si riduce al collocare la residenza
fiscale nel Paese in cui la persona trascorre la maggior
parte del proprio tempo, incluse le permanenze al di fuo-
ri dell’abitazione (53), in qualunque altro luogo nel mede-
simo Stato.

Rispetto all’ipotesi in cui la persona non abbia una
abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
sarà nuovamente l’abitualità del soggiorno nell’uno piut-
tosto che nell’altro a determinare lo Stato di residenza
fiscale (54).

(48) In questo senso G. MARINO, op. ult. cit., 1384.
(49) Secondo l’interpretazione prevalente rileva la collocazione

spaziale degli affetti; in particolare alla nozione di residenza non
è estranea la situazione della famiglia nel suo complesso, tant’è
che, forse, più che di residenza dell’individuo si dovrebbe parlare
di residenza della famiglia nel suo insieme.

(50) Cfr. Commentario sub 15.
(51) Cfr. G. MARINO, op. ult. cit., 1384.
(52) Il concetto di soggiorno abituale corrisponde a quello di

dimora nell’ordinamento interno; cfr. G. MARINO, op. ult. cit.,
1384.

(53) Cfr. Commentario sub 17.
(54) Cfr. Commentario sub 18. Aggiunge il Commentario, sub

19, che il confronto deve essere effettuato su un periodo di tem-
po abbastanza lungo da permettere di valutare se la residenza
in ciascuno dei due Stati è abituale e di determinare al contem-
po la periodicità dei soggiorni.

che sono soggette ad imposizione soltanto per i redditi di fonte
interna (limited liability to tax), ancorché possano essere consi-
derati residenti ai fini tributari. Il Commentario precisa che que-
sta eccezione deve essere interpretata restrittivamente, in parti-
colare in modo da non escludere dalla nozione di residenti quei
soggetti che sono tali rispetto a paesi che adottano un sistema
di tassazione territoriale.
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Se neppure questo terzo criterio soccorre, per avere la
persona una dimora abituale in entrambi o per non aver-
la in alcuno, lo Stato di residenza fiscale sarà determi-
nato sulla base della nazionalità. Se la persona non ha
la cittadinanza di alcuno di essi o la ha di entrambi, sarà
necessario il mutuo accordo degli Stati contraenti, secon-
do la procedura di cui all’art. 25 della Convenzione Mo-
dello OCSE.

Si può quindi conclusivamente osservare che, anche
secondo i canoni internazionali di generale accettazione,
la soluzione dei conflitti di residenza è una questione
estremamente articolata e complessa. Inoltre, occorrerà
tenere presente che esistono differenze, sia pur talora
molto sfumate, tra le nozioni rilevanti ai fini nazionali,
ed in particolare i concetti di «residenza» e «domicilio»,
ed i criteri di soluzione dei conflitti previsti dalla Con-
venzione sopra descritti.

Da ultimo, è importante osservare, come già anticipa-
to, che l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residen-
te, secondo l’interpretazione prevalente, sufficiente a giu-
stificare il pieno potere impositivo dello Stato italiano ai
fini interni, non rappresenta viceversa alcuno dei criteri
di soluzione dei conflitti internazionalmente condivisi.
Pertanto, nelle fattispecie concrete sarà spesso necessario
verificare se l’eventuale iscrizione all’anagrafe della popo-
lazione residente non confligga invece con altri elementi
in fatto idonei ad indirizzare la conclusione in altro mo-
do.

4. I PIÙ RECENTI INDIRIZZI NELLA GIURISPRUDENZA TRIBU-

TARIA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO

Hanno assunto particolare rilevanza mediatica le vi-
cende di due persone, note al grande pubblico.

In entrambi i casi (55) i soggetti in questione aveva tra-
sferito la propria residenza, almeno sotto il profilo ana-
grafico, nel Principato di Monaco, pertanto in un Paese
con il quale l’Italia non ha stipulato alcun accordo con-
tro la doppia imposizione.

In tali circostanze, pertanto, i principi del diritto tri-
butario interno potevano trovare piena applicazione, sen-
za incontrare alcuna limitazione in accordi internaziona-
li, appunto non esistenti tra Italia e Principato. In en-
trambi i casi la vicenda si è incentrata soprattutto
sull’analisi della nozione di domicilio e, nel merito, sulla
sua esistenza in Italia. E ciò è ben comprensibile se sol
si considera che la nozione di residenza potrebbe, in li-
nea di principio, comportare, nel merito, una indagine
sui comportamenti personali pressoché impossibile
dall’esterno, se non facendo ricorso ad indagini di con-
tenuto poliziesco particolarmente penetranti e, perdipiù,
con carattere di continuità temporale e spaziale. Altro, in-
fatti, è stabilire se una persona abita, stabilmente, in un
luogo piuttosto che in un altro, soprattutto se l’individuo
in questione si sposta continuamente da un Paese all’al-
tro per l’esercizio della propria attività professionale,
piuttosto che individuare il domicilio, ossia il centro dei
suoi principali interessi, in questo secondo caso facendo
quindi riferimento a fatti suscettibili di un più agevole
riscontro oggettivo, quali la disponibilità di proprietà im-
mobiliari e finanziarie e la partecipazione, in varie vesti,

(55) Quanto al primo, Comm. trib. prov. di Modena, sez. III,
9 febbraio 1999, n. 985; Comm. trib. reg. della Emilia Romagna
n. 16/2000, cit.; quanto al secondo, Comm. trib. reg. della Emilia
Romagna 17 maggio 2005 da 52 a 55 e 12 luglio 2005 da 79 a
82. In dottrina C. ROTONDARO, cit.; M. CERRATO, La residenza fi-
scale delle persone fisiche e gli indici rivelatori del centro principale
degli affari e degli interessi, in Riv. dir. trib., 2000, IV, 19 e ss.

all’attività di società con sede in Italia. Il ricorrere di tali
elementi (56) ha quindi assunto in tali vicende rilevanza
preponderante, anche se le Corti non hanno mancato di
rimarcare i riscontri attinenti alla sfera personale ed af-
fettiva (57). In entrambi i casi la Corte pare avere fatto
ricorso al concetto di centro degli interessi vitali per as-
segnare la residenza fiscale al Paese in cui le relazioni,
soprattutto quelle di natura economica, sembravano es-
sere più strette.

La prima delle vicende in questione è peraltro caratte-
rizzata da un interessante profilo attinente alla nozione
di domicilio. Come si è sopra già chiarito, quest’ultima
nozione presuppone un giudizio di prevalenza del centro
di interesse rispetto a tutti gli altri, dovendosi infatti trat-
tare del «principale». Nel caso di specie la difesa aveva
infatti sostenuto che l’intensa attività lavorativa dell’inte-
ressato, svolta nel mondo intero e con continui sposta-
menti da un luogo all’altro, tale che il contribuente po-
teva a ragione affermare di avere interessi economici e
professionali sparsi nei cinque continenti, rendeva diffi-
cilmente o assolutamente non individuabile la sede prin-
cipale dei suoi affari ed interessi. Nel rigettare tale tesi,
la Commissione (58) ha viceversa sostenuto che gravasse
sull’interessato l’onere di dimostrare l’esistenza di un al-
tro centro di interessi, precisamente individuato e diver-
so da quello dedotto dall’Ufficio.

Tuttavia, proprio per tali ragioni la decisione in que-
stione è stata ritenuta, in dottrina, non pienamente con-
divisibile. In particolare, si è sostenuto (59) in primo luo-
go che la Corte stessa avrebbe dovuto svolgere un giudi-
zio comparativo tra le proprietà detenute in Italia e quel-
le estere, in secondo luogo che la nozione di domicilio
implica una analisi estesa ad ogni tipo di ricchezza, piut-
tosto che incentrata prevalentemente se non quasi esclu-
sivamente sulle proprietà immobiliari, ed infine che l’in-
dagine avrebbe dovuto riguardare non solo la ricchezza

(56) In particolare, nella prima vicenda la persona interessata
possedeva importanti proprietà immobiliari nella propria città
d’origine, manteneva significative disponibilità finanziarie presso
istituti di credito italiani, tutti rigorosamente locali, preferibil-
mente con sede nella stessa città, svolgeva una non trascurabile
attività di partecipazione alla vita di alcune società, di cui dete-
neva quote, alle cui assemblee partecipava, alle quali effettuava
finanziamenti. Non è peraltro estraneo alle conclusioni delle Corti
un giudizio di carattere comparativo, riguardante in particolare
l’esiguità e l’inidoneità sociale dell’abitazione detenuta nel Prin-
cipato di Monaco, soprattutto in relazione alle caratteristiche del-
le abitazioni disponibili in Italia. Nella seconda vicenda ha invece
assunto rilevanza il compimento in Italia dell’attività giuridica di
conclusione dei contratti di sponsorizzazione, il possesso di una
villa, in cui l’interessato trascorreva gran parte del proprio tempo
libero, la disponibiltà e la movimentazione di conti correnti.

(57) Nella prima delle due vicende sono stati ritenuti indica-
tivi del mantenimento in Italia degli interessi personali ed affet-
tivi sia eventi del passato (l’avere vissuto in Italia, sempre nella
città d’origine, per lunghi anni di matrimonio con la prima mo-
glie; la nascita delle figlie), sia eventi correnti (la costituzione ed
il mantenimento del nucleo familiare con la seconda compagna
sempre in Italia), delineando quindi una continuità temporale
nelle relazioni con il territorio. Inoltre sono stati considerati tan-
to eventi meramente affettivi, quanto altri con risvolti economici
(le donazioni alle figlie). Nella seconda vicenda è stato posto in
evidenza il mantenimento in Italia dei rapporti familiari e delle
relazioni sociali.

(58) Comm. trib. reg. della Emilia Romagna, n. 16/2000, cit.
La medesima ratio è seguita dal Trib. di Modena 19 marzo 1999,
cit., nel disporre l’approfondimento dei fatti di causa proprio al-
lo scopo di verificare nella loro pienezza l’effettiva consistenza
dei rapporti patrimoniali e personali dell’imputato.

(59) C. ROTONDARO, cit., 387. Critico anche M. CERRATO, cit.,
25 e ss.
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statica, ossia gli attivi, ma anche quella dinamica, ossia
i redditi via via prodotti dal contribuente, soprattutto in
un contesto in cui tali ultimi ammontari erano presumi-
bilmente molto elevati, in termini relativi, rispetto ai be-
ni posseduti.

In una circostanza la Suprema Corte (60) ha ritenuto
la sola iscrizione all’anagrafe della popolazione residen-
te criterio idoneo e sufficiente per attrarre pienamente
il contribuente all’ordinamento tributario. La Corte non
ha viceversa considerato i contrari elementi di fatto ad-
dotti dalla difesa ed attinenti alla effettiva residenza
della persona interessata, ancora nel Principato di Mo-
naco. Occorre nuovamente evidenziare che, in tale cir-
costanza, non soccorreva l’esistenza di una convenzione
contro la doppia imposizione, che avrebbe consentito di
privare di qualsiasi efficacia l’elemento formale in que-
stione.

Non si deve tuttavia frettolosamente generalizzare circa
la insostenibiltà della residenza nel Principato di Monaco
o in altre località rispetto alle quali non sussiste una con-
venzione, alla condizione che il contribuente abbia cor-
rettamente provveduto alla propria cancellazione dalla
anagrafe della popolazione residente, se del caso alla
iscrizione all’A.I.R.E, e, naturalmente, purchè gli elementi
in fatto consentano di dimostrare l’effettività della resi-
denza all’estero e l’inesistenza del domicilio in Italia (61).

Pertanto, sulla base di tali premesse, ed in particolare
in considerazione del trasferimento in loco degli interessi
economici (62) e professionali principali (63) nonché della
natura meramente statica delle proprietà italiane (64), in
una circostanza la Commissione di merito ha escluso
che sussistesse la residenza fiscale in Italia (65). Analoga
decisione è stata adottata da altra Commissione di me-
rito (66), tenendo conto della prova che la residenza este-
ra «non era un fatto meramente formale o anagrafico, in
quanto proprio a Montecarlo egli aveva la sua abitazione
dove risiedeva la sua famiglia», sulla base di un giudizio
di prevalenza degli interessi economici e professionali
monegaschi rispetto a quelli italiani, nonchè in conside-
razione della ormai consolidata permanenza temporale
di tale situazione.

Parimenti, a fronte dell’effettivo trasferimento della re-
sidenza, il contribuente non può essere considerato resi-
dente in Italia per il solo fatto di avere ivi mantenuto la
presidenza di due società di capitali, condotte nella ge-
stione da altri amministratori in virtù di ampie deleghe,
nonchè la partecipazione in alcune società di persone ad

(60) Cass. n. 1215/1998, cit.
(61) Nella generalità dei casi l’inesistenza del domicilio in Ita-

lia comporterà piuttosto la dimostrazione dell’esistenza di un do-
micilio all’estero nonché, se del caso, della sua prevalenza, in
quanto principale, su un eventuale domicilio in Italia.

(62) Trasferimento delle disponibilità finanziarie.
(63) L’attività professionale era svolta prevalentemente nell’in-

teresse di imprese locali.
(64) Due immobili locati, nonché un immobile ricevuto in do-

nazione tenuto a disposizione in località balneare.
(65) Comm. trib. prov. di Milano, sez. XL, 5 novembre 2001,

n. 231.
(66) Comm. trib. reg. della Toscana n. 96/2003, cit. Si trattava

di un soggetto effettivamente residente nel Principato di Monaco
(ove abitava con il coniuge) e con interessi economici ripartiti
tra il Principato stesso e l’Italia. In tal caso la Commissione ha
ritenuto che il domicilio fosse nel Principato di Monaco in quan-
to ivi era svolta la prevalente occupazione, di carattere sportivo,
del contribuente interessato.

oggetto immobiliare meramente statico ed i contatti con
la propria famiglia di origine (67).

A ciò aggiungasi che si è ritenuto sufficiente a vincere
la tesi erariale, finalizzata a dimostrare la fittizietà della
residenza estera, la dimostrazione di avere ivi traferito la
propria residenza resa sulla base non solo di elementi
formali (l’iscrizione all’A.I.R.E.) ma anche di prove tan-
gibili della permanenza in loco, rese attraverso la deten-
zione di un conto bancario estero e la copia della bol-
letta relativa ai consumi elettrici, attestanti consumi nor-
mali (68).

Tenuto conto di quanto sopra, si deve immaginare che
la Suprema Corte (69) sia stata indotta solo da un difetto
della domanda ad attribuire rilevanza determinante
esclusivamente alla iscrizione alle anagrafi della popola-
zione residente per un cittadino italiano che opponeva,
nei fatti, una residenza statunitense; ove così non fosse,
la decisione non sarebbe condivisibile per avere trascu-
rato gli elementi in fatto, sicuramente prevalenti in base
agli accordi convenzionali.

Viceversa, in due diverse circostanze (70), la Suprema
Corte sembrerebbe avere avallato il comportamento
dell’Ufficio, decidendo per la residenza fiscale in Italia dei
contribuenti, in considerazione della disponibilità in Italia
di una residenza, almeno in uno dei due casi oltretutto
frequentata con assiduità, nonchè del mantenimento nel
nostro Paese dei principali interessi economici.

5. CONCLUSIONI

In conclusione, sembra lecito affermare che, negli
orientamenti giurisprudenziali nazionali, l’elemento fon-
damentale per ogni decisione sia rappresentato dal do-
micilio o, nella versione internazionale, dal centro degli
interessi vitali, essendo troppo complesso accertare cor-
rettamente la residenza, comunque fortemente caratte-
rizzata da elementi personali. L’accertamento del domi-
cilio avviene per lo più sulla base di elementi sintoma-
tici, talvolta non univoci, trascurando viceversa la con-
notazione relativistica, tipica della nozione. Tale
intrinseca caratteristica, a sua volta, presupporrebbe
una indagine a tutto tondo circa la posizione soggettiva
del contribuente. Le ragioni di tale indirizzo possono
presumibilmente individuarsi da un lato dalle restrizio-
ni in ordine alla prova ed alla metodologia di indagine
che connotano il processo tributario e, dall’altro, dalla
opportunità che il contribuente potrebbe ravvisare di
non mettere a disposizione dell’Amministrazione finan-
ziaria ulteriori elementi di riscontro della misura del
reddito accertabile. Da ultimo, la giurisprudenza mostra
di essere consapevole della natura, non completamente
soddisfacente, del criterio della iscrizione all’anagrafe
della popolazione residente, soprattutto in ragione della
non perfetta adeguatezza ad alcuni dei fondamenti co-
stituzionali del nostro ordinamento.

Dott. Andrea Bonafè - Dott. Paolo Franzoni

(67) Comm. trib. prov. di Milano, sez. VIII, 28 settembre
2000, n. 211/08/00, in Massimario delle Commissioni Tributarie
Milanesi, 2000, n. 3, 92.

(68) Comm. trib. prov. di Milano, sez. XLIV, 14 gennaio 2002,
n. 269/44/02, in Massimario delle Commissioni Tributarie della
Lombardia, 2002, n. 1, 28.

(69) Cass. n. 1783/1999, cit.
(70) Cass. n. 13803/2001, cit.; Cass., sez. trib., 26 giugno 2003,

n. 10179.
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1. Premessa: il mito della omnicomprensività del reddito di
lavoro dipendente (*)

Secondo l’impostazione preferibile, il tema delle eroga-
zioni risarcitorie - invero sempre attuale per le molteplici
sfaccettature che lo stesso può presentare in punto di fat-
to (1) - va ascritto, in termini generali, al più ampio no-
vero della ricognizione del presupposto del reddito di la-
voro dipendente (2).

In questa prospettiva, alla luce delle scelte di fondo
adottate dal Tuir, è necessario fare riferimento alle nor-
me che definiscono i tratti distintivi della categoria red-
dituale, disciplinandone la determinazione (3).

Si osserva che recenti contributi di autorevole dottrina
ripropongono argomenti tendenti ad enfatizzare la c.d.
‘omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente’, sino
ad affermare come nell’individuazione della materia im-
ponibile il rapporto di lavoro più che costituire la causa
dell’erogazione, ne rappresenti solo un’occasione (4).

Di contro, ad avviso di chi scrive resta ferma la validità
della tesi - peraltro prevalente - secondo cui la disposizio-
ne di cui al vigente art. 51, comma 1, del Tuir, anche a
seguito della novella ex art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997,
n. 314, conferma l’originaria scelta del Tuir di circoscri-
vere l’alveo dei redditi di lavoro dipendente alle attribu-
zioni costituenti ‘novella ricchezza’ - ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53 della Costituzione - che trovano nel rapporto
e nel contesto lavorativo causa e titolo, ancorché a pre-
scindere dalla ricorrenza di un nesso sinallgmatico tra re-
munerazione e concreto svolgimento della prestazione (5).

(1) 

(1) Cfr., da ultimo, S. DONATELLI, Minime sulla tassazione del
danno biologico, in Rass. trib., 2005, 593 ss.

(2) Al riguardo è senz’altro da condividere la posizione espres-
sa da G. GALLETTI, Somme corrisposte a titolo transattivo, in Rass.
trib., 2003, 1750 ss.

(3) Cfr., per tutti. E. DELLA VALLE, Appunti in tema di erogazioni
risarcitorie ed indennità sostitutive, in Riv. dir. trib., 1992, 825.

(4) Così A. URICCHIO, Flessibilità del lavoro ed imposizione tri-
butaria, Bari, 2004, 93-94. Sebbene con ‘diverse sfumature’, cfr.,
altresì, M. PROCOPIO, La natura tributaria delle indennità supple-
mentari per ingiustificato licenziamento, in Riv. giur. trib., 2006,
238 ss.; P. PURI, Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazio-
ne delle disposizioni fiscali e previdenziali, in AA.VV. (a cura di
M. Miccinesi), Commento agli interventi di riforma tributaria, Pa-
dova, 1999, 277 ss., spec. 292; G. PORCARO, Liberalità erogate al
lavoratore da soggetti terzi, in Corr. trib., 1997, 2469.

(5) Cfr., ex multis, unitamente ad ulteriori riferimenti ivi rinve-
nibili, G. GALLETTI, op. cit., 1753; V. FICARI, La nozione di reddito di
lavoro dipendente. Profili generali, in AA.VV. (a cura di V. Ficari), I
redditi di lavoro dipendente, Torino, 2003, 1 ss., spec. 10.; F. CROVA-

TO, Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, Padova,
2001, spec. 99 ss. e 113. Si consenta altresì il rinvio al mio contri-
buto Indennità risarcitorie e stock options, in Corr. trib., 1998, 97.

Dalla statuizione appena riferita discende un duplice
corollario secondo cui, da un lato, l’attribuzione legata
al rapporto di lavoro da un mero nesso di occasionalità
assume irrilevanza ai fini impositivi, dall’altro, pur in
presenza di una riferibilità a detto rapporto in termini
di causa-effetto, sarebbe altresì necessario verificare se
nella specie si verta in una ipotesi di effettivo arricchi-
mento piuttosto che di «reddito entrata», di mera rein-
tegrazione patrimoniale.

2. La funzione ‘integrativa’ dell’art. 6, comma 2, del Tuir

Quest’ultima affermazione, invero, trova riscontro nel
disposto dell’art. 6, comma 2, del Tuir che, a mente di
una consolidata interpretazione (6), riveste una funzione
di presidio dei principi costituzionali in tema di prelievo,
(i) ‘trascendente’ le discipline specialistiche e, in certo
senso senso, (ii) ‘trasversale’ alle varie categorie redditua-
li.

La norma testè richiamata, come noto, prevede che ‘i
proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità
conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nel-
la perdita di redditi costituiscono redditi della stessa cate-
goria di quelli sostituiti o perduti’.

Trattasi, indubbiamente, del riferimento normativo in-
torno al quale nasce e si alimenta l’intero dibattito inter-
pretativo sul regime riservabile alle erogazioni risarcito-
rie attribuite ai lavoratori dipendenti.

Rinviando al successivo paragrafo una rassegna delle
principali fattispecie esaminate in giurisprudenza, in via
preliminare, è opportuno porre in luce la portata del
principio de quo.

In linea di prima approssimazione può, innanzitutto,
affermarsi che detta disposizione circoscrive, in senso og-
gettivo, l’ambito di rilevanza tributaria delle ‘indennità
conseguite a titolo di risarcimento di danni’ alle sole ipo-
tesi in cui gli stessi afferiscano ‘alla perdita di redditi’.

La apparente semplicità di questo criterio-guida è stata
inopinatamente messa in discussione a seguito delle mo-
difiche apportate all’art. 16 (ora, 17), comma 1, lett. a),

(6) Da ultimo, senza pretesa di esaustività ed unitamente ai
riferimenti ivi rinvenibili, cfr. C. PAPA, Le varie tipologie di risar-
cimento danni nell’ambito del rapporto di lavoro. Disciplina, in
Boll. Trib. 2005, 1508 ss. (ove, tra l’altro, per alcune interessanti
considerazioni circa la ‘valenza relativa’ del criterio di parame-
trazione del risarcimento); L. LOVECCHIO, Le riflessioni della Cas-
sazione sulle indennità risarcitorie nel reddito di lavoro dipendente,
ibidem, 383 ss.; G. GALLETTI, Demansionamento del lavoratore e
dequalificazione professionale: l’onere probatorio nel giudizio e nel-
la qualificazione della natura del risarcimento del danno ai fini tri-
butari, in Rass. trib., 2004, 1832 ss., spec. 1842; A. BODRITO, Le
condizioni di non imponibilità delle indennità ai dipendenti, in
Corr. trib., 2002, 27. Per una interessante panoramica della giu-
risprudenza di legittimità, cfr. P. STIZZA, I redditi di lavoro dipen-
dente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Dir. e prat.
trib., 2005, 1425 ss.

(*) Il presente scritto riprende, con alcuni aggiornamenti, i conte-
nuti di un contributo ad un’opera collettanea sui redditi di lavoro
dipendente, coordinata dall’autore unitamente alla dott.ssa Michela
Magnani, di prossima pubblicazione per i tipi de Il Sole 24 Ore.

LE EROGAZIONI RISARCITORIE NELLA DETERMINAZIONE
DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

SOMMARIO: 1. - Premessa: il mito della omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente - 2. La funzione ‘in-
tegrativa’ dell’art. 6, comma 2, del Tuir - 3. La funzione ‘integrativa’ dell’art. 6, comma 2, del Tuir - 4. Il danno da
demansionamento (‘mobbing’) - 5. Le erogazioni transattive - 6. L’indennità supplementare per licenziamento ingiu-
stificato - 7. Osservazioni conclusive.
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del Tuir dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. n.
41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995.

Per effetto del citato intervento legislativo, il regime di
tassazione separata è stato esteso alle somme ed ai valori
‘comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, an-
che se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure ese-
cutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o
di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro’.

Orbene, a fronte di un quadro interpretativo pressoché
unanime nel senso di evidenziare la portata meramente
procedimentale della citata disciplina e la conseguente na-
tura pregiudiziale della verifica da svolgersi ai sensi del
combinato disposto degli artt. 6, 46 e 48 (nel testo vi-
gente, rispettivamente, 49 e 51) per stabilire l’imponibilità
di una determinata attribuzione (7), la Corte di Cassazio-
ne, in alcune occasioni e con varietà di accenti, è giunta
ad affermare una presunta indiscriminata imponibilità
delle somme risarcitorie ove erogate in vigenza della ri-
chiamata modifica del regime di tassazione separata (8).

Non è chi non veda come questa lettura sia del tutto
priva di fondamento, al punto che gli stessi giudici di le-
gittimità, in altre decisioni, hanno mostrato di discostarsi
dalla menzionata posizione (9). Da ultimo, la stessa Corte
Costituzionale, con ordinanza 19 luglio 2005, n. 202, ha
avuto il pregio di invalidare la tesi della indiscriminata
tassabilità delle indennità risarcitorie percepite in occa-
sione della risoluzione del rapporto di lavoro (10).

Sgomberato il campo da questo equivoco preliminare,
avendo dunque - «in senso negativo» - relativizzato l’am-
bito di rilevanza tributaria delle erogazioni risarcitorie,
occorre esaminare in dettaglio - ed in senso «positivo» -
la species di indennità che, risarcendo la perdita di red-
diti, è da attrarre nella base imponibile del reddito di la-
voro dipendente.

Il riferimento che l’art. 6 del Tuir opera al concetto di
danni consistenti nella perdita di redditi evoca il referen-
te civilistico del ‘lucro cessante’ e pone le basi per
un’estensione in ambito tributario della dicotomia di
estrazione civilistica «danno-emergente/lucro cessante» (ex
artt. 1223 e 2056 c.c.).

Negli studi più recenti emerge un condivisibile orien-
tamento che, partendo dalla corretta esigenza di vagliare
attentamente i termini di siffatta estensione, conclude
per una tendenziale rilevanza della richiamata bipartizio-
ne, con l’effetto di riservare valenza reddituale alla sola
reintegrazione del lucro cessante (11). Del resto gli esem-
pi, più volte evocati, in cui il legislatore del Tuir si di-
scosterebbe dai predetti criteri, sembrano ai più atteg-

(7) Cfr., per tutti, da ultimo, G. GALLETTI, Somme corrisposte
a titolo transattivo, op. cit., 1758-1759; V. MASTROIACOVO, Le tran-
sazioni di lavoro, in AA.VV. (a cura di V. Ficari), I redditi di la-
voro dipendente, cit., 354 ss., spec. 365-369; ID., La rilevanza fi-
scale delle somme percepite in ragione di transazioni di lavoro, in
Riv. dir. trib., 2002, II, 449; V. FICARI, Tassazione delle somme
corrisposte a titolo transattivo e di risarcimento del lucro cessante,
in Rass. trib., 1998, 1377.

Si consenta altresì il rinvio al mio contributo Tassazione delle
somme risarcitorie corrisposte in sede transattiva, in Corr. trib.,
2004, 64.

(8) Cfr. Cass. 14 dicembre 1999, n. 14008, in Boll. Trib. 2001,
861; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3082, ivi, 2004, 1255.

(9) Cfr. le posizioni assunte con le sentenze 17 agosto 2004,
n. 16014, in Boll. Trib. 2005, 383; 24 luglio 2003, n. 11501, ivi,
2004, 155.

(10) Nel senso di valorizzare la portata dell’intervento della
Consulta, da ultimo cfr. F. PETRUCCI, Imponibili le somme risar-
citorie convenute in sede transattiva, in Corr. trib., 2006, 31 ss.

(11) Si rinvia, inter alia, ai citati contributi di CROVATO, FICARI,
GALLETTI, MASTROIACOVO e PAPA.

giarsi quali «eccezioni che confermano la regola», giustifi-
cabili alla luce di precipue motivazioni (12).

Fatta questa premessa, occorre porre l’accento sulla
circostanza che il ristoro del lucro cessante rilevante ai
fini di cui trattasi deve riguardare la perdita e, correla-
tivamente, la sostituzione di entrate che ove conseguite
sarebbero state imponibili.

Al riguardo è pacifica la rilevanza tributaria delle in-
dennità di natura previdenziale/assistenziale dovute al la-
voratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza, in
quanto naturalmente sostitutive della retribuzione (13)
(cfr. la casistica esemplificativa di cui al par. 2.1 della
circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E) (14).

Sotto un profilo, per così dire, ‘temporale’, desta qual-
che perplessità la tesi giurisprudenziale secondo cui ‘la
perdita di redditi ... può riguardare solo quelli futuri (quin-
di successivi alla cessazione o all’interruzione del rapporto)
atteso che per i redditi precedenti può solo parlarsi di ina-
dempimento da parte del datore di lavoro obbligato’ (15).
Tale assunto impedirebbe, senza logica giustificazione, di
argomentare, ad esempio, l’imponibilità dell’indennizzo
che tiene conto della maggiore retribuzione cui il lavo-
ratore avrebbe avuto diritto in ragione della qualifi-
ca/mansione di legittima appartenenza.

Per converso, dovrebbe escludersi dalla base imponibi-
le del reddito di lavoro dipendente quel risarcimento che
afferisca a perdite concernenti il patrimonio ovvero fonti
di produzione del reddito (danno emergente).

Come si cercherà di rappresentare - senza pretesa di
esaustività - con la seguente casistica, la concreta appli-
cazione dei riferiti principi riserva non poche incertezze.

3. Il danno biologico

Nella più recente (16) giurisprudenza di legittimità si
è andata affermando una duplice tendenza che ha po-
sto l’accento sui tratti distintivi del danno biologico -
vale a dire della lesione dell’integrità psico-fisica dell’in-
dividuo - sia sotto il profilo civilistico, che in ordine al-
la sua qualificazione agli effetti tributari (17).

(12) Cfr., per tutti, G. GALLETTI, Somme corrisposte a titolo
transattivo, cit., 1755.

L’Autore da ultimo richiamato, ricordando le ipotesi formulate
in dottrina (ad es. risarcimento al lavoratore per il mancato as-
solvimento da parte del datore di obblighi contributivi che avreb-
bero dato luogo ad erogazioni escluse da imposizione ex art. 51,
comma 2, lett. a), del Tuir), sottolinea come queste fattispecie si
giustifichino in via eccezionale, nella specie con l’esigenza di pre-
servare l’esclusione dal reddito di entrate indennitarie che sosti-
tuiscono somme che avrebbe beneficiato di detto regime. In ar-
gomento cfr., altresì, E. DELLA VALLE, Appunti in tema di erogazio-
ni risarcitorie ed indennità sostitutive, in Riv. dir. trib., 1992, I, 821
ss.; P. PURI, A proposito del trattamento fiscale dell’indennità sup-
plementare per licenziamento ingiustificato, ibidem, II, 251 ss.

(13) Cfr., con dovizia di riferimenti ed alcuni interessanti pa-
rallelismi con la disciplina previdenziale, P. DUI, Tassazione e
contribuzione nel lavoro dipendente, Milano, 2005, 95 ss.

(14) In Boll. Trib. 1998, 70.
(15) Così Cass. 17 agosto 2004, n. 16014, cit.
(16) Per una ricostruzione storica del quadro interpretativo

che ha preceduto le più recenti evoluzioni giurisprudenziali, si
consenta il rinvio a G. STANCATI - R. SALVATORI, Ancora in tema
di tassazione delle indennità risarcitorie: il ristoro del danno mo-
rale e biologico, in Riv. dir. trib., 1994, I, 1193.

(17) In argomento, da ultimo, unitamente ad ulteriori riferi-
menti ivi rinvenibili, cfr. S. DONATELLI, op. cit.; C. PAPA, op. cit.;
F. PETRUCCI, Cassazione sul regime delle somme risarcitorie ai la-
voratori. I danni emergenti senza Irpef, ne Il Sole 24 Ore del 3
aprile 2004, 25.; G. GALLETTI, Somme corrisposte a titolo transat-
tivo, op. cit.; M. PROCOPIO, L’individuazione dei danni non patri-
moniali, in Riv. giur. trib., 2004, 1133 ss.
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In primo luogo, con un chiaro revirement del preceden-
te orientamento che aveva costruito un tertium genus ac-
canto al danno patrimoniale (implicante una menomazio-
ne economica attuale, ovvero ‘prospettica’) ed a quello non
patrimoniale/morale-subiettivo (risarcibile, ex art. 2059
c.c., nelle sole fattispecie penalmente rilevanti), la Cassa-
zione ha ricondotto il danno biologico in quest’ultima ca-
tegoria, ripristinando il binomio di riferimento (18).

D’altra parte, la Suprema Corte, in più occasioni, non
ha esitato ad invocare l’irrilevanza reddituale della fatti-
specie in parola collocandola tout court nell’alveo del
danno ‘emergente’ (19).

Questo orientamento è stato criticato in dottrina, con
la proposizione di due tesi alternative.

Una prima corrente di pensiero (20) ritiene necessaria
una indagine caso per caso al fine di verificare se ed in
che termini - sulla base del titolo negoziale o giudiziale
- l’attribuzione risarcitoria ristori altresì la perdita di
chance reddituali.

Con riguardo agli aspetti probatori - sui quali si tornerà
nel prosieguo - si segnala una ‘originale’ presa di posizione
della giurisprudenza di merito che, superando il consoli-
dato orientamento della Cassazione secondo cui spetta al
contribuente dimostrare la scomposizione della somma
tra le diverse ‘voci di danno’ (21), ritiene possibile ricorrere
in via sussidiaria ad un criterio empirico, ripartendo pro-
porzionalmente la somma dedotta in atti (a titolo indi-
stinto) tra le diverse categorie di danno invocate, in ragio-
ne del «peso specifico» delle pretese/richieste del lavorato-
re oggetto di definizione giudiziale ovvero negoziale (22).

Altri autori, invece, sembrano propendere per la ten-
denziale imponibilità del risarcimento de quo nella con-
siderazione che il sistema tributario non può accordare
rilievo, per alcun modello contrattuale di lavoro, alla cir-
costanza che una certa entrata fronteggi ‘un logorio psi-
co-fisico’ (23).

In altra occasione si è avuto modo di osservare come
la indiscriminata tassazione delle indennità in rassegna
rischi di non tenere conto del fatto che l’erogazione stes-
sa, conseguendo ad una patologia nell’esecuzione del
contratto, tenda a riparare una menomazione, o comun-
que un pregiudizio (se pure, psicologico-morale) ecce-
dente il dispendio prodotto dall’ordinaria (e ‘regolare’)
routine lavorativa (24).

(18) Cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827, in Foro it., 2003, I,
2273, n. LA BATTAGLIA, NAVARRETTA.

(19) Cfr. le sentenze di Cass. 13 gennaio 1993, n. 357, in Foro
it., 1993, I, 1897, n. DE MARZO; Cass. 22 ottobre 2002, n.
14908, in Rep. foro it., Impugnazioni civili [3460], n. 12; Cass.
4 novembre 2003, n. 16525, in Foro it., 2004, I, 779, n. BONA.
In senso sostanzialmente conforme, cfr., altresì, la sentenza di
Cass. 11 giugno 2004, n. 11186, in Riv. giur. trib., 2004, 1132,
n. PROCOPIO.

(20) Cfr., in tal senso, i citati contributi di S. DONATELLI e C. PAPA.
(21) Cfr. Cass. 14 novembre 2002, n. 15991, in Boll. Trib. On-line.
(22) Cfr. la sentenza della Comm. trib. prov. di Milano 31 gen-

naio 2005, n. 297, in Boll. Trib. 2005, 1507, criticata da C. PAPA

nel contributo menzionato sub nota 6 che precede. In buona so-
stanza, secondo la richiamata tesi giurisprudenziale, in difetto di
esplicita indicazione in sede di definizione extragiudiziale, una
volta misurato in termini percentuali il peso relativo della richie-
sta di risarcimento del danno emergente rispetto al totale oggetto
di pretesa, medesima proporzione si rende applicabile al quan-
tum oggetto della predetta definizione ‘indistinta’ al fine di discer-
nere la quota di indennità esclusa da Irpef.

(23) Cfr., in tal senso, F. CROVATO, op. cit., 136-137.
(24) Si consenta il rinvio a A. RENDA - G. STANCATI, Non è tas-

sabile il risarcimento del danno biologico, in Corr. trib., 2004,
3014 ss.

A mente del citato art. 6, comma 2, del Tuir, il potere
impositivo trova un limite espresso laddove il pregiudizio
abbia dato luogo a morte ovvero invalidità permanente
del lavoratore.

Tali eventi, peraltro, sono altresì oggetto di coperture
assistenziali di fonte contrattuale, quali quelle previste
dall’art. 12 del CCNL dei dirigenti di aziende industriali.

In merito giova ricordare che, al fine di chiarire che
la copertura assicurativa rappresenta una libera scelta
del datore, come tale rispondente ad un suo esclusivo in-
teresse, si è resa necessaria una modifica dell’articolato
che ha consentito l’accoglimento da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria (25) della tesi diretta ad escludere
l’imponibilità in capo al dipendente del premio assicura-
tivo all’uopo corrisposto dal datore (26).

4. Il danno da demansionamento (‘mobbing’)

Argomento del tutto contiguo a quello appena passato
in rassegna concerne il danno da demansionamento
(‘mobbing’).

Secondo l’opinione prevalente, condivisa dalla giuri-
sprudenza di legittimità, si verterebbe in ipotesi senz’altro
‘plurioffensiva’, che oltre al depauperamento della profes-
sionalità del lavoratore, può produrre altre conseguenze
negative, vuoi legate alla perdita di chance, vuoi incidenti
sulla integrità fisica e morale in quanto tale (27).

Alla luce di questa considerazione preliminare, sembra
da preferirsi la posizione che ammette, almeno potenzial-
mente e salvo l’onere della prova, un trattamento tribu-
tario differenziato delle diverse componenti in funzione
di una loro puntuale ascrivibilità al novero del danno
emergente, piuttosto che all’ambito del lucro cessan-
te (28). Non può, peraltro, sottacersi che in dottrina è sta-
ta avanzata una lettura alternativa che, invocando una
generale imponibilità delle somme de quibus, attribuisce
rilievo assoluto ed assorbente all’elemento di recupero ex
post di livelli retributivi che sarebbero spettati al lavora-
tore in assenza della condotta illecita del datore (29).

5. Le erogazioni transattive

Gli eventi dannosi di cui si discute trovano sovente
composizione in sede transattiva.

In merito, fermi restando i riferiti aspetti controversi
concernenti la ricognizione di eventuale materia imponi-
bile, vale la pena rammentare alcune peculiarità della
fattispecie, emerse in sede giurisprudenziale e dottrinale.

Sotto un profilo probatorio, nella giurisprudenza di le-
gittimità sembra prevalere l’orientamento secondo cui, in
presenza di una transazione che tenga ferma la cessazio-
ne del rapporto di lavoro, si presume, salva prova con-
traria, che il ristoro sostituisca le retribuzioni che sareb-
bero state conseguite ove il rapporto stesso fosse prose-
guito (30).

(25) Cfr. ris. 14 novembre 2001, n. 2001/191882, in circolare
ANIA 8 aprile 2002, n. 79.

(26) In argomento sia consentito rinviare a G. STANCATI, I pre-
mi assicurativi per la responsabilità civile di dipendenti e ammi-
nistratori, in Corr. trib., 2003, 3269.

(27) Cfr. Cass. 17 febbraio 2004, n. 3082, in Boll. Trib. 2004,
1255. In dottrina si rinvia a C. PAPA, op. cit.; G. GALLETTI, Demansio-
namento del lavoratore e dequalificazione professionale: l’onere pro-
batorio nel giudizio e nella qualificazione della natura del risarci-
mento del danno ai fini tributari, in Rass. trib., 2004, 1832 ss.

(28) In tal senso cfr. la giurisprudenza ed il contributo di G.
GALLETTI menzionati nella nota che precede.

(29) Cfr., in tal senso, il menzionato contributo di C. PAPA.
(30) Cfr. le sentenze di Cass. 3 settembre 2002, n. 12798, in Boll.

Trib. 2003, .946; Cass. 24 .settembre 2003, n. 14167, ivi, .2004, 704.
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Da qui, l’onere per il contribuente - che intenda invo-
care un diverso titolo in ragione di una maggiore am-
piezza della lite definita in sede extragiudiziale - di ad-
durre documentazione idonea dimostrare l’effettivo risar-
cimento di un danno emergente (si pensi, a titolo esem-
plificativo, a fatture per spese mediche e/o legali, a
perizie ecc.) (31).

Merita una notazione finale il caso della c.d. transazio-
ne novativa, vale a dire della transazione che, incidendo
sul titolo del rapporto controverso, dà origine ad una
nuova e diversa situazione giuridica (32).

Al riguardo dottrina (33) e giurisprudenza di legittimi-
tà (34) concordano nell’affermare che questa particolare
‘qualità’ della transazione non è ex se idonea a giustifi-
care l’irrilevanza ai fini impositivi delle somme corrispo-
ste in esecuzione della stessa.

Peraltro, ove pure si accerti la non riconducibilità
dell’erogazione al pregresso rapporto di lavoro, non può
escludersi, come rilevato in dottrina, la configurabilità di
un diverso presupposto impositivo, segnatamente in ter-
mini di ‘corrispettivo per la rinuncia alla lite’, dunque di
compenso conseguito a fronte dell’assunzione di un ob-
bligo «di non fare», ai sensi e per gli effetti dell’art. 67,
comma 1, lett. l), del Tuir (redditi diversi) (35).

6. L’indennità supplementare per licenziamento ingiustificato

Per concludere la rassegna si accenna alla vexata qua-
estio dell’indennità supplementare per licenziamento in-
giustificato (36). Come è noto, quest’ultima integra una
forma surrogatoria di tutela contrattuale - nella specie ex

(31) 

(31) In argomento, cfr. F. PETRUCCI, op. cit.; F. CROVATO, op.
cit., 129; R. FANELLI - L. MAROTTA, Le transazioni di lavoro, in
Prat. fisc. e prof., 2004, 22 ss.

(32) Cfr., per tutti, con dovizia di riferimenti alle fonti ‘civili-
stiche’, G. GALLETTI, Somme corrisposte a titolo transattivo, op.
cit., 1756.

(33) Cfr., per tutti, F. PETRUCCI, Ancora sulle somme corrisposte
a titolo transattivo, in Riv. dir. trib., 1997, II, 593; V. FICARI, Tas-
sazione delle somme corrisposte a titolo transattivi e di risarcimen-
to del lucro cessante, cit., 1376.

(34) Cfr. Cass. 24 settembre 2003, n. 14167, in Boll. Trib.
2004, 704.

(35) Cfr. A. MAINARDI, Natura ed effetti fiscali degli accordi di
‘transazione novativa’ tra datore di lavoro e dipendente, in Riv. dir.
trib., 2004, 957; V. MASTROIACOVO, Le transazioni di lavoro, cit., 370.

(36) La letteratura sull’argomento è a dir poco copiosa. Senza
pretesa di esaustività ed unitamente ad ulteriori riferimenti ivi
rinvenibili, cfr. da ultimo L. LOVECCHIO, Le riflessioni della Cassa-
zione sulle indennità risarcitorie nel reddito di lavoro dipendente,
op. cit.; P. PALERMO, Il trattamento fiscale delle indennità risarcito-
rie per ferie non godute e per licenziamento illegittimo, in Rivista
on line della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, n.
10/2004; F. BATOCCHI, L’indennità supplementare per ingiustificato
licenziamento del dirigente di azienda, in AA.VV., a cura di V. FI-

CARI, I redditi di lavoro dipendente, cit., 429 ss.; P. R. SORIGNANI -
A. ROCCHI, Imponibili in capo al dipendente le indennità da licen-
ziamento illegittimo, in Corr. trib., 2003, 1492; G. FERRAÙ, Tratta-
mento fiscale dell’indennità supplementare del dirigente di azienda,
in Riv. giur. trib., 2002, 285 ss.; ID., Non soggetta a tassazione se-
parata l’indennità supplementare per licenziamento ingiustificato,
in Corr. trib., 2000, 1160 e ss.; A. SALVATORE, Sull’imponibilità, ai
fini Irpef, dell’indennità supplementare corrisposta ad un dirigente
licenziato ingiustificatamente, in Dir. lav., 2001, II, 358 ss.

Si consenta, altresì, il rinvio a G. STANCATI - A. BARUTI, Il re-
gime tributario dell’indennità supplementare per ingiustificato li-
cenziamento, in Riv. giur. trib., 2005, 132 ss.

artt. 19 e 22 del CCNL dei dirigenti di aziende industriali
- nei confronti di una categoria (appunto, quella dirigen-
ziale) che non gode della normativa protezionistica in
materia di licenziamento individuale (37).

In materia il panorama giurisprudenziale è, a dir poco,
vasto e variegato. In vigenza del D.P.R. n. 597/1973, si
era formato il convincimento che l’indennità in esame
non fosse rilevante ai fini IRPEF, in considerazione della
sua natura risarcitoria e non retributiva (38).

Per converso, l’Amministrazione finanziaria, con riso-
luzione 31 dicembre 1977, n. 8/1383 (39), aveva invocato
nella specie l’integrazione del presupposto impositivo in
analogia con le indennità di preavviso, se pur senza for-
nire in merito soddisfacenti argomentazioni.

Con l’entrata in vigore del Tuir, segnatamente del noto
disposto ex art. 6, comma 2, la giurisprudenza della Su-
prema Corte, senza fissare un principio di diritto tout
court estensibile alle diverse fattispecie, ha, in diverse oc-
casioni, rinviato la soluzione del problema al previo ac-
certamento della circostanza che le stesse fossero in ef-
fetti dirette a ristorare un danno consistente nella perdita
di redditi futuri (40).

Se si escludono talune isolate pronunzie in cui i giu-
dici di legittimità, con argomentazioni tutt’altro che
esaurienti (41), sono parsi orientati nel senso della tassa-
bilità dell’indennità in commento (42), l’orientamento
senz’altro prevalente è, dunque, rivolto a rinviare la rico-
gnizione del regime tributario al giudizio di merito, alla
ricerca ed interpretazione della volontà dei soggetti coin-
volti nell’istituto contrattuale in esame.

In tale prospettiva la Cassazione ha riconosciuto che
la medesima indennità, avendo i giudici di merito accer-
tato la sua natura risarcitoria e sanzionatoria, rappresen-
ta un esborso esente da imposizione poiché volto ad in-
dennizzare il dirigente della perdita anticipata o ingiustifi-
cata del posto di lavoro, sotto il profilo non solo econo-
mico ma anche professionale e psicologico (43).

(37) Sul tema, ex multis, M. MEUCCI, Ancora equivoci sul regi-
me di risoluzione del rapporto dei dirigenti, in Lav. prev. oggi,
2000, 365 ss.; S. TRIFIRÓ - F. COLLIA, Il licenziamento del dirigente,
in Mass. di giur. lav., 1999, 1158 ss.

(38) Cfr. Cass. 20 marzo 1998, n. 2931, in Boll. Trib. 1998,
1476; Cass. 23 novembre 1992, n. 12511, ivi, 1993, 527.

(39) In Boll. Trib. 1978, 451.
(40) Cfr. Cass. 3 marzo 2004, n. 16014, in Boll. Trib. 2005,

283; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3070, in Foro amm.-Cons. Stato,
2004, 1371. Nello stesso senso, cfr. anche le sentenze di Cass.
14 dicembre 1999, n. 14008, in Boll. Trib. 2001, 861; Cass. 15
aprile 2004, n. 7192, in Boll. Trib. On-line; Cass. 2 febbraio 2001,
n. 1467, in Giur. imp., 2001, 519; Cass. 28 ottobre 2000, n.
14241, in Giur. imp., 2001, 245; Cass. 5 agosto 2002, n. 11687
e Cass. 1° agosto 2002, n. 11455, entrambe in Boll. Trib. 2003,
219.

(41) Cfr. il menzionato contributo di P.R. SORIGNANI e A. ROC-

CHI.
(42) Cfr., per tutte, Cass. 13 gennaio 2003, n. 1431, in Rep.

foro it., 2003, Redditi (imposte), n. 621.
(43) Cfr. Cass. 30 maggio 2003, n. 8714, in Boll. Trib. On-line;

Cass. 1° agosto 2002, n. 11455, in Boll. Trib. 2003, 219; Cass. 13
ottobre 2003, n. 16346, in Boll. Trib. On-line. In quest’ultima oc-
casione è stato peraltro rilevato che i giudici di merito hanno
evidenziato che l’indennità è stata corrisposta a titolo di penalità
secondo la tutela derivante dall’art. 19 del CCNL per i dirigenti in-
dustriali, non per compensare la perdita di redditi futuri ..., ma al
fine di reintegrare il dirigente licenziato per il pregiudizio subito a
causa dell’inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro,
il quale, imponendo una risoluzione del rapporto senza motivazione
e senza causa legittima, ha leso il diritto del dirigente alla prose-
cuzione del rapporto. In senso conforme, cfr. Cass. sent. n.
14008/1999 cit., a mente della quale l’indennità di che trattasi non

Secondo autorevole dottrina siffatta ‘presunzione di imponibi-
lità’ troverebbe, altresì, riscontro nella richiamata ordinanza del-
la Corte Costituzionale 19 luglio 2005, n. 292, in Boll. Trib. 2005,
1337: cfr. F. PETRUCCI, Imponibili le somme risarcitorie convenute
in sede transattiva, op. cit.
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Da parte sua, la dottrina si è divisa, essenzialmen-
te (44), su tre linee interpretative le quali si ispirano a
diverse concezioni dell’indennità in commento.

Secondo una prima posizione (45), l’erogazione in esa-
me si risolverebbe nella mera reintegrazione della demi-
nutio subita dal patrimonio professionale del dirigente
che abbia subito il licenziamento illegittimo.

Una diversa tesi (46), ponendo l’accento sulla natura
composita della erogazione de qua, sostiene che, caso
per caso, anche sulla base della documentazione nella
specie rinvenibile (ad esempio: atto transitivo; verbale
di conciliazione), si debbano enucleare e distinguere le
diverse componenti «dannose», al fine di escludere da
imposizione la sola parte di indennità effettivamente e
specificamente rivolta a ristorare la lesione patrimonia-
le.

Per converso, ove le circostanze non consentano
un’analisi di tal fatta, la medesima dottrina (47) sembra
prospettare una piena imponibilità della somma corri-
sposta.

Dunque, alla stregua di questo secondo indirizzo ese-
getico, anche il tema dell’indennità da ingiustificato li-
cenziamento si risolverebbe, con le connesse problema-
tiche probatorie (48), in termini di quaestio facti, vale a
dire sulla base della individuazione e valutazione di di-
verse voci di danno determinate da una condotta illegit-
tima.

(44) 

(44) Appare piuttosto isolata la posizione che invoca sic et
simpliciter l’imponibilità dell’erogazione in discorso: cfr B. BELLÈ,
Indennità supplementare per licenziamento illegittimo di dirigente
d’azienda ed imposizione sul reddito, in Giust. civ., 1992, I, 2588.

(45) Cfr. i contributi di G. FERRAÙ menzionati sub nota 36.
(46) Cfr. P. PURI, A proposito del trattamento fiscale dell’inden-

nità supplementare per licenziamento ingiustificato, cit.; A. SALVA-

TORE, op. cit.; P.R. SORIGNANI - A. ROCCHI, op. cit. Se pure con
ulteriori ‘sfumature’, sembra aderire a questa impostazione L. LO-

VECCHIO, Il regime fiscale delle indennità da licenziamento illegit-
timo, in Boll. Trib. 1995, 1605 ss., spec. 1606.

(47) In termini espliciti cfr. P. PURI, op. cit.
(48) Nel senso sottolineato di incombenza sul contribuente

dell’onere probatorio circa la ‘causa’ dell’indennità, da ultimo cfr.
Cass. 20 febbraio 2006, n. 3632, in Boll. Trib. On-line.

Del tutto peculiare è, poi, la terza delle interpretazioni
ricorrenti in dottrina, secondo la quale dovrebbe consi-
derarsi del tutto prevalente ed assorbente la funzione
«sanzionatoria» dell’indennità di cui trattasi, la quale, in-
dipendentemente dall’accertamento di un danno, puni-
rebbe la violazione dell’obbligo contrattuale in forza del
quale il datore non può procedere ad un licenziamento
che non appaia «giustificato» (49).

Nella consapevolezza che la questione rimane aperta e
senza voler trascurare il rischio di possibili strumentaliz-
zazioni dell’istituto contrattuale in discorso (50), quest’ul-
tima posizione dottrinale ha l’indubbio pregio di supera-
re le difficoltà probatorie legate alla ricerca di compo-
nenti specifiche di danno della cui ricognizione la stessa
tutela contrattuale sembra disinteressarsi (51).

In questa prospettiva giova rilevare come, se pure in
via incidentale, la medesima Corte di Cassazione abbia
sottolineato che l’‘indennità in parola spetta comunque,
anche se il dirigente reperisce un altro posto di lavoro ade-
guato pure il giorno successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro anticipatamente interrotto, cioé se non si verifica
alcuna perdita di redditi ... e che esiste altra voce del trat-
tamento di fine rapporto di lavoro, specificamente volta a
compensare la perdita di redditi futuri, vale a dire l’inden-
nità di mancato preavviso’ (52).

7. Osservazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni che precedono è possibi-
le concludere che la dicotomia «danno emergente-lucro
cessante», nel governare in termini relativi l’intero siste-
ma, finisce inevitabilemte con il valorizzare quella che
più volte si è definita come quaestio facti, cioè la ricerca
della specifica funzione che il risarcimento di volta in
volta persegue.

In questa prospettiva, evidentemente, la tendenziale
plurioffensività delle condotte datoriali di natura illecita
è destinata vieppiù a complicare il quadro probatorio e
la ricognizione ex ante, ovvero la valutazione ex post, dei
titoli (negoziali o giudiziali) su cui si fondano le eroga-
zioni risarcitorie de quibus.

Avv. Gianluca Stancati
Università di Teramo

(49) Cfr. F. CROVATO, Il Trattamento tributario dell’indennità
supplementare per licenziamento ingiustificato del dirigente, in Riv.
dir. fin. e sci. fin., 1990, II, 89 ss.

(50) Con ciò non vanno: cfr. P. PURI, op. ult. cit., 255, sub nota 22.
(51) Del resto, recenti vicende hanno confermato che la ricer-

ca della volontà delle parti collettive possa sfociare in una «pro-
va diabolica», onde la stessa contrattazione si è premunita, in se-
de integrativa, di fornire nel merito i necessari chiarimenti.

Ci riferisce al richiamato caso delle indennità da corrispon-
dersi ex art. 12 del CCNL dei dirigenti di aziende industriali
nell’ipotesi di morte o invalidità permanente.

(52) Così la sentenza di Cass. 30 maggio 2003, n. 8714 cit.
Peraltro, dal medesimo art. 23 del CCNL in esame si evincereb-
be la natura reddituale dell’indennità di mancato preavviso.

costituisce mero elemento accessorio, comunque correlato alla ces-
sazione del rapporto di lavoro, ma introito eventuale, dotato di au-
tonomia risarcitoria. Cfr., infine, Cass. 21 ottobre 1998, n. 10419,
in Giur. imp., 1999, 18.

Al contempo non può sottacersi che altre pronunzie, pur con-
fermando, o comunque, non disconoscendo il principio testé ri-
cordato, hanno introdotto una discriminante temporale, ritenen-
do che le modifiche introdotte sub art. 16 del Tuir ad opera
dell’art. 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (conv. dalla legge
22 marzo 1995, n. 85) avessero allargato la nozione di reddito
imponibile al punto di farvi rientrare le indennità risarcitorie,
quali quelle in esame: cfr, ex multis, Cass. 3 settembre 2002, n.
12798, in Boll. Trib. 2003, 946; Cass. 6 agosto 2002, n. 11687,
ivi, 2003, 219. Come si è rilevato nella presente trattazione, tale
ultimo rilievo, sotto una forte pressione della dottrina prevalente
è stato poi via via abbandonato dalla medesima Corte di Cassa-
zione e, da ultimo, definitivamente ‘bocciato’ dalla Corte Costi-
tuzionale.
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I - IL REGIME IVA IPERSEMPLIFICATO

1. La norma

L’art. 32-bis del D.P.R. 26 ottobre n. 633 - inserito
dall’art. 37, comma 15, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223 (Bersani-Visco), convertito dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, in vigore dal 1° gennaio 2007 -
prevede, al primo comma, che «i contribuenti, persone
fisiche esercenti attività commerciali ... che, nell’anno
solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio
attività, prevedono di realizzare, un volume di affari
non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o
non prevedono di effettuare cessioni all’esportazione, so-
no esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli
altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione
degli obblighi di numerazione e di conservazione delle
fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certifi-
cazione e comunicazione telematica dei corrispettivi».

2. Applicabilità al fallimento

Ci si deve chiedere se il Curatore può avvalersi di
questo regime IVA speciale.

La risposta è sicuramente affermativa.
Occorre muovere dalla considerazione che la disci-

plina tributaria-fallimentare non si discosta - se non
per il trasferimento degli adempimenti dal fallito al
Curatore (che, dunque, in vece del primo, è facoltiz-
zato ad esercitare le pertinenti opzioni) - da quella or-
dinaria. Quindi, alla medesima stregua del contri-
buente fallito, il Curatore può avvalersi della franchi-
gia, salvo optare per l’applicazione dell’imposta nei
modi ordinari (come prevede ex professo il comma 7
del nuovo art. 32-bis).

Si è detto da taluni che la franchigia IVA non sareb-
be compatibile con la funzione meramente liquidato-
ria dei beni dell’impresa, sicchè il Curatore non po-
trebbe avvalersene. Viene riproposto, in altri termini,
l’argomento in base al quale - illo tempore - si preten-
deva di escludere l’applicazione dell’IVA in seno alle
procedure concorsuali: essendo un procedimento me-
ramente liquidatorio - si sosteneva - l’IVA è un tributo
estraneo alle procedure concorsuali. La questione è
stata sbrigativamente liquidata dalla Corte Costituzio-
nale; la Consulta, nel dichiarare legittimo l’art. 74-bis,
afferma che con la norma impugnata «il legislatore tri-
butario ha ragionevolmente mostrato ... di non voler di-
stinguere tra l’attività gestionale dell’impresa e il mo-
mento della sua liquidazione, ancorché coattiva» (1).

3. Convenienza

Date le soglie di fallibilità (id est investimenti azien-

(1) Cfr. Corte Cost. 30 aprile 1986, n. 115, in Boll. Trib. 1986,
1093.

dali superiori a trecentomila euro ovvero ricavi an-
nuali superiori a duecentomila euro) previste dall’art.
1 della legge fallimentare per gli imprenditori indivi-
duali, è praticamente impossibile che il Curatore «ere-
diti» dal fallito il regime IVA in questione.

Nulla esclude, peraltro, che, per i periodi di impo-
sta successivi a quello della dichiarazione di fallimen-
to, il Curatore possa optare per la franchigia se pre-
vede di realizzare un volume di affari non superiore
a settemila euro. A ben vedere, infatti, se non nel pe-
riodo di imposta IVA che segue immediatamente
quello in cui è stata aperta la procedura concorsuale,
ma in quelli successivi, è normale che il volume di
affari derivante dall’attività liquidatoria (o dall’appen-
dice di essa), sia inferiore a settemila euro (giova ri-
cordare che per volume di affari si intende, ex art. 20
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, «l’ammontare com-
plessivo delle cessioni dei beni ... registrate o soggette a
registrazione con riferimento ad anno solare ...» e che
«non concorrono a formare il volume d’affari le cessio-
ni di beni ammortizzabili ...»).

Il regime della franchigia, inoltre, risulta appetibile
per le procedure concorsuali per due ordini di ragio-
ni:

a) permane il diritto al rimborso ovvero alla com-
pensazione dell’eccedenza IVA reveniente dai periodi
di imposta precedenti (comma 10 dell’art. 32-bis);

b) è prevista la facoltà di farsi assistere (gratuita-
mente) nei vari adempimenti tributari dall’Agenzia
delle entrate territoriale (comma 14 del medesimo ar-
ticolo).

In definitiva, è normale pensare che il nuovo siste-
ma IVA ipersemplificato sia la scelta fisiologica per i
Curatori.

II. IL CURATORE SOSTITUTO DI IMPOSTA

4. La norma

L’art. 37, comma 1, del decreto Bersani-Visco, sta-
bilisce che «all’art. 23, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
le parole “le persone fisiche che esercitano arti o pro-
fessioni” sono inserite le seguenti: “il curatore fallimen-
tare, il commissario liquidatore”».

5. Collocazione sistematica

Giova premettere una considerazione di carattere
sistematico: la legge non stabilisce che il Curatore del
fallimento deve operare e versare le ritenute quando,
ad es., paga il lavoratore autonomo che ha prestato
la propria opera professionale in favore della proce-
dura; la legge inserisce direttamente il Curatore tra le
figure dei sostituti di imposta.

Questa distinzione, apparentemente pedestre, è però

TRIBUTI E FALLIMENTO DOPO IL DECRETO BERSANI - VISCO
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utile per chiarire alcune questioni che possono emer-
gere nella pratica.

In primo luogo dobbiamo mettere in luce che - non
essendo soggetto passivo gravato dello specifico adem-
pimento di operare e di versare le ritenute su deter-
minati pagamenti, ma sostituto di imposta - il Cura-
tore è tenuto a tutti gli adempimenti cui è tenuto
qualsiasi sostituto di imposta.

Pertanto, il Curatore deve presentare la dichiarazio-
ne (modello 770) in tutti i casi in cui la legge lo pre-
vede (2).

Analogamente, il Curatore è tenuto a rilasciare l’ap-
posita certificazione ai soggetti sostituiti e a trasmet-
tere i relativi dati in via telematica all’Agenzia delle
entrate.

Il Curatore è poi tenuto - in qualità di sostituto
di imposta - ad operare le ritenute seguendo i mo-
delli normativi dell’art. 29 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600. Così, ad esempio, se il Curatore - qua-
lora vi sia l’esercizio provvisorio ovvero il pagamento
delle retribuzioni avviene nello stesso anno di aper-
tura del fallimento (ipotesi entrambe improbabili) -
paga la retribuzione ordinaria dei lavoratori dipen-
denti, dovrà operarvi la ritenuta prendendo come ri-
ferimento l’aliquota vigente in relazione alla base im-
ponibile determinata secondo i criteri indicati
dall’art. 23, comma 2, lett. a), dello stesso D.P.R. n.
600/1973, in relazione all’art. 51 del TUIR (tra l’altro,
ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti
scaglioni di reddito).

6. Mancanza di dati necessari

L’ipotesi fisiologica, comunque, è rappresentata dal
pagamento di emolumenti di lavoro subordinato - in
esecuzione di un piano di ripartizione - nel corso di
un periodo di imposta successivo a quello in cui gli
emolumenti in questione sono maturati e sarebbero
dovuti essere pagati. In questo caso in capo al perci-
piente scatta la tassazione separata in base ai criteri
indicati dall’art. 17 del TUIR. La ritenuta sarà raggua-
gliata alla più mite tassazione relativa alla previsione
impositiva in questione (ancora più complicata è la
determinazione dell’aliquota nel caso di T.F.R.).

Il Curatore, tuttavia, non sempre è in grado di co-
noscere i dati necessari per calcolare correttamente
l’aliquota da applicare.

Il modus operandi, in questi casi, potrebbe essere il
seguente: il Curatore invita il percipiente a fornirgli i
dati necessari; in difetto di un’esaustiva risposta (do-
cumentale, ovviamente), il Curatore applica l’aliquota
minima (attualmente il 23%).

Naturalmente, i crediti suscettibili di ritenuta all’at-
to del pagamento devono essere indicati nel piano di
ripartizione al lordo della ritenuta medesima.

7. Decorrenza

Non essendo prevista una suddivisione temporale
relativamente alle procedure o un regime transitorio,
si deve pensare che gli obblighi connessi alla figura
di sostituto di imposta scattino a far tempo dal 4 lu-
glio 2006, data in cui è entrata in vigore la norma ri-
portata al par. II cap. 4. In pratica, quindi, il Curatore

(2) Cfr. art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

è tenuto ad operare e versare la ritenuta per i paga-
menti effettuati a far tempo dal 4 luglio 2006.

8. Natura del versamento della ritenuta

Qualcuno si è domandato se il Curatore - quando
paga crediti soggetti a ritenuta in esecuzione di un
piano di ripartizione - sia tenuto a versare la ritenuta
(dopo averla operata) nei termini previsti dalla legge
fiscale (entro il giorno 16 del mese successivo a quello
in cui la ritenuta è stata operata) ponendosi questo
dubbio: siccome il credito da cui viene scomputata la
ritenuta è un credito concorsuale, anche la frazione
che corrisponde alla ritenuta, quale credito dell’Era-
rio, dovrebbe partecipare al concorso seguendo la di-
sciplina propria dei crediti erariali.

Il problema non ha ragione d’essere: il Curatore, in-
fatti, esegue il versamento di una somma dovuta al
Fisco dal percettore della retribuzione e non di una
somma dovuta dal fallimento. In altri termini, il Cu-
ratore si sostituisce al soggetto passivo del rapporto
tributario versando una somma il cui pagamento non
rappresenta l’adempimento di una obbligazione della
procedura concorsuale ma del soggetto percettore del
reddito.

9. Creditori irreperibili

Talvolta succede che qualche creditore non sia re-
peribile. L’art. 117, comma 4, della legge fallimentare,
in questo caso, prevede che «le somme dovute sono
nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la ban-
ca» che il Curatore ha scelto - ab inizio - per depo-
sitarvi la liquidità riscossa dalla procedura (la previ-
gente formulazione dell’art. 117 L.F. prevedeva un
meccanismo analogo). «Decorsi cinque anni dal (ri)de-
posito - prosegue la norma - le somme non riscosse
dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richiesti
dagli altri creditori (ipotesi lunare, n.d.r.), rimasti in-
soddisfatti, sono versati a cura del depositario (la Ban-
ca o la Posta, n.d.r.)» allo Stato.

In queste ipotesi, ci si deve chiedere se il ri-depo-
sito della somma sul conto corrente della procedura
integri un pagamento in favore dell’avente diritto che
fa scattare l’obbligo del Curatore di operare e versare
la ritenuta.

La risposta dovrebbe essere affermativa. Il mecca-
nismo delineato dall’art. 117, L.F., infatti, prevede co-
munque un pagamento, ancorché potenziale; il credi-
tore non presentatosi ovvero non reperibile ha la fa-
coltà, entro cinque anni, di riscuotere la somma che
gli è stata assegnata (e gli interessi maturati). Ne de-
riva che la somma che riscuote non può non essere
decurtata della ritenuta operata dal Curatore; ovvio,
inoltre, che negligenza o ritardo dell’accipiens non so-
no elementi che gli possano consentire di evitare di
subire la ritenuta fiscale.

10. Responsabilità

Al Curatore - oggi sostituto di imposta ex lege - so-
no applicabili le sanzioni (anche penali) previste per
le condotte (commissive e/o omissive) poste in essere
in violazione dei precetti che la legge addossa ai so-
stituti di imposta.

Giova chiarire, in proposito, che se il Curatore, es-
sendovi tenuto, non adempie agli obblighi propri del
sostituto di imposta, incorre personalmente - nel sen-
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so che l’Agenzia delle entrate deve applicare le misure
punitive al Curatore, e non alla procedura - nelle san-
zioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 2 del
D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 471.

In proposito, comunque, vale osservare che, per la
punibilità in concreto, non è sufficiente il mero ina-
dempimento dell’obbligo; occorre ulteriormente che la
condotta (omissiva o commissiva) del Curatore sia,
congiuntamente: i) a lui imputabile soggettivamente;
ii) connotata dall’elemento soggettivo del dolo o della
colpa come richiede l’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997
(oggi la punibilità per le violazioni tributarie, struttu-
rata, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, ana-
logamente a quanto previsto per i reati contravvenzio-
nali dall’art. 42 del codice penale (cfr. art. 5, primo
comma, D.Lgs. n. 472 del 1997), postula innanzitutto
che l’azione o l’omissione siano coscienti e volontarie
ed altresì colpevoli, e cioè che si possa rimproverare
all’agente di avere tenuto un comportamento, se non
necessariamente doloso, quanto meno negligente) (3).

Si faccia il caso di un tardivo versamento delle ri-
tenute: mancherà il requisito di punibilità sub i) (im-
putabilità soggettiva) se il Giudice delegato non sot-
toscrive tempestivamente il mandato (la cui emissione
sia stata richiesta per tempo) per consentire al Cura-
tore di adempiere all’obbligo di versare la ritenuta en-
tro il termine previsto dalla legge.

Difetta invece il requisito della colpa (e del dolo)
nell’ipotesi in cui il cui Curatore operi (e versi) la ri-
tenuta applicando un’aliquota inferiore a quella pre-
vista dalla legge se non sia stato in grado (per incol-
pevole carenza di dati necessari) di applicare l’aliquo-

(3) Cfr. Cass. 20 novembre 2003, n. 17579, in Boll. Trib. 2004,
230.

ta corretta: evento che succederà abbastanza frequen-
temente nelle ipotesi di pagamento di retribuzioni
arretrate o del T.F.R. posto che è normale ipotizzare
un’insufficiente collaborazione (non necessariamente
dolosa) da parte dell’accipiens. In questi casi, il Cura-
tore potrà applicare l’aliquota minima (oggi 23%) sen-
za incorrere in sanzioni.

III. APPENDICE

11. Oneri e onorari

Dalla manovra Bersani-Visco il Curatore esce deci-
samente appesantito: sul Curatore oggi grava un ulte-
riore mole di obblighi di carattere fiscale cui si affian-
ca la serie connessa dei vari adempimenti di carattere
esecutivo.

Il Curatore diventa poi soggetto passivo delle san-
zioni pecuniarie tributarie comminate ai sostituti di
imposta; e di queste deve rispondere con il proprio
patrimonio. La responsabilità per le sanzioni tributa-
rie non può, infatti, formare oggetto di copertura as-
sicurativa: l’A.N.I.A. (l’Ente associativo delle Compa-
gnie di assicurazione), nella circolare 30 luglio 1998,
ripresa dalla circolare A.B.I. 9 dicembre 1998, «riba-
disce l’inassicurabilità del rischio per sanzioni da parte
del dipendente e del rappresentante della persona giuri-
dica per violazioni commesse nell’esercizio delle loro
funzioni»; «dato il loro carattere personale e afflittivo,
infatti, un contratto che avesse la funzione di realizzare
il trasferimento dell’onere economico per sanzioni dal
soggetto tenuto per legge all’assicuratore sarebbe nullo
perché con causa contraria all’ordine pubblico».

A questo punto - alla luce dei maggiori oneri (pro-
fessionali, esecutivi, patrimoniali) cui va soggetto il
Curatore - sarebbe cosa buona e giusta adeguarne il
compenso.

Avv. Fausta Brighenti
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1. Le notifiche a persona diversa dal destinatario

Il diritto del cittadino alla privacy, che pure sarà
messo a dura prova dall’istituzione dell’anagrafe tri-
butaria personalizzata, si fa strada, invece, per la no-
tifica degli atti e degli avvisi provenienti dall’Ammini-
strazione finanziaria (1).

Nulla muta, ovviamente, quando l’atto o l’avviso sia
consegnato direttamente al suo destinatario, ma le
novità introdotte dalla legge di conversione del decre-
to Bersani (art. 37, comma 27 del D.L. 4 luglio 2006,
n. 223, conv. con modif. dalla legge 4 agosto 2006, n.
248), a modifica dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, riguardano l’ipotesi che la consegna av-
venga a persona diversa dal destinatario, secondo le
indicazioni contenute nell’art. 139 c.p.c. (persone di
famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda,
purchè non minori di quattordici anni o non palese-
mente incapaci; portiere dello stabile dove è l’abita-
zione, l’ufficio o l’azienda del destinatario; in mancan-
za del portiere, vicini di casa che accettino di ricevere
l’atto o l’avviso).

In tal caso il messo notificatore (che può essere un
messo comunale oppure un messo speciale autorizza-
to dall’Amministrazione finanziaria) se la notificazio-
ne non avviene a mezzo del servizio postale deve ef-
fettuare una serie di operazioni in ordine progressivo,
quali l’inclusione della copia da consegnare o da no-
tificare in una busta dove non siano apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il suo contenu-
to, la sigillatura di tale busta su cui viene trascritto
il numero cronologico della notifica, e l’apposizione
della relazione di avvenuta notifica sia in calce all’ori-
ginale, che rimane a sue mani per la restituzione al
mittente, sia in calce alla copia dell’atto stesso.

A sua volta la persona che riceve l’atto o l’avviso de-
ve sottoscrivere una ricevuta, ed il messo deve dare
notizia, ovviamente al destinatario non rinvenuto, per
mezzo di lettera raccomandata.

Già queste prime indicazioni evidenziano alcune
difficoltà pratiche delle quali il legislatore, evidente-
mente, non si è avveduto.

Una prima difficoltà consiste nel fatto che il messo
notificatore, non sapendo in anticipo se troverà il de-
stinatario ovvero persona diversa dal medesimo auto-
rizzata a ricevere la notifica, secondo quanto dianzi
ricordato, dovrà munirsi di una serie di buste, ovvia-
mente anonime per tutelare la prevista segretezza an-

(1) Fra i quali sembrano doversi comprendere anche le car-
telle di pagamento emesse in conformità col ruolo che è un atto
tipico dell’Amministrazione finanziaria, ma non le sentenze; ved.
Cass. 11 novembre 2005, n. 22849, in Boll. Trib. On-line e di
prossima pubblicazione anche sulla Rivista.

che della provenienza, in una delle quali inserire l’atto
o l’avviso.

Una seconda difficoltà consiste nel fatto che egli de-
ve redigere la relazione di avvenuta notifica anche in
calce alla copia, e quindi prima di inserirla nella busta
da sigillare, sicchè il ricevente avrà tutto il tempo e
la possibilità di rendersi conto del contenuto di essa,
con buona pace del diritto alla riservatezza.

Una terza difficoltà consiste nel fatto che il riceven-
te non deve più sottoscrivere l’originale di notifica,
come era previsto dall’art. 139, quarto comma, c.p.c.
a sua volta richiamato dall’art. 60 del D.P.R. n.
600/1973, ma deve sottoscrivere una ricevuta, che ve-
rosimilmente non sarà allegata all’originale ma rimar-
rà in possesso del messo notificatore (insieme alle sue
annotazioni) e quindi, in caso di necessità, potrebbe,
a distanza di tempo, non essere più rinvenibile.

Infine, non esistono indicazioni sul periodo di tem-
po che deve intercorrere fra la suddetta consegna e
l’invio al destinatario della raccomandata recante la
notizia dell’avvenuta notificazione, talchè potrebbe
darsi che questo ne venga a conoscenza troppo tardi.

Difficoltà ancora maggiori si profilano dal versante
del contribuente, nel caso che egli intenda impugnare
per via giudiziale l’atto o l’avviso ricevuto.

Tali difficoltà si presentano già oggi per le cartelle
di pagamento allorché queste gli siano notificate per
posta, in quanto, per dimostrare la data della ricezio-
ne da cui decorre il termine decadenziale utile per
l’impugnativa, egli deve aver cura di conservare la bu-
sta su cui risulta, più o meno chiaramente, il timbro
postale recante la data di consegna, busta intestata
che è composta da un modello standard conforme al
suo contenuto e che, pertanto, è facile ricondurre al
suo contenuto.

Se però venisse notificata al contribuente una busta
anonima, da cui non deve risultare il contenuto (e
neppure la provenienza), le difficoltà saranno ben
maggiori in quanto egli dovrà dimostrare che l’atto ri-
cevuto, ed in particolare la cartella di pagamento, era
contenuto in quella busta e non in altra, al fine spe-
cifico di non far dichiarare dal Giudice tributario
l’inammissibilità del suo ricorso per tardività dell’im-
pugnazione.

2. Le notifiche per affissione all’albo comunale

Anche nel caso di irreperibilità del destinatario, o
del suo rifiuto di ricevere la copia dell’atto o dell’av-
viso da notificare, restando in vigore la procedura del
deposito di copia all’albo del Comune dove la notifi-
cazione sarebbe dovuta eseguirsi, è previsto che la co-
pia stessa sia inserita in busta chiusa e sigillata.

V’è quindi da chiedersi come farà il destinatario

PRIVACY NELLE NOTIFICHE TRIBUTARIE
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della notifica, che dev’essere avvertito del deposito
mediante avviso affisso alla porta della sua abitazione,
ufficio od azienda, e mediante raccomandata con av-
viso di ricevimento, a riconoscere, fra tutte le buste
ugualmente chiuse e sigillate inserite nell’albo comu-
nale, quella che lo riguarda direttamente.

Per il resto valgano le considerazioni già svolte al
punto precedente.

3. L’elezione di domicilio all’estero

Un’ulteriore novità delle nuove disposizioni sulla
notifica degli atti e degli avvisi fiscalmente rilevanti ri-
guarda la possibilità, per i contribuenti che non ab-
biano la residenza in Italia e non abbiano eletto do-
micilio, o non vi abbiano costituito un rappresentante
fiscale, di indicare, nella dichiarazione annuale o in
altro atto comunicato successivamente al competente
ufficio delle imposte a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, l’indirizzo estero per la no-
tificazione degli avvisi e degli altri atti che li riguar-
dano.

In tal caso, salvo il caso di consegna dell’atto o
dell’avviso in mani proprie, la notificazione è eseguita
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento. In sostanza la scelta di ricevere le notifiche
all’estero da parte dei non residenti viene parificata
ad una elezione di domicilio fiscale in Italia; e ciò
può essere positivo per chi abbia ancora legami col
Fisco italiano (e interesse a sottostarvi).

Tuttavia non sembra che la notifica per posta
all’estero (neppure effettuata da un messo notificatore
ma, a quanto sembra, direttamente dall’Ufficio) sia
idonea a garantire l’avvenuta ricezione dell’atto o
dell’avviso, come avverrebbe se questo fosse trasmesso
per via diplomatica.

È opportuno ricordare, in proposito, che la notifica
di un qualsiasi atto effettuata senza l’intermediazione
dell’Ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) an-
che se effettuata per posta o per mezzi analoghi come
il fax, è sempre stata ritenuta inesistente (2).

Di positivo si registra che, anche la scelta del con-
tribuente di ricevere le notifiche all’estero, se effettua-
ta con atti diversi dalla sua dichiarazione, ha effetto
dal trentesimo giorno successivo al ricevimento da
parte dell’Ufficio finanziario, e non più dal sessantesi-
mo come era previsto in precedenza.

In realtà l’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n.
600/1973 che, appunto, fissava al sessantesimo giorno
l’inizio di efficacia delle comunicazioni attinenti all’in-
dirizzo del contribuente cui indirizzare le notifiche è
già stato dichiarato incostituzionale (3) sulla base
dell’esatta considerazione che il differimento di effica-
cia va contenuto in limiti tali da non pregiudicare, sa-
crificando l’effettiva possibilità di conoscenza da parte
del destinatario, l’esercizio pieno del suo diritto di di-
fesa costituzionalmente garantito.

(2) Ved. Cass. 25 marzo 2003, n. 4319, in Boll. Trib. 2003,
1418.

(3) Così Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 360, in Boll. Trib.
2004, 148.

La nuova normativa, dunque, non ha fatto altro che
adeguarsi alla pronunzia della Consulta, dimezzando
il termine in precedenza vigente.

4. Il doppio termine per le notifiche

Analoghe considerazioni devono svolgersi per quan-
to riguarda la novità forse più importante della nuova
normativa.

Infatti, già per quanto riguarda la notificazione de-
gli atti in sede civile la Corte Costituzionale ebbe a
dichiarare illegittima la norma per cui la notificazione
si perfeziona, anche per il notificante, solo alla data
di consegna dell’atto al destinatario (o a persona au-
torizzata a riceverlo), ed ha concluso che gli effetti
della notifica a mezzo posta devono ricollegarsi per il
notificante al solo compimento delle attività da lui
compiute, cioè alla consegna dell’atto da notificare
all’Ufficiale giudiziario o al messo notificatore, mentre
per il destinatario la notifica resta perfezionata solo
al momento della effettiva ricezione (4).

Tale pronunzia assume aspetti di particolare rile-
vanza nel diritto tributario, sia sostanziale che proces-
suale, poiché in esso numerose norme prevedono
espressamente la possibilità di notifiche a mezzo del
servizio postale, sia pure, come si è detto, «mediate»
dall’intervento del messo notificatore il quale deve
predisporre e completare la relazione di notifica.

Per questi motivi il legislatore tributario ha ritenuto
di intervenire, disponendo che «qualunque notificazio-
ne a mezzo del servizio postale si considera fatta nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è rice-
vuto» (5).

L’intento è certamente encomiabile, ma la formula-
zione è tutt’altro che precisa e condivisibile.

Una cosa, invero, è, per chi richiede la notifica, fis-
sare il termine utile fino al momento della consegna
dell’atto al messo notificatore, che poi si avvale del
servizio postale; altro è fissarlo al momento in cui l’at-
to viene materialmente spedito per posta.

In questo modo si tutela il destinatario, per il quale
fa stato l’effettiva ricezione, ma non anche il richie-
dente la notifica, il quale può non conoscere il mo-
mento in cui l’atto viene spedito.

In conclusione v’è da ritenere che la normativa in
esame sia stata predisposta da persone non del tutto
avvezze ai delicati problemi, sia di natura pratica che
di natura processuale, emergenti dalla notifica di un
qualsiasi atto o avviso proveniente dall’Amministrazio-
ne finanziaria; con il risultato paradossale che, invece
di garantire le parti del relativo rapporto, finisce per
sottrarre loro alcune garanzie fondamentali, prima fra
tutte quella del diritto di difesa.

Ubaldo Perrucci

(4) Così Corte Cost. 26 novembre 2002, n. 477, in Boll. Trib.
On-line e Corte Cost. 23 gennaio 2004, n. 28, in Boll. Trib. 2004,
633.

(5) Così testualmente, art. 37, comma 27, lett. f), del D.L. n.
223/2006, conv. dalla legge n. 248/2006.
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1. Premessa

Come spesso accade in Italia le iniziative infelici, in-
vece di rientrare, suscitano proposte di imitazione, sulla
base delle più varie motivazioni, quasi che la somma di
esse, compensandosi, produca risultati, alla fine, positivi.

È il caso della cosiddetta «tassa sul lusso» (che non
è affatto sul lusso, in quanto colpisce anche immobili
di 60 mq. che certamente non sono oggetto di lusso
sfrenato) varata dalla Regione Sardegna ma che un Mi-
nistro della Repubblica, ergendosi a difensore dell’am-
biente, vorrebbe estendere ad altre zone del Paese co-
me ad esempio le Dolimiti; e perchè non le città d’arte
come Venezia, Firenze, Roma stessa, e magari anche le
città industriali che pure hanno un loro fascino per i
non residenti?

Nel tentantivo di approfondire sotto il profilo giuri-
dico alcuni dei problemi posti da tali iniziative legisla-
tive (1), tentiamo di mettere a fuoco la situazione.

2. Un tributo discriminatorio

Abbiamo detto che non si tratta di una tassa sul lus-
so, almeno per quanto riguarda gli immobili siti a me-
no di tre chilometri dalla battigia marina, in quanto
essa colpisce anche immobili assai modesti, financo di
superficie inferiore a 60 metri quadrati.

Forse di «lusso» si potrebbe parlare per la tassa sullo
scalo di natanti di lunghezza superiore a 14 metri, o di
aeromobili ad uso privato che certamente non sono alla
portata di tutti; anche se questo tributo, ove non sia elu-
so mediante la stipula di contratti annuali per l’attracco,
ha già depauperato l’isola delle presenze più importanti
e lucrose su cui si reggeva la sua economia (2).

Preme, invece, qui ribadire che la cosiddetta super-
tassa sulle case istituita dalla Sardegna discrimina gli
italiani a seconda che siano nati o residenti nell’isola
ovvero nati e residenti altrove, tanto è vero che i nati
o residenti in Sardegna possono liberamente possedere
immobili siti entro tre chilometri dalla battaglia mari-
na, senza che nessuno imputi loro di deturpare l’am-
biente o di essere troppo ricchi per limitarsi al paga-
mento dell’Ici.

In sostanza è una tassa che rende «stranieri» gli ita-
liani nati e residenti fuori dalla Sardegna, proprio nel
momento in cui si prospetta di far diventare italiani,
con parità di diritti e di doveri, centinaia di migliaia
di extracomunitari che ogni giorno sbarcano sulle no-
stre spiagge, senza imporre loro alcun balzello ma an-

(1) Sui quali ved. PERRUCCI, Federalismo fiscale alla rovescia,
in Boll. Trib. 2006, 840, e La supertassa sulle seconde case in Sar-
degna, ivi, 2006, 923.

(2) Notorio è il caso del magnate americano dell’informatica,
che ha rifiutato di pagare 15.000 euro per attraccare col suo
yacht, e di un noto imprenditore nostrano che ha pubblicamente
denunciato danni per il suo locale, nonchè per i suoi dipendenti
e fornitori.

zi spendendo per la loro accoglienza e l’eventuale (ma
improbabile) rimpatrio consistenti somme fornite
all’Amministrazione da tutti i contribuenti italiani.

Non, quindi, una tassa sul turismo, ma una tassa
contro il turismo di una sola categoria di cittadini (ap-
punto i non nati o non residenti in Sardegna), per la
quale il turismo è stato richiamato solo a giustificazio-
ne di una iniziativa che altrimenti non spettava alla
Regione bensì allo Stato centrale, non rientrando fra le
ipotesi previste dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (3).

Diranno i Giudici della Corte Costituzionale, e rispet-
tivamente quelli della Corte di Giustizia europea, se ta-
li criteri non contrastino con l’art. 3 Cost. secondo cui
«tutti i cittadini … sono eguali davanti alla legge … sen-
za distinzione … di condizioni personali e sociali», non-
chè coi princìpi sanciti dal diritto comunitario in tema
di libera circolazione delle persone, dei capitali e dei
beni, anche immobiliari e di abuso di posizioni domi-
nanti sul mercato.

3. Spese in luogo di ricavi

Sotto altro profilo, muovendo dall’abituale tripartizio-
ne delle imposte fra imposte sul reddito, sul patrimo-
nio o indirette (e fra queste ultime in particolare quelle
di consumo), si è tentato di giustificare questo tipo di
tributo, affermando che si tratterebbe di un’imposta sul
reddito, e che il possesso delle seconde case ad uso tu-
ristico rivelerebbe una maggiore capacità conttributiva
in capo ai possessori rispetto a coloro che non le pos-
siedono.

La tesi è sicuramente erronea in quanto il posses-
so di tali immobili, lungi dall’essere una fonte di
reddito, costituisce una spesa od un complesso di
spese di vario genere (per manutenzione, custodia,
ecc.) necessarie per consentire al possessore di usu-
fruirne.

Vero è che nel 1965 la Corte Costituzionale dichiarò
legittima l’imposizione sugli immobili dichiarando che
«la base per la tassazione è data dall’attitudine del bene
a produrre un reddito economico, dalla produttività e
non dal prodotto reale; perciò la legge, che disciplina le
imposte immobiliari e che non indulge nè può indulgere
all’inerzia, all’incapacità di gestirle, alla liberalità del con-
tribuente, colpisce il possessore non sopra il canone ef-
fettivamente conseguito ma su quello che, a parità di
condizioni, avrebbe potuto conseguire»; ma una tale af-
fermazione, peraltro assai discutibile e discussa dagli
esperti, non si attaglia alle seconde case poichè esse
nascono come funzionalmente destinate all’uso del pro-
prietario o dei suoi familiari, sicchè si prospetta come

(3) Lo stesso dicasi per le Regioni Trentino-Alto Adige e Valle
d’Aosta, la cui autonomia in materia tributaria è limitata dai
princìpi fondamentali della legislazione statale.

ANCORA DISCUSSIONI SULLA SUPERTASSA «TURISTICA»

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Un tributo discriminatorio - 3. Spese in luogo di ricavi - 4. Duplicazioni e aliquote 
vessatorie - 5. Natura giuridica e alternative.



Boll. Trib. 20 • 2006 1611

D O T T R I N A

del tutto eccezionale il conseguimento di un reddito da
locazione a terzi.

Semplicemente assurdo, poi, è presumere che alcuni
di tali immobili siano affittati «in nero», come è stato
detto, poichè, se così fosse, spetterebbe all’Autorità
competente scoprire e punire tali illegittime situazioni,
ma giammai elevare il sospetto a presunzione per venir
meno ai propri doveri istituzionali.

Ancor più assurdo giustificare una siffatta imposizio-
ne affermando che i proprietari delle seconde case, li-
mitatamente ai periodi in cui ne usufruiscono, conti-
nuerebbero a pagare i tributi nel Comune di residenza,
poichè se questo è vero, certamente non legittima la
Regione a introdurre una doppia tassazione con riguar-
do al luogo di ubicazione della seconda casa.

Sostenere ciò significa dimenticare che anche le im-
poste sul turismo, su cui alcune Regioni sono legitti-
mate a legiferare, devono sottostare ai princìpi fonda-
mentari della legislazione statale, fra cui in primo luo-
go quello di unicità e di coerenza del sistema.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per
quanto riguarda l’invocazione della «capacità contribu-
tiva» prevista dall’art. 53 Cost., e della progressività ivi
prevista cui deve essere ispirato il sistema tributario
nel suo complesso.

Tale criterio, infatti, non riguarda un qualsiasi bal-
zello e tanto meno può essere applicato «ad libitum»
di qualsiasi ente dotato di potestà legislativa; e, nel ca-
so specifico, ha già trovato larga applicazione da parte
dello Stato centrale (ad esempio in tema di Irpef, di
Ici, e persino di contributi sanitari, ecc.) con aliquote
fortemente progressive che aumentano in corrispon-
denza con l’aumento del reddito.

In sostanza è già stato esaurito il prezzo della par-
tecipazione alla collettività nazionale che i ceti più ab-
bienti devono sostenere per alleggerire quelli meno for-
tunati o meno capaci.

Pretendere, dunque, che ogni ente locale dotato di
potestà legislativa possa aggiungere progressività, in
misura discrezionale e talvolta «bulgara», alla progres-
sività già sancita dalle imposte statali significa portare
il prelievo a livelli irrazionali e intollerabili anche sul
piano costituzionale.

4. Duplicazioni e aliquote vessatorie

A proposito di duplicazioni, va anche sottolineato
che il primo di tali esempi, costituito dall’iniziativa del-
la Regione sarda, non esclude il pagamento dell’Ici che
rimane dovuta in favore dei Comuni di ubicazione de-
gli immobili, ma si aggiunge ad essa ed in misura tale
da far sospettare la presenza di intenti persecutori, per
scopi extrafiscali legati al colore politico di quell’Am-
ministrazione.

Come tutti sanno, l’aliquota dell’Ici, che pure è
un’imposta fra le più odiose nella misura in cui colpi-
sce una sola categoria di beni, quelli immobili, fra tutti
quelli che costituiscono il patrimonio dei contribuenti,
varia dal 4 al 7 per mille del valore dell’immobile,
all’evidente scopo di non intaccare la fonte produttiva,
cioè obbligare il possessore alla liquidazione del bene
posseduto al solo fine di pagare il relativo tributo.

In tutti i Paesi che prevedono una tassa sugli immo-
bili, una siffatta imposta insiste sul reddito dell’immobi-
le e non sul suo valore, peraltro non di rado difficilmen-
te calcolabile, e in alcuno di essi, come la Spagna, esiste
addirittura una clausola di salvaguardia secondo cui es-

sa non può superare una percentuale del detto reddito.
Per contro vi è motivo di ritenere che la supertassa

sulle seconde case in Sardegna abbia un’aliquota pari
a dieci volte quella dell’Ici (sic!).

Il computo è presto fatto: dato che un immobile di
60 metri quadri od anche inferiore deve pagare annual-
mente 900 euro, elevabili a 1.080 euro se più vicino al-
la battigia, calcolando un valore medio di 3.000 euro
al metro quadro (4), e quindi un valore complessivo di
180.000 euro, la supertassa sarda che si aggiunge all’Ici
grava su di esso in misura pari o superiore al 5 per
cento!

Se anche un tale immobile fosse affittato a terzi (re-
golarmente o in nero) la supertassa assorbirebbe com-
pletamente il canone di locazione, che non può essere
superiore ad un netto 4 per cento, e quindi andrebbe
ad intaccare lo stesso capitale, costituendo una sorta di
esproprio mascherato.

5. Natura giuridica e alternative

Quanto alla sua natura giuridica, che pure è stata
contestata dai suoi promotori, non vi è dubbio che la
supertassa sulle seconde case in Sardegna abbia molte
caratteristiche di un’imposta sul patrimonio, per di più
reale, nel senso che non colpisce l’intero patrimonio del
contribuente ma solo una parte di esso.

Suo presupposto non è un qualsiasi reddito, neppure
semplicemente presunto e come tale posto a base della
cosiddetta «rendita catastale», bensì esclusivamente la
superficie dell’immobile e la sua ubicazione, a distanza
più o meno ridotta dalla battigia marina.

Trovano, quindi, ampia giustificazione le perplessità
di quegli Autori per cui siffatti tributi, oltre che colli-
dere con la regola fondamentale della capacità contri-
butiva enunciata dall’art. 53 Cost. ed essere causa di
possibile espropriazione specie se applicati ai beni im-
mobili, «rischiano di produrre effetti eversivi, e di fatto
li producono con progressione implacabile … poichè nul-
la è più difficile che la stima del valore commerciale, se
non si vogliono assumere quali parametri di riferimento,
indici formali o astratti, lontani spesso dalla realtà» (5).

Ben altra valutazione potrebbe essere data all’esten-
sione di «concessioni», già oggi in vigore, in favore di
privati o enti allorchè essi abbiano a disposizione tem-
poraneamente un bene pubblico sottratto all’uso
dell’intera collettività, o anche di tasse (6), ma non im-
poste, per l’accesso a beni naturali o artistici che richie-
dono una tutela (con relative spese), specialmente se
dette tasse fossero collegate all’effettiva fruizione del
bene tutelato ed estese a chiunque, senza odiose distin-
zioni di origine, di residenza o di provenienza dei fru-
itori.

Ma di questi criteri e considerazioni terranno mai
conto coloro che si sono affrettati a sostenere o patro-
cinare l’iniziativa assunta dalla Giunta Regionale sar-
da?

Silvia Salvatores

(4) Il dato non è indicato a caso, ma desunto da un’attenta
verifica delle offerte immobiliari periodicamente apparse sulla
stampa quotidiana.

(5) Così GAFFURI, L’imposta patrimoniale tentazione infondata,
ne Il sole 24 ore del 21 aprile 1994, 19.

(6) Il termine «tassa» è usato, qui, non in senso generico di
«tributo», ma in senso tecnico; per il quale ved. PERRUCCI, Ap-
punti sul concetto di tassa, in Boll. Trib. 1996, 101.
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LETTERA AL LETTORE

Caro Lettore,
la prima parte della riforma tributaria è entrata in vi-

gore il 1° gennaio 1973, la seconda il 1° gennaio 1974.
Sono trascorsi, dunque, più di trent’anni. In questo pe-
riodo, l’Italia ha avuto 31 governi e ministri delle finanze
anche in numero superiore, tenuto conto che, in qualche
caso, c’è stato un avvicendamento di persone fisiche nella
carica. Orbene, com’era del resto logico oltre che dovero-
so, non c’è stato un solo governo - nè, tanto meno, un
solo ministro delle finanze - che non abbia delineato una
propria strategia per la lotta all’evasione fiscale. D’altra
parte, la stessa riforma alla quale ho accennato era stata
dettata proprio dalla necessità, oltre che di porre ordine
in un sistema sfilacciato, di fare emergere materia impo-
nibile.

Un primo effetto lo si ebbe sicuramente, perchè le di-
chiarazioni dei redditi passarono da 5 a 25 milioni, il
che faceva ben sperare che questo Paese diventasse final-
mente «normale», almeno sotto il profilo della tassazione.
Ma poi qualcosa si è inceppato, se è vero, come è vero,
che si continua a parlare di lotta all’evasione. L’attuale
vice ministro delle finanze, Vincenzo Visco, ha addirittura
dichiarato che egli vincerà la guerra in cinque anni. Pur
non potendogli che augurare pieno successo, ho qualche
dubbio che la guerra finirà davvero. Sono forse cambiate,
o si prevede che cambieranno, le condizioni di fondo per-
chè l’evasione sparisca? Non mi pare. Nei lavori prepa-
ratori della riforma tributaria, si legge che una delle cau-
se dell’evasione era la elevatezza delle aliquote e proprio
su questo punto le cronache di questi giorni, ossia da
quando c’è questo governo, sono divenute allarmanti.
Quindi, non mi pare che si realizzerà la condizione di
fondo per vincere la guerra.

Ma c’è un altro elemento di grosso spessore. Luigi Ei-
naudi racconta di aver fatto visita un giorno ad un suo
amico in una grande casa sul confine svizzero. Questo
signore mostrò ad Einaudi una casetta al di là del con-
fine e gli disse che per quella casetta pagava di tasse mol-
to più di quanto pagasse per la grande casa in Italia. Pe-
rò, aggiunse, sono lieto di pagare tanti soldi in Svizzera,
perchè so e vedo l’uso che viene fatto dei miei soldi. È
così anche in Italia? Non mi pare.

Ed ecco, allora, che la nuova guerra all’evasione viene
fatta sulla base dei vecchi schemi, che si riportano tutti
ad un comune denominatore: la paura. Il contribuente
deve temere il fisco, e quindi deve essere indotto a fare
quel che altrove è il proprio dovere, solo ed esclusivamen-
te per la paura di prendere mazzate.

Eppure, sappiamo tutti che questa strada ha fatto ci-
lecca. Che cosa erano i «libri rossi» di infausta memoria
se non la minaccia delle mazzate? Il buon Franco Revi-
glio credeva ciecamente negli «effetti di annunzio», che si
possono sintetizzare così: lui faceva la faccia feroce e gli
evasori, impauriti, correvano a dichiarare il vero.

Ma la cosa non funzionò. Allora Reviglio «inventò»
nuove truppe, mettendo in campo i superispettori. Poichè
ne ho detto e scritto tutto il male possibile quando questi
«soldati» erano potenti, mi asterrò da ulteriori sarcasmi
ora che, non essendosi avuto nemmeno il pudore di
mandarli a casa, sono ridotti al rango di ufficio studi.

Allora si pensò al carcere che, per una persona perbe-

ne, è la più cattiva delle mazzate. Che cosa impediva al
fisco di mandare dietro le sbarre gli evasori? Ma la «pre-
giudiziale tributaria», perbacco, che i più non sapevano
neppure cosa fosse ma tutti credevano che, abolita quel-
la, le cose si sarebbero messe a posto definitivamente. E
così giunsero addirittura in jet, ossia con decreto-legge, le
«manette agli evasori», che però devono essere rimaste
sotto chiave nei cassetti fiscali. Eppure, la legge relativa,
pur nata sotto cattiva stella, è stata rimaneggiata e rab-
berciata molte volte, anche ad opera del ministro Visco
in un altro governo.

Allora qualcuno andò in soffitta, tolse le ragnatele dalla
cassapanca e tirò fuori nientepopodimenochè i vecchi
studi degli ispettori compartimentali delle imposte dirette
- nati con lo scopo di costituire null’altro che un orien-
tamento per i verificatori - li ribattezzò «studi di settore»
e gli attribuì un’importanza che la logica economica re-
spinge perchè sostanzialmente basati sulla teoria econo-
metrica di Trilussa, per la quale se una persona mangia
un pollo e l’altra sta digiuna, entrambe hanno ufficial-
mente mangiato mezzo pollo.

Visto che il sistema non funzionava in nessun modo,
si pensò purtroppo ripetutamente, di ricorrere alla carota,
dopo aver invano minacciato il bastone, ossia le sanzio-
ni. Ed eccoci ai condoni, per «chiudere con il passato»,
per «aprire una nuova fase di fiducia», per «voltare pa-
gina». E invece i condoni hanno ulteriormente diseduca-
to, perchè il contribuente ha imparato che è meglio non
pagare oggi quel che si può non pagare nemmeno doma-
ni.

Naturalmente, in tutte le strategie praticate, si suppo-
neva sempre di poter contare su un’amministrazione ef-
ficiente, motivata, pronta all’ubbidienza e di elevata pro-
duttività. Sogni. E si è continuato a sognare quando si
è demolita la vecchia struttura per crearne una nuova,
con le agenzie. Una volta era possibile trovare autentici
fuoriclasse nelle imposte dirette o nel registro e finanche
nell’iva che, per essere una materia nuova, non aveva la
sedimentazione dottrinale e giurisprudenziale della neona-
ta imposta. Oggi, nelle agenzie ci sono gli ex: ex iva, ex
imposte dirette eccetera, che continuano ad occuparsi del
loro settore - salvo qualche lodevole caso in cui gli im-
piegati ed i funzionari hanno cercato di «riciclarsi», ren-
dendosi edotti di altri settori - ma in un quadro di rife-
rimento totalmente mutato in peggio. La stessa Guardia
di finanza, che pure era la punta di diamante dell’esercito
fiscale, ha subìto modifiche alcune delle quali assai poco
convincenti e comunque assolutamente irrilevanti per la
lotta all’evasione fiscale.

Con un esercito siffatto, con i pochi mezzi che esso ha
a disposizione, con il timore di dover pagare più tasse
grazie al rimaneggiamento delle leggi ed agli strumenti fi-
scali consegnati ai comuni, il risultato è, come si leggeva
giorni fa sui giornali, che è ricominciato l’esodo di capi-
tali verso la Svizzera.

Il vice ministro Visco dice che vincerà la guerra? Au-
guri vivissimi.

Ma la sensazione è che ci apprestiamo ad assistere ad
uno spettacolo già visto almeno altre trenta volte in poco
più di trent’anni.

Giuseppe Giuliani

LA GUERRA DEI TRENT’ANNI
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legislazione
Approvazione di n. 4 questionari per l’evoluzio-

ne di studi di settore relativi ad attività economi-
che nel settore dei servizi.

(Provv. dir. Agenzia entrate 6 ottobre 2006, in suppl.
ord. n. 197 alla G.U. n. 243 del 18.10.2006)

1. Approvazione dei questionari ESG41, ESG91, ESG92,
ESG93

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzio-
ni, gli annessi questionari recanti i dati necessari per
l’evoluzione degli studi di settore già in vigore, che de-
vono essere compilati dai contribuenti i quali, nel pe-
riodo d’imposta 2005, hanno esercitato, in via preva-
lente, una delle seguenti attività:

a) studi di mercato e sondaggi di opinione, codice
attività 74.13.0; questionario ESG41;

b) attività degli agenti e broker delle assicurazioni,
codice attività 67.20.1; Attività dei periti e liquidatori
indipendenti delle assicurazioni, codice attività 67.20.2;
Attività professionale dei promotori e mediatori finan-
ziari, codice attività 67.13.2; Altre attività ausiliarie
dell’intermediazione finanziaria n.c.a., codice attività
67.13.3; questionario ESG91;

c) servizi forniti da revisori contabili, periti, consu-
lenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia
di amministrazione, contabilità e tributi, codice attività
74.12.C; questionario ESG92;

d) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento,
calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per
la casa, codice attività 74.87.5; questionario ESG93.

1.2 Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3, comma
121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ogni riferi-
mento all’anno 1995 è sostituito da quello relativo
all’anno 2005.

1.3 I questionari di cui al punto 1.1 del presente
provvedimento sono resi disponibili gratuitamente
dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e pos-
sono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.

2. Modalità e termini per la trasmissione dei dati
2.1 I dati relativi al questionario devono essere tra-

smessi all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via
telematica, attraverso il servizio telematico, Entratel o
Internet, utilizzato per la presentazione telematica del-
le dichiarazioni ovvero avvalendosi degli intermediari
di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e suc-
cessive modificazioni. La predetta trasmissione deve
essere effettuata entro il 15 dicembre 2006, secondo le
specifiche tecniche che saranno approvate con succes-
sivo provvedimento.

(Gli allegati sono visibili in Boll. Trib. On-line).

Comunicazioni all’anagrafe tributaria relative ai
contratti di somministrazione di energia elettrica,
di servizi idrici e del gas.

(Provv. dir. Agenzia entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.
247 del 23.10.2006)

1. Utenze oggetto di comunicazione

1.1. I dati e le notizie relativi ai contratti di cui
all’art. 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
605 e successive modificazioni, integrati con le infor-
mazioni previste dall’art. 7, quinto comma, ultimo pe-
riodo, dello stesso decreto, sono trasmessi all’anagrafe
tributaria secondo le modalità e le specifiche tecniche
stabilite nel presente provvedimento.

1.2. Le comunicazioni in via telematica all’anagrafe
tributaria dei dati relativi ai contratti per utenze di
servizi idrici e del gas, previste dal provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2002
per le utenze non domestiche e ad uso non pubblico,
sono estese alle utenze domestiche ai sensi dell’art. 7,
undicesimo comma del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.

2. Contenuto delle comunicazioni

2.1. Le comunicazioni che hanno ad oggetto i con-
tratti di cui al punto precedente stipulati a decorrere
dal 1° aprile 2005, devono contenere anche i dati ca-
tastali, come definiti nel provvedimento del 16 marzo
2005 del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del Di-
rettore dell’Agenzia del territorio, identificativi degli
immobili presso cui sono attivate le utenze.

2.2. Per i contratti già in essere alla predetta data
del 1° aprile 2005, i dati catastali degli immobili sono
trasmessi dai soggetti obbligati alle comunicazioni solo
in occasione del rinnovo ovvero della modificazione
del contratto stesso.

2.3. Restano ferme le disposizioni in materia di co-
municazione dei dati relativi ai consumi per le utenze
disciplinate dal presente provvedimento.

2.4. Gli archivi contenenti le informazioni sono pre-
disposti e inviati all’anagrafe tributaria, secondo il for-
mato descritto negli allegati tecnici A, B e C al pre-
sente provvedimento, distintamente per ciascuna tipo-
logia di comunicazione.

2.5. Le comunicazioni possono essere sostituite, in
caso di esito negativo del controllo di qualità da parte
dell’Agenzia delle entrate, attraverso la procedura de-
scritta nel punto 4 del presente provvedimento.

3. Modalità di trasmissione

3.1. I soggetti obbligati all’effettuazione delle comu-
nicazioni di cui al punto 2, utilizzano il servizio tele-
matico Entratel o il servizio Internet in relazione ai re-
quisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica
delle dichiarazioni.

3.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la tra-
smissione dei dati indicati nel punto 1, degli interme-
diari di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e suc-
cessive modificazioni.

4. Modalità della trasmissione sostitutiva

4.1. L’Agenzia delle entrate, a seguito del controllo
della qualità dei dati contenuti nelle comunicazioni, in-
vita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno ef-
fettuato una delle comunicazioni obbligatorie all’ana-
grafe tributaria, a trasmettere una comunicazione so-
stitutiva della precedente.
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4.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un
altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite
la procedura di annullamento del file precedente, pre-
vista in ambiente Entratel o Internet di cui al punto 3.

5. Termini

5.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30
aprile dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i
dati.

5.2. Per l’anno 2005 le comunicazioni sono effettuate
entro il 28 febbraio 2007.

6. Trattamento dei dati

6.1. I dati e le notizie che pervengono all’anagrafe
tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al
fine della valutazione della capacità contributiva, nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei con-
tribuenti.

6.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi
nell’osservanza della normativa in materia di riserva-
tezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei
sistemi informativi dell’anagrafe tributaria e sono trat-
tati, secondo il principio di necessità, riducendo al mi-
nimo l’utilizzazione dei dati personali, mediante analisi
selettive che consentono l’individuazione del contri-
buente in caso di avvio delle attività istruttorie per
l’esecuzione dei controlli fiscali.

7. Sicurezza dei dati

7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui
al punto 1, è garantita dal sistema di invio telematico
dell’anagrafe tributaria, che è basato su un meccani-
smo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in
un codice identificativo dell’utente abbinato ad una
specifica password. Per usufruire di alcuni servizi ero-
gati in rete è previsto l’inserimento di un ulteriore co-
dice Pin personale dell’utente, non utilizzabile da altri
soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati è
altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su
chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura
dell’archivio da trasmettere.

7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informati-
vo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che
prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi
e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo
necessario all’espletamento del controllo fiscale.

8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati
personali

8.1. Il garante per la protezione dei dati personali,
consultato all’atto della predisposizione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 154, comma 5, del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha reso il pre-
visto parere in data 26 luglio 2006.

9. Ricevute

9.1. La trasmissione si considera effettuata nel mo-
mento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle
entrate, la ricezione del file contenente le comunicazio-
ni.

9.2. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta presen-
tazione delle comunicazioni mediante una ricevuta,
contenuta in un file, munito del codice di autentica-
zione per il servizio Entratel generato secondo le mo-
dalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’al-
legato tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter

al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive mo-
dificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l’ora di ricezione del file;
b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezio-

ne dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese di-
sponibili per via telematica entro cinque giorni lavora-
tivi successivi a quello del corretto invio del file
all’Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore
a trenta giorni lavorativi.

9.3. Le ricevute non sono rilasciate e le comunica-
zioni si considerano non presentate, qualora il file ven-
ga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autentica-
zione per il servizio Entratel, in base alle modalità de-
scritte al paragrafo 2 dell’allegato tecnico al decreto di-
rigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel
duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto
erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto
utilizzando il software di controllo;

d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato,
nel caso di trasmissione telematica effettuata da un in-
termediario ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del re-
golamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;

e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le in-
formazioni contenute in esso, in misura maggiore di
un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.

9.4. Gli esiti, di cui al precedente punto 9.3., sono
comunicati per via telematica all’utente che ha effet-
tuato la trasmissione del file, che è tenuto a riproporre
la trasmissione corretta entro i termini previsti.
Nell’ipotesi di cui alla lettera e), al fine di poter con-
sentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto è
in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.

(Omesso l’allegato).

Modalità e termini di comunicazione dei dati
all’anagrafe tributaria da parte degli uffici comu-
nali, in relazione alle denunce di inizio attività
presentate allo sportello unico comunale per l’edi-
lizia, permessi di costruire e ogni altro atto di as-
senso comunque denominato in materia di attività
edilizia rilasciato, ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, relativamente ai soggetti
dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’ope-
ra.

(Provv. dir. Agenzia entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.
245 del 20.10.2006)

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1 A partire dall’anno 2005 gli uffici comunali che ab-
biano ricevuto denunce di inizio attività ed emesso atti
di assenso in materia di attività edilizia ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuano le comunicazioni all’anagrafe tributaria,
secondo le disposizioni del presente provvedimento.
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2. Dati oggetto della comunicazione
2.1. Sono oggetto di comunicazione, relativamente ai

soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dell’opera:

a) i dati relativi ai permessi di costruire, agli inter-
venti in deroga agli strumenti urbanistici, al completa-
mento di opere non ultimate e alle variazioni essenziali,
previsti rispettivamente dagli articoli 10, 14, 15, comma
3 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

b) i dati relativi alle denunce di inizio attività previ-
ste dall’art. 22 del decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

c) i dati relativi alle denunce di inizio attività previ-
ste dall’art. 1, comma 6, legge 21 dicembre 2001, n.
443;

d) i dati relativi ai certificati di agibilità previsti
dall’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche.

3. Modalità di trasmissione
3.1. Gli uffici comunali devono trasmettere i dati ri-

chiesti di cui al punto 2.1, utilizzando il servizio tele-
matico Entratel o il servizio Internet in relazione ai re-
quisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica
delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indi-
cate nell’allegato 1 del presente provvedimento. Per ef-
fettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni
di cui al punto 2.1, gli uffici comunali sono tenuti ad
utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti
gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, al fine di ve-
rificare la congruenza dei dati comunicati con quanto
previsto dalle suddette specifiche tecniche.

3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da tra-
smettere tramite il servizio telematico dovranno avere
dimensioni non superiori a tre mega byte.

3.3 Le comunicazioni del punto 2.1 possono essere
sostituite, in caso di esito negativo del controllo di
qualità da parte dell’Agenzia delle entrate, attraverso la
procedura descritta nel punto successivo.

4. Modalità della trasmissione sostitutiva
4.1. L’Agenzia delle entrate, a seguito dell’implemen-

tazione delle procedure di controllo della qualità dei
dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera
raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una del-
le comunicazioni obbligatorie all’anagrafe tributaria, a
trasmettere una comunicazione integrativa o sostituti-
va della precedente.

4.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un
altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite
la procedura di annullamento del file precedente, pre-
vista in ambiente Entratel o Internet, di cui al punto 3.

5. Termini per le comunicazioni
5.1. Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative

all’anno 2005, sono effettuate entro il 28 febbraio
2007.

5.2. Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative
all’anno solare precedente, a partire dal 2006, sono ef-
fettuate entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Trattamento dei dati
6.1. I dati e le notizie che pervengono all’anagrafe

tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al
fine della valutazione della capacità contributiva, nel

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei con-
tribuenti.

6.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi
nell’osservanza della normativa in materia di riserva-
tezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei
sistemi informativi dell’anagrafe tributaria e sono trat-
tati, secondo il principio di necessità, riducendo al mi-
nimo l’utilizzazione dei dati personali, mediante analisi
selettive che consentono l’individuazione del contri-
buente in caso di avvio delle attività istruttorie per
l’esecuzione dei controlli fiscali.

7. Sicurezza dei dati
7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui

al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico
dell’anagrafe tributaria, che è basato su un meccani-
smo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in
un codice identificativo dell’utente abbinato ad una
specifica password. Per usufruire di alcuni servizi ero-
gati in rete è previsto l’inserimento di un ulteriore co-
dice pin personale dell’utente, non utilizzabile da altri
soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati è
altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su
chiavi “asimmetriche” che garantiscono la cifratura
dell’archivio da trasmettere.

7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informati-
vo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che
prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi
e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo
necessario all’espletamento del controllo fiscale.

8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati
personali

8.1. Il Garante per la protezione dei dati personali,
consultato all’atto della predisposizione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 154, comma 5, del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha reso il pre-
visto parere in data 26 luglio 2006.

9. Ricevute
9.1. La trasmissione si considera effettuata nel mo-

mento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle
entrate, la ricezione del file contenente le comunicazio-
ni.

9.2. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta presen-
tazione delle comunicazioni mediante una ricevuta,
contenuta in un file, munito del codice di autentica-
zione per il servizio Entratel generato secondo le mo-
dalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’al-
legato tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato 3 al de-
creto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifica-
zioni. In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l’ora di ricezione del file;
b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;
c) il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezio-

ne dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese di-
sponibili per via telematica entro cinque giorni lavora-
tivi successivi a quello del corretto invio del file
all’Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore
a trenta giorni lavorativi.

9.3. Le ricevute non sono rilasciate e le comunica-
zioni si considerano non presentate, qualora il file ven-
ga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autentica-
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zione per il servizio Entratel, in base alle modalità de-
scritte al paragrafo 2 dell’allegato tecnico al decreto di-
rigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel
duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto
erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto
utilizzando il software di controllo;

d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato,
nel caso di trasmissione telematica effettuata da un in-
termediario ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del re-
golamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;

e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le in-
formazioni contenute in esso, in misura maggiore di
un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.

9.4. Gli esiti, di cui al precedente punto 9.3, sono co-
municati per via telematica all’utente che ha effettuato
la trasmissione del file, che è tenuto a riproporre la
trasmissione corretta, entro i termini previsti. Nell’ipo-
tesi di cui alla lettera e), al fine di poter consentire la
rielaborazione dei dati, il termine previsto è in ogni
caso prorogato di trenta giorni lavorativi.

10. Precedenti tracciati per concessioni edilizie
10.1. Con l’adempimento degli obblighi disciplinati

dal presente provvedimento, sono adempiuti altresì
quelli previsti dall’art. 1 del decreto ministeriale 19 set-
tembre 1999, limitatamente alle ipotesi indicate nella
tabella dei provvedimenti allegata al citato decreto con
i codici R1, R2 e R3, inerenti ai beneficiari del rilascio
delle concessioni edilizie, ai relativi progettisti ed agli
atti di cessazione.

(Omesso l’allegato).

Regolamento recante disposizioni applicative in
materia di tassazione dei redditi di imprese estere
collegate in attuazione dell’articolo 168, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, approva-
to con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. 

(Decreto min. 7 agosto 2006, n. 268, in G.U. n. 245
del 20.10.2006)

Art. 1.
Presupposti di applicazione delle disposizioni concernenti 

l’imputazione dei redditi di imprese
estere collegate

1. I redditi conseguiti da imprese, società o enti, re-
sidenti o localizzati in Stati o territori con regime fi-
scale privilegiato, sono imputati alle persone fisiche o
ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere
a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche non titolari di reddito
d’impresa, residenti in Italia, che detengano, diretta-
mente o indirettamente, anche tramite società fiducia-
rie o per interposta persona, una partecipazione agli
utili di dette imprese, società o enti, non inferiore al
20 per cento ovvero al 10 per cento in caso di società
i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. Si
tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla catena partecipativa.

2. Non si applicano le disposizioni del comma 1 per
le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o
territori a fiscalità privilegiata che operano in tali Stati
o territori per il tramite di stabili organizzazioni.

3. Si considerano residenti o localizzati in territori
con regime fiscale privilegiato, così come individuati
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 23 novembre 2001, le imprese, le società e
gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.

4. Ai fini della verifica delle percentuali di partecipa-
zioni agli utili, per le persone fisiche si tiene conto an-
che di quelle spettanti ai familiari di cui all’articolo 5,
comma 5 del citato testo unico.

Art. 2.
Determinazione dei redditi

1. Il reddito dei soggetti non residenti, da imputare
in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti,
è costituito dall’utile risultante dal bilancio redatto dal
soggetto non residente anche in assenza di un obbligo
di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se
maggiore, dal reddito risultante dalla somma dei com-
ponenti positivi presuntivamente ritraibili dagli ele-
menti dell’attivo patrimoniale del soggetto non residen-
te.

2. La determinazione in via presuntiva dei compo-
nenti positivi si ottiene applicando al valore degli ele-
menti dell’attivo di seguito indicati, anche se detenuti
in locazione finanziaria, i corrispondenti coefficienti di
redditività:

a) beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), d)
ed e) del citato testo unico, anche se classificati nelle
immobilizzazioni finanziarie: 1 per cento;

b) crediti: 1 per cento;
c) immobilizzazioni costituite da beni immobili e be-

ni di cui articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni: 4 per cento;

d) altre immobilizzazioni: 15 per cento.

3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, l’utile
lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elemen-
ti dell’attivo, devono essere attestati da uno o più sog-
getti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 3.
Imputazione e tassazione dei redditi

1. I redditi determinati ai sensi dell’articolo 2, conver-
titi secondo il cambio del giorno di chiusura dell’eserci-
zio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non
residente, sono assoggettati a tassazione separata dai
soggetti partecipanti residenti, nel periodo d’imposta in
corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di ge-
stione dell’impresa, società o ente non residente, con
l’aliquota media di tassazione del reddito complessivo
netto, comunque non inferiore al 27 per cento.

2. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 1, so-
no ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 165 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, le imposte
sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal sogget-
to non residente, in misura corrispondente alla quota di
partecipazione agli utili del soggetto residente.

3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente non
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concorrono a formare il reddito complessivo del sog-
getto partecipante residente per la quota corrisponden-
te all’ammontare dei redditi assoggettati a tassazione
separata ai sensi del comma 1. In caso di partecipa-
zione all’utile per il tramite di soggetti non residenti,
le disposizioni del precedente periodo si applicano agli
utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente
partecipato; a questi effetti, detti utili si presumono
prioritariamente formati con quelli conseguiti dall’im-
presa, società o ente, localizzato nello stato o territorio
con regime fiscale privilegiato che risultino preceden-
temente posti in distribuzione. Le imposte pagate
all’estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante ri-
feribili agli utili che non concorrono alla formazione
del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituisco-
no credito d’imposta nei limiti delle imposte comples-
sivamente applicate a titolo di tassazione separata ri-
dotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del
comma 2.

4. Il costo della partecipazione nell’impresa, società
o ente non residente è aumentato dei redditi imputati
ai sensi dell’articolo 1 e diminuito, fino a concorrenza
di tali redditi, degli utili distribuiti.

Art. 4.
Obblighi dichiarativi

1. Il soggetto partecipante residente deve dichiarare
i redditi dell’impresa, società o ente non residente, in
apposito prospetto della propria dichiarazione dei red-
diti, fornendo l’indicazione di tutti gli elementi richie-
sti per la determinazione del reddito.

Art. 5.
Interpello

1. I soggetti partecipanti residenti possono ottenere
la disapplicazione della disciplina dell’articolo 168 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, producen-
do istanza d’interpello volta a dimostrare la sussisten-

za dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma
5 dell’articolo 167. Ai fini della risposta positiva da
parte dell’amministrazione finanziaria rileva, in parti-
colare, la circostanza che l’impresa, la società o l’ente
non residente svolge effettivamente un’attività com-
merciale, ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile,
come sua principale attività nello Stato o nel territo-
rio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede,
con una struttura organizzativa idonea allo svolgi-
mento della citata attività oppure alla sua autonoma
preparazione e conclusione, ovvero la circostanza che
i redditi conseguiti dal soggetto non residente sono
prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in
altri Stati o territori diversi da quelli di cui al citato
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
novembre 2001, ed ivi sottoposti integralmente a tas-
sazione ordinaria.

2. All’esercizio dell’interpello di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dell’articolo 5 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre
2001, n. 429.

Art. 6.
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato
negli articoli precedenti, si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni contenute nel regolamento in
materia di tassazione dei redditi delle imprese estere
controllate di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Le disposizioni
in esso contenute hanno effetto per il periodo di im-
posta in corso a tale data.

Accertamento imposte sui redditi e IVA - Accertamento
- Poteri degli uffici - Indagini finanziarie - Art. 32, com-
ma 1, nn. 2), 5) e 7), del D.P.R. n. 600/1973 e art. 51,
comma 2, nn. 2), 5) e 7), del D.P.R. n. 633/1972, come
modificati dai commi 402 e 403 dell’art. 1 della L. n.
311/2004 - Chiarimenti.

(Circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E, dell’Agenzia delle entrate)

INDICE: INTRODUZIONE; Generalità; Definizioni - CAPITOLO

PRIMO; Ambito soggettivo; Premessa; 1.1. Destinatari delle richie-
ste; 1.2. Evoluzione della procedura di indagine nella normativa
fiduciaria; 1.3. Responsabile della struttura accentrata - CAPITO-

LO SECONDO; Ambito oggettivo; Premessa; 2.1. Rapporti, opera-
zioni e servizi oggetto delle richieste; 2.2. Le cosiddette operazio-
ni extra-conto; 2.3. Prodotti bancoposta; 2.4. Tabella delle ope-
razioni; 2.5. La tabella dei rapporti; 2.6. La tabella dei collega-
menti; 2.7. Casi di esclusione oggettiva; 2.7.1. Informazioni già
in possesso dell’amministrazione finanziaria; 2.7.2. Operazioni
non significative per i controlli; 2.7.3. Il leasing operativo; 2.8.

Archivio Unico Informatico (A.U.I.) - CAPITOLO TERZO; Procedu-
re di acquisizione 3.1. Iter amministrativo del procedimento;
3.1.1. Semplificazione dei flussi delle richieste 3.1.2. Accelerazio-
ne della tempistica; 3.1.3. Snellimento dell’attività di acquisizio-
ne ed eliminazione del questionario; 3.1.4. Potere autorizzatorio;
3.1.5. Precisazioni sulla prassi precedente di cui alla circolare
116/E del 1996; 3.1.5.1. Organi legittimati a formulare la richie-
sta; 3.1.5.2. Modalità di notifica della richiesta di indagine agli
intermediari; 3.1.5.3. Documento di riconoscimento funzionale
per gli accessi e qualifica dei soggetti abilitati; 3.2. Procedure te-
lematiche delle richieste e delle risposte; 3.3. Impatto delle mo-
difiche della legge sui numeri 6-bis degli artt. 32/600 e 51/633 e
sul regolamento di cui al decreto n. 269/2000; 3.3.1. Nuove co-
municazioni all’anagrafe tributaria da parte degli operatori fi-
nanziari, ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio
2006 - CAPITOLO QUARTO; Garanzie a tutela del soggetto sotto-
posto a indagini; 4.1. Soggetti destinatari sostanziali delle inda-
gini; 4.2. Autorizzazione; 4.2.1. Superamento dell’obbligo di alle-
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gare l’autorizzazione alle richieste; 4.3. Informativa degli inter-
mediari al contribuente; 4.4. Contraddittorio preventivo; 4.5. Atti
istruttori: effetti ed eventuale tutela; 4.6. Riservatezza dei dati e
delle informazioni - CAPITOLO QUINTO; Utilizzo dei dati e notizie
acquisiti nel corso delle indagini Premessa; 5.1. Gestione delle
risultanze emerse dalle indagini; 5.2. Utilizzo degli elementi ri-
sultanti dalle indagini esperite nei confronti di terzi; 5.3. Utilizzo
degli esiti delle indagini effettuate nell’esercizio dei poteri di po-
lizia giudiziaria; 5.4. Nuova valenza probatoria dei prelevamenti
nei confronti dei professionisti; 5.4.1. Nuovi obblighi contabili
per gli esercenti arti e professioni; 5.5. Incidenza dei costi occulti
- CAPITOLO SESTO; Sanzioni nei confronti degli operatori finan-
ziari - CAPITOLO SETTIMO; Il potere di richiesta previsto dal nu-
mero 5) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R.
n. 633 del 1972; 7.1. Rapporti del punto 5 con il numero 7 degli
artt. 32/600 e 51/633; 7.2. Ambito soggettivo; 7.3. Ambito ogget-
tivo; 7.4. Procedure; 7.5. Sanzioni; CAPITOLO OTTAVO; Modifiche
al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, relative agli adempimenti
degli intermediari finanziari.

«INTRODUZIONE

Generalità
Tra le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n.

311, Finanziaria 2005, nell’ottica del rafforzamento dei poteri
di controllo, particolarmente significative, per gli effetti diretti
nei confronti degli Uffici e della Guardia di finanza, ma im-
mediati anche nei confronti dell’aumentato numero degli in-
termediari, risultano le regole concernenti l’attività istruttoria
che nel lessico comune, sotto la previgente disciplina, si è con-
solidata come quella delle “indagini bancarie” e, talvolta, an-
cor più impropriamente, degli “accertamenti” bancari.

Definizione che ora, per un doveroso adeguamento al nuo-
vo dato normativo, deve invece registrare, quantomeno, an-
che l’aggettivazione di “finanziarie”, in aderenza alla dimen-
sione e alla destinazione assunte dal più incisivo e penetran-
te degli strumenti d’indagine, su richiesta e non, in quanto
deputato ad operare ben oltre il ristretto piano dei conti cor-
renti bancari e postali, per intercettare, invece, anche il più
vasto e articolato ambito generale del mercato finanziario. In
sostanza, al predetto settore d’indagini i commi 402 e 403
dell’art. 1 della legge, nell’ambito dei rispettivi comparti im-
positivi delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore ag-
giunto, hanno apportato un forte e importante potenziamen-
to attraverso interventi di varia natura che attengono, da un
lato, al problema della chiarezza e della leggibilità dei testi
legislativi e, dall’altro lato, rimuovendo anche le non poche
“scorie” di segretezza opponibili all’Amministrazione, hanno
reso possibile l’accesso a una molteplicità di nuovi rapporti:
di natura soggettiva, nei confronti di qualsiasi operatore cre-
ditizio o finanziario (comprese, con rinnovata attenzione, le
società fiduciarie, comunque denominate), e oggettiva, rispet-
to a ogni tipologia di rapporto, operazione (intesa in senso
omnicomprensivo) anche isolata o servizio, indipendentemen-
te da qualsivoglia collegamento funzionale, anche solamente
“connesso”, ad un “conto” la cui nozione, peraltro, si identi-
fica pur’essa in un rapporto, sia pure di natura del tutto spe-
ciale, tra intermediario e cliente.

Si tratta di un naturale approdo della lunga evoluzione che
si è mossa nel solco dell’indirizzo segnato dalla stessa Corte
Costituzionale (Sentenza n. 51 del 18 febbraio 1992) (1), in cui
gli interventi operati, a più riprese, dal legislatore hanno con-
dotto a un totale superamento del c.d. segreto bancario e a
un rafforzamento dei poteri conoscitivi dell’Amministrazione
finanziaria, anche nel caso di inottemperanza o di reticenza
in fatto di informazioni irrinunciabili per l’attività di controllo
e di accertamento. E ciò, anche in armonia con la posizione
assunta dall’OCSE - nel quadro degli strumenti concernenti lo
scambio di informazioni recentemente approvati o aggiornati
- il cui Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni
(versione 2005), all’art. 26, paragrafo 5, stabilisce ora il prin-
cipio che uno Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire dette
informazioni adducendo la previsione del “segreto bancario”
all’interno del proprio ordinamento.

(1) In Boll. Trib. 1992, pag. 711.

In ogni caso, il risultato complessivo è quello di un equo
contemperamento tra l’interesse privato alla riservatezza, deri-
vante dal predetto riserbo “bancario”, e quello pubblico al
conseguimento del gettito erariale e alla repressione dell’eva-
sione. E ciò nel ragionevole apprezzamento, da parte del legi-
slatore, dei fini di utilità e di giustizia sociale di cui agli arti-
coli 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della stessa
Costituzione, nella considerazione che il legislatore non po-
trebbe spingersi fino a fare di tale riserbo un ostacolo
all’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, primo
fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione
della individuale capacità contributiva.

In particolare, per quanto riguarda l’eventuale “censura di
violazione dell’art. 24 della Costituzione, essa non ha fonda-
mento, essendo il contribuente tempestivamente informato
delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo
egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quin-
di in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti,
dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultan-
ze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni pre-
sentate o che esse non riguardano operazioni imponibili” (Or-
dinanza della Corte Costituzionale n. 260 del 7 luglio 2000).
Di analogo tenore - circa i parametri costituzionali riaffermati
in ordine all’utilizzo delle risultanze bancarie acquisite in sede
di indagini penali - l’ordinanza n. 33 del 26 marzo 2002.

In sostanza, conformemente ai suddetti parametri si è con-
solidata la ratio che - a far data dalla legge n. 413 del 1991 -
ha ispirato l’intera procedura in predicato, ma che, pur revo-
cando l’obbligo della preventiva dimostrazione di una evasione
rilevante per giustificare una ricostruzione, su base presuntiva,
di ricavi e compensi, non era finora riuscita a esprimere un
forte e chiaro dato giuridico.

Posto che gli esiti delle indagini in questione costituiscono,
per espressa volontà di legge, una componente essenziale delle
varie forme di accertamento, il legislatore si è dato cura di ri-
vitalizzarne la metodologia acquisitiva, recependo anche l’in-
tento di espandere la tendenza a capovolgerne l’onere della
prova, atteso che anche il giudice delle leggi ha statuito che
la ricostruzione della capacità contributiva attraverso lo stru-
mento presuntivo non viola l’articolo 53 della Costituzione.
Come dire che in materia di indagini creditizie e finanziarie
il legislatore della Finanziaria 2005 ha sbloccato non solo la
politica di efficienza ma anche quella dell’equità e della neu-
tralità del “rischio indagini” - rispetto alle diverse forme di in-
vestimento e di diversificazione degli impieghi -, cancellando
anche ogni residuo di complicanza interpretativa delle norme
relative e di sperequazione soggettiva e oggettiva di riferimen-
to.

In tale contesto, infatti, la legge ha anche ovviato a una pa-
lese disparità di trattamento in materia di imposte dirette, fra
imprenditori e lavoratori autonomi, stabilendo che ai fini della
valenza presuntiva i prelevamenti e gli importi riscossi
nell’ambito dei rapporti od operazioni, intrattenuti o effettuate
con gli enti creditizi e intermediari finanziari, in assenza
dell’indicazione del beneficiario, sono posti a base delle retti-
fiche e degli accertamenti - ricorrendone i presupposti - sia co-
me ricavi che come compensi. Fermo restando che, seppure
in base alla vigente disciplina il valore probatorio di dati, no-
tizie e documenti, regolarmente acquisiti, non è rigorosamente
condizionato dal preventivo esperimento del c.d. contradditto-
rio, la stessa Corte di Cassazione ha ripetutamente asserito
che tale esperimento, pur non rappresentando un obbligo ma
una mera facoltà, si raccomanda per principio di economicità
amministrativa.

In ogni caso, l’essenza innovativa della legge ha significato
l’affinamento delle regole per tutti, non solo per quanti sono
destinati a misurarne le conseguenze, ma anche per i soggetti
tenuti, in maggior numero, ad applicare tali regole, compresi
gli organi chiamati a interpretarle e a darvi esecuzione.

Per l’intento, l’ottica del legislatore è stata quella di conte-
nere all’essenziale le modificazioni, sia formali che sostanziali,
preferendo ampliare i poteri e le operatività già esistenti e nu-
meralmente tuttora individuati ai numeri 2), 5) e 7) dell’art.
32, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo
comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (numeri che, successiva-
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mente, saranno citati anche senza i riferimenti normativi) sen-
za indulgere alle sollecitazioni di crearne di nuovi.

In sintesi, le modificazioni apportate dalla legge hanno in-
teso porre rimedio a effettivi scoordinamenti dell’impianto le-
gislativo esistente non agevolmente risolvibili sul piano inter-
pretativo, neppure giurisprudenziale.

Tali scoordinamenti, infatti, erano venuti inevitabilmente a
determinarsi a seguito della profonda evoluzione della norma-
tiva di settore, della insorgenza di nuove funzioni o di nuove
figure di intermediari e delle conseguenti opzioni consentite
agli utenti.

Si è trattato, pertanto, di correzioni assolutamente indispen-
sabili e comunque di significato meramente strumentale, nel
contenuto espansivo e nelle modalità e nei termini di opera-
tività delle norme già abbondantemente in vigore ma i cui po-
teri non avevano potuto essere adeguatamente esercitati.

In sostanza, si è dato corso a un nuovo modello di gestione
dei poteri preesistenti, sviluppato nel modo più corretto ed
equilibrato, poichè chiaramente improntato al rispetto dei ca-
noni amministrativi, come quello autorizzatorio, e dei diritti,
come quello dell’informazione del contribuente ai fini e per gli
effetti della sua tutela, soprattutto nell’ambito di un libero
confronto, in sede di contraddittorio, con l’ufficio competente
all’accertamento.

Tale modello, oltre a consentire - grazie ai suaccennati am-
pliamenti di natura soggettiva e oggettiva - una più incisiva
azione di contrasto all’evasione, specialmente in quei settori
che presentano maggiori difficoltà di controllo, si adegua al
generale processo di semplificazione dei procedimenti ammi-
nistrativi e di accelerazione degli stessi anche in chiave tecno-
logica, come - nel presente iter procedimentale - la prevista
obbligatorietà dei flussi “esclusivamente in via telematica”.

Sotto quest’ultimo profilo, è appena il caso di precisare che
per il combinato disposto del comma 404 della legge e dei nu-
meri 7) - come novellati, rispettivamente, dai precedenti com-
mi 402 e 403 ai commi terzo dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 e quarto dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 - resta
chiaramente stabilito che la decorrenza operativa della proce-
dura telematica dei flussi di richieste e relative risposte, per
ovvie ragioni di ordine tecnico, non poteva essere anteriore ad
una certa data (originariamente del 1 luglio 2005, successiva-
mente prorogata al 1 gennaio 2006 dal provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate del 1 luglio 2005) essendo es-
sa condizionata alla emanazione dell’apposito provvedimento
che ha fissato le specifiche modalità; laddove la operatività
della nuova disciplina è quella stessa della generale entrata in
vigore della legge, ma pur essa successivamente prorogata, per
taluni aspetti, alla predetta ultima data, ad opera del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Sotto altro profilo, va altresì precisato che per ambedue le
procedure, cartacea e telematica in successione di tempo
(quest’ultima solo a partire dal 1 settembre 2006, come stabi-
lito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 28 aprile 2006), la decorrenza di taluni degli effetti delle
modifiche strutturali, nei confronti sia degli intermediari ri-
chiesti che dei contribuenti controllati, non può non interes-
sare anche i periodi d’imposta ancora accertabili alla data di
entrata in vigore delle nuove disposizioni (1 gennaio 2005). E
ciò, per l’indubbia natura procedimentale delle stesse, che non
hanno mutato nè il profilo sostanziale dei singoli ambiti im-
positivi nè, tanto meno, quello sanzionatorio, laddove l’espan-
sione della valenza probatoria degli esiti acquisiti trova una
naturale e concreta sterilizzazione nelle prerogative che la
stessa legge conferma per quanto riguarda la effettiva tutela e
garanzia del contribuente (autorizzazione, informazione).

Sarebbe pertanto improprio invocare l’irretroattività delle
nuove disposizioni sol perchè sul piano della tecnica legislati-
va non è stata espressa, almeno immediatamente, un’esplicita
volontà in senso contrario, considerato che siffatto opposto
principio si è abbondantemente consolidato nel nostro siste-
ma, avendo trovato applicazione ripetuta in analoghe occasio-
ni, remote e anche recenti. Principio, peraltro, non contrad-
detto dallo Statuto dei diritti del contribuente, in quanto non
disgiunto da quello della certezza del diritto e anzi correlato

in senso assoluto a quello dell’affidamento per il contribuente
a non vedersi ribaltare le regole “in corsa” ma solo quando è
venuto a mutare, anche in via interpretativa, il profilo sostan-
ziale del rapporto giuridico d’imposta.

Peraltro, le recenti disposizioni correttive di cui alla citata
legge di conversione n. 248 del 2005 hanno - anche sotto
l’aspetto più strettamente operativo e per tutte le categorie di
contribuenti - risolto le eventuali e obiettive difficoltà organiz-
zative accusate dagli intermediari, al momento dell’introduzio-
ne del nuovo assetto istruttorio, a causa del riversamento
all’indietro nel tempo - in cui le proprie procedure difettavano
di sistematicità - della nuova disciplina oggettiva, tenuto conto
che questa risulta ora assolutamente compatibile con le dispo-
nibilità pregresse e attuali degli intermediari stessi. Infatti,
questi ultimi erano e sono in possesso della strumentazione di
cui all’archivio unico informatico (AUI), imposto dal 1993 con
la legge n. 197 del 1991 per prevenire l’attività di riciclaggio
di denaro avente provenienza illecita, con il limite delle ope-
razioni superiori, da ultimo, all’importo di euro 12.500; sulla
predetta strumentazione si fondano le richiamate disposizioni
correttive al fine di circoscrivere la base informativa - consi-
stente in una gran mole di transazioni, oltre quelle annotate
nei conti - sulla quale, per i periodi di imposta anteriori al 1
gennaio 2006, potranno fare affidamento gli uffici procedenti
nella formulazione delle richieste allo scopo di acquisire tutte
quelle operazioni non transitate in un conto.

A maggior ragione, per i periodi di imposta dal 2006 in poi,
i medesimi intermediari potranno operare, ai fini delle rispo-
ste, basandosi sulle rilevazioni ed evidenziazioni imposte dalle
integrazioni apportate, con effetto dal 1 gennaio 2006, dal
nuovo assetto informativo di cui al sesto comma dell’art. 7 del
D.P.R. n. 605 del 1973, come modificato dalla citata legge di
conversione n. 248 del 2005.

La base informativa delle indagini finanziarie si è ulterior-
mente arricchita con l’implementazione del sistema dell’Ana-
grafe tributaria, concernente gli adempimenti degli interme-
diari finanziari. Infatti, l’art. 37, comma 4, del decreto legge
del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto - nella stessa logica
dell’Anagrafe dei conti e dei depositi di cui al decreto inter-
ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, per cui ora la stessa risulta
rivisitata e rivitalizzata, non avendo tuttora trovato concreta
attuazione - l’istituzione della “anagrafe dei rapporti” tra in-
termediari finanziari e contribuenti. Quest’ultima sarà archi-
viata in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria e alimentata
da comunicazioni aventi a oggetto la sola esistenza dei rap-
porti, nonchè la natura degli stessi, con indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. La banca da-
ti, la cui operatività è demandata a un provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate, sarà aggiornata a partire dai
rapporti intrattenuti con gli intermediari ancora in essere al 1
gennaio 2005 e non cessati prima della predetta data.

Resta a dire, sempre in via anticipatoria, che lo specifico as-
setto delle sanzioni amministrative in materia, salvo l’amplia-
mento degli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione a
opera della legge, non ha minimamente risentito di alcun ina-
sprimento con riguardo alle nuove condotte, rispetto alle pre-
visioni punitive formulate dal D.Lgs. n. 471 del 1997, che ave-
va peraltro già eliminato il sovradimensionamento delle pre-
cedenti fattispecie punitive rispetto non solo all’effetto deter-
renza ma anche alla stessa gravità degli inadempimenti.

Premesso tutto quanto sopra, si precisa che l’intento delle
presenti istruzioni non è quello soltanto di aggiornare opera-
tivamente la precedente prassi in materia e, in particolare, il
contenuto della circolare n. 116/E del 1996 (2), ma anche quel-
lo di dare soluzione a problematiche venutesi a determinare
alla luce della esperienza successivamente maturata.

Definizioni

Sotto un profilo squisitamente formale, tra le “definizioni”
che saranno successivamente utilizzate, si segnala che non po-
chi termini risultano aggiornati e altri ne sono stati coniati,

(2) In Boll. Trib. 1996, pag. 806.
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in funzione della evoluzione della legislazione di riferimento
sia tributaria che settoriale, e in particolare:

- “legge” oppure “novella” in luogo di legge 30 dicembre
2004, n. 311;

- “indagini creditizie e finanziarie” in luogo di indagini ban-
carie e postali;

- “conto”, non più inteso come rapporto speciale, condizio-
nante l’acquisizione degli elementi bancari e postali, ma inclu-
dente anche rapporti diversi, operazioni e servizi;

- nuove denominazioni delle autorità sovraordinate in fun-
zione autorizzatoria come il Direttore regionale, il Comandan-
te regionale della Guardia di finanza e il Direttore centrale
dell’accertamento, in luogo - rispettivamente dei primi due or-
gani - dell’Ispettore compartimentale delle imposte dirette e
quello delle imposte indirette e del Comandante di zona della
Guardia di finanza;

- “banche” in luogo delle aziende e istituti di credito;
- “Poste italiane spa”, o anche semplicemente “poste”, in

luogo di Amministrazione postale;
- “intermediario finanziario” od “operatore finanziario”, per

intendere comprensivamente “le banche, la società Poste ita-
liane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimen-
to, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le so-
cietà di gestione del risparmio, le società fiduciarie”; di cui al-
la elencazione contenuta nei novellati numeri 6-bis e 7) degli
artt. 32 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e 51 del D.P.R. 26.10.1972,
n. 633 (vedi Capitolo Primo);

- “responsabile della struttura accentrata” per intendere una
ulteriore categoria di possibili destinatari delle richieste delle
indagini oltre i tradizionali responsabili delle strutture locali e
delle rispettive direzioni generali dei soggetti terzi, effettivi de-
tentori - normalmente essi soltanto - delle informazioni sul
contribuente; tale implementazione estende a tutti gli interme-
diari finanziari la prassi già consentita dalla circolare 116/E -
all’epoca limitata a banche e poste - in materia di adempimenti
procedurali intesi a superare la competenza territoriale delle
singole dipendenze, a prescindere da quelle in cui il cliente-
contribuente intrattiene i propri rapporti o abbia effettuato sin-
gole operazioni (vedi paragrafo 3.1.1 del Capitolo Terzo);

- “contribuente”, quale soggetto destinatario sostanziale delle
indagini (vedi paragrafo 4.1 del Capitolo Quarto);

- “cliente”, soggetto - di solito coincidente con il contribuen-
te - che intrattiene un rapporto negoziale continuativo e/o ef-
fettua singole operazioni occasionali presso l’intermediario fi-
nanziario;

- “soggetti terzi”, quali soggetti nei cui confronti vengono
estese le indagini attivate nei confronti del cliente o contri-
buente nelle ipotesi di rapporti cointestati e/o in disponibilità
per delega e/o per interposizione fittizia (vedi paragrafo 5.2 del
Capitolo Quinto);

- “Anagrafe” in luogo di Anagrafe dei conti e dei depositi di
cui al D.I. n. 269 del 4 agosto 2000;

- “Tuir”, in luogo di Testo unico delle imposte sui redditi di
cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato
dall’art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

CAPITOLO PRIMO

Ambito soggettivo

Premessa
Come anticipato nelle Generalità, la legge ha ampliato, sia

sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, l’ambito
di operatività della procedura istruttoria in questione attraver-
so la riformulazione dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n.
600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, sia pure con
contestuale ridimensionamento dell’ambito procedurale dei ri-
spettivi numeri 5).

Tale ampliamento rappresenta un necessario adeguamento
alla profonda mutazione intervenuta nel mondo finanziario e
creditizio, iniziata sin dai primi anni ‘90, che ha cambiato il
volto e il numero degli intermediari finanziari istituzionali abi-
litati a compiere operazioni di impiego, gestione e movimen-
tazione delle disponibilità economiche e finanziarie.

Nel settore sono entrati Assicurazioni, Broker, Società finan-
ziarie, Gruppi telefonici, Società di intermediazione e altri sog-
getti privati, prima dediti solo a svolgere la loro attività tipica.

Infatti, attraverso la costituzione di società create allo scopo
e con la veste tipica delle attività esercitabili nei diversi am-
biti, tutti “fanno banca” o attività finanziaria.

Così, accanto alle banche e alle poste hanno trovato ingres-
so le società appartenenti al cosiddetto settore parabancario
(leasing, factoring, credito al consumo), le società finanziarie,
le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, le
società di gestione del risparmio, nonchè le varie forme di ge-
stione e partecipazione in organismi di investimento collettivo
del risparmio.

Sotto il profilo espositivo, l’ambito soggettivo della procedu-
ra istruttoria in questione sarà separatamente illustrato con ri-
guardo all’esercizio delle diverse potestà di cui ai numeri 5) e
ai numeri 7) sia dell’art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 che dell’art.
51 D.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, con riferimento ai numeri 7), vengono distin-
tamente trattati:

- Organi legittimati a formulare la richiesta di indagine (Ca-
pitolo Terzo, paragrafo 3.1.5.1);

- Organi legittimati a esercitare il potere autorizzatorio (Ca-
pitolo Terzo, paragrafo 3.1.4);

- Soggetti destinatari sostanziali delle indagini (Capitolo
Quarto, paragrafo 4.1);

- Soggetti destinatari delle richieste autorizzate, in quanto
aventi la disponibilità dei dati e degli elementi oggetto della
richiesta stessa; soggetti ai quali si aggiunge ora, per esplicita
volontà di legge, la ulteriore categoria dei responsabili di una
“struttura accentrata”, le cui disponibilità documentali deriva-
no da quelle effettive dei soggetti aderenti alla stessa struttura
accentrata (Capitolo Primo, paragrafo 1.3).

1.1. Destinatari delle richieste. Oltre le scansioni soggettive
avanti enunciate, si sottolinea che quella di cui all’ultimo ali-
nea costituisce lo snodo essenziale per il decollo della proce-
dura in commento, attesa la notevole dilatazione che tale
aspetto ha ricevuto dalla legge, rispetto al più ristretto ambito
consentito dalla previgente normativa, in quanto limitato a
banche e poste.

Con il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2005 so-
no state individuate le categorie di intermediari destinatari
delle richieste, dei quali si fornisce di seguito l’elenco.

A) Banche
Imprese che svolgono congiuntamente l’attività di raccolta

del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito o, come
meglio esplicitato dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 (in seguito TUB), imprese la cui attività consiste nel rice-
vere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel con-
cedere crediti per proprio conto e, in particolare, riconoscendo
allo stesso organismo la possibilità di svolgere tutte le attività
elencate nell’allegato alla Direttiva n. 89/646/CEE (seconda di-
rettiva di coordinamento, che introduce anche in Italia il mo-
dello di Banca Universale) poi recepita nel predetto TUB.

B) Poste Italiane SpA
Società per azioni costituita il 28 dicembre 1998 per trasfor-

mazione dell’Ente Poste Italiane. Esercita il servizio universale
postale e dei pagamenti su tutto il territorio nazionale ed è
ripartita in cinque Divisioni tra cui quella, autonoma, di ban-
coposta che in particolare interessa la procedura istruttoria in
commento, trattandosi della struttura competente per i servizi
finanziari della Società.

Affiancano la predetta Divisione due società controllate, che
esercitano rispettivamente l’attività assicurativa ramo-vita e la
produzione e la gestione di fondi di investimento mobiliare.

Bancoposta colloca inoltre prodotti di soggetti terzi come i
titoli di stato, obbligazioni, ecc., esercitando anche l’attività di
gestione del credito tramite la concessione di prestiti personali
fino a sessanta mesi e di mutui ipotecari. Offre, infine, carte
di credito, carte di debito, servizio di trasferimento elettronico
fondi Moneygram.

I controlli su Bancoposta sono esercitati, come per le Ban-
che e gli altri Intermediari finanziari, da Banca d’Italia e da
Consob.

C) Altri intermediari finanziari
C1) - Soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106

comma 1 del TUB
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Sono soggetti che esercitano l’attività di concessione finan-
ziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni,
servizi di pagamento (tra cui emissione e gestione di carte di
credito, trasferimento fondi sotto qualsiasi forma), intermedia-
zione in cambi.

C2) - Soggetti iscritti nell’elenco speciale tenuto da Banca
d’Italia ex art. 107 del TUB

Sono gli stessi soggetti già compresi nell’elenco generale di
cui al predetto art. 106 del TUB ed esercenti naturalmente le
medesime attività.

Essi si caratterizzano sia per la maggiore dimensione che
per la possibilità di esercitare, debitamente autorizzati dalla
Banca d’Italia e sentita la CONSOB, l’attività di servizi di in-
vestimento o ad acquisire fondi con l’obbligo di rimborso.

C3) - Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei con-
fronti del pubblico

Si tratta delle Holding di partecipazione, iscritte in una ap-
posita sezione dell’elenco generale di cui all’art. 113 del citato
TUB.

C4) - Soggetti che rilasciano garanzie a favore di Banche
nell’interesse degli appartenenti ai soggetti stessi

Rientrano in tale categoria i consorzi e le cooperative di ga-
ranzia collettiva fidi, iscritte alla sezione dell’elenco di cui
all’art. 155, comma 4, del TUB, che esercitano in via esclusiva
solo la predetta attività.

C5) - Soggetti che esercitano l’attività di cambiavalute
Sono iscritti nell’apposita sezione di cui all’art. 155, comma

5, del TUB. Si ricorda che tra questi soggetti sono comprese
anche le Associazioni Turistiche Pro Loco.

C6) - Soggetti detti “casse peota”
Esercitano la raccolta in ambito locale di modesti importi,

nonchè l’erogazione di prestiti senza fini di lucro. Sono iscritti
nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’art. 155, comma 6,
del TUB.

C7) - Agenti in attività finanziaria
Si tratta della categoria definita dall’art. 1, comma 1, lettera

n), del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 e dal successivo art.
3 dello stesso decreto. I soggetti appartenenti a questa catego-
ria svolgono attività di varia natura come, ad esempio, custo-
dia, trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gio-
co, oltre ad attività come quella immobiliare, dell’esercizio di
case d’asta, del recupero crediti, ecc..

C8) - Operatori professionali in oro
La categoria è disciplinata dagli artt. 1 e 2 della legge 17

gennaio 2000, n. 7. Si tratta di soggettività che interessano pur
esse l’attività istruttoria in commento, in quanto il loro ope-
rato può dare origine a operazioni finanziarie vere e proprie,
come quelle esercitate dalle banche situate nelle zone di Arez-
zo e Valenza Po (prestiti in oro, creazioni di garanzie, ecc.).

C9) - Istituti di moneta elettronica (IMEL)
L’art. 114-bis del TUB ha riservato l’emissione di moneta

elettronica alle banche e agli IMEL, prevedendo per questi ul-
timi una specifica disciplina esplicitata nella circolare della
Banca d’Italia n. 253 del 26 marzo 2004.

I predetti istituti esercitano in via esclusiva l’attività di emis-
sione della moneta elettronica, intendendosi per tale “il valore
monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emit-
tente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro
ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore mo-
netario emesso, accettato come mezzo di pagamento da impre-
se diverse dall’emittente”. Pertanto, le somme in contanti rice-
vute dagli Imel sono tempestivamente trasformate in moneta
elettronica e non costituiscono depositi della clientela; su di
esse non sono conseguentemente corrisposti interessi e non so-
no coperte dalle garanzie dei depositi.

Gli IMEL, pur non potendo esercitare la concessione del
credito, possono però svolgere attività a esso connesse e stru-
mentali, nonchè offrire servizi di pagamento in relazione alla
emissione di moneta elettronica.

C10) - Imprese di investimento
Trattasi, normalmente, delle imprese di investimento mobi-

liare (SIM), diverse dalle banche, tuttavia autorizzate, insieme
a queste ultime, a svolgere servizi di investimento nei confron-
ti del pubblico. Questa categoria è stata introdotta dal D.Lgs.
23 luglio 1996, n. 415 (c.d. decreto Eurosim). Sono definite -

ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (in
seguito solo TUF) - quali imprese di investimento soltanto le
SIM e le altre imprese di investimento aventi sede legale e di-
rezione generale in uno Stato sia comunitario che extra-comu-
nitario.

La loro attività principale è quella dell’intermediazione titoli
e di collocamento per le nuove quotazioni di imprese. Gesti-
scono, inoltre, patrimoni e raccolgono risparmio; in particola-
re possono negoziare azioni, obbligazioni, quote di fondi co-
muni, prodotti derivati, collocare e distribuire strumenti finan-
ziari.

C11) - Organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR)

Il TUF all’art. 1, lett. m), individua tali organismi nei Fondi
comuni di investimento e nelle SICAV.

Queste ultime sono società per azioni aventi per oggetto
esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto me-
diante l’OPA (offerta al pubblico di proprie azioni).

Giova rammentare che la differenza nell’investimento con
una SICAV rispetto a un fondo comune, si traduce in un ac-
quisto di azioni invece che di quote; il sottoscrittore SICAV
può infatti partecipare all’assemblea degli azionisti, esercitare
il diritto di voto e confrontarsi con l’operato dei gestori.

Il fondo comune, naturalmente, è da intendersi in senso
ampio e quindi riferibile ai fondi mobiliari aperti, chiusi e im-
mobiliari.

Si ricorda altresì che fondi e SICAV possono essere di di-
ritto italiano o armonizzati UE e non armonizzati UE; questi
ultimi sono liberi da vincoli e limitazioni previste dalla legge
comunitaria e quindi considerati nettamente speculativi.

C12) - Società di gestione del risparmio (SGR)
Come stabilito dagli artt. 1, 18, 33 e 36 del TUF, le SGR

sono società per azioni con sede legale e direzione generale
in Italia e sono autorizzate a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozio-
ne, istituzione, organizzazione e gestione dei fondi comuni di
investimento, sia propri che istituiti da altri soggetti.

Le predette società possono gestire anche il patrimonio delle
SICAV e i fondi pensione; tale gestione si realizza, a sua volta,
mediante l’investimento avente per oggetto strumenti finanzia-
ri, crediti, o altri beni mobili o immobili.

In pratica, le SGR rappresentano lo strumento destinato alla
gestione per conto terzi di portafogli mobiliari. La creazione
di una siffatta società all’interno di un Gruppo finanziario con-
sente di accentrare tutte le attività di asset management, in
precedenza svolte da diversi soggetti, all’interno dello stesso
Gruppo (banche, sim, fondi comuni, ecc.).

Le SGR oltre che gestire fondi aperti, chiusi mobiliari e im-
mobiliari, possono gestire anche fondi speculativi (quote di he-
dge fund esteri per le quali non è prevista l’emissione dei re-
lativi certificati).

C13) - Società fiduciarie
Come accennato nella Introduzione, per quanto riguarda

questa categoria la legge ha mostrato una particolare e inno-
vativa attenzione, trasferendola espressamente dall’ambito di
operatività dei numeri 5) ai numeri 7) dei rispettivi artt. 32
del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel rinviare per una dettagliata trattazione del tema al pa-
ragrafo successivo, è solo il caso di anticipare in questa sede
che trattasi di società che si propongono di assumere l’ammi-
nistrazione e la gestione di beni mobili, immobili e partecipa-
zioni per conto terzi, l’organizzazione di aziende e la rappre-
sentanza dei portatori di titoli e quote societarie.

Questo tipo di società è regolamentato ancora dalla legge
del 23 novembre 1939, n. 1966, richiamata dall’art. 199 del
TUF. La nuova regolamentazione introdotta dai citati numeri
7) specifica che la stessa vale anche per l’elenco delle società
fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’art.
20 dello stesso TUF.

Torna utile precisare che i rapporti gestiti da una società fi-
duciaria sono da considerare tutti continuativi in quanto ogni
cliente deve sottoscrivere un contratto con la società, anche se
il rapporto dura soltanto per un breve periodo. Conseguente-
mente non è dato riscontrare, con questi intermediari, il veri-
ficarsi di operazioni fuori contratto o (per fare un paragone
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con le operazioni per cassa in banca) operazioni extra-conto.
È noto che la contabilità delle operazioni effettuate per con-

to della clientela viene registrata in un apposito conto intesta-
to alla fiduciaria e aperto presso la banca di riferimento; si
tratta in pratica di un conto globale dove vengono registrati
tutti i movimenti di entrata e di uscita dei clienti della fidu-
ciaria, ovviamente tenuti distinti per singolo cliente tramite
opportune codificazioni.

1.2. Evoluzione della procedura di indagine nella normativa fi-
duciaria. Il nuovo numero 7) del primo comma dell’art. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal comma 402
dell’art. 1 della legge, riconosce all’Amministrazione finanziaria
la facoltà di richiedere, previa autorizzazione del direttore cen-
trale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il corpo della Guardia di fi-
nanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Po-
ste italiane SpA, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rappor-
to intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi
prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da
terzi.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che alle società fidu-
ciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle
iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del
TUF, può essere richiesto, fra l’altro, specificando i periodi
temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti
per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o ge-
stito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocabilmente individuati.

In sintesi, dunque, la legge finanziaria 2005 ha:
- proceduto a omogeneizzare i poteri istruttori esercitabili

nei confronti delle società fiduciarie e quelli contemplati per
le banche (e per gli altri intermediari finanziari);

- stabilito la possibilità di formulare, nei confronti delle sole
società fiduciarie, richieste mirate, finalizzate alla individuazio-
ne dei titolari di beni, strumenti finanziari e partecipazioni in
imprese.

Lo stesso comma 402 ha inoltre anche modificato il numero
5) dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù del quale
l’Amministrazione finanziaria può acquisire informazioni circa
le operazioni poste in essere dagli organi e dalle Amministra-
zioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici, dalle so-
cietà ed enti di assicurazione e dalle società ed enti che effet-
tuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di
terzi a favore di soggetti indicati singolarmente o per catego-
rie. Proprio per effetto della riforma, tale modalità di accerta-
mento non si applica alle banche, alla società Poste italiane
s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di in-
vestimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie, soggetti tutti che rimango-
no, invece, compresi nel successivo numero 7) del medesimo
art. 32.

Con specifico riferimento al comparto delle società fiducia-
rie, deve dunque rilevarsi che le modifiche previste ai numeri
5) e 7) dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 determinano, in-
nanzitutto, l’allineamento delle società fiduciarie agli altri ope-
ratori finanziari (banche, poste, ecc.). In particolare, importan-
te risulta l’espressa esclusione anche delle società fiduciarie
dal metodo di indagine “a campione” (per categorie) di cui al
numero 5) dell’art. 32 e l’inclusione delle predette società
esclusivamente nel numero 7), con conseguente estensione nei
loro confronti delle procedure e garanzie proprie delle proce-
dure di controllo finalizzate all’acquisizione dei dati in posses-
so delle banche. Sotto tale profilo, dunque, può ritenersi defi-
nitivamente superata la querelle, recentemente ripropostasi
all’attenzione a seguito del parere del Consiglio di Stato n.
2345 del 1 luglio 2003, se nei confronti delle società fiduciarie
di amministrazione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1966, siano o meno esercitabili i poteri di indagine di cui al
medesimo numero 5) dell’art. 32.

Allo scopo di meglio comprendere le ragioni che stanno

all’origine dell’intervento normativo relativo ai poteri istruttori
esercitabili nei confronti delle fiduciarie, e dunque anche i
motivi del nuovo assetto conferito in via normativa allo spe-
cifico comparto, occorre rammentare che, sotto la previgente
disciplina l’art. 32, primo comma, n. 5), del D.P.R. n. 600 del
1973 stabiliva che, per l’adempimento dei loro compiti, gli uf-
fici delle imposte potessero, tra l’altro, richiedere alle società
ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e paga-
menti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e interme-
diazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunica-
zione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, sta-
tuarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti in-
dicati singolarmente o per categorie.

L’esercizio del surriferito potere nei confronti delle società
fiduciarie, non sottoposto peraltro ad alcun preventivo provve-
dimento autorizzatorio, è sempre stato tuttavia problematico,
soprattutto in considerazione del fatto che la richiamata for-
mulazione normativa non avrebbe offerto adeguata copertura
giuridica per la formulazione di richieste della specie nei con-
fronti delle società fiduciarie c.d. “statiche”.

La distinzione tra fiduciarie di “amministrazione” o “stati-
che” e fiduciarie di “gestione” o “dinamiche” trova radice nel
disposto di cui all’art. 17 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che
ha introdotto la possibilità per le fiduciarie di esercitare l’at-
tività di gestione dei patrimoni mediante operazioni aventi ad
oggetto valori mobiliari, previa iscrizione nell’albo CONSOB di
cui all’art. 3 della medesima legge. Una parte delle società fi-
duciarie costituite e operanti in conformità alla legge 23 no-
vembre 1939, n. 1966, avvalendosi del dettato normativo testè
richiamato, ha chiesto e ottenuto l’iscrizione al summenziona-
to albo, mentre la parte restante ha continuato a operare in
via ordinaria, precludendosi, a norma di quanto disposto dal
comma 5 del citato art. 17, la possibilità di effettuare opera-
zioni di gestione sui valori mobiliari a esse fiduciariamente in-
testati. Ne è sorta la summa divisio tra fiduciarie “dinamiche”
(iscritte nell’albo di cui all’art. 3 della legge n. 1 del 1991) e
fiduciarie “statiche” (che, non essendo iscritte nell’albo di cui
al citato art. 3, si sono limitate a proseguire l’attività di mera
custodia e amministrazione dei titoli).

La normativa richiamata è stata poi confermata sostanzial-
mente dall’art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415
(c.d. “decreto Eurosim”) che, nel recepire la direttiva
93/22/CEE, ha di fatto sostituito la disciplina della legge n. 1
del 1991, e dall’art. 199 del TUF, a sua volta sostitutivo del
decreto Eurosim.

Medio tempore è intervenuta la novella legislativa dell’art. 32,
primo comma, numero 5), del D.P.R. n. 600 del 1973, recata
dall’art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

In precedenza, il dettato normativo infatti prevedeva solo la
facoltà di “richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti
pubblici, alle società ed enti di assicurazione ed agli enti e so-
cietà che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a con-
trarie disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, di da-
ti e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per ca-
tegorie”. La novella del 1991 ha esteso il potere di chiedere
dati e notizie anche a soggetti che effettuano “attività di ge-
stione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiducia-
ria”.

La successione delle innovazioni nell’ordinamento ha dun-
que offerto a parte della dottrina e della giurisprudenza il de-
stro per sostenere che, nel riferirsi ai soggetti che esercitano
attività di gestione in forma fiduciaria, il legislatore tributario
del 1991 ha inteso riferirsi esclusivamente alle fiduciarie c.d.
“dinamiche” e non anche a quelle “statiche”.

Oltre al controverso tema della applicabilità alle fiduciarie
statiche del potere di cui all’art. 32, numero 5), del D.P.R. n.
600 del 1973, ulteriori elementi hanno contribuito a rendere
critica, se non impossibile, l’attivazione del potere in narrazio-
ne. Tra questi, in particolare, l’opinione secondo la quale la
norma non avrebbe contemplato la possibilità di chiedere,
partendo dall’identificazione di un bene, le generalità del sog-
getto fiduciante, essendo essa strutturata e materialmente for-
mulata solo per rispondere all’esigenza inversa (dalle genera-
lità del fiduciante, alla identificazione dell’oggetto del rapporto
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o dei rapporti dallo stesso intrattenuti con la società fiducia-
ria).

Le modifiche normative introdotte dalla legge finanziaria
2005 a proposito dei poteri esercitabili nei confronti delle so-
cietà fiduciarie si pongono dunque, sotto questo particolare
profilo, come momento di superamento definitivo delle proble-
matiche occorse in vigenza del numero 5) dell’art. 32 nella sua
precedente formulazione.

L’inserimento delle società fiduciarie nel numero 7) dell’art.
32 comporta in primo luogo che gli uffici dell’Agenzia delle
entrate e i comandi della Guardia di finanza potranno richie-
dere alle società fiduciarie, così come a tutti gli altri operatori
finanziari, informazioni circa le operazioni da loro concluse
fornendo nominativa indicazione dei contribuenti sottoposti
ad accertamento: agli uffici e ai comandi suddetti è così per-
messo - derogando alla riservatezza fiduciaria - di risalire,
muovendo dall’indicazione della persona sottoposta ad accer-
tamento (elemento noto) alle operazioni - anche fiduciarie - da
questo poste in essere (elemento ignoto).

Come accennato, il nuovo numero 7) dell’art. 32 prevede,
inoltre, che alle società fiduciarie di cui alla legge n. 1966 del
1939, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui
all’articolo 20 del TUF, può essere richiesto, fra l’altro, speci-
ficando i periodi temporali di interesse, di comunicare le ge-
neralità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto
o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e parteci-
pazioni in imprese, inequivocabilmente individuati.

Come risulta sia dalla sua collocazione sistematica che
dall’utilizzo dell’intercalare “fra l’altro”, tale seconda parte del-
la norma, esclusivamente riferita alle società fiduciarie sia di
amministrazione che di gestione, si pone come complementare
rispetto alla prima parte della stessa avente carattere generale
nei confronti di tutti gli operatori finanziari, ivi comprese le
medesime società fiduciarie: essa prende specificamente in
considerazione il fenomeno dell’intestazione fiduciaria di beni,
consentendo all’Amministrazione finanziaria di derogare alla
riservatezza fiduciaria, in presenza peraltro non solo delle me-
desime garanzie procedurali di cui alla prima parte della nor-
ma, ma anche delle particolari condizioni poste dalla medesi-
ma disposizione speciale per consentire tale deroga.

In particolare, i poteri di indagine consentiti all’Amministra-
zione finanziaria nei confronti dell’intestazione fiduciaria di
beni, strumenti finanziari e partecipazioni possono essere eser-
citati a condizione, da un lato, che l’oggetto dell’indagine sia
precisamente (inequivocabilmente) individuato con specifica
indicazione sia del bene fiduciariamente intestato che del pe-
riodo temporale di interesse per l’indagine e, dall’altro, che sia
precisato il collegamento fra l’intestazione fiduciaria e l’attività
di indagine svolta nei confronti dei soggetti sottoposti o sot-
toponibili ad accertamento. Non solo la particolare condizione
dell’inequivoca indicazione ma, soprattutto, la natura speciale
e complementare della disposizione in tema di intestazione fi-
duciaria rispetto alla prima parte della norma, impongono tale
relazione fra l’oggetto della specifica indagine (il bene fiducia-
riamente intestato) e l’oggetto dell’attività di accertamento (il
soggetto o i soggetti cui essa è rivolta).

Come la prima parte della norma consente, muovendo
dall’indicazione della persona sottoposta ad accertamento (ele-
mento noto), di risalire alle operazioni - anche fiduciarie - da
questo poste in essere (elemento ignoto), così la seconda parte
della norma consente, muovendo dall’indicazione specifica
dell’oggetto della intestazione fiduciaria (elemento noto), di ri-
salire al soggetto (elemento ignoto) la cui identità è elemento
informativo indispensabile al fine dello sviluppo delle attività
istruttorie in corso di svolgimento.

Proprio con riferimento a tale seconda parte della norma,
in sede di primi commenti della nuova disciplina, sono state
avanzate interpretazioni non condivisibili sulle quali si ritiene
pertanto necessario indugiare sia pure brevemente.

Affermare, in particolare, che per svolgere un’indagine nei
confronti dell’intestazione fiduciaria di beni è necessario che
l’ufficio individui “inequivocabilmente” il soggetto nei cui con-
fronti sta svolgendo accertamento è statuizione palesemente
priva di fondamento logico: significherebbe infatti che la nor-
ma speciale ha voluto solo ribadire ciò che già è detto nella

prima parte della norma, anch’essa pacificamente applicabile
alle società fiduciarie. L’indagine nominativa, e cioè partendo
dall’indicazione - che non può che essere precisa e inequivoca
- del soggetto nei cui confronti si sta svolgendo accertamento,
è già prevista dalla prima parte generale della norma, dove si
fa espresso riferimento ai “clienti” che intrattengono rapporti
o hanno effettuato operazioni (anche fiduciarie) con tutti gli
operatori finanziari.

Allo scopo di meglio dunque chiarire le ragioni sottese al
rinnovato potere istruttorio attivabile nei confronti delle socie-
tà fiduciarie, si propone la seguente esemplificazione.

Si supponga che sia in corso di svolgimento un’attività di
controllo nei confronti della ALFA s.p.a. soggetto residente, il
cui intero capitale sociale è rappresentato da azioni detenute
da un soggetto ignoto che le ha intestate fiduciariamente a
una società costituita ai sensi della legge n. 1966 del 1939.

Si supponga ora che nel corso delle attività di controllo i
funzionari preposti individuino vendite di beni effettuati dalla
ALFA s.p.a. nei confronti di una società belga BETA S.A. a
prezzi mediamente inferiori a quelli di mercato. In virtù delle
disposizioni recate dal Tuir, agli artt. 110 e 9, i prezzi di dette
transazioni possono essere rettificati dall’Amministrazione fi-
nanziaria, dando quindi luogo all’accertamento di un maggior
reddito imponibile in capo a ALFA s.p.a., quando però sia di-
mostrato che la controparte nelle operazioni appartenga al
medesimo gruppo di imprese cui fa capo la società suscettibile
di accertamento. Tale circostanza, essenziale, nella fattispecie,
ai fini dell’esame, non è appurabile se non risalendo nella ca-
tena di controllo della ALFA s.p.a. Ne consegue la necessità
di interpellare la società fiduciaria intestataria del pacchetto
azionario della verificata allo scopo di acquisire l’informazione
rilevante.

Va peraltro osservato che qualora l’informazione sia altri-
menti desumibile (perchè, ad esempio, fornita direttamente
dalla società in sede di verifica o ricavabile dai bilanci della
stessa società o dal suo sito internet), la formulazione della ri-
chiesta alla società fiduciaria non trova ragion d’essere se non
nella remota (ma pur sempre possibile) ipotesi che l’informa-
zione aliunde desunta risulti poi non veritiera o solo in parte
veritiera.

Mentre non è dunque previsto che, nel formulare la richie-
sta di autorizzazione, i funzionari procedenti diano indicazio-
ne in via presuntiva di uno o più soggetti individuati quali po-
tenziali titolari effettivi delle azioni o dei beni, è invece richie-
sto che sia data chiara e puntuale indicazione delle ragioni
per via delle quali la richiesta nei confronti della società fidu-
ciaria costituisce momento significativo delle attività di inda-
gine in corso. Nell’ambito dell’esame di merito di sua compe-
tenza, l’autorità deputata a rilasciare la specifica autorizzazio-
ne dovrà pertanto sincerarsi del ricorrere della surriferita cir-
costanza, valutando, in particolare, sulla base degli elementi
prospettati dall’ufficio o dal comando richiedente, quale pre-
giudizio possa derivare all’indagine in corso qualora l’informa-
zione non venisse acquisita e l’eventuale esistenza di fonti al-
ternative e affidabili da cui attingere la medesima informazio-
ne.

Va conclusivamente rimarcato che le indicazioni operative
appena fornite in particolare con riguardo allo specifico potere
attivabile solo nei confronti delle società fiduciarie hanno il
precipuo scopo di evitare l’affiorare di prassi collocabili nell’al-
veo delle c.d. fishing expeditions ossia di richieste che non tro-
vano radice in obiettive esigenze istruttorie connesse ad atti-
vità di indagine in corso. Tali richieste, in quanto non rispon-
denti alla ratio legis che ha ispirato la novella introdotta dalla
legge, devono considerarsi non adeguatamente motivate e, co-
me tali, devono essere respinte dalle autorità competenti al ri-
lascio dell’autorizzazione.

1.3. Responsabile della struttura accentrata. Come già accenna-
to in precedenza, e reso evidente dal citato provvedimento te-
lematico, vista l’evoluzione dell’organizzazione del sistema cre-
ditizio e finanziario e la nuova struttura che, attualmente, i
grandi gruppi bancari e finanziari si sono dati - e si stanno
ancora dando -, con riguardo ai destinatari delle richieste de-
gli uffici occorre tener presente che:
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- il processo di concentrazione bancaria ha creato numerosi
Gruppi bancari, di diverse dimensioni, da cui sono scaturite
grandi Banche spa che hanno inglobato numerosi Istituti di
credito;

- queste concentrazioni di banche sono avvenute sia tramite
fusioni per incorporazione che per raggruppamenti a modello
federativo;

- molte banche sono scomparse, altre, pur mantenendo la
loro denominazione, sono diventate soggetti completamente
diversi.

Conseguentemente, continuare a indirizzare le richieste a
ogni singolo soggetto bancario o finanziario, come fatto sino-
ra, si è rilevato poco aderente alla realtà attuale oltre che scar-
samente produttivo.

Preso atto della descritta situazione, il legislatore ha inserito
in entrambi i numeri 7), sia dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 che dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, un’ulteriore
categoria di destinatari delle richieste, individuandola nei re-
sponsabili della “struttura accentrata” degli intermediari.

In proposito, giova ricordare che in precedenza già la cir-
colare 116/E (Capitolo II, paragrafo 4) aveva introdotto il con-
cetto di sede accentrata, sia per le richieste che per le relative
risposte, suggerendo agli uffici di privilegiare, quando possibi-
le, l’inoltro diretto alle direzioni generali delle banche, anzichè
alle singole dipendenze.

A seguito della predetta integrazione normativa, la ricordata
nozione amministrativa di sede accentrata è stata estesa oltre
l’ambito dello stesso istituto di credito nominativamente e sin-
golarmente individuato, per rapportarsi alla nuova configura-
zione di raggruppamento bancario, qualora il rappresentante
dello stesso raggruppamento sia stato formalmente delegato
non solo alle funzioni di semplice collettore delle richieste, ma
anche a quelle di incaricato per le relative risposte, con ciò
assumendo nella procedura istruttoria in questione la veste di
“responsabile della struttura accentrata”, sia ai fini della veri-
dicità e dei tempi di corrispondenza, sia agli effetti sanziona-
tori (per quest’ultimo aspetto, vedi in particolare Capitolo Se-
sto).

Si tratta, naturalmente, per quanto già precisato, di una ca-
tegoria di destinatari diversa da tutte le altre, in quanto sprov-
vista in proprio della effettiva disponibilità degli elementi og-
getto di indagine, considerato che i rapporti sottostanti inter-
corrono tra le singole società che si sono accentrate e il con-
tribuente oggetto dell’indagine.

Concludendo, si ritiene che il percorso operativo degli uffici
richiedenti possa riassumersi nei termini seguenti:

1) con riguardo al settore bancario occorre propedeutica-
mente distinguere le banche interessate da un processo di in-
corporazione, per le quali la richiesta va diretta alla direzione
generale del soggetto incorporante, da quelle aggregate con
modello federativo, per le quali la richiesta va inoltrata a ogni
singolo soggetto giuridico;

2) per i gruppi bancari che hanno costituito apposite strut-
ture accentrate, anche ai fini delle indagini bancarie, la richie-
sta va indirizzata al responsabile della stessa struttura;

3) per tutte le altre banche, va intesa come destinataria del-
le richieste la rispettiva direzione generale o centrale, ovvero
le singole loro dipendenze;

4) per tutti gli altri intermediari finanziari trovano applica-
zione gli stessi criteri sopra descritti, ove ne ricorrono i pre-
supposti.

In particolare si sottolinea, sia pure sotto il profilo essen-
zialmente funzionale, che, con riguardo alle poste, le relative
richieste possono essere indirizzate all’apposito ufficio accen-
trato della Direzione Generale di Roma, oppure, in caso di in-
dagini localmente mirate, all’Ufficio provinciale o regionale
competente.

CAPITOLO II

Ambito oggettivo

Premessa
Come sommariamente anticipato nel paragrafo dedicato alle

Generalità riguardante il complesso innovativo realizzato dalla
legge, i novellati numeri 7) dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 hanno notevolmente am-

pliato anche il numero e la qualità degli elementi informativi
accessibili da parte degli uffici e degli altri organi legittimati
all’esercizio dell’attività istruttoria in commento.

Quanto sopra è stato realizzato attraverso l’adozione di una
formulazione più ampia dei predetti numeri 7), la quale com-
prende dati e informazioni relativi non solo ai rapporti di con-
to e a quelle operazioni che vi transitano, come stabilito dalla
normativa in essere fino al dicembre 2004, ma anche “... a
qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle ga-
ranzie prestate da terzi.”. Ribadendo, in particolare, che tale
formulazione non riguarda più soltanto banche e poste, ma
anche tutti gli altri intermediari finanziari come descritti nel
Capitolo Primo.

Come è evidente, la novella formulazione risulta talmente
omnicomprensiva da raccogliere dentro di sè l’operatività di
tutti gli intermediari, non solo finanziaria, ma anche quella re-
lativa ai servizi accessori e ai mezzi di pagamento.

Risultano in tal modo eliminati anche tutti gli equivoci in-
terpretativi derivanti dalla formulazione della normativa previ-
gente, causa non ultima anche delle frequenti sovrapposizioni
dei ripetuti numeri 7) rispetto ai numeri 5) degli stessi articoli
32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972,
con particolare riguardo sia alla fase procedurale, autorizzata
ovvero libera, sia alla qualità dei dati e delle notizie passibili
di acquisizione.

Deve comunque ascriversi al nuovo impianto normativo il
definitivo superamento della pregressa distinzione, in tema di
acquisizione degli elementi informativi, tra operazioni di conto
e operazioni extra-conto, le quali ultime sono ora legalmente
transitate nel vocabolo “operazioni”.

In altri termini gli uffici, dalla data di entrata in vigore della
legge (1 gennaio 2005) e con efficacia riferita anche ai pre-
gressi periodi di imposta, possono correlare le loro richieste a
tutti i rapporti, continuativi e non, vale a dire aperture, varia-
zioni e chiusure di conti, libretti, depositi e altro, operazioni
singole, contratti relativi a cassette di sicurezza, mutui, finan-
ziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qual-
siasi specie, sia finanziarie che relative a servizi accessori e ai
mezzi di pagamento, semprechè rilevanti agli effetti di indagi-
ne fiscale. Naturalmente, sia per quanto già precisato nella In-
troduzione sia per quanto meglio specificato in questo stesso
paragrafo, le disposizioni correttive di cui alla legge di con-
versione n. 248 del 2005, per i periodi di imposta anteriori al
1 gennaio 2006, stabiliscono che la base informativa delle ope-
razioni extra conto resta circoscritta a quella alimentante l’ar-
chivio unico informatico (AUI), con il limite delle operazioni
superiori, da ultimo, all’importo di euro 12.500.

Giova inoltre ricordare, sotto il profilo acquisitivo, che tra i
rapporti e le operazioni connesse o inerenti agli stessi rientra-
no, per espressa disposizione legale, rimasta immutata rispetto
alla precedente previsione - descritta nella citata circolare n.
116/E -, le “garanzie prestate da terzi”. Trattasi dei casi in cui
un soggetto terzo rilascia, volontariamente, delle garanzie
all’intermediario a favore del contribuente sul quale è in corso
l’indagine, con la sola differenza, rispetto al passato, che l’in-
termediario deve ora fornirne gli elementi in un unico conte-
sto come dati anch’essi tempestivamente accessibili, in quanto
afferenti la sfera del contribuente oggetto dell’indagine. A mag-
gior ragione, si configurano come acquisibili le garanzie pre-
state dallo stesso contribuente sui crediti o affidamenti ricevuti
dall’intermediario finanziario, in linea con quanto già ricono-
sciuto pacificamente dalla medesima circolare sopra citata.

Quanto alle eventuali e diverse competenze rivestite dagli
intermediari, al di fuori delle specifiche attività finanziarie e
creditizie, avanti delineate, si rinvia a quanto esplicitato ri-
guardo ai numeri 5), come meglio precisato nel successivo Ca-
pitolo Settimo, paragrafo 7.2, con riguardo ad esempio alla
vendita di gadget, di biglietti per manifestazioni varie, ecc..

Precisato tutto quanto sopra, occorre ribadire in particolare
che, per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 2006, le
disposizioni correttive innanzi citate hanno limitato l’ambito
della base informativa sulla quale gli uffici procedenti possono
legittimamente fare affidamento per l’acquisizione delle opera-
zioni non transitate in un conto, rinviando alla sola strumen-
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tazione di cui all’archivio unico informatico (AUI) e, quindi,
con possibilità acquisitiva riferita esclusivamente alle operazio-
ni di importo superiore a euro 12.500; limite questo non ope-
rante per le operazioni annotate, invece, in un conto.

Al riguardo, non può sottacersi la circostanza che, durante
il periodo intercorrente dall’entrata in vigore della legge finan-
ziaria (1 gennaio 2005) sino al 2 dicembre 2005, data prece-
dente quella di entrata in vigore delle disposizioni correttive
di cui all’art. 2, comma 14-ter, della citata legge n. 248 del
2005, potrebbero aver operato, ratione temporis, le regole ori-
ginarie che non prevedevano limiti di acquisizione con riferi-
mento alle predette operazioni “fuori conto”, a prescindere
dalla loro ricomprensione, di ordine quantitativo e qualitativo,
nell’anzidetta strumentazione AUI. Ovviamente, le richieste e
relative risposte già esitate, così come i successivi, eventuali
utilizzi, in mancanza di una espressa norma di diritto transi-
torio, spiegheranno ogni possibile effetto in coerenza con i ge-
nerali principi di efficacia temporale delle norme e di conser-
vazione degli atti eseguiti, in quanto le introdotte disposizioni
correttive hanno valenza applicativa solo dalla data della loro
entrata in vigore.

2.1. Rapporti, operazioni e servizi oggetto delle richieste. Da
quanto enunciato riassuntivamente sia nelle Generalità della
presente circolare, sia nel precedente paragrafo, la portata in-
novativa della manovra 2005 in tema di “indagini bancarie” si
riscontra, oltre che nell’aumentato numero degli intermediari
destinatari delle richieste, nel significativo ampliamento del
numero e della qualità delle operazioni intercettabili dall’Am-
ministrazione.

In particolare, sotto l’aspetto oggettivo, la nuova strategia
perseguita dalla legge è stata quella di superare l’angusta no-
zione di “copia dei conti intrattenuti” - ancorchè in preceden-
za allargata ai rapporti inerenti e connessi - per approdare alla
più ampia area di indagine relativa a “qualsiasi rapporto in-
trattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi pre-
stati” con la clientela di cui ai riformulati numeri 7) degli artt.
32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Da tale nuova formulazione onnicomprensiva deriva anzitut-
to la possibilità di acquisire dati, notizie e documenti prescin-
dendo dalla natura della singola operazione, sia essa collegata
o meno a qualsivoglia tipologia di rapporto con i diversi in-
termediari finanziari.

In altri termini, con specifico riferimento alle suddette ca-
tegorie legali (rapporti, operazioni, inclusi i servizi prestati) il
legislatore ha sostanzialmente individuato tutte le operazioni
relative all’attività esercitabile dagli intermediari, siano esse
operazioni relative a rapporti continuativi o servizi offerti con-
tinuativamente, ovvero operazioni riferibili a servizi singolar-
mente prestati.

Pertanto, tutte le suddette operazioni - di qualsiasi specie
esse siano, finanziarie o di diversa natura - sono oggi inter-
cettabili ai fini dell’esercizio del potere istruttorio come novel-
lato dalla legge. Tuttavia, ai fini di un’esplicativa esposizione
della materia in commento, si passa qui di seguito a sussu-
mere nelle categorie legali di cui sopra i principali insiemi di
atti concretamente realizzabili con gli intermediari finanziari
attraverso la costituzione o meno di un rapporto, servizi in-
clusi.

La prima fattispecie operativa individuata è data dalla locu-
zione “rapporti”; alla luce di quanto argomentato, questa ca-
tegoria è relativa a tutte le attività aventi carattere continua-
tivo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo -
esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi of-
ferti continuativamente al cliente, instaurando con quest’ulti-
mo un “complesso di scambio” all’interno di una forma con-
trattuale specifica e durevole nel tempo. Ove mancassero que-
sti due ultimi requisiti essenziali, la fattispecie operativa non
potrebbe più essere definita “rapporto” in senso compiuto.

Per altro verso, la oggettiva mancanza del suddetto “com-
plesso di scambio” definisce comunque altre fattispecie: l’ope-
razione isolata e l’offerta del singolo servizio. Appare evidente
che in ogni caso si tratta di “operazioni”, in quanto il singolo
servizio offerto dà comunque luogo a una singola operazione
di rilevanza contabile; in mancanza di quest’ultimo connotato

contabile, non si configura un fenomeno finanziario analizza-
bile relativamente alle indagini in questione.

Quanto ora precisato sulle predette categorie legali rende
evidente che le operazioni da analizzare sono riconducibili a
un rapporto, ovvero ne restano fuori in maniera isolata, in
quanto nascono e si esauriscono istantaneamente.

Tra le operazioni poste più frequentemente in essere dagli
intermediari con i loro clienti, rientrano:

- operazioni di natura finanziaria, ovvero tutte le transazioni
caratterizzate, in via generale, da movimentazioni di titoli e
denaro. È evidente che, pur nella generalità del significato, tali
operazioni risultano interessanti soltanto se qualificate dal
punto di vista fiscale, in quanto strumentali e utili all’indagine
finanziaria;

- operazioni relative, in particolare, a mezzi di pagamento,
ovvero operazioni mirate, rintracciabili anch’esse all’interno di
un rapporto o anche come isolate, che riguardano gli incassi,
i pagamenti, i trasferimenti in denaro contante, gli assegni (in
tutte le loro accezioni), i vaglia postali, i bonifici e l’emissione
e la gestione di carte di credito. Tali operazioni per la loro pe-
culiarità, che è evidente, risultano disciplinate specificamente
dalla normativa antiriciclaggio;

- operazioni relative a servizi accessori, in quanto connessi
a un rapporto e quindi da considerarsi operazioni aggiuntive
del rapporto principale, per quanto non possa escludersi la lo-
ro effettuazione anche come operazioni isolate o rapporti a sè
stanti. Esse riguardano la custodia e l’amministrazione di stru-
menti finanziari, la locazione di cassette di sicurezza, consu-
lenza alla clientela in materia, tra l’altro, di strategia d’impresa
e di emissione e di collocamento di strumenti finanziari, do-
miciliazione di bollette, utenze, intermediazione in cambi,
concessione di finanziamenti agli investitori per consentire lo-
ro di effettuare una operazione relativa a strumenti finanziari.

Occorre a questo punto rammentare quanto già accennato
sempre nelle Generalità, e meglio viene precisato nel Capitolo
Ottavo, e cioè che per tutte le operazioni, salvo che esse siano
collegate a un rapporto o servizio già evidenziato, le determi-
nazioni previste dal nuovo assetto informativo - come modifi-
cato dalla citata legge di conversione n. 248 del 2005 - esigono
che dal 1 gennaio 2006 gli intermediari finanziari (in primis
banche e poste, che forniscono prodotti specifici) devono uni-
formarsi e ottemperare, anche attraverso la rilevazione ed evi-
denziazione del codice fiscale, al disposto del sesto comma
dell’art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, già novellato dalla legge.

Giova comunque precisare che l’art. 2, comma 14-ter, della
citata legge di conversione, per i periodi d’imposta anteriori
al 1 gennaio 2006, ha limitato l’acquisizione degli elementi re-
lativi ad un’operazione non riconducibile ad un rapporto con-
tinuativo soltanto a quelli che hanno alimentato, per qualità
e quantità, la base informativa della procedura antiriciclaggio
(AUI). Ciò equivale ad escludere dall’ambito di acquisibilità
tutte le operazioni che tipologicamente non sono ricomprese
nella procedura di rilevazione ai fini del riciclaggio o che pur
essendovi ricomprese, ne fuoriescono perchè di importo, an-
che frazionato, inferiore al limite complessivo di 12.500 euro.

2.2. Le cosiddette operazioni extra-conto. Prima di entrare nel
merito dello specifico argomento, giova sottolineare quanto
anticipato al precedente paragrafo circa il generale ambito ap-
plicativo della procedura di indagine che, nella sua onnicom-
prensività, si estende ora oltre l’angusto limite della nozione
di “conto”, così abbracciando qualsiasi rapporto intrattenuto
od operazione effettuata dalle banche, poste o altro operatore
finanziario, con la rispettiva clientela.

Nel precedente contesto normativo, ruotante quindi intorno
alla suddetta nozione, qualsiasi operazione che contabilmente
ne fosse scollegata, automaticamente fuoriusciva dalla potestà
acquisitiva degli organi di indagine fiscale.

Si fa riferimento, appunto, a tutte quelle operazioni che av-
venivano, e tutt’ora avvengono, comunemente “allo sportello”,
prevalentemente bancario e postale, ma anche di altri inter-
mediari finanziari, contro presentazione di contante o assegni,
senza transito nello speciale rapporto di conto.

In tal senso, costituiscono tipiche operazioni di sportello la
richiesta di assegni circolari, il bonifico per cassa, il cambio
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assegni, l’acquisto di valuta estera, la sottoscrizione e la nego-
ziazione di titoli e certificati di deposito.

La stessa circolare 116/E del maggio 1996, come già preci-
sato fondata sul limitato concetto di conto mutuato dal decre-
to del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 1991, escludeva
coerentemente tutte le anzidette operazioni in quanto non ri-
conducibili, nè inerenti, al predetto concetto.

Allo stesso modo, sono operazioni allo sportello anche quel-
le effettuate con delega per la richiesta di assegni circolari o
di bonifici per cassa.

Per tutte le anzidette operazioni occorre pertanto analizzare
eventuali annotazioni autografe, del tipo “dipendente dello
Studio X” oppure “segretaria del Dott. Y”, le quali necessitano
al cassiere per memorizzare il soggetto che fisicamente ha
compiuto l’operazione, come persona conosciuta, affidabile e
in ogni caso individuabile.

Quantunque sotto il profilo della espansiva potestà acquisi-
tiva operata dalla legge le ripetute operazioni non facciano più
eccezione, va bene ricordare che sono fruibili come informa-
zioni, oltre alle operazioni sopra citate come esempio, anche
alcuni rapporti specifici quali i conti transitori, le cassette di
sicurezza, il patto compensativo, e tutti gli altri rapporti elen-
cati alla tabella 3 allegata al Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.

In particolare, per quanto riguarda i conti transitori si ram-
menta che in precedenza erano esclusi dalla potestà acquisiti-
va degli organi procedenti, semprechè utilizzati da banche e
poste come conti “meramente interni” per loro esigenze orga-
nizzative. Infatti nell’ambito di tali conti venivano regolarmen-
te registrate tutte le operazioni che in un secondo momento,
contestualmente alla estinzione del conto transitorio stesso,
erano definitivamente scritturate contabilmente nel proprio
ambito naturale costituito dal rapporto speciale di conto. In
tal senso, si era espressa la predetta circolare 116/E, nel pre-
supposto che in effetti i conti in questione rispondessero, sen-
za eccezioni, alla predetta finalità e procedura.

Fermo restando che i conti transitori anche in precedenza
potessero e dovessero essere invece ricompresi nell’ambito
operativo delle indagini in questione qualora fossero stati im-
piegati per scopi diversi e distorti da quelli propri dell’istituto,
occorre subito rilevare che, pure a prescindere da tali scopi
particolari, alla stregua della novella legislativa essi costitui-
scono ora oggetto di intercettazione, in quanto sicuramente ri-
conducibili alla innovativa categoria delle “operazioni”.

2.3. Prodotti bancoposta. Meritevoli di apposita disamina sono
anche i prodotti bancoposta, ricompresi nella tabella delle
operazioni di cui al successivo paragrafo 2.4; questi prodotti,
disciplinati dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e successive mo-
dificazioni, costituiscono, come innanzi più volte precisato, og-
getto delle richieste di indagine.

Al riguardo, si rammenta che determinati servizi postali -
conti correnti postali (oggi conti bancoposta), libretti di depo-
sito (oggi libretti di risparmio postale) e buoni postali fruttiferi
- erano già acquisibili in vigenza della disciplina risultante dal-
la precedente formulazione di entrambi i numeri 7), rispetti-
vamente dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51
del D.P.R. n. 633 del 1972, per i quali pertanto non si rendono
necessari particolari chiarimenti.

Per tutti gli altri prodotti che, a seguito dei novellati numeri
7), sono pur essi acquisibili, si ritiene opportuno evidenziare
soprattutto quelli che, non rivestendo carattere continuativo,
erano finora sprovvisti dei dati e delle informazioni di interes-
se fiscale e che si caratterizzano in modo significativo rispetto
alle tradizionali operazioni effettuate dalle banche e dagli altri
intermediari.

- Bollettini di conto corrente postale.
Le informazioni che si possono rilevare sui bollettini, oltre

l’importo e il numero di conto corrente del beneficiario con
i relativi dati identificativi, sono quelle riguardanti l’ufficio di
pagamento, la data del versamento, i dati del versante e il
suo codice fiscale soltanto se trattasi di bollettino premarca-
to.

Naturalmente, a partire dal 1 gennaio 2006 (vedi art. 2,
comma 14, lettera c), del D.L. 29 settembre 2005, n. 203), le

predette informazioni non riguardano i versamenti in conto
corrente postale effettuati per un importo unitario inferiore al-
la soglia di 1.500 euro.

- Vaglia postale.
A questo prodotto si applicano le disposizioni dell’assegno

circolare (D.P.R. n. 144 del 2001), dal quale il vaglia postale
si differenzia per la sola ragione che, mentre nell’assegno cir-
colare il trasferimento dei fondi avviene con l’emissione del ti-
tolo da parte di una banca, nel vaglia postale la trasmissione
del titolo e il trasferimento dei fondi è curato sempre dalla po-
sta, in ogni parte del territorio nazionale.

Le informazioni rilevabili sui vaglia sono: la data di emis-
sione, l’importo, il mittente e il beneficiario con i relativi in-
dirizzi, data e agenzia di pagamento.

Se il mittente o anche il beneficiario sono titolari di conto
corrente postale, si possono ottenere, per ciascuno di essi, ul-
teriori dati (codice fiscale e data di nascita).

- Assegno vidimato.
L’assegno postale vidimato è un titolo a copertura garantita,

addebitato al momento della vidimazione sul conto corrente
del cliente titolare di conto-bancoposta; a questo prodotto si
applicano le disposizioni dell’assegno bancario (D.P.R. n. 144
del 2001).

Infatti è ammessa la girata e la clausola di non trasferibili-
tà, è presentabile all’incasso nei due mesi successivi dalla data
di vidimazione e non subisce limite d’importo.

Di questo prodotto esistono due tipologie: assegno vidimato
emesso preso l’ufficio postale ove è ubicato il conto e assegno
vidimato emesso centralmente.

I predetti assegni possono essere versati o presentati all’in-
casso presso qualsiasi ufficio postale o negoziati in banca.

Le informazioni rilevabili da tale prodotto comprendono: i
dati dell’assegno, i dati dell’emittente in quanto titolare di con-
to, l’agenzia di pagamento e la data di estinzione, nome o ra-
gione sociale del beneficiario. Nel caso in cui il titolo venga
versato su un conto corrente postale, ovviamente si rendono
disponibili anche tutti i dati del beneficiario.

- Servizio Eurogiro.
Si tratta di un sistema di pagamento internazionale.
Consente la trasmissione e la ricezione di fondi in via tele-

matica tra Stati autorizzati a utilizzare la rete dedicata. Il ser-
vizio offerto da tale sistema è fruibile anche da parte di sog-
getti che non hanno attivato un conto corrente postale.

Eurogiro assolve la funzione di mezzo di pagamento anche
a fronte di invii in contrassegno (pacchi/raccomandate).

Sotto l’aspetto informativo, da tale servizio sono rilevabili
dati analitici sia in entrata che in uscita (dall’estero), riguar-
danti tanto il mittente che il beneficiario.

Il sistema è regolato dalla disciplina Eurogiro, dalle norme
UPU (Unione Postale Universale), nonchè da specifici accordi
bilaterali.

- Servizio MoneyGram.
Tale servizio consente di inviare denaro contante in ogni

parte del mondo in tempo reale, tramite una estesa rete di
agenti MoneyGram, collegati tra loro telematicamente. Nel no-
stro Paese, a seguito di un accordo con la società Money-
Gram, opera come agente della stessa Poste Italiane spa.

Sotto il profilo operativo il limite per ogni singolo invio è
pari ad euro 2.582,28; per più invii, complessivamente supe-
riori a euro 18.000,00, necessita apposita autorizzazione da
parte della società MoneyGram.

Le informazioni che possono essere rilevate dall’operazione,
riguardano i dati del mittente, l’ufficio di emissione, i dati del
beneficiario, il paese di destinazione; nonchè i dati sulla tran-
sazione (importo, cambio, valuta, ecc.).

2.4. Tabella delle operazioni. Per facilitare l’individuazione dei
movimenti oggetto di richiesta, siano essi riferibili o meno a
operazioni, servizi, o rapporti continuativi, gli organi proce-
denti fanno riferimento alla tabella generale delle operazioni,
unita al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 22 dicembre 2005, come allegato 1.

Tale tabella riporta nella prima colonna i codici che consen-
tono a ciascun operatore finanziario un’agevole ricerca nel
proprio archivio delle informazioni richieste, in quanto da es-
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so già utilizzati nell’attività istituzionale per classificare tutte
le operazioni, riconducibili o meno ad un rapporto.

Nella seconda colonna viene fornita una descrizione anali-
tica di ogni operazione.

La stessa tabella costituisce naturalmente parte integrante
del tracciato XML utilizzato, per le richieste e le relative ri-
sposte, in termini di linguaggio comune e condiviso per co-
municare le informazioni relative alle singole movimentazioni.

A proposito di tale tracciato, nel rinviare ad ulteriori istru-
zioni operative per la compilazione dello stesso, si sottolinea
che esso è fondamentalmente strutturato nel seguente modo:

Anagrafica soggetto à Rapporti à Saldi à Operazioni o mo-
vimenti nel caso di operazioni o movimenti relativi a rapporti,
oppure:

Anagrafica soggetto à Operazioni o movimenti nel caso di
operazioni o movimenti non connessi a rapporti.

Ciò comporta che, nel tracciato relativo, le risposte vengono
organizzate secondo una struttura gerarchica che, a partire dal
soggetto sottoposto a indagine, nel caso di presenza di rap-
porti, riporta i tipi di rapporto sottostanti, i saldi iniziale e fi-
nale e l’elenco delle operazioni relative; nel caso di assenza di
rapporti, nel tracciato viene indicato unicamente l’elenco delle
operazioni cosiddette extra conto.

Infine, nel caso in cui emergano collegamenti con altri sog-
getti, vengono rilevati i dati anagrafici dei soggetti collegati,
mentre, nel caso di operazioni effettuate a nome o per conto
di terzi, sono rilevati altresì i dati anagrafici dei soggetti autori
materiali delle operazioni stesse.

2.5 La tabella dei rapporti. Come già anticipato, nel sistema
delle indagini finanziarie per rapporto deve intendersi ogni at-
tività avente carattere continuativo esercitabile dagli interme-
diari finanziari ovvero i servizi offerti continuativamente al
cliente, instaurando con quest’ultimo un “complesso di scam-
bio” all’interno di una forma contrattuale specifica e durevole
nel tempo.

Nella tabella dei rapporti, allegato 2 al citato provvedimento
direttoriale del 22 dicembre 2005, sono stati pertanto elencati
tutti quei rapporti significativi ai fini fiscali.

Sono stati inseriti, ad esempio, i rapporti che implicano un
deposito (compresi i certificati di deposito e altri titoli acqui-
stati allo sportello), i rapporti di portafoglio, i rapporti credi-
tizi sia per cassa che non (crediti di firma), i tipi di finanzia-
mento, i contratti di cassetta di sicurezza, i conti transitori,
etc.

In generale, in aggiunta a quanto già specificato in materia
di rilevazione dei dati anagrafici dei soggetti, si precisa che
per qualsiasi rapporto in disponibilità del soggetto sottoposto
a controllo, vanno indicati i dati del rapporto (codice rappor-
to, identificativo rapporto), i dati dei collegamenti e dei sog-
getti collegati, nonchè tutte le operazioni in esso contenute.
Nel caso in cui il soggetto sottoposto a controllo abbia agito
come autore materiale, oltre ai dati del rapporto, vanno indi-
cate solo le operazioni a lui riferibili.

La tabella dei rapporti in parola costituisce uno degli ele-
menti principali della procedura telematica, perchè consente
di ricevere dagli operatori finanziari un’informazione comple-
tamente strutturata secondo la logica rapporti/operazioni
all’interno dei rapporti (ad esempio i movimenti di un conto
corrente).

2.6. La tabella dei collegamenti. La tabella, allegato 6, punto
5.4, al citato provvedimento, riporta i codici da 1 a 7 per iden-
tificare i tipi di collegamento che si possono instaurare tra
soggetti diversi, comunque connessi fattivamente ad un rap-
porto, consentendo l’acquisizione di altre informazioni che po-
trebbe essere utile conoscere ai fini dell’indagine.

Il codice 1 identifica che il rapporto è cointestato.
Il codice 2 identifica il collegamento del soggetto controllato

con società terze, dove lo stesso soggetto ha una carica sociale
o è socio con poteri di firma, limitati o illimitati.

I codici 3 e 4 identificano i collegamenti per deleghe, pro-
cure e mandati ricevuti o rilasciati da/a terzi.

I codici 5 e 6 identificano i collegamenti dell’indagato per
garanzie personali ricevute o prestate da/a terzi.

Il codice 7 svolge funzioni puramente residuali.

I codici di collegamento sono indispensabili per ricostruire
la relazione complessa fra soggetti all’interno di un rapporto
al fine di consentire agli organi procedenti una visione com-
plessiva dell’architettura di un rapporto. Ad esempio i codici
2, 4 e 6 forniscono un quadro d’insieme degli intrecci socie-
tari.

È indispensabile, quindi, che i codici di questa tabella siano
incrociati con i codici della tabella rapporti.

2.7. Casi di esclusione oggettiva. Alcune operazioni, rilevate da-
gli operatori finanziari, sono state escluse dalla comunicazione
mediante la procedura telematica sulla base di due principi:
il primo è rappresentato dall’esigenza di evitare che le infor-
mazioni, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, per-
chè comunicate con altre modalità, siano oggetto di richiesta;
il secondo è costituito dalla non significatività, ai fini dei con-
trolli fiscali, di alcune informazioni relative alle operazioni (es.
vendita di biglietti).

2.7.1. Informazioni già in possesso dell’amministrazione finan-
ziaria. Nel provvedimento stesso, tra le operazioni elencate
nell’allegato 1, si trovano, con l’esplicita raccomandazione di
non procedere a rilevazione, qualora eseguite extra-conto:

- pagamento di pensioni;
- pagamento di utenze;
- pagamento di imposte, tasse e canoni radiotelevisivi;
- pagamento di contributi assicurativi e previdenziali.
In particolare, sono da comprendere nel novero delle utenze

i servizi di somministrazione dell’energia, dell’acqua e del gas,
dei servizi di telecomunicazione, questi ultimi relativi all’uten-
za business. Si tratta di informazioni già costituenti oggetto
di comunicazione all’Anagrafe tributaria sulla base di specifi-
che disposizioni normative.

Per operazioni relative ai pagamenti di imposte e tasse
escluse dalla rilevazione, si intendono i pagamenti di tributi e
contributi eseguiti a favore dell’Amministrazione finanziaria o
degli enti locali, anche tramite organismi preposti alla riscos-
sione, con le relative sanzioni e interessi.

Tali informazioni sono già disponibili, per la consultazione,
nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria nell’area rela-
tiva alla riscossione.
2.7.2. Operazioni non significative per i controlli. Nella tabella
allegato 1 al provvedimento in esame, sono presenti le opera-
zioni significative ai fini dei controlli. Fra quelle non signifi-
cative si segnalano in primo luogo quelle relative al pagamen-
to e al collocamento di prodotti assicurativi, nonchè le opera-
zioni effettuate tra intermediari finanziari (banca-banca / fondi
propri).

Successivamente alla pubblicazione del provvedimento, in
risposta ad ulteriori richieste di chiarimenti pervenute dalle
associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono state
individuate talune operazioni da non rilevare, se effettuate per
cassa. In particolare sono escluse:

- pagamento di ticket sanitari;
- pagamento di canoni cimiteriali per lampade votive;
- pagamenti relativi a titoli di trasporto pubblico e privati;
- acquisti e/o prenotazione di biglietti relativi a manifesta-

zioni sportive, fieristiche, artistiche e spettacoli di vario gene-
re;

- pagamenti o incassi effettuati nell’ambito del servizio di te-
soreria svolto per conto dello Stato o di enti pubblici non eco-
nomici.

Tali pagamenti, anche se effettuati tramite RID, MAV, RAV,
sono da escludere.

Infine sono da escludere operazioni eseguite da particolari
soggetti come le operazioni effettuate dagli addetti alla custo-
dia e trasporto valori, dai pubblici ufficiali e dai coadiutori di
giustizia.

Analogamente, i corpi di polizia e gli appartenenti alle forze
armate sono talvolta comandati, sia per conto dell’Amministra-
zione di appartenenza sia in base ad appositi incarichi, di ese-
guire la “scorta” valori fino a destinazione.

Le operazioni eseguite dagli addetti alla sicurezza, non pos-
sono essere ricondotte, ai fini fiscali, a tali soggetti e, quindi,
non devono essere rilevate.

Peraltro, le società di vigilanza e trasporto valori sono agen-
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ti in attività finanziaria e, quindi, espressamente inclusi nella
Tabella degli operatori finanziari e, come tali, possibili desti-
natari in proprio di analoghe richieste di dati.

In relazione alla operazioni eseguite dai pubblici ufficiali e
dai coadiutori di giustizia, si rileva che viene effettuato dagli
intermediari finanziari un elevato numero di operazioni di in-
vio, ai pubblici ufficiali incaricati (notai, segretari e messi co-
munali), di titoli cambiari ed assegni insoluti, affinchè i pre-
detti soggetti possano procedere alla levata del protesto.

I pubblici ufficiali, nonchè i loro incaricati, sono soliti ri-
scuotere le somme dovute e procedere al riversamento delle
stesse in banca in forma cumulativa e, quindi, senza indicare
i dati del soggetto che esegue il pagamento.

Analogamente sono da escludere le operazioni dei coadiutori
di giustizia, come, ad esempio, il curatore fallimentare, che
nell’esercizio delle sue mansioni procede a incassare somme
dovute alla massa fallimentare, nonchè a eseguire i pagamenti
dovuti e quelle dei pubblici ufficiali incaricati di riversare le
somme incassate a titolo di penalità (multe, ammende, ecc.),
che procedono a versare il relativo ammontare in unica solu-
zione sui conti dell’Amministrazione di appartenenza.
2.7.3. Il leasing operativo. Fra le operazioni escluse dalla rile-
vazione particolare attenzione meritano quelle relative al lea-
sing operativo, il quale non comporta la realizzazione di
un’operazione di finanziamento, giusto l’orientamento confer-
mato con la risoluzione n. 175/E del 12 agosto 2003 (3).

Infatti, il rapporto giuridico che si attua tra il produttore
del bene che lo concede in locazione e il locatore che utilizza
il bene nella propria attività di impresa o professionale, non
è da ritenersi un rapporto di finanziamento e come tale è da
escludere dall’ambito di applicazione della normativa sulle in-
dagini finanziarie.

Nella prassi commerciale può accadere, peraltro, che un
medesimo soggetto (ad es. un intermediario finanziario) eser-
citi, accanto al leasing operativo anche il leasing finanziario
che, come si deduce dalla definizione contenuta nell’art. 17,
comma 2 della legge 2 maggio 1976 n. 183, presenta, a diffe-
renza del primo, le caratteristiche proprie di un rapporto di
finanziamento ed è quindi da inserire tra le operazioni da ri-
levare.

2.8. Archivio Unico Informatico (A.U.I.). Tale archivio, istituito
con la legge del 5 luglio 1991, n. 197, come misura intesa a
prevenire l’attività di riciclaggio di denaro di provenienza ille-
cita e finalizzato anche alla eventuale segnalazione di opera-
zioni sospette, consiste in un sistema informatico di acquisi-
zione e di archiviazione, per dieci anni, delle transazioni di
importo superiore ai 20.000.000 delle vecchie lire (pari a euro
10.329,14); detto limite è stato rideterminato in 12.500 euro
dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17
ottobre 2002, con effetto dal 12 dicembre 2002.

Soggetti obbligati alla tenuta di tale sistema, in base all’elen-
co contenuto nell’art. 2 della citata legge, come aggiornato
dall’art. 2 del D.Lgs. del 20 febbraio 2004, n. 56, sono attual-
mente i seguenti:

- Banche;
- Società di intermediazione mobiliare (SIM);
- Imprese assicurative;
- Società fiduciarie;
- Società di gestione del risparmio (SGR);
- Società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- Poste Italiane S.p.a.;
- Agenti di cambio;
- Società che svolgono servizio di riscossione tributi;
- Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto

dall’art. 107 del Testo Unico Bancario presso la Banca d’Italia;
- Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto

dall’art. 106 del Testo Unico Bancario presso l’Ufficio Italiano
Cambi;

- Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezio-
ni dell’elenco generale previsto dagli artt. 113 e 115, commi 4
e 5, del TUB presso l’Ufficio Italiano Cambi.

Sotto l’aspetto soggettivo resta a dire che il citato D.Lgs. n.

(3) In Boll. Trib. 2003, pag. 1323.

56 del 2004 ha ulteriormente ampliato le categorie dei soggetti
obbligati alla tenuta dell’A.U.I., quale quelle dei professionisti
e dei notai che, tuttavia, non risultano interessati dalla proce-
dura di acquisizione prevista dai numeri 7) sia dell’art. 32 del
D.P.R. n. 600 che dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Sotto l’aspetto oggettivo il sistema in parola è inteso a rac-
cogliere tutte le operazioni che comportano trasmissione o
movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi genere, di
importo superiore - come già detto - a 12.500 euro o frazioni
di 3.098,74 euro che concorrono a raggiungere il predetto li-
mite complessivo nell’arco dei sette giorni lavorativi consecu-
tivi. L’archivio contiene altresì tutte le aperture, variazioni e
chiusure di qualsiasi rapporto continuativo in essere con l’in-
termediario, indipendentemente dall’importo utilizzato.

Ferma restando l’assenza, voluta dalla legge, di una precisa
elencazione delle operazioni soggette alla rilevazione ai fini
A.U.I., restano sicuramente escluse dall’obbligo della relativa
registrazione le garanzie, sia reali che personali, nonchè i con-
ti reciproci tra banche.

In altri termini, ciò che assume rilevanza ai fini di una tem-
pestiva e proficua attività istruttoria da parte degli organi pro-
cedenti, è la loro percezione e consapevolezza che, attraverso
il suddetto archivio, si rende possibile e agevole l’effettuazione
di richieste di ricerche articolate e mirate alla conoscenza sia
di tutte le coordinate identificative (ordinante, controparte, in-
termediario, importo se superiore al predetto limite) sia degli
altri connotati oggettivi dell’operazione (di conto, per cassa, su
Italia o su l’estero). 

CAPITOLO TERZO

Procedure di acquisizione 

Come anticipato nelle Generalità, tra i settori interessati dal-
le modifiche apportate dalla legge e dai successivi interventi
normativi risulta quello concernente gli aspetti procedurali di
acquisizione dei dati, notizie e documenti di natura finanzia-
ria.

Sotto il profilo delle innovazioni occorre in particolare di-
stinguere quattro aspetti che diversamente caratterizzano l’am-
bito procedurale:

1) iter amministrativo del procedimento istruttorio;
2) procedure telematiche delle richieste e delle risposte;
3) impatto delle modifiche sulla richiesta preventiva al con-

tribuente, di cui ai numeri 6-bis) degli artt. 32 del D.P.R. n.
600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 (numeri, anch’es-
si successivamente citati senza i riferimenti normativi), e sulla
operatività della Anagrafe prevista dal regolamento n. 269 del
2000;

4) istituzione dell’anagrafe dei rapporti in un’apposita sezio-
ne dell’A.T. di cui all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 605.

3.1. Iter amministrativo del procedimento. Al riguardo va anzi-
tutto precisato che i connotati normativi della sequenza pro-
cedimentale necessaria all’esercizio del potere istruttorio in pa-
rola non hanno subito modifiche di rilievo, bensì aggiustamen-
ti preordinati alla:

- semplificazione dei flussi delle richieste, tenuto conto
dell’estensione soggettiva e oggettiva dell’ambito applicativo
dell’attività istruttoria;

- accelerazione della tempistica necessaria all’acquisizione
delle informazioni;

- eliminazione della obbligatoria suddivisione in due fasi
delle richieste e conseguente soppressione del questionario per
l’eventuale successiva acquisizione di ulteriori dati, notizie e
documenti;

- formalizzazione del potere autorizzatorio e di proroga in
capo al Direttore centrale accertamento, quale autorità sovra-
ordinata agli uffici centrali procedenti, e del potere di proroga
del termine per la risposta in capo al Comandante regionale
della Guardia di finanza, già competente per l’autorizzazione.
3.1.1. Semplificazione dei flussi delle richieste. La disciplina in
materia, risalente nella sua struttura essenziale a epoca lonta-
na nel tempo e allo stato della tecnologia allora esistente, non
aveva potuto recepire i progressi verificatisi in tale campo che
consentono oggi, da parte degli intermediari, una gestione in-
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formatizzata e integrata per reti telematiche di gruppo; infatti,
i grandi Gruppi bancari, grazie alle innovazioni procedurali, si
sono diffusamente attrezzati con appositi Centri autonomi i
quali fanno da collettori delle richieste di informazioni per
tutti i soggetti appartenenti al gruppo stesso, provvedendo an-
che a fornire le rispettive risposte.

Tenuto conto di tale situazione, i commi 402 e 403, inte-
grando sul punto i numeri 7), hanno individuato quale possi-
bile destinatario delle richieste, oltre che i tradizionali respon-
sabili delle strutture locali o delle rispettive direzioni generali
(come peraltro già espressamente ammesso dalla ripetuta cir-
colare 116/E), anche il “responsabile della struttura accentra-
ta” al quale, pertanto, può ora essere indirizzata la richiesta
di informazioni.

3.1.2. Accelerazione della tempistica. Le medesime ragioni che
hanno ispirato la modifica di cui al punto precedente stanno
alla base della riduzione dei termini minimi e massimi previsti
per le risposte, apportata dalla legge, con i commi 402 e 403,
ai numeri 7), attraverso il dimezzamento a “trenta” giorni del
termine minimo di sessanta per la risposta, e della contrazio-
ne a “venti” giorni del termine massimo di trenta per la rela-
tiva proroga.

Un ulteriore effetto acceleratorio è indotto dall’eliminazione
della obbligatoria suddivisione in due fasi delle richieste e
conseguente soppressione del questionario per l’eventuale suc-
cessiva acquisizione di ulteriori dati, notizie e documenti di
cui al successivo paragrafo.

Residue possibilità istruttorie attraverso questionari sono re-
centemente offerte dalle modifiche introdotte dall’art. 37, com-
ma 32, del decreto legge n. 223 del 2006 all’art. 32 del D.P.R.
n. 600 del 1973, primo comma, numero 4), in un ambito di-
verso dalle indagini finanziarie sia pure connesso per l’oggetto
degli elementi singolarmente acquisibili, con il coinvolgimento
diretto del contribuente al quale richiedere elementi relativi a
documentazione finanziaria già acquisita. Si pensi al caso di
un libretto di assegni o di un singolo assegno di terzi rinve-
nuto presso il contribuente in sede di accesso; l’invio del que-
stionario al contribuente sottoposto a controllo consentirà di
richiedere i dati del terzo titolare del libretto o traente/girata-
rio dell’assegno.

3.1.3. Snellimento dell’attività di acquisizione ed eliminazione
del questionario. Secondo la precedente normativa e la conse-
guente prassi amministrativa, chiarita nella circolare 116/E, la
procedura si articolava obbligatoriamente in una prima o uni-
ca richiesta della copia dei conti, eventualmente seguita dalla
richiesta di ulteriori dati, notizie e documenti, a chiarimento
delle movimentazioni recate dalla predetta copia, attraverso
l’invio di un questionario redatto in conformità del modello
approvato con il decreto interdirettoriale del 9 dicembre 1999.

I ripetuti commi 402 e 403, nel rivisitare le modalità di
esercizio del potere istruttorio, hanno soppresso il predetto
questionario, superando la obbligatorietà di percorrere in
ogni caso le predette fasi e configurando ora la possibilità di
acquisire immediatamente, secondo concrete necessità istrut-
torie, singoli e specifici elementi senza il preventivo condizio-
namento della prima fase consistente nell’acquisizione della
copia dei conti. E ciò anche in conseguenza dell’ampliamen-
to degli elementi acquisibili, oltre quelli relativi ai conti di
banche e poste, i soli ottenibili secondo la previgente disci-
plina.

Gli organi procedenti dimensioneranno l’attività istruttoria,
pertanto, procedendo a un’unica richiesta ovvero a richieste
frazionate, con l’ovvio riconoscimento di un autonomo termi-
ne di risposta per ognuna di esse, non inferiore a trenta gior-
ni, ancorchè tutte fondate sulla originaria onnicomprensiva
autorizzazione.

La suesposta modifica procedurale ha altresì comportato
che, oltre l’immediata acquisizione dei conti cointestati secon-
do quanto consentito dalla precedente disciplina, viene legitti-
mata ora, altrettanto immediatamente, anche quella relativa ai
conti in disponibilità dei quali, invece, in prima battuta si po-
teva solo ottenere la segnalazione per poi acquisirne la copia
nella successiva fase del questionario. Tale effetto di concen-
trazione degli elementi acquisibili ha come ulteriore conse-

guenza la possibilità di ottenere contestualmente ai conti - sia
essi cointestati ovvero in disponibilità - i nominativi, rispetti-
vamente, dei soggetti cointestatari e dei titolari dei conti sui
quali il contribuente ha, a vario titolo, la disponibilità di ope-
rare secondo quanto risulta agli atti presso l’intermediario. Le
descritte conseguenze, valevoli oggi per tutti gli intermediari
per analoghi rapporti continuativi, confermano sostanzialmen-
te, sia pure con riguardo ai rapporti intrattenuti con banche
e poste, quanto precisato dalla circolare n. 116/E in ordine
agli elementi acquisibili ai sensi dei precedenti numeri 7) e
ora ottenibili anche a seguito di un’unica richiesta in base ai
medesimi numeri dei novellati artt. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972. Vedi in proposito anche
quanto accennato sulla Tabella dei collegamenti, allegata al
provvedimento attuativo della procedura telematica delle ri-
chieste e delle risposte, al Capitolo Secondo, paragrafo 2.6.
3.1.4. Potere autorizzatorio. Le modifiche intervenute circa il
potere autorizzatorio hanno comportato meri aggiustamenti in
ordine alla titolarità di tale potere, alla luce della nuova con-
figurazione organizzativa dell’Amministrazione finanziaria in-
tervenuta nel tempo e di quanto parzialmente già recepito in
tal senso dal regolamento n. 269 del 2000 istitutivo della Ana-
grafe, sia pure non ancora operativa.

Tale ultimo provvedimento, infatti, all’art. 4, comma 2, lett.
d), prevede che le richieste all’Anagrafe possono essere avan-
zate dai “... funzionari del Dipartimento delle entrate o dagli
ufficiali della Guardia di finanza, su autorizzazione, rispettiva-
mente ... del direttore centrale per l’accertamento e la pro-
grammazione o dei direttori regionali delle entrate, dei co-
mandanti regionali della Guardia di finanza”. Per ovvie ragioni
temporali, tale disposizione non aveva potuto prendere atto
delle modifiche introdotte dall’art. 22 del regolamento di orga-
nizzazione dell’allora Ministero delle finanze, recato dal D.P.R.
26 marzo 2001 n. 107, che, avendo soppresso il potere di sin-
dacato ispettivo del Servizio centrale degli ispettori tributari,
ne aveva espunto il potere autorizzatorio in capo al suo Di-
rettore, parallelamente a quello di richiesta delle indagini da
parte dei singoli ispettori.

La medesima disposizione già conteneva, invece, l’indicazio-
ne del potere di autorizzazione in capo al Direttore centrale
dell’accertamento e pertanto la legge adegua ora l’art. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
all’evoluzione organizzativa dell’Amministrazione finanziaria,
peraltro già recepita legittimamente dalla prassi operativa in
base al decreto legislativo n. 300 del 1999, istitutivo dell’Agen-
zia delle entrate, e dalla normativa di funzionamento di
quest’ultima. In particolare, si precisa che tale estensione si è
resa indispensabile per l’esercizio autonomo di rilevanti fun-
zioni attribuite direttamente al predetto organo centrale; si
pensi, ad esempio, alle verifiche di particolare rilevanza nei
confronti di soggetti di grandi dimensioni - eseguite, anche a
livello nazionale, da un Settore appositamente istituito - e
all’assolvimento di specifici adempimenti di natura comunita-
ria o pattizia, nell’ambito dell’assistenza e della cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell’Unione europea,
oppure di Paesi convenzionati con il nostro per prevenire e re-
primere l’evasione e le doppie imposizioni.
3.1.5. Precisazioni sulla prassi precedente di cui alla circolare
116/E del 1996. Sotto altra angolazione, pur in mancanza di
specifiche modifiche normative, si rende opportuno fornire
maggiori precisazioni in ordine a problematiche sorte nella
prassi applicativa delle disposizioni tuttora vigenti, con riguar-
do a quanto affermato nella circolare n. 116/E del 1996:

- organi legittimati a formulare la richiesta di informazioni
in materia di indagini creditizie e finanziarie;

- informativa degli intermediari al contribuente;
- modalità di notifica della richiesta di indagine agli inter-

mediari;
- tessera di riconoscimento funzionale per gli accessi.

3.1.5.1. Organi legittimati a formulare la richiesta di informa-
zioni. Nella complessa procedura istruttoria delle indagini re-
lative alle imposte sui redditi, all’Iva e all’Irap, il primo atto,
anche in ordine temporale, coincide con la richiesta rivolta
dall’organo procedente alla rispettiva autorità sovraordinata.
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Sotto la previgente normativa, dapprima la circolare 116/E
e successivamente i numeri 6-bis), nonchè l’art. 4, lettera d),
del decreto interministeriale n. 269 del 2000 istitutivo dell’Ana-
grafe, sulla scorta e nei limiti delle rispettive fonti di legitti-
mazione, avevano puntualmente indicato i soggetti autorizzati
a procedere alla richiesta medesima.

Con riferimento al testo della circolare 116/E, sotto tale pro-
filo riassuntiva della citata normativa, i soggetti legittimati a
presentare la richiesta - all’epoca limitata alle banche e alle
poste per quanto riguarda la copia dei conti e al contribuente
con riguardo alla dichiarazione relativa ai “rapporti” intratte-
nuti con tutti gli intermediari - erano: gli uffici delle imposte
dirette; gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto; il sistema in-
formativo del Ministero delle finanze; la Guardia di finanza;
gli Ispettori del Servizio centrale tributario; le Commissioni
tributarie provinciali e regionali.

La predetta elencazione, per le ragioni di seguito indicate a
fianco di ciascun soggetto, risulta ora così strutturata da:

- gli uffici centrali della Direzione centrale accertamento
dell’Agenzia delle entrate (art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e
art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, come novellati dai commi
402 e 403 della legge, il cui testo per lo specifico punto è stato
adeguato in base al D.Lgs. n. 300 del 1999 e alla relativa nor-
mativa di funzionamento, tra cui il D.P.R. 23 marzo 2001, n.
107, che ha abrogato l’art. 62-sexies, comma 2, del D.L. n. 331
del 1993, che già aveva esteso il potere di controllo e di veri-
fica all’autorità centrale);

- gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate (artt. 32 e 51 già
citati, come novellati dalla legge, in base all’evoluzione
dell’Amministrazione finanziaria registrata dal predetto decreto
legislativo istitutivo dell’Agenzia, nonchè della normativa di
funzionamento della stessa);

- la Guardia di finanza (art. 32 e 33, terzo comma, del
D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 63 del D.P.R. n. 633 del 1972);

- le Commissioni tributarie provinciali e regionali di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (art.
7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Come risulta dalla suesposta elencazione, il Servizio centrale
degli ispettori tributari istituito, com’è noto, dall’art. 9 della
legge 24 aprile 1980, a seguito delle modifiche introdotte da
ultimo dal già citato art. 22 del regolamento di organizzazione
recato dal decreto n. 107 del 2001, svolgendo un’attività che
non può più configurarsi di sindacato ispettivo - in quanto
non più ricompresa nella funzione di controllo dei contribuen-
ti - resta escluso dal novero dei soggetti legittimati a formu-
lare le richieste.

3.1.5.2. Modalità di notifica della richiesta di indagine agli in-
termediari. In merito allo specifico argomento, come già pre-
supposto dalla circolare 116/E, la richiesta di indagini “banca-
rie”, rivestendo anch’essa natura ricettizia, deve essere notifi-
cata al soggetto destinatario in quanto la produzione dei rela-
tivi effetti si ricollega, appunto, alla notificazione della
richiesta stessa; infatti, il termine, anche come dimezzato dalla
legge, decorre dalla data del suo ricevimento da parte dell’ope-
ratore finanziario richiesto.

Ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio,
dal quale dipendono le garanzie di conoscibilità della richie-
sta, la stessa circolare citata - ovviamente tarata ad un sistema
istruttorio su base cartacea i cui flussi erano gestiti secondo
modalità tradizionali - aveva precisato che lo strumento par-
tecipativo fosse anzitutto da ravvisarsi nel servizio postale, in
aggiunta a quello previsto dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973, per espresso rinvio, ai fini delle imposte sui redditi, fat-
tone dall’art. 32, secondo comma. Infatti, l’art. 3, quinto com-
ma, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 12 dicembre 1990, n. 331 e l’art. 6, primo
comma, del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con mo-
dificazione dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, aveva esteso
a tutti gli uffici finanziari il sistema di notifica delle richieste
della copia dei conti a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento già previsto, ai soli fini dell’Iva, dall’art. 51, terzo
comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. È appena il caso di ram-
mentare, per completezza, la praticabilità in materia anche
della notifica postale prevista dall’art. 14 della legge n. 890 del

1982 (notifica atti giudiziari), generalmente applicabile a tutti
gli avvisi e atti tributari.

Per quanto riguarda la Guardia di finanza, la medesima cir-
colare, nonostante il silenzio delle citate disposizioni, aveva
precisato che le stesse modalità fossero applicabili anche da
parte dei rispettivi Comandi operativi. In aggiunta, nella stessa
sede, era stato consentito - nell’ovvio presupposto che al ter-
mine “notifica” va riconosciuto anche un valore atecnico, com-
prensivo della consegna “a mano” - una modalità di parteci-
pazione irrituale rispetto a quella propria di natura proces-
sual-civilistica, ma ancora più garantista quanto alla effettività
del requisito di conoscibilità.

Le suddette procedure di notifica (postali e ordinaria), pur
nel silenzio della legge, trovavano in precedenza applicazione
anche, e dal 1 settembre 2006 in via esclusiva, per le richieste
avanzate ai fini dell’esercizio del potere di richiesta di cui ai
numeri 5) delle citate disposizioni; in considerazione che a
partire dallo stesso anno le richieste di cui ai numeri 7) sa-
ranno inoltrate avvalendosi soltanto di apposita procedura te-
lematica.

In altri termini, le descritte modalità di notifica nei confron-
ti degli intermediari finanziari, come già detto connaturate al
sistema cartaceo delle richieste, hanno ceduto il posto a una
coerente metodologia di notifica, in conseguenza della previ-
sione normativa di cui alla lettere c) dei commi 402 e 403 del-
la legge. Infatti, tali lettere hanno rispettivamente inserito do-
po il secondo e il terzo comma degli artt. 32 del D.P.R. n. 600
del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 la disciplina di una
nuova ed esclusiva procedura telematica delle richieste e delle
risposte, come descritta al successivo paragrafo 3.2, la quale
ne condiziona gli effetti a diverse modalità e tempistica di per-
fezionamento del procedimento partecipativo.

In particolare - oltre al citato paragrafo 3.2 - si fa riferi-
mento a quanto specificato nella parte motiva del provvedi-
mento direttoriale del 22 dicembre 2005, laddove è precisato
che la comunicazione per tale procedura telematica si confor-
ma alle stesse regole “previste per la comunicazione tramite
raccomandata”.

3.1.5.3. Documento di riconoscimento funzionale per gli accessi
e qualifica dei soggetti abilitati. La circolare 116/E, nel descri-
vere le varie fasi in cui si articolava la complessa procedura
di acquisizione dei dati, notizie e documenti in materia, pre-
cisa che l’Amministrazione, per ultimo “può avvalersi della
possibilità di accedere, mediante propri funzionari presso le
banche e gli uffici dell’ente Poste”, “allo scopo di rilevare di-
rettamente i dati richiesti e non trasmessi entro i termini pre-
visti dalla legge ovvero qualora sussista il fondato sospetto che
i dati medesimi, ancorchè inviati nei termini, non siano ri-
spondenti al vero, ovvero si dimostrino incompleti o inesatti”.

Al riguardo, l’articolo 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel di-
sporre che “gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre
l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione
... presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione
postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n.
7) dello stesso art. 32...” evidenzia che tali accessi debbano
“essere eseguiti, previa autorizzazione dell’ispettore comparti-
mentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finan-
za, del Comandante di zona, da funzionari dell’Amministrazio-
ne finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzio-
nario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado
non inferiore a capitano”. In materia di Iva, alle stesse dispo-
sizioni fa rinvio l’ultimo comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633
del 1972.

Inoltre, lo stesso art. 33 rimanda ad un specifico decreto per
la determinazione delle “modalità di esecuzione degli accessi
con particolare riferimento... al rilascio e alle caratteristiche
dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione”.

L’articolo 3 del D.M. 15 settembre 1982 ha previsto che “I
... funzionari e ufficiali accedono muniti delle ordinarie tessere
di riconoscimento”.

È noto altresì che la disciplina in argomento aveva eviden-
ziato le seguenti due criticità:

- la sostanziale mancanza della tessera AT per l’identifica-
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zione funzionale del personale dell’Agenzia, per la sopravvenu-
ta incompetenza al rilascio da parte sia del Dipartimento delle
Politiche Fiscali sia della stessa Agenzia delle entrate, mancan-
te della relativa dotazione tecnico-operativa;

- la necessità di aggiornare la previsione specifica della qua-
lifica di funzionario alla luce della nuova organizzazione
dell’Agenzia stessa onde evitare qualsiasi rilievo, da parte
dell’intermediario destinatario dell’accesso, in merito alla detta
carenza di legittimazione attiva.

In merito alla prima delle due anzidette criticità si rammen-
ta che con provvedimento dell’Agenzia del 5 aprile 2005, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2005, è stata
istituita per tutto il personale dell’Agenzia stessa la nuova tes-
sera di riconoscimento. Tale iniziativa consentirà, anche per
quanto interessa il personale impegnato in attività di accesso
e verifica di disporre di un documento con cui attestare, in-
contestabilmente, agli intermediari ed ai contribuenti destina-
tari del controllo, la propria identità e qualifica.

La seconda delle medesime criticità è stata superata, in luo-
go di un apposito provvedimento, con la stessa configurazione
amministrativa del personale, recata dal vigente contratto col-
lettivo nazionale di lavoro, per la parte normativa quadriennio
2002/2005; per effetto di tale riorganizzazione, gli accessi pres-
so gli intermediari finanziari sono pertanto consentiti al per-
sonale inquadrato nella terza area funzionale, già corrispon-
dente alle precedenti posizioni C/1, C/2 e C/3.

3.2. Procedure telematiche delle richieste e delle risposte. Come
accennato nelle Generalità, il nuovo modello di gestione
dell’attività istruttoria in questione si inquadra nel generale
processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi e
di accelerazione degli stessi soprattutto in chiave tecnologica.
Infatti, relativamente all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, il
comma 402, lettera c), della legge dispone che “Le richieste di
cui al secondo comma, numero 7), nonchè le relative risposte,
anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via tele-
matica”. Analoga disposizione, relativamente all’art. 51 del
D.P.R. n. 633 del 1972, è stata prevista dalla lettera c) del suc-
cessivo comma 403.

Per la formale convergenza a tale approccio tecnologico, per
entrambe le citate disposizioni si prevede che “Con provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle ri-
chieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguar-
danti i rapporti e le operazioni indicati” nei citati numeri 7).

Per ovvie ragioni di ordine tecnico, il legislatore, al succes-
sivo comma 404, ha disposto che le anzidette disposizioni, e
solo quelle che riguardano specificamente le modalità di tra-
smissione dei flussi “hanno effetto dal 1 luglio 2005”, salvo
“diversa decorrenza successiva, in considerazione dell’esigenze
di natura esclusivamente tecnica”. Ciò che, nel frattempo, è,
peraltro, avvenuto in forza del provvedimento direttoriale del
1 luglio 2005, con il quale il predetto effetto è stato postergato
alla data del 1 gennaio 2006. Con successivi provvedimenti di-
rettoriali del 24 febbraio 2006 e del 28 aprile 2006 si è data
attuazione complessiva alla nuova procedura rinviandone ulte-
riormente gli effetti operativi al 1 settembre 2006.

In altri termini, la decorrenza della procedura telematica in
esame non poteva essere anteriore a quest’ultima data (1 set-
tembre 2006), fermo restando che la nuova disciplina sostan-
ziale introdotta dalla legge - e fino al 31 agosto 2006 eserci-
tabile esclusivamente su base cartacea - ha continuato dal 1
gennaio 2005 (cioè dalla generale entrata in vigore della legge)
a essere applicata senza soluzione, indipendentemente dai
tempi di attuazione della nuova modalità di trasmissione (vedi
circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 (4) che, al punto 3.7, con-
ferma la legittimità dello strumento di trasmissione delle ri-
chieste mediante notifica ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600
del 1973).

Resta a dire, per completezza di trattazione dello specifico
argomento, che il nuovo sistema di indagini istruttorie nel suo
complesso non soggiace al disposto di cui all’art. 2, comma 2,
dello Statuto dei diritti del contribuente, atteso che tale dispo-

(4) In Boll. Trib. 2005, pag. 438.

sto prevede testualmente che “in ogni caso le disposizioni tri-
butarie non possono prevedere adempimenti a carico dei con-
tribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessante-
simo giorno dalla data della loro entrata in vigore ...”. È age-
vole infatti constatare che gli “adempimenti” di cui trattasi
sono previsti a carico dell’intermediario, quale soggetto terzo,
e non nei suoi confronti come “contribuente”; sussistendo evi-
denti ragioni organizzative anche nei suoi riguardi di interme-
diario, è stata la legge stessa, come al precitato comma 404,
che ne ha previsto espressamente una tempistica diversa, fis-
sata, come già detto, originariamente alla data 1 luglio 2005,
poi definitivamente al 1 settembre 2006.

Per altro verso, si è già precisato sempre nelle Generalità
che la decorrenza degli effetti, anche per quanto riguarda la
tradizionale procedura cartacea finchè operante, interessa, an-
che i periodi di imposta per i quali non è ancora spirato il
termine di decadenza previsto dalle diverse normative di set-
tore.

A seguito dell’emanazione di tutti i citati provvedimenti di-
rettoriali, e in particolare del provvedimento del 22 dicembre
2005, l’architettura della nuova procedura risulta articolata
sulla informatizzazione del flusso delle richieste e delle rispo-
ste in maniera aperta, così da consentire a ogni istituto cre-
ditizio e finanziario, con semplici modifiche software non
comportanti onerosi adeguamenti di sistema, di “scambiare” le
necessarie informazioni in materia con l’Agenzia.

Il meccanismo prevede infatti l’utilizzo del formato XML,
quale contenitore in cui inserire le informazioni, le cui speci-
fiche tecniche e relative istruzioni operative sono allegate al ci-
tato provvedimento. Il file XML, inoltre, viaggia crittografato,
al fine di evitare ogni intromissione di soggetti estranei al mit-
tente e al destinatario, e in quanto firmato elettronicamente
garantisce la corretta sottoscrizione degli atti istruttori.

Il canale trasmissivo, infine, si fonda sulla posta elettronica
certificata - le cui regole di utilizzo sono fissate dal regolamen-
to emanato con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato
nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2005 e dal decreto 2 novembre
2005, pubblicato nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2005 - la
quale consente di produrre gli stessi effetti giuridici che at-
tualmente sono tipici delle notifiche a mezzo raccomandata.

Giova rammentare che per posta elettronica certificata
(PEC) si intende uno strumento analogo a quello della tipica
posta elettronica, ove gli indirizzi e-mail sono certificati da
soggetti inseriti in un apposito elenco, istituito presso il
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Ammini-
strazione (CNIPA), i quali agiscono da certificatori del flusso
e da garanti della trasmissione e della notifica degli atti te-
lematici.

Nel merito, la procedura ha inteso concretizzare i seguenti
obiettivi:

- velocizzare la fase istruttoria dell’indagine nei confronti di
tutti gli intermediari finanziari indicati nei novellati numeri 7)
e con riguardo ai singoli dati ed elementi informativi relativi
a qualsivoglia rapporto od operazione (senza alcuna specifica)
intercorrenti con i rispettivi clienti;

- economizzare costi e tempi di lavoro sia all’Agenzia che
agli intermediari medesimi;

- realizzare un maggiore livello di riservatezza, specialmente
per il contribuente, rispetto all’attuale procedura su supporto
cartaceo.

In definitiva, la legge, sia pure rinviando al citato provvedi-
mento per le specifiche modalità di attuazione, ha convertito
in flusso telematico quanto già finora gestito su supporto car-
taceo e disponibile informaticamente presso gli intermediari,
fermo restando che l’operatività del sistema di richiesta è con-
dizionata dalle prescritte autorizzazioni, rilasciate dai compe-
tenti organi sovraordinati.

Sotto tale profilo, è opportuno sottolineare che la richiesta
di tale autorizzazione, in corrispondenza a quanto verrà pre-
cisato al paragrafo 4.2 del Capitolo Quarto, essendo rapportata
in precedenza ai soli soggetti banche e poste, deve essere ora
riferita - ove occorra - anche alle altre tipologie di interme-
diari indicate dai novellati numeri 7).

Al fine di scongiurare ogni eventuale eccesso nell’utilizzo
delle potenzialità offerte dalla innovativa procedura telematica,
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è solo il caso di aggiungere che, non solo in funzione delle
effettive necessità istruttorie (subordinate alla prevedibile pro-
ficuità dei relativi esiti) ma anche sul piano della riservatezza,
è opportuno modulare, con maggiore attenzione rispetto al
passato, le richieste sulle categorie di operatori finanziari com-
patibili con la posizione del soggetto sottoposto a controllo.

In altri termini, anche allo scopo di evitare una diffusa di-
vulgazione dell’esistenza di un’indagine nominativa, si vuole ri-
chiamare l’attenzione degli organi procedenti a un utilizzo del-
lo strumento istruttorio coerentemente con le indispensabili
necessità della specifica indagine.

Nella stessa ottica di meglio calibrare dette necessità istrut-
torie e di dimensionarne in maniera più mirata il campo di
indagine, l’art. 37, comma 4, del decreto legge n. 223 del 2006
ha previsto un’apposita base informativa consistente in una
banca dati dei rapporti intrattenuti con gli intermediari (vedi
più precisamente il successivo paragrafo 3.3.1 e il Capitolo Ot-
tavo). 

3.3. Impatto delle modifiche della legge sui numeri 6-bis) degli
artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del
1972 e sul regolamento di cui al decreto n. 269/2000 istitutivo
della Anagrafe. È noto che il nostro ordinamento, per assecon-
dare le avvertite esigenze di economicità, di efficienza e di
speditezza dell’azione accertatrice e con l’intento - ai fini della
propedeutica e specifica attività istruttoria in argomento - di
individuare “a monte” i conti dei soggetti sottoposti a control-
lo, aveva già previsto all’art. 20, comma 4, della legge n. 413
del 1991, l’istituzione di un’anagrafe, nella quale realizzare una
sorta di censimento di tutti i conti e depositi esistenti, non so-
lo presso banche e poste, e dalla quale attingere i dati iden-
tificativi di ogni soggetto che intrattenga tali rapporti o che
degli stessi possa disporre.

Infatti, il nuovo assetto, regolamentato con il citato decreto
interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, e basato su un sistema
informativo gestito dalla società interbancaria per l’automazio-
ne (SIA), avrebbe comportato un generale ed evidente valore
aggiunto sulla tempistica delle indagini e ai fini del relativo
avvio ha inteso sostanzialmente superare l’operatività dell’isti-
tuto della richiesta al contribuente dei propri conti ai sensi e
per gli effetti dei numeri 6-bis) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600
del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Come emerge dal dato normativo del citato decreto inter-
ministeriale, si trattava di un procedimento che per la prima
volta aveva disposto in modo inequivocabile le varie compe-
tenze organiche e i tempi di operatività delle richieste (da mo-
tivare succintamente ai sensi dell’art. 3, comma 1) e delle re-
lative risposte, nonchè l’oggetto delle stesse esplicitamente ri-
comprendendovi, soprattutto, “...gli estremi identificativi dei
rapporti di conto e di deposito, la data di accensione ...” (art.
3, comma 2, lettera b). Per ottenere tali estremi identificativi
(è necessaria) occorreva, come peraltro per la richiesta diretta
alle banche e alle poste, un’apposita autorizzazione rilasciata
dalla autorità sovraordinata, prevista dalla lettera d) del com-
ma 2 dell’art. 4 dello stesso regolamento.

Tuttavia, per scelta legislativa, l’effettiva operatività dell’Ana-
grafe era subordinata alla emanazione di alcuni decreti, la cui
complessità sotto l’aspetto contenutistico era apparsa evidente
sin dall’originaria previsione regolamentare; detti decreti ave-
vano la finalità di disciplinare, nell’ordine e ai sensi:

- dell’art. 4, comma 4, del regolamento, le modalità di inol-
tro delle richieste al Centro operativo (C.O.), nonchè quelle
delle relative risposte;

- dell’art. 5, comma 3, le modalità di trasmissione e di ac-
quisizione dei dati tra il C.O. e la SIA e tra questa società e
gli intermediari finanziari;

- dell’art. 5, comma 4, le procedure tecnico-operative per lo
svolgimento dell’attività, la disciplina dei relativi oneri e le mo-
dalità del controllo a opera del C.O. sul servizio SIA.

Come è noto, ulteriori difficoltà avevano interessato, oltre i
predetti aspetti tecnico-funzionali e di sicurezza dell’Anagrafe,
anche aspetti di specificazione operativa della nozione di con-
to, laddove si trattava di distinguerne le tipologie concreta-
mente rientranti nell’ambito applicativo della procedura.

In tale contesto si rammenta che, nella perdurante attesa

dell’istituzione della citata Anagrafe, il legislatore, nel tentativo
di soddisfare analoghe esigenze di individuazione dei conti del
contribuente, era nel frattempo intervenuto, provvedendo ad
inserire - tramite l’art. 3, comma 177, della legge n. 549 del
1995 - negli artt. 32, primo comma, D.P.R. n. 600 del 1973 e
51, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972, i numeri 6-bis),
nei testi all’epoca vigenti, con la previsione per gli organi pro-
cedenti, previamente autorizzati, di richiedere direttamente
“...ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione e verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della
natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti...” con gli intermediari finanziari nazionali e stra-
nieri.

Le sopraggiunte modifiche legislative hanno reso la parallela
necessità di adeguare anche il contenuto dispositivo di
quest’ultimo potere.

A tal fine, infatti, il comma 402, lettera a), numero 3), così
come l’omologo numero 3) del comma 403, hanno sostituito
il primo periodo di detti numeri 6-bis) per adeguarlo al con-
tenuto di cui ai numeri 7).

Sotto il profilo oggettivo, devesi sottolineare che nella pre-
cedente disciplina la formulazione letterale dei ripetuti numeri
6-bis) accreditava testualmente una potenzialità di indagine
superiore a quella consentita dai previgenti numeri 7), ove si
faceva univoco ed esclusivo riferimento ai “conti”, anzichè al
più comprensivo concetto di “rapporti”. Nella nuova versione
di entrambi i citati numeri si è venuta invece a verificare una
difformità di contenuto a favore dei numeri 7), atteso che que-
sti contemplano “rapporti”, “operazioni” e “servizi”, laddove
l’ambito applicativo dei numeri 6-bis) resta limitato ai soli
“rapporti” intrattenuti dal contribuente.

La diversa formulazione tuttavia - essendo al limite anche i
“servizi”, qualora “intrattenuti” in via continuativa, riconduci-
bili alla più generale nozione di “rapporti” -, risulta ampia-
mente giustificata dalla consapevolezza del legislatore di non
aggravare eccessivamente lo sforzo ricostruttivo e mnemonico
del contribuente per quanto riguarda, oltre che tutti i “rappor-
ti”, come in precedenza (con “...ogni altro intermediario finan-
ziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più
di cinque anni...”), anche tutte le “operazioni” dallo stesso ef-
fettuate isolatamente ed episodicamente nel tempo.

3.3.1. Nuove comunicazioni all’anagrafe tributaria da parte degli
operatori finanziari, ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge n. 223
del 4 luglio 2006. Sempre al fine di razionalizzare il processo
di acquisizione degli elementi utili alle indagini finanziarie e
nella stessa logica della Anagrafe di cui al decreto legge n. 269
del 2000, l’art. 37, comma 4, del D.L. n. 223 del 2006 ha ap-
portato le seguenti modifiche all’art. 7 del D.P.R. n. 605 del
1973:

- al sesto comma, prevedendo la comunicazione all’Anagrafe
tributaria da parte degli intermediari finanziari relativa alla
“esistenza dei rapporti, nonchè la natura degli stessi”. Dette
comunicazioni sono “archiviate in apposita sezione, con indi-
cazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fi-
scale”;

- all’undicesimo comma, prevedendo che le predette comu-
nicazioni, al pari delle rilevazioni e delle evidenziazioni di
qualsiasi rapporto od operazione di natura finanziaria, effet-
tuata per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,
sono utilizzabili ai fini delle richieste e delle risposte in via te-
lematica, nonchè per le attività connesse alla riscossione me-
diante ruolo. Detti elementi, inoltre, con puntuale riferimento
all’art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e) dello stesso decreto
n. 269 del 2000 sono utilizzabili da organi diversi dall’Ammi-
nistrazione finanziaria per l’espletamento degli accertamenti fi-
nalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti
di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di
indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ov-
vero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità
di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e
per l’applicazione delle misure di prevenzione.

Il successivo comma 5 dello stesso art. 37 del D.L. n. 223
del 2006 - nel rinviare ad un apposito provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dello
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stesso art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973
la determinazione delle specifiche tecniche e dei termini per
le predette comunicazioni - puntualizza che l’obbligo di comu-
nicazione telematica riguarda tutti i rapporti ancora in essere
al 1 gennaio 2005, non rilevando la circostanza che successi-
vamente a tale data essi siano cessati; per converso l’obbligo
non è configurabile in relazione ai soggetti con i quali il rap-
porto sia cessato prima del 1 gennaio 2005 (cfr. circolare n.
28/E del 2006 (5), paragrafo 47).

Le descritte modifiche si prefiggono, anzitutto, in un’ottica
di semplificazione dell’approccio istruttorio con i contribuenti
che intrattengono continuativamente rapporti con gli interme-
diari finanziari, la formazione di una banca dati aggiornata in
un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, alimentata dalle
comunicazioni in via telematica di elenchi, completi di codice
fiscale, dei soggetti con i quali gli intermediari intrattengono
i rapporti stessi, con la specificazione della natura di questi
ultimi. E ciò, per la ragione che la nuova strumentazione è
rivolta a una attività di selezione preventiva al fine di dimen-
sionare più precisamente le indagini e, quindi, di consentire -
anche in funzione del rispetto della privacy dei contribuenti -
agli uffici procedenti, almeno tendenzialmente, di coinvolgere
solo gli intermediari che hanno intrattenuto rapporti con i
contribuenti medesimi.

In altri termini, la nuova banca dati supera anche sotto il
profilo procedimentale il regolamento di cui al D.I. n. 269 del
2000, ferma restando per il suo utilizzo la necessità della pre-
ventiva autorizzazione dell’organo gerarchicamente sovraordi-
nato, la quale avrà “efficacia omnicomprensiva” anche per
l’inoltro delle singole richieste agli intermediari individuati, in
quanto l’utilizzo della banca dati stessa avviene esclusivamente
ai sensi e per gli effetti di cui ai numeri 7) degli artt. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.

L’interpretazione letterale del comma 4 dell’art. 37 in com-
mento esclude dall’obbligo di comunicazione tutte le operazio-
ni extra-conto (“non contenute” cioè in un rapporto), fermo
restando che per queste ultime operazioni gli intermediari
hanno l’obbligo, dal 1 gennaio 2006, di rilevarle e tenerle in
evidenza con le generalità dei soggetti che le pongono in es-
sere, al fine dell’attuazione della procedura telematica delle ri-
chieste e delle risposte nell’ambito delle indagini finanziarie.

Ovviamente, gli uffici indipendentemente dall’entrata in fun-
zione della nuova anagrafe dei rapporti e del suo contenuto,
potranno formulare - in caso di necessità istruttoria e sulla ba-
se dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e
51 del D.P.R. n. 633 del 1972 - richieste aventi ad oggetto:

- qualsiasi rapporto anche cessato prima del 1 gennaio
2005;

- qualsiasi operazione contenuta in un conto;
- qualsiasi operazione extra-conto effettuata prima del 31 di-

cembre 2005, il cui ammontare sia superiore a 12.500 euro;
- qualsiasi operazione extra-conto di qualsiasi ammontare

effettuata dal 1 gennaio 2006.
Per tutte le tematiche relative alle modifiche apportate al

decreto n. 605 del 1973, in materia di anagrafe tributaria, si
rinvia anche al Capitolo Ottavo, dedicato specificamente agli
adempimenti degli intermediari finanziari.

CAPITOLO QUARTO

Garanzie a tutela del soggetto sottoposto a indagini

Nel paragrafo delle Generalità si è avuto modo di rammen-
tare che il sistema istruttorio, come rivisitato dalla legge, ha
preso atto, esaltandola, della codificazione del principio di un
equo bilanciamento tra le forti esigenze di acquisizione dei da-
ti finanziari indispensabili per l’attività di controllo e di accer-
tamento e le parallele espressioni di garanzia per il contri-
buente, costituite dall’autorizzazione, dal dovere di informati-
va, nonchè dalle direttive per il corretto utilizzo degli elementi
acquisiti - vedi successivo Capitolo Quinto - per scongiurare
ogni sospetto di illegittimità della relativa procedura.

4.1. Soggetti destinatari sostanziali delle indagini. Sotto il pro-
filo soggettivo, la speciale attività istruttoria delle indagini cre-

(5) In Boll. Trib. 2006, pag. 1285.

ditizie e finanziarie prevista dai numeri 7) in commento - ana-
logamente alla diversa procedura di cui ai numeri 5), esami-
nata nel successivo Capitolo Settimo - coinvolge entità diverse,
in quanto destinatarie - a diverso titolo e con interessi a volte
contrapposti - delle disposizioni che, in materia composita, re-
alizzano il sistema normativo di riferimento, ora novellato.

Si tratta, nell’ordine, non solo di azione, delle seguenti ca-
tegorie di soggetti:

- degli organi procedenti preventivamente autorizzati dalle
rispettive autorità sovraordinate per i quali si rinvia al para-
grafo 3.1.5.1 del Capitolo Terzo;

- degli intermediari, detentori - a ragione della propria atti-
vità - dei dati, notizie e documenti, dei quali si occupa il Ca-
pitolo Primo;

- dei clienti-contribuenti, effettivi destinatari del controllo fi-
scale - però legittimamente estensibile anche a soggetti “terzi”,
allorquando sia configurabile una loro fittizia interposizione -
, dei quali pure si fornisce nel presente paragrafo una som-
maria indicazione, anche prescindendo dalle inevitabili diffe-
renziazioni connesse all’utilizzo dei diversi poteri e metodolo-
gie di richieste.

L’area operativa dello schema giuridico delineato dai ripetuti
numeri 5) e 7), a parte la citata diversità dell’iter procedurale
e, conseguentemente, del potenziale probatorio espresso dai ri-
spettivi esiti acquisiti, ruota intorno a un “comune” destinata-
rio.

Infatti, il soggetto di effettivo riferimento delle varie potestà
contemplate, nel loro complesso, sia dall’art. 32 del D.P.R. n.
600 del 1973 che dall’omologo art. 51 del D.P.R. n. 633 del
1972 conduce sempre a un soggetto spesso denominato come
“contribuente”, almeno fino alla novella della legge, riconfer-
mato sostanzialmente anche dai rispettivi numeri 6-bis), come
ugualmente sostituiti dalla legge.

Tale termine, ai fini impositivi, esprime una nozione tecni-
co-giuridica che (sottacendo le permanenti dispute dottrinarie)
coincide con “colui che è soggetto alla potestà dell’ente impo-
sitore”, cioè a dire il soggetto passivo dell’obbligazione tribu-
taria.

Ai fini istruttori, il vocabolo “contribuente”, anche se lette-
ralmente abbandonato dalla legge, ricomprende non solo tito-
lari di situazioni e presupposti anche plurisoggettivi, ma in
più destinatari privi di una relazione giuridica diretta con il
Fisco nazionale.

In sostanza, l’esigenza di un’adeguata operatività del potere
di controllo ha indotto il legislatore ad attrarre nell’area della
specifica soggettività istruttoria anche figure che nel campo
strettamente tributario risultano sprovviste dell’anzidetto sta-
tus, ovvero, in sede civilistica, hanno una limitata rilevanza
giuridica.

La scelta legislativa, quindi, indipendentemente dai predetti
schemi giuridici, elaborati sia dal diritto tributario che dal di-
ritto comune, importa l’individuazione di una molteplicità di
soggetti, anche privi - come detto - di un rapporto diretto con
il presupposto fiscale, con il chiaro intento di agevolare l’ac-
certamento e la riscossione del credito d’imposta nei confronti
non solo di contribuenti nazionali ma anche di soggetti resi-
denti esteri; questi, infatti, oltre che potenziali destinatari di
accertamento, sono passibili d’indagini finanziarie e creditizie
anche quando nei loro confronti manchi un immediato inte-
resse nazionale (in applicazione degli artt. 65 del D.P.R. n. 633
del 1972 e 31-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, attuativi di di-
rettive comunitarie e di trattati contro le doppie imposizioni).

In estrema sintesi, sono da considerare “contribuenti” o co-
munque destinatari, ai fini e per gli effetti dell’applicazione
della disciplina istruttoria in commento, non solo le “persone
fisiche e giuridiche” - come impropriamente riassunte dall’art.
1, comma 1, del Decreto n. 269 del 2000, istitutivo dell’Ana-
grafe - ma ogni altro soggetto, titolare o meno di situazioni
giuridiche che costituiscono il presupposto del tributo, anche
come destinatario unitario soltanto di accertamento e non an-
che di imputazione del reddito.

Sotto tale profilo, sono pertanto da ricomprendersi tra i de-
stinatari delle indagini, oltre ovviamente alle predette categorie
di soggetti, anche: le società di persone ed enti assimilati, non
escluso il GEIE; le associazioni tra artisti e professionisti, ivi
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comprese le società tra professionisti; gli enti pubblici e pri-
vati non commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, anche
senza personalità giuridica, come le stabili organizzazioni di
soggetti esteri non residenti - definite oggi, autonomamente,
dall’art. 162 del TUIR -, nonchè le persone fisiche, non resi-
denti nel territorio dello Stato.

Ferma restando, senza eccezioni, la soggezione alle indagini
in questione di tutte le predette categorie di destinatari, oc-
corre tuttavia rammentare che, tra gli effetti prodotti sia dalle
operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività de-
tenute all’estero, sia dalla fruizione di alcune attività definito-
rie, quelli di maggior rilevanza si individuano nella preclusio-
ne sia degli accertamenti tributari e contributivi sia delle at-
tività investigative con riguardo anche alle indagini “bancarie”.

Conseguentemente, mentre i soggetti intermediari in caso di
richieste formulate loro ai sensi dei citati artt. 32 del D.P.R.
n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 sono esonerati
dall’obbligo di fornire agli organi procedenti indicazioni rela-
tive ai conti segretati, parallele conseguenze si configurano per
gli stessi destinatari interessati, i quali - essendo i conti aperti
in seguito alla procedura di emersione in regime di assoluta
riservatezza - restano pur essi esclusi dall’operatività delle pre-
dette indagini. In particolare, relativamente alle richieste avan-
zate loro - ai sensi e per gli effetti dei numeri 6-bis) - per le
somme e i valori rimpatriati in conseguenza dello “scudo” fi-
scale, essi potranno altresì astenersi dal fornire la prescritta
dichiarazione, opponendo agli uffici richiedenti la segretezza
derivante dalla normativa sull’emersione introdotta dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, e successive inte-
grazioni e modifiche.

4.2. Autorizzazione. Nella complessa attività di accertamento la
fase istruttoria costituisce, com’è noto, un momento delicato
in quanto tendente alla necessaria acquisizione di tutti gli ele-
menti che saranno utilizzati quale supporto per l’eventuale
emanazione del provvedimento finale di effettivo esercizio del-
la pretesa tributaria.

Con particolare riferimento allo specifico contesto delle in-
dagini in questione, per l’acquisizione dei relativi elementi la
vigente disciplina prevede, in più, la previa autorizzazione
dell’organo sovraordinato all’ufficio procedente; le modifiche
della legge sul punto non hanno tuttavia apportato alcuna in-
tegrazione, se non quella che scaturisce quale conseguenza
dell’ampliamento soggettivo e oggettivo delle indagini stesse.

In proposito, occorre tuttavia ribadire quanto già accennato
al Capitolo Terzo, paragrafo 3.3.1, in ordine alla necessità del-
la preventiva autorizzazione dell’organo gerarchicamente so-
vraordinato anche per accedere alla nuova “anagrafe dei rap-
porti”, istituita dal comma 4 dell’art. 37 del decreto legge n.
233 del 2006, in quanto il suo utilizzo avviene esclusivamente
ai sensi e per gli effetti di cui ai numeri 7) degli artt. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972. L’au-
torizzazione rilasciata a tali fini varrà ovviamente anche per
l’inoltro delle specifiche richieste agli intermediari individuati
attraverso detta anagrafe e, naturalmente, anche per tutti gli
altri intermediari che per necessità istruttorie dovessero essere
coinvolti.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, torna utile ram-
mentare la circostanza - ancora valevole, fino all’entrata in
funzione della procedura telematica - che nella richiesta di au-
torizzazione alla predetta autorità sovraordinata l’ufficio pro-
cedente, in vigenza della procedura di acquisizione dei dati
contenuti nel solo rapporto speciale individuato in un “conto”,
doveva fare riferimento esclusivamente a banche e poste. È
evidente che, a seguito dell’eliminazione di tale condiziona-
mento e del conseguente ampliamento delle categorie coinvol-
te nell’assolvimento degli obblighi informativi, anche il suddet-
to schema di richiesta, cartaceo o telematico, deve registrare
una parallela dilatazione nel numero dei soggetti destinatari
delle richieste stesse.

Prescindendo dalle suesposte particolarità, valgono comun-
que le precisazioni già fornite con la ripetuta circolare n.
116/E in ordine alla natura discrezionale della predetta auto-
rizzazione, alla sua funzione di legittimazione all’uso dello

strumento istruttorio nonchè di controllo del corretto utilizzo
dello stesso; ferma restando l’esigenza di verificare la sussi-
stenza dei predetti requisiti legali e di procedere al rilascio
dell’atto per singoli nominativi, nonostante l’ammissibilità di
una richiesta cumulativa, avendo cura di rapportarsi - soprat-
tutto in questa fase che rappresenta lo snodo per l’ulteriore di-
venire dell’intera procedura - al pieno rispetto dei principi di
economicità e proficuità dell’azione amministrativa.

Nella stessa circolare era stato altresì precisato che la fun-
zione legittimante dell’autorizzazione si estendeva, oltre ai
conti intestati e cointestati al soggetto controllato, anche a
quelli nella sua “disponibilità”, sebbene questi ultimi, ancorchè
senza obbligo di ulteriore autorizzazione, potessero essere ef-
fettivamente acquisiti solo attraverso una successiva e apposita
richiesta alla banca nel rispetto del principio di “tutela del ter-
zo”, rappresentato dall’intestatario di un conto diverso dallo
stesso soggetto controllato.

Per la nozione di tali conti, che a seguito degli interventi
operati dalla citata legge n. 413 del 1991 hanno introdotto le
nozioni di conti “intrattenuti” (vedi numeri 7) e di conti “in
disponibilità” (art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973),
la citata circolare precisava ancora che in essa rientravano
“tutti i conti per i quali il contribuente abbia la possibilità di
disporre in virtù di mandato da parte dell’intestatario del con-
to (ad es.: conti sui quali il titolare abbia rilasciato deleghe,
conti intestati a società per i quali gli amministratori abbiano
ricevuto poteri di disposizione)”. Trattasi naturalmente di una
nozione diversa da quella invece utilizzabile, in modo distorto,
per conseguire un illecito risparmio d’imposta, in collegamen-
to con il fenomeno dell’interposizione soggettiva fittizia per la
quale si rinvia al paragrafo 5.2 del Capitolo Quinto.

Occorre ora precisare che, a seguito delle modifiche appor-
tate dalla legge e in coerenza con le conseguenti linee di sem-
plificazione e di accelerazione dell’iter amministrativo, risulta
chiaramente superata l’esigenza di una doppia richiesta per
l’acquisizione dei predetti conti in disponibilità, ferma restan-
do l’esclusione di una specifica autorizzazione, diversamente
da quanto invece necessita per le predette ipotesi di interpo-
sizione soggettiva fittizia.

A quanto già precisato è da aggiungere inoltre che l’auto-
rizzazione, quale atto preparatorio allo svolgimento della fase
endoprocedimentale dell’istruttoria, non assume rilevanza
esterna, autonoma ai fini della sua immediata impugnabilità,
in quanto non immediatamente nè certamente lesiva sotto il
profilo tributario della posizione giuridica del contribuente in-
teressato che non ha ancora subito o potrebbe addirittura non
subire alcun atto impositivo. Tale ultima precisazione, peral-
tro, ha trovato conforto nella giurisprudenza del Consiglio di
Stato, consolidatasi sul punto, con riferimento alla quale si ri-
chiama la decisione della Sezione IV, n. 264 del 7 aprile 1995,
sulla cui base gli atti relativi alle indagini possono essere even-
tualmente sindacati nella successiva fase contenziosa una volta
che l’atto finale di esercizio della pretesa tributaria sia conte-
stato davanti alle Commissioni tributarie competenti. Si ag-
giunge che con tale decisione è stata ribadita altresì l’accessi-
bilità agli atti preparatori di natura tributaria solo a conclu-
sione del procedimento di accertamento, in conformità dello
schema previsto specificamente per i procedimenti tributari
dalla legge n. 241 del 1990, secondo il combinato disposto de-
gli artt. 13 e 24 della stessa legge, nel testo anteriore alle mo-
difiche apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Infatti, detta temporanea limitazione, anche nella previgente
normativa, non attenuava il valore di garanzia che l’autorizza-
zione riveste nell’ambito di indagini così penetranti, atteso che
essa, quale atto amministrativo preparatorio, consente al con-
tribuente di valutarne l’iter logico-giuridico, con la connessa
documentazione, in sede di accesso, esperibile - presso l’ufficio
che lo detiene -, ai sensi della ripetuta legge n. 241 del 1990,
a conclusione dell’intero procedimento di formazione dell’atto
di accertamento.

A maggior ragione resta ora esclusa temporaneamente l’ac-
cessibilità - tra i vari atti preparatori - della predetta autoriz-
zazione, nonostante l’avvenuta soppressione del rinvio all’art.
13, comma 2, da parte del comma 6 dell’art. 24, atteso che
quest’ultimo articolo - nella nuova formulazione di cui alla ci-
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tata legge n. 15 del 2005 - al comma 1, lettera c), prevede,
nel complesso, l’esclusione del diritto di accesso “nei procedi-
menti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano”.

Apposite cautele sono previste per assicurare la riservatezza
di tale atto, relativamente alle quali si rinvia a quanto preci-
sato al successivo paragrafo 4.6.

4.2.1. Superamento dell’obbligo di allegare l’autorizzazione alle
richieste. Come già precisato, l’indicazione nell’autorizzazione
dei motivi a supporto delle richieste di indagini bancarie e
creditizie deriva da precise disposizioni di legge. Infatti, a sta-
bilire la necessità dell’autorizzazione, così amministrativamen-
te strutturata, sono gli stessi articoli 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, interpretati anche in mo-
do assolutamente garantista delle esigenze difensive del con-
tribuente sottoposto a controllo.

Pur convenendo sulla ritenuta necessarietà e obbligatorietà
della motivazione in tema, è stato tuttavia espresso il timore
che l’atto autorizzatorio, in quanto obbligatoriamente allegato
alla richiesta, se facente riferimento a specifici esiti dell’attività
ispettiva in precedenza operata, potrebbe rivelarsi inaffidabile
sul piano della tutela dei diritti del soggetto verificato, fino al
punto da compromettere lo stesso rapporto intercorrente tra
la banca stessa e il suo cliente.

Per quanto già rilevato in precedenza, si conviene che, tra
i poteri di controllo a disposizione degli organi fiscali in fun-
zione dell’attività accertatrice, quello relativo all’accesso ai dati
bancari e finanziari impone specifiche garanzie, non solo per
la forte incisività di tale potere, ma anche per i peculiari in-
teressi coinvolti.

Tra le anzidette garanzie, l’autorizzazione, ai sensi e per gli
effetti dei più volte citati numeri 7), costituisce lo strumento
giuridico di maggiore rilevanza, sia per la funzione di valuta-
zione preventiva che di legittimazione quanto all’esercizio in
concreto dello specifico potere.

In altri termini, tale atto, nella sua forma ordinaria e anche
a prescindere dalle novità successivamente introdotte in mate-
ria di riservatezza, contempla in modo indefettibile il requisito
essenziale dell’esplicitazione dei motivi sottostanti l’indagine,
in ossequio al principio di trasparenza e di effettività della tu-
tela giurisdizionale di ogni soggetto.

In tale ottica, la circolare n. 116/E del 1996, secondo lo
schema della costruzione tradizionale dell’atto amministrativo,
ebbe a suggerire:

1) all’autorità sovraordinata di ascrivere, tra i titoli necessari
al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’indagine, il
controllo preventivo dei requisiti di legittimità e di merito;

2) all’organo procedente di allegare alla richiesta fatta alla
banca o alle poste copia di detta autorizzazione, costituendo-
ne, questa, un “elemento essenziale”.

Quanto alla determinazione di cui al punto 2) torna altresì
utile rammentare che la sua previsione, ancorchè non imposta
dalla legge, venne ritenuta confacente alla natura e alla funzio-
ne dell’atto, in un’epoca ancora caratterizzata dalla suggestione
dell’improvviso e integrale superamento delle deroghe al segre-
to bancario, ad opera dell’art. 18 della legge n. 413 del 1991.

Sennonchè, successivamente, sia la legge n. 675 del 1996
che, ancor più, il codice in materia di protezione dei dati per-
sonali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, han-
no posto l’esigenza di imprimere un nuovo assetto anche alla
soggetta materia, imponendo il rispetto del patrimonio riser-
vato di cui è titolare il “cliente” (bancario, postale, ecc...) per
evitare che l’autorizzazione - specie se motivata con notizie
che potrebbero rivelarsi screditanti sotto il profilo economico-
tributario - possa trasformarsi in un atto lesivo dei suoi rap-
porti fiduciari con l’intermediario.

In effetti, nella prassi applicativa, si è avuto modo di con-
statare che il diritto di difesa del soggetto sottoposto a inda-
gini bancarie e finanziarie potrebbe risultare talvolta pregiudi-
cato dall’applicazione automatica dell’anzidetta determinazio-
ne, atteso che la parte motiva, anche se prescritta dallo sche-
ma legale dell’atto amministrativo autorizzatorio, laddove
particolarmente dettagliata, potrebbe produrre effetti distorsivi
e comunque eccedenti la stessa lettera e finalità delle legge.

Quanto alle diverse soluzioni percorribili per ovviare ai de-
nunciati inconvenienti, è da escludere quella volta a mantene-
re l’obbligo di allegazione dell’atto, sia pure emendato della
parte rilevatrice delle risultanze lesive dell’interesse del cliente.
Ciò in quanto si è ritenuto che essa, in buona sostanza, por-
terebbe a segregare e a segretare una parte soltanto dell’espli-
citazione dei motivi, con il rischio non solo di incorrere nei
problemi di sospetta illegittimità dell’atto, ma di provocare in-
dubbie difficoltà e oneri a carico degli organi incaricati
dell’inoltro alla banca della richiesta supportata dalla autoriz-
zazione così emendata.

Si ritiene invece, nel solco di pacifica e condivisa qualifica-
zione dell’adempimento istruttorio in questione tra le cosiddet-
te “prestazioni imposte”, che la relativa richiesta, in quanto ca-
ratterizzata da particolare efficacia, anche oltre i caratteri di
autoritarietà ed esecutorietà che assistono l’atto amministrati-
vo, non necessiti, nè punto nè poco, dell’allegazione in que-
stione, peraltro, come già detto, sprovvista di qualsiasi speci-
fico obbligo di fonte legale.

Aggiungasi che, a escludere anche su di un piano logico-giu-
ridico qualsiasi obbligo di partecipazione alla banca richiesta
dei motivi dell’atto, sta la circostanza che, anche a detta della
citata sentenza della Cassazione - secondo cui “l’autorizzazione
attiene ai rapporti interni” - essa si riferisce a una prescrizione
endoprocedimentale sicuramente estranea alla condizione di
efficacia e di operatività della banca richiesta.

Si ravvisa pertanto l’opportunità di pervenire a uno sbocco
più risolutivo del problema, eliminando l’obbligo dell’anzidetta
allegazione, in modo intrinsecamente e formalmente ineccepi-
bile, anche perchè parallelamente rispettoso sia delle esigenze
esecutive dell’intermediario che di quelle di riservatezza del
contribuente assoggettato a indagine, nonchè di semplificazio-
ne delle modalità operative degli uffici procedenti.

Nei confronti dell’intermediario risulta infatti agevole con-
statare la totale assenza di un interesse a conoscere le moti-
vazioni istruttorie specifiche di un accertamento fiscale in cor-
so, con il rischio, semmai, di vederne impropriamente utiliz-
zate la ragione e la natura, nei confronti del cliente sottoposto
a indagine fiscale.

Con riferimento a quest’ultimo soggetto è altrettanto agevole
rilevare che il suo indubbio interesse al rispetto delle preroga-
tive di riservatezza nei confronti della banca e di ogni altro
intermediario verrebbe pienamente garantito laddove i suoi di-
ritti di tutela potranno essere esercitati tramite la conoscenza
delle specifiche motivazioni contenute nell’autorizzazione alla
quale potrà accedere, naturalmente, dopo l’eventuale notifica
dell’avviso di accertamento.

Nell’ottica della tutela della riservatezza, la suesposta deter-
minazione si rafforza ulteriormente nella considerazione che,
nella perdurante inoperatività dell’Anagrafe, l’avvento della
procedura telematica può coinvolgere ora anche tutti gli inter-
mediari, i quali, pur non intrattenendo, nella stragrande mag-
gioranza, rapporti con il cliente soggetto a indagine, verrebbe-
ro comunque a conoscenza dei motivi a supporto dell’autoriz-
zazione stessa, in maniera eccessiva rispetto ai principi di per-
tinenza, utilità e proporzionalità dei dati richiesti.

Questa criticità sarà tendenzialmente superata con l’operati-
vità della nuova base informativa, istituita presso l’Anagrafe
tributaria, avente a oggetto l’esistenza dei soli rapporti ancora
in essere al 1 gennaio 2005 o costituiti a partire da tale data;
vedi Capitolo Terzo, paragrafo 3.3.1.

In attuazione di quanto sopra, restano conseguentemente
superate le istruzioni impartite al Cap. II, punto 4, 9 capover-
so e punto 5, primo capoverso, della citata circolare n. 116/E
del 1996, con le quali viene disposto l’obbligo di allegazione
della ripetuta autorizzazione alle richieste da inviare a banche
e poste, stabilendo nel contempo che in dette richieste, in luo-
go di tale obbligo, va prevista l’indicazione degli estremi
dell’autorizzazione già rilasciata dagli organi sovraordinati.

4.3. Informativa degli intermediari al contribuente. Nella scom-
posizione dei vari profili in cui si articola il complesso inno-
vativo recato dalla legge nello specifico campo delle indagini
istruttorie si è avuto modo di precisare che la novella norma-
tiva si è tradotta anzitutto in un percorso che tra le nuove po-
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sitive caratterizzazioni ha esaltato quelle già in essere con la
normativa previgente, di equilibrio e garanzia, in quanto pre-
valentemente nominativa e, come e più di prima, riservata, au-
torizzata e partecipata al cliente-contribuente.

In merito a tale ultimo connotato la circolare 116/E - para-
grafo 4 del Cap. III -, pur con riferimento alla banca, e, ov-
viamente, anche alle poste, ha fatto talune precisazioni che
qui integralmente si richiamano ma che si ritiene di dover in-
tegrare nel modo seguente.

Il “destinatario” della richiesta, da intendersi ora come qual-
siasi degli intermediari indicati ai numeri 7), una volta rice-
vuta la richiesta da parte dell’organo procedente “ne dà notizia
immediata al soggetto interessato”, in forza del penultimo pe-
riodo di tali numeri.

Trattasi di una specie soltanto del più generale obbligo in-
formativo che la legge ha previsto per consentire al contri-
buente di approntare le difese più appropriate a proposito del-
le indagini creditizie e finanziarie iniziate nei suoi confronti.

Con identica formulazione ancorchè con diversa destinazione
si esprimono, nei vari contesti normativi in cui l’analogo obbligo
informativo è prescritto, l’art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973 e
l’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 per l’esecuzione di accessi,
ispezioni e verifiche, ora presso tutti gli intermediari, per rile-
vare direttamente i dati e le notizie relativi attualmente a tutti
i rapporti e operazioni con gli stessi intrattenuti o eseguiti.

Con particolare riguardo all’ulteriore e specifico obbligo im-
posto agli intermediari, la compressa locuzione “notizia imme-
diata” utilizzata dal legislatore - rimasta qualitativamente inal-
terata anche dopo la legge - si rivela, per certo, immediata-
mente espressiva della peculiare esigenza e urgenza di avver-
tire il cliente-contribuente che è stata intrapresa nei suoi
confronti un’attività istruttoria, il cui svolgimento non è con-
dizionato nè dal consenso dell’intermediario nè, tanto meno,
da quello dello stesso cliente. Sulla valenza di tale obbligo di
tempestiva informazione si è espressamente pronunciata la
stessa Corte Costituzionale, in relazione alla censura di viola-
zione dell’art. 24 della Costituzione (diritto alla difesa); con
Ordinanza n. 260 del 6 luglio 2000, la stessa Corte ha affer-
mato che il contribuente tempestivamente informato può eser-
citare pienamente, già in sede amministrativa e quindi anche
in sede giudiziale, il suo diritto a dimostrare l’irrilevanza fi-
scale degli elementi finanziari acquisiti.

Sotto il profilo metodologico, la locuzione legislativa non si
diffonde sulla forma e sulla procedura per ottemperare all’ob-
bligo d’informativa, lasciando chiaramente intendere che qual-
siasi mezzo utilizzato, se idoneo a garantire la certezza e la
tempestività della comunicazione, risulta adeguato per soddi-
sfare tale obbligo.

Sotto altro profilo, invece, in mancanza di un orientamento
prevalente, giurisprudenziale o dottrinario - tranne che per
l’accesso -, non è stata conseguentemente sollecitata un’inter-
pretazione amministrativa a riguardo di taluni specifici aspetti.

Giova, pertanto, sottolineare in primis che al predetto dove-
re d’informativa, sia pure dall’incerta natura, non corrisponde
in maniera speculare un vero e proprio diritto di informazione
da parte del cliente, in special modo nei confronti dell’organo
procedente la cui legittimazione circa la procedura istruttoria,
anche in caso di totale inadempimento dello stesso interme-
diario, non risulta minimamente incisa.

Resta escluso, inoltre, che l’organo procedente possa essere
coinvolto nella scelta delle modalità di informazione nè che
sia competente a intervenire d’ufficio in via sostitutiva o inte-
grativa quando l’intermediario ometta di provvedervi o soddisfi
l’obbligo in maniera incompleta.

In un’ottica di raffronto con i principi che supportano l’at-
tività provvedimentale dell’ufficio, l’eventuale inadempimento
di tale obbligo non rappresenta nè comporta un vizio di legit-
timità derivata dell’atto di accertamento, a seguito del quale,
anzi, diviene esercitatile, nei confronti dell’Ufficio stesso, il di-
ritto di accesso all’atto di autorizzazione, ora non più allega-
bile alla richiesta rivolta all’intermediario, come illustrato al
precedente paragrafo 4.2.1.

Tale conclusione si rafforza, coerentemente con i ruoli di-
versi - rispetto a quello dell’organo procedente - che per legge
sia l’intermediario sia il cliente-contribuente sono chiamati a

svolgere nel contesto globale della procedura, qualora si tenga
conto delle seguenti circostanze:

a) l’intermediario è soggetto estraneo al rapporto impositivo
e alla stessa Amministrazione finanziaria ed è obbligato ad
adempiere alla richiesta come a un dovere pubblico (rectius,
prestazione imposta); proprio per questo lo stesso intermedia-
rio è da considerarsi, in via di principio, non responsabile nei
confronti del cliente per l’osservanza di un ordine, semprechè
questo non si evidenzi come palesemente illegittimo e conse-
guentemente contestabile sotto il profilo della correttezza con-
trattuale e delle regole generali di diritto comune;

b) il cliente-contribuente, senza risultare ancora leso
nell’ambito di operatività della richiesta dell’organo procedente
e tanto meno nella sfera di efficacia del successivo ed even-
tuale avviso di accertamento, una volta informato può prepa-
rare le sue difese e preordinare i suoi chiarimenti nell’ottica
e in vista dell’invito ad aderire al contraddittorio preventivo,
così partecipando alla ricostruzione dell’effettivo valore proba-
torio dei dati e delle informazioni trasmessi all’ufficio e resi
parallelemente disponibili anche a lui stesso.

Naturalmente, nessun obbligo di informativa si configura a
carico di qualsiasi degli intermediari richiesti, in mancanza di
rapporti intrattenuti con il cliente oggetto di indagine.

Tutto quanto sopra realizza e si riassume, secondo l’inten-
zione del legislatore, in un preventivo bilanciamento tra due
interessi contrapposti:

- da una parte, l’obbligo di comunicazione all’interessato -
senza peraltro la previsione di alcuna specifica sanzione - non
entrando nella catena procedimentale eventualmente sfociante
nell’avviso di accertamento, neppure incide sulle vicende di
questo, poichè trattasi di adempimento estraneo e di cui è
unilateralmente onerato il solo soggetto intermediario;

- dall’altra, l’intervenuta conoscenza da parte del soggetto
controllato della esistenza dell’indagine in corso sollecita e
consente la collaborazione di quest’ultimo per una sua even-
tuale partecipazione attiva al procedimento che lo riguarda.

4.4. Contraddittorio preventivo. Entrambi i numeri 2) del pri-
mo e secondo comma, rispettivamente, degli artt. 32 del D.P.R.
n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 definiscono il
potere dell’ufficio procedente di invitare i contribuenti, indi-
candone il motivo, a comparire allo scopo di fornire dati, no-
tizie e - ai soli fini Iva, anche - chiarimenti, rilevanti ai fini
dell’accertamento nei loro confronti relativamente ai “rapporti
ed alle operazioni”, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma dei numeri 7) dei predetti commi, ovvero
rilevati direttamente dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei
poteri di polizia giudiziaria e da essa trasmessi all’ufficio stes-
so. In proposito, giova segnalare che l’art. 2, commi 8 e 9, del
decreto-legge n. 203 del 2005 ha esteso ora tale potere - at-
traverso apposita integrazione dei citati numeri 2) - anche con
riferimento ai dati e agli elementi “acquisiti ai sensi dell’art.
18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504”, in materia di accertamento delle imposte sulla
produzione e sui consumi.

Indipendentemente da tale ultima e occasionale integrazio-
ne, si precisa anzitutto che la legge ha modificato il testo pre-
cedentemente in vigore al solo scopo di ampliarne, per un ne-
cessario coordinamento con i citati e novellati numeri 7), l’am-
bito oggettivo, riferito ora più genericamente “ai rapporti ed
alle operazioni” anzichè alle sole “operazioni annotate nei con-
ti”. Salvo tale ampliamento di natura contenutistica, la legge
non ha pertanto modificato l’assetto originario del potere in
questione che conserva e anzi esalta, per l’ufficio, la sua emi-
nente vocazione probatoria e, per il contribuente, il ruolo fun-
zionale di un particolare strumento di tutela.

Ne consegue che, come in precedenza, tale potere si sostan-
zia nell’utilizzo di una speciale forma procedimentalizzata di
partecipazione del contribuente all’attività istruttoria dell’uffi-
cio per il tramite del cosiddetto “contraddittorio” tra le due
parti, propedeutico - anche se non obbligatorio: vedi, Cassa-
zione, Sez. V, nn. 11094/1999 (6), 7329/2003, 7267/2003 -
all’emanazione dell’eventuale atto impositivo.

(6) In Boll. Trib. 2000, pag. 221.
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Tale istituto risulta infatti essenziale nella fase prodromica
dell’accertamento in quanto l’indagine - prima solamente di
natura bancaria e ora più in generale finanziaria -, pur realiz-
zando un’importante attività istruttoria, non costituisce uno
strumento di applicazione automatica, atteso che i relativi esiti
devono essere successivamente elaborati e valutati per assu-
mere, non solo in sede amministrativa ma anche in quella giu-
diziaria, la valenza di elementi precisi e fondanti ai medesimi
fini impositivi.

In sostanza, il preventivo contraddittorio di cui ai ripetuti
numeri 2) si configura, in via di principio, come un passaggio
opportuno per provocare la partecipazione del contribuente, fi-
nalizzata a consentire un esercizio anticipato del suo diritto
di difesa, potendo lo stesso fornire già in sede precontenziosa
la prova contraria, e rispondente a esigenze di economia pro-
cessuale, al fine di evitare l’emissione di avvisi di accertamento
che potrebbero risultare immediatamente infondati alla luce
delle prove di cui il contribuente potesse disporre.

In ordine alla valenza da attribuire alla partecipazione del
contribuente, dal tenore letterale della disposizione e secondo
un recente consolidato orientamento, l’invito a comparire co-
stituisce una mera facoltà dell’ufficio e non un obbligo; per-
tanto il mancato invito dell’ufficio medesimo non inficia la le-
gittimità della rettifica, ove basate sulle presunzioni previste
dalle norme in esame. Peraltro, detto orientamento sostiene
che la mancata instaurazione del contraddittorio non degrada
la prevista presunzione legale a presunzione semplice, fermo
restando, quindi, l’onere probatorio contrario in capo al con-
tribuente (da ultimo, Cassazione n. 8253/2006 e n. 5365/2006).

Il valore probatorio degli elementi raccolti, anche in esito
al contraddittorio esperito, configurando una presunzione di
natura juris tantum, esonera l’ufficio dal dimostrare, relativa-
mente agli elementi medesimi, la sussistenza dei requisiti, ex
art. 2729 c.c., delle presunzioni richieste come “gravi, precise
e concordanti”.

Si tratta, com’è noto, del particolare regime probatorio ri-
cadente nel sistema delle presunzioni legali “relative” di cui
all’articolo precedente dello stesso codice civile, comportante
per l’ufficio l’esonero dalla prova che però è trasferita in senso
negativo a carico del contribuente. Sistema, questo, diverso da
quello delle presunzioni semplici, non stabilite dalla legge, la
cui idoneità probatoria è rimessa invece alla “prudenza del
giudice”.

In altri termini, il contribuente sottoposto a controllo potrà,
in sede precontenziosa o meno, fornire, a seconda dei diversi
ambiti impositivi: la dimostrazione circa l’irrilevanza ai fini
impositivi dei movimenti finanziari acquisiti o rilevati; l’indi-
cazione dei soggetti effettivamente beneficiari dei prelevamen-
ti; l’annotazione dei predetti movimenti nelle scritture conta-
bili o in dichiarazione, ai fini della determinazione del reddito;
in definitiva, l’indicazione di qualsivoglia ulteriore chiarimento
ritenuto necessario dall’ufficio procedente per la valorizzazione
dei dati e delle informazioni ai fini della loro presuntiva uti-
lizzazione in sede di accertamento.

Quanto all’aspetto operativo, il contraddittorio si instaura
mediante un apposito invito con la partecipazione del contri-
buente, o di un rappresentante da lui delegato, all’incontro
con il responsabile dell’ufficio.

Il contenuto dell’invito a comparire si compone delle se-
guenti indicazioni:

- dei presupposti legislativi legittimanti l’esercizio del potere;
- della data e del luogo di comparizione del contribuente,

con facoltà di avvalimento di un suo rappresentante munito
di apposita procura ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 600 del
1973;

- del termine di comparizione, non inferiore a quindici gior-
ni dalla data di notifica dell’invito;

- del motivo dell’invito con la specificazione, anche somma-
ria, degli elementi informativi che formeranno oggetto di con-
testazione;

- degli effetti scaturenti dalla mancata o incompleta adesio-
ne all’invito a comparire in relazione alla previsione di cui al
quarto comma dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, fermi
restando quelli derivanti dalla particolare efficacia probatoria
di cui al numero 2) dello stesso articolo, attesa la consequen-

ziale rinuncia, da parte del contribuente stesso, alla possibilità
di fornire la prova contraria già in fase di controllo istruttorio.

A questo ultimo riguardo merita di essere rammentato che
gli effetti dell’attuale quarto comma sono stati introdotti
dall’art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28. Si tratta di una
disposizione con evidente funzione di deterrenza nei confronti
del contribuente affinchè non si sottragga a una fattiva colla-
borazione già in fase procedimentale amministrativa, attraver-
so la previsione di effetti preclusivi consistenti nell’inutilizza-
bilità - eventualmente anche da parte dell’ufficio pur esso pe-
nalizzato, seppure incolpevolmente, in termini di economicità
operativa - di elementi di prova contraria a vantaggio dello
stesso contribuente. Tale prova potrà essere fornita, ai sensi
del successivo quinto comma, qualora il contribuente dimostri
in giudizio di “non aver potuto adempiere alle richieste degli
uffici per causa a lui non imputabile”, depositando apposita
dichiarazione allegata all’atto introduttivo del primo grado.

Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere ripor-
tate in un apposito processo verbale, recante la sottoscrizione
del contribuente o del suo rappresentante, oppure l’indicazio-
ne del motivo della mancata sottoscrizione di questi. Copia di
tale documento deve comunque essere rilasciata alla parte.

Qualora il contribuente non aderisca all’invito a comparire
ovvero dichiari di non essere in grado di rispondere (perchè
“non ricorda”) ovvero, secondo una preordinata linea difensi-
va, decida di non rispondere o non fornisca valide argomen-
tazioni, restano ferme le descritte previsioni normative in te-
ma di presunzioni in quanto lo svolgimento del contradditto-
rio non risulta affetto da alcuna lesione per aver assolto la
precipua funzione partecipativa.

Per completezza, merita di essere ricordata la fattispecie,
più volte dibattuta in dottrina e giurisprudenza, riguardante la
legittimità o meno del contraddittorio esperito da un organo
diverso dall’ufficio competente.

In proposito si osserva che, stante la diretta riconducibilità
all’attività di accertamento della valutazione delle risposte e
dei chiarimenti forniti dal contribuente, spetta esclusivamente
all’ufficio locale - istituzionalmente e territorialmente compe-
tente in ragione del domicilio fiscale del contribuente soggetto
a controllo - la decisione finale circa l’attitudine degli esiti ac-
quisiti a costituire il presupposto da porre a base della retti-
fica o dell’accertamento, secondo lo schema legale della pre-
sunzione e del conseguente onere della prova liberatoria offer-
ta dal contribuente.

Qualora tale fase “dialettica” sia stata svolta con l’intervento
di altro organo competente e, segnatamente, dalla Guardia di
finanza, il contributo offerto da tale contraddittorio, se ritenu-
to appagante per l’analisi dell’ufficio, esonera quest’ultimo dal-
la successiva ripetizione dell’esperimento, semprechè formaliz-
zato in un processo verbale.

Peraltro, siffatta interpretazione, oltre a rispettare i principi
di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa, si rivela altresì coerente con lo stesso dettato
normativo che prevede - sia d’iniziativa che su richiesta dell’uf-
ficio - la collaborazione della Guardia di finanza, tanto ai fini
istruttori che repressivi, estendendole le “norme e le facoltà”
di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art.
33 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi, chiaramente, coinvol-
gendola anche per l’instaurazione del contraddittorio.

Per converso, qualora gli esiti di tale contraddittorio non si
rivelino coerenti con le risultanze istruttorie e le elaborazioni
analitiche dell’ufficio, questo, al precipuo fine di utilizzare la
presunzione legale di cui ai ripetuti numeri 2), provvederà ad
approfondire direttamente le incongruenze o le esigenze suc-
cessivamente evidenziatesi rispetto al contenuto del verbale
pervenuto, tramite la ripetizione del contraddittorio già effet-
tuato.

4.5. Atti istruttori: effetti ed eventuale tutela. Come già precisato
nel precedente paragrafo, i numeri 2) dell’art. 32 del D.P.R. n.
600 del 1973 e dell’omologo art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
richiedono che l’invito a comparire - come peraltro altri atti
istruttori - deve “indicare il motivo” della relativa richiesta al
fine di consentire al contribuente sottoposto a controllo di po-
ter essere adeguatamente informato dell’attività istruttoria che
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l’ufficio procedente sta ponendo in essere a seguito degli esiti
della precedente fase acquisitiva di cui ai numeri 7).

In proposito si rammenta che, in via generale, l’esercizio dei
poteri istruttori è regolato dal principio inquisitorio ai fini
dell’acquisizione delle prove dell’evasione da parte dell’ufficio
procedente, mentre la parte conserva soltanto un “interesse al-
la prova”, nel senso che essa è onerata a dimostrare i fatti (o
i presupposti) che giocano a suo favore nella determinazione
dell’obbligazione tributaria.

Infatti, la struttura del procedimento tributario di accerta-
mento si incentra su un unico soggetto, e cioè il soggetto pas-
sivo di imposta (rectius: il contribuente), con la conseguenza
che non è neppure astrattamente configurabile la partecipazio-
ne di terzi. Per tale ragione nei procedimenti tributari in ge-
nere, e in particolare in quello di accertamento, come già pre-
cisato al paragrafo 4.2 del Capitolo Quarto, non si applicano
- rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 24 della legge n. 241
del 1990 e successive modifiche e integrazioni - le disposizioni
recate dalla legge stessa in tema di accesso partecipativo (art.
10) e di accesso conoscitivo o informativo (art. 22), “ma sol-
tanto le particolari norme che regolano i procedimenti tribu-
tari”.

Da tale principio discende logicamente che nel procedimen-
to di accertamento tributario, mentre il contraddittorio è con-
sentito soltanto nei casi e con i limiti fissati dalle singole leggi
di imposta, la conoscibilità dei relativi atti istruttori - anche
ai fini della loro esclusiva impugnabilità come atti presupposti
- è differita al momento dell’emanazione dell’avviso di accer-
tamento.

In particolare, relativamente alla impugnabilità degli atti tri-
butari è utile ricordare che a far data dal 1 gennaio 2002, la
legge n. 448 del 2001 (successiva alla legge n. 212 del 2000,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente) ha riformulato
l’articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, stabilendo l’appartenen-
za alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi
a oggetto tributi.

Ovviamente, ciò non vuol dire che la novella abbia previsto
un riparto assorbente della materia tributaria, in quanto si
rende tuttora possibile l’intervento anche in tale materia del
giudice amministrativo.

Del resto, se così non fosse, resterebbe privo di significato
l’articolo 7, comma 4, del citato Statuto che appunto precisa
come “La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso
agli organi di giustizia amministrativa quando ne ricorrono i
presupposti”.

Tuttavia, quanto al concreto intervento del giudice ammini-
strativo, in estrema sintesi, occorre fare riferimento alla natu-
ra dell’atto e/o al tipo di vizio denunziato laddove coinvolga
solo profili estranei e/o differenziati rispetto a quelli stretta-
mente tributari.

In tale ottica, la scriminante tra giurisdizione tributaria e
amministrativa va ricercata in termini di differenziazione tra
atti amministrativi il cui unico effetto è rivolto a finalità di so-
luzione tributaria (Commissioni) e atti idonei a produrre ef-
fetti ulteriori e diversi rispetto quelli propriamene tributari
(TAR).

La suesposta premessa di carattere generale vale anche nel
caso in cui venga sostenuta, in sede di giurisdizione ammini-
strativa, l’autonoma impugnabilità presso il TAR di un atto
istruttorio - peraltro solo prodromico al provvedimento finale
di accertamento - quale l’atto di invito al contraddittorio di
cui ai precitati numeri 2); atto istruttorio che, ove utilizzato
secondo lo schema legale previsto, non coinvolge interessi di
natura diversa da quella strettamente tributaria e, perciò, non
si rivela suscettibile di comprimere situazioni soggettive del
contribuente diverse da quelle relative al rapporto di imposta.

Una volta esclusa la giurisdizione amministrativa in quanto
la materia contestata è di esclusiva natura tributaria, si deve
ricordare che sul punto la Corte di Cassazione - nell’ambito
della speciale giurisdizione tributaria - ha sempre affermato,
da ultimo anche a Sezioni Unite, che gli atti prodromici di
quelli indicati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non sono
autonomamente impugnabili, per cui i vizi ad essi relativi pos-
sono essere fatti valere solo in sede di impugnazione dell’atto
finale di accertamento.

Peraltro, tale conclusione si rivela strettamente coerente con
il sistema di impugnabilità prefigurato dal predetto articolo
che elenca le specifiche tipologie degli atti espressamente im-
pugnabili, tra i quali non è certamente rinvenibile quella degli
atti istruttori. In conseguenza, eventuali doglianze di un con-
tribuente inottemperante alla richiesta, in quanto supposta
causa di una ingiusta lesione, potranno essere fatte valere da-
vanti alle Commissioni tributarie, anche attraverso l’impugna-
zione del provvedimento che irroghi in via autonoma le san-
zioni previste, e cioè prima dell’emanazione dell’atto finale di
esercizio della pretesa tributaria.

Per quanto attiene in particolare alle eventuali contestazioni
aventi a oggetto la presunta mancanza di motivazione delle ri-
chieste medesime, giova ricordare che il termine “motivo” qui
utilizzato assume un significato diverso e meno ampio di “mo-
tivazione” prevista per la legittimità degli atti amministrativi
in generale in cui tale obbligo assolve la funzione di strumen-
to di tutela del diritto di difesa e assurge perciò a livello di
requisito per la validità intrinseca dell’atto. Infatti, soltanto per
quest’ultima connotazione, l’art. 7 della legge n. 212 del 2000
prescrive che devono essere portati a conoscenza del contri-
buente “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che han-
no determinato la decisione dell’amministrazione”.

Nell’ipotesi all’esame, invece, tenendo conto che si tratta di
atti istruttori destinati ad azionare la dialettica tra ufficio e
contribuente, è la singola legge d’imposta che ritiene sufficien-
te la mera indicazione del “motivo” - niente affatto equipol-
lente alla “motivazione” - inteso come delimitazione dello sco-
po che l’ufficio procedente si prefigge con l’invito a comparire
di cui ai numeri 2), come, analogamente, con altri atti istrut-
tori.

In proposito, e più in particolare, occorre evidenziare che il
contribuente ancor prima dell’invito al contraddittorio, ha avu-
to conoscenza non solo dell’avvio delle indagini bancarie at-
traverso la comunicazione che l’intermediario finanziario per
obbligo di legge è tenuto - ai sensi dei numeri 7) degli artt.
32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
- a inoltrare senza indugio al contribuente stesso, ma anche
dell’ampia e immediata disponibilità delle stesse informazioni
che l’intermediario ha fornito all’ufficio procedente; infatti, si
ricorda che è già prassi delle banche (estensibile anche agli al-
tri intermediari finanziari) rilasciare copia del relativo carteg-
gio su iniziativa del contribuente medesimo, nel proprio “in-
teresse anticipato” alla prova.

Com’è evidente, in questa fattispecie è la stessa legge a ga-
rantire il diritto del contribuente a una forma di partecipazio-
ne al procedimento, anche se indiretta, sia attraverso lo spe-
cifico obbligo informativo posto a carico dell’operatore finan-
ziario sia mediante la doverosa disponibilità dello stesso a for-
nirgli tutti gli elementi informativi resi all’amministrazione
procedente.

Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni relative alle
fattispecie esaminate si ritiene che resti esclusa la sussistenza
di una tutela non solo dinanzi al giudice amministrativo ma
anche di quella, in via immediata, dinanzi alle stesse Commis-
sioni tributarie. Infatti, l’attività istruttoria è sindacabile - in
via differita - innanzi a tale giudice speciale solo contestual-
mente all’impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento
di accertamento o eventualmente - prima e in via autonoma
- contro il provvedimento che irroghi le sanzioni per la man-
cata risposta.

Peraltro dinanzi a questi, previa allegazione all’atto introdut-
tivo del giudizio di primo grado della documentazione a suo
tempo richiesta e non prodotta nei termini, il contribuente
può eventualmente dichiarare di non aver potuto adempiere
alle richiesta stessa per causa a lui non imputabile.

4.6. Riservatezza dei dati e delle informazioni. Al riguardo, va
anzitutto rilevato che la nuova formulazione dei numeri 7) de-
gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633
del 1972, nell’esigere dagli organi procedenti la preventiva ac-
quisizione dell’autorizzazione per l’esecuzione delle indagini
presso qualsiasi intermediario finanziario - e non, come nel
precedente regime, presso le sole banche e poste - ha conse-
guentemente dilatato l’ambito di tutela della riservatezza, già
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prevista limitatamente al segreto bancario, alla segretezza fi-
duciaria e al più generale dovere di riserbo cui sono tenuti gli
intermediari stessi circa i rapporti, le operazioni e i servizi in-
trattenuti con i loro clienti.

Va, peraltro, ricordato che per tale riservatezza l’ordinamen-
to giuridico non ha approntato un’esplicita tutela, per cui la
fonte dell’obbligo al segreto - non solo a quello bancario - tro-
va fondamento nella consolidata prassi tendente ad attribuire
protezione alle informazioni in possesso degli intermediari fi-
nanziari, sia pure assoggettata dalla costante giurisprudenza a
limitazioni per tutelare altri interessi, costituzionalmente ga-
rantiti, che con essa potrebbero entrare in conflitto.

Alla luce del predetto canone ermeneutico, è pacifico che il
dovere di riservatezza resta subordinato alla superiore esigen-
za, garantita dall’articolo 53 della Costituzione, dell’accerta-
mento dell’illecito tributario, in quanto la tutela del segreto
non può spingersi fino al punto di erigere il riserbo a ostacolo
insuperabile all’adempimento dei doveri inderogabili di solida-
rietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche
in ragione della capacità contributiva di ciascuno.

In sostanza, l’acquisizione dei documenti e dei dati relativi
ai clienti, detenuti - anche confidenzialmente - dagli interme-
diari finanziari, è sempre consentita nel rispetto dei vincoli e
delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni contenu-
te nei già menzionati numeri 7), che testimoniano l’equo com-
promesso tra il principio costituzionale della capacità contri-
butiva e quello, ritenuto di rango inferiore, della riservatezza
dei dati creditizi e finanziari.

In questo rinnovato quadro di riferimento, resta immutata
l’esigenza che i predetti dati, una volta acquisiti, restino co-
munque riservati. La risalente normativa - art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 -, come chiarita nella cir-
colare n. 116/E, offre infatti al contribuente sottoposto a con-
trollo una particolare e compiuta tutela della riservatezza delle
informazioni richieste e acquisite. Infatti, il comma 4 del ci-
tato articolo 18 prevede: “I soggetti che rilasciano le autoriz-
zazioni previste dalle norme di cui al presente articolo, per le
richieste e per gli accessi, devono impartire le opportune di-
sposizioni per l’utilizzo riservato e corretto dei dati e delle no-
tizie raccolti rilevanti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul
valore aggiunto o delle imposte sui redditi.”. Per le relative
violazioni si ricorda che, sempre a tutela della riservatezza
delle informazioni raccolte - non risultando abrogato dalla ri-
forma del sistema sanzionatorio amministrativo per le viola-
zioni alle norme tributarie - l’art. 18, comma 5, della citata
legge n. 413 del 1991, prevede, oltre all’eventuale azione disci-
plinare, la sanzione amministrativa - da euro 516 a euro 5.165
-, da irrogare “nei confronti di chiunque, senza giusta causa,
rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o
ad altrui danno”, salvo che il fatto costituisca reato di rivela-
zione di segreti di ufficio di cui all’art. 326 del codice penale.

Al riguardo, occorre precisare che la richiamata disciplina
risulta essere un’anticipazione coerente con quanto previsto,
in generale (successivamente, per quanto riguarda il “tratta-
mento”) dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, pur
restando ferma la specialità delle previsioni sanzionatorie ri-
spetto a quelle previste da tale decreto. Occorre, conseguen-
temente, richiamare all’attenzione dei soggetti titolari del po-
tere autorizzatorio di cui al paragrafo 3.1.4 del Capitolo Ter-
zo il dovere di ribadire agli uffici richiedenti, nell’atto di au-
torizzazione, l’osservanza delle necessarie cautele sia nella
fase acquisitiva dei dati con riferimento a tutta la normativa
sopra commentata e sia nella fase del trattamento dei dati
medesimi in virtù del decreto legislativo sopravvenuto.

La anzidetta sovrapposizione dell’impianto normativo relati-
vo alla privacy - già disciplinato dalla legge n. 675 del 1996 e
ora dal Codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 -
al sistema delle garanzie “settoriali”, si fonda su un insieme
di regole volte a tutelare non soltanto la riservatezza nel suo
significato tradizionale di diritto al segreto, ma soprattutto nel
più incisivo e attuale potere del singolo di conoscere e con-
trollare la circolazione delle informazioni della propria sfera
intima, anche sotto il profilo della correttezza delle stesse e
della legittimità dei relativi trattamenti.

In altri termini, i successivi interventi legislativi, per elimi-
nare l’elevato rischio di lesione del diritto alla riservatezza del
singolo, hanno previsto un articolato sistema di misure mini-
me di sicurezza nel trattamento dei dati personali, inteso
nell’ampia e condivisa accezione di “singola operazione o com-
plesso di operazioni, svolte con o senza l’ausilio di mezzi elet-
tronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazio-
ne, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati” (art. 4 del
citato D.Lgs. n. 196).

A questo riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle entrate si
è dotata di specifiche regole comportamentali per la sicurezza
informatica e il trattamento dei dati su supporto cartaceo le
quali, ovviamente devono essere osservate, nell’esercizio delle
rispettive funzioni assegnate dal personale civile e militare im-
pegnato nelle indagini creditizie e finanziarie.

In proposito, non è superfluo sottolineare che le stesse re-
gole trovano applicazione anche nel sistema telematico intro-
dotto dai commi 402 e 403 della legge - vedi il paragrafo 3.3
del Capitolo Terzo - in cui sussiste in generale la garanzia che
tutti i diritti e tutte le condizioni giuridiche nonchè tutte le
informazioni irrinunciabili non devono essere compromessi
dalle nuove tecniche che prescindono dal flusso materiale dei
dati e dalla presenza fisica delle parti coinvolte.

In questa ottica, la garanzia che il dato sia reso disponibile
esclusivamente ai soggetti legittimati al suo utilizzo, con la
conseguente riduzione, a livelli accettabili, del rischio che sog-
getti terzi possano accedere all’informazione senza averne il
diritto, assume rilevanza sotto il duplice profilo:

- della riservatezza da parte degli intermediari nella raccolta
e nella trasmissione dei dati a essi richiesti;

- della riservatezza nella custodia e nell’utilizzo dei dati ac-
quisiti dagli uffici e dagli altri organi.

Relativamente al primo profilo, fino al 1 settembre 2006, da-
ta di esclusiva operatività della predetta procedura telematica
dell’inoltro delle richieste e dell’invio delle risposte, resta ferma
la prassi amministrativa delineata con la circolare n. 116/E.
Pertanto, il responsabile della struttura coinvolta, non appena
predisposta la documentazione richiesta (copia dei conti, ope-
razioni fuori conto, ecc., concernenti il contribuente sottopo-
sto a controllo), è obbligato ad usare la massima cautela per
impedire che della documentazione stessa possano prendere
visione soggetti non autorizzati, provvedendo a trasmettere, in
plico chiuso, i dati raccolti, indirizzandoli in forma riservata
al titolare dell’ufficio richiedente.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ai fini che qui mag-
giormente interessano, gli atti e i documenti, nonchè le even-
tuali copie - trasmessi dagli intermediari finanziari e contenen-
ti i dati e le notizie relativi ai rapporti e operazioni intratte-
nute con i loro clienti - devono essere custoditi in contenitori
sicuri e conservati in archivi ad accesso selezionato. Qualora
essi siano consegnati dal capo ufficio al funzionario incaricato
del trattamento, questi è tenuto a conservarli e a trattare i re-
lativi dati senza mai lasciare incustoditi i documenti stessi,
per cui, in caso di allontanamento, deve mettere in sicurezza
le aree nelle quali avviene il trattamento dei dati stessi.

Sempre nel rispetto delle predette cautele, i documenti in
parola potranno essere riacquisiti sia per soddisfare ulteriori
incombenze istruttorie o atti procedimentali sia per inviare i
dati ivi contenuti a uffici esterni, ai quali va sempre rammen-
tato che tali dati sono sottoposti alla descritta disciplina della
riservatezza.

CAPITOLO QUINTO

Utilizzo dei dati, notizie e documenti acquisiti nel corso delle in-
dagini

Premessa

Come ampiamente illustrato in precedenza, l’indagine credi-
tizia e finanziaria costituisce un’autonoma attività istruttoria
che può essere esercitata anche indipendentemente da prece-
denti attività di controllo, quali verifiche o ispezioni documen-
tali, sia pure nell’osservanza delle regole fissate dai novellati
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numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del
D.P.R. n. 633 del 1972, a differenza di quanto previsto dai nu-
meri 6-bis), pur essi novellati, che invece necessitano sempre
dell’attivazione di una preventiva procedura di accertamento,
ispezione o verifica.

Tuttavia, per l’esercizio del potere di cui ai citati numeri 7),
secondo un normale canone di procedibilità immanente anche
in materia tributaria, è agevole constatare che il suo innesco
non possa avvenire ad libitum da parte degli organi proceden-
ti, richiedendosi invece che sia comunque iniziata un’attività
di controllo, anche in funzione selettiva nell’ambito della pro-
grammazione dell’attività stessa.

Persiste pertanto la necessità della sussistenza di motivi che,
seppure non più tassativamente indicati ex lege - come nei
soppressi artt. 35 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51-bis del D.P.R.
n. 633 del 1972 -, sono tuttavia rinvenibili nelle seguenti di-
sposizioni:

- artt. 31 e 31-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nell’ambito del-
le diverse attribuzioni degli uffici, anche per quanto riguarda
l’assolvimento di taluni obblighi internazionali di natura pat-
tizia o comunitaria;

- art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973, primo comma, riguar-
dante il controllo delle dichiarazioni anche in relazione alla
predisposizione dei criteri selettivi per l’individuazione dei sog-
getti da sottoporre a controllo;

- art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, per la rettifica delle di-
chiarazione delle persone fisiche;

- art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, per la determinazione
dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per i quali è pre-
vista la tenuta delle scritture contabili;

- art. 40 del D.P.R. n. 600 del 1973, per la rettifica delle di-
chiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

- art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, per l’accertamento d’uf-
ficio in caso di omessa presentazione delle dichiarazione o di
dichiarazioni nulle;

- artt. 51, primo comma, 54, 55 e 65 del D.P.R. n. 633 del
1972 per l’esercizio delle analoghe facoltà, già precedentemen-
te individuate ai fini delle imposte sui redditi;

- artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, isti-
tutivo dell’Irap, per l’esercizio delle relative attività.

Sotto il profilo operativo, oltre l’indicazione delle predette
disposizioni, ulteriori motivi di innesco delle indagini in que-
stione sono individuabili nelle ipotesi delineate nella circolare
131/E del 30 luglio 1994 (7) - parte terza - dal punto di vista
soggettivo e oggettivo, alle quali opportunamente si rinvia, in
coerenza con i noti principi di economicità e proficuità
nell’azione di controllo, ferma restando la “corretta e riservata
utilizzazione dei dati e delle notizie” acquisiti.

È appena il caso di rammentare, per completezza di argo-
mento, che limitatamente alle attività istruttorie in commento,
le motivazioni condizionanti l’esercizio della collaterale potestà
prevista dagli artt. 33, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del
1973 e 52, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 sono in-
dividuabili nel corpo delle stesse disposizioni.

5.1. Gestione delle risultanze emerse dalle indagini. Premesso
quanto sopra, lo scopo dell’indagine consiste, in pratica,
nell’acquisizione della copia dei “conti” relativi ai singoli rap-
porti od operazioni di natura finanziaria, compresi gli even-
tuali servizi e garanzie - con allegata la documentazione sot-
tostante -, intrattenuti dal contribuente con “banche, società
Poste italiane spa, intermediari finanziari, imprese di investi-
mento, organismi di investimento collettivo del risparmio e so-
cietà fiduciarie” per ricostruire l’effettiva disponibilità reddi-
tuale ovvero il volume delle operazioni imponibili e degli ac-
quisti effettuati dal contribuente stesso al fine di rettificarne
le relative dichiarazioni.

Ovviamente, la documentazione così ottenuta sarà analizza-
ta a cura dell’organo procedente al fine di riscontrare diretta-
mente se le movimentazioni - attive (accreditamenti) e passive
(prelevamenti) - ivi evidenziate siano o meno coerenti con la
contabilità del soggetto sottoposto a controllo, ovvero non si-
ano imponibili o non rilevino per la determinazione del red-

(7) In Boll. Trib. 1994, pag. 1260.

dito e/o della base imponibile IVA, come anche, con riguardo
alle persone fisiche, non risultino compatibili con la loro com-
plessiva capacità contributiva.

Qualora, invece, alle predette movimentazioni non sia pos-
sibile dare immediata rilevanza e concludenza ai fini dell’ac-
certamento, l’ufficio procedente, pur nell’ambito delle sue au-
tonome valutazioni discrezionali, aziona opportunamente l’in-
terpello preventivo del contribuente, istituto già esaminato al
paragrafo 4.4 del Capitolo Quarto.

A quest’ultimo riguardo, si ritiene che in linea di principio
possano assumere valida valenza giustificativa - soprattutto in
caso di discordanza tra i dati bancari e finanziari e le rileva-
zioni contabili - gli atti e i documenti che provengono dalla
Pubblica amministrazione, da soggetti aventi pubblica fede
(notai, pubblici ufficiali, ecc...), da soggetti terzi in qualità di
“parte” di rapporti contrattuali di diversa natura, così come
nel caso di rimborsi, risarcimenti, mutui, prestiti, ecc.... Poi-
chè le presunzioni legali, inoltre, possono venire contraddette
anche da giustificazioni di carattere tecnico, legate al partico-
lare operare del tributo, si precisa che, soprattutto in funzione
prospettica dell’accertamento unificato, il contraddittorio deve
essere condotto tenendo conto della specificità della singola
imposta, in quanto - in linea di massima - la giustificazione
ai fini Iva di un movimento “bancario” può non essere auto-
maticamente valida o significativa anche ai fini reddituali.

In particolare, per quanto riguarda la determinazione del
reddito, il numero 2) del primo comma dell’articolo 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i dati e gli elementi risul-
tanti dai rapporti e dalle operazioni intercettati ai sensi del
successivo numero 7) o rilevati secondo la particolare proce-
dura di cui all’articolo “33, secondo e terzo comma, sono posti
a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha te-
nuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad im-
posta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.

Si rammenta - come anticipato al paragrafo 4.4 del Capitolo
Quarto - che, ai fini presuntivi di cui al citato n. 2), l’art. 2,
comma 9, del decreto-legge n. 203 del 2005, consente ora di
utilizzare anche i dati e gli elementi “acquisiti ai sensi dell’art.
18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504”, in materia di accertamento delle imposte sulla
produzione e sui consumi; tale disposizione, peraltro, già pre-
vedeva, sia pure genericamente, la possibilità di utilizzo di tali
elementi “anche ai fini dell’accertamento in altri settori impo-
sitivi”.

A prescindere da tale ultima integrazione, quanto finora de-
lineato sta a significare che, nel nuovo contesto normativo,
non solo i versamenti risultanti dai conti bancari ma anche
quelli rilevati dai conti finanziari o da operazioni “fuori conto”
si presumono come ricavi, compensi ovvero elementi positivi
rappresentativi per le sole persone fisiche di altri elementi red-
dituali da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti di
tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico, laddove
la locuzione “posto a base” va intesa come il riconoscimento
legale dell’attitudine probatoria che tali movimentazioni assu-
mono ai fini dell’efficacia presuntiva che l’organo procedente
intende utilizzare per assolvere il proprio onere dimostrativo.

In proposito, occorre altresì sottolineare che il dato letterale
della disposizione in commento, al pari dell’omologa previsio-
ne in materia di Iva, fa riferimento all’endiadi “dati ed ele-
menti”, mentre il testo anteriore alla novella utilizzava l’espres-
sione “i singoli dati ed elementi”. La mancata conferma
dell’aggettivo “singoli” non deve indurre, tuttavia, a un facile
sovradimensionamento della relativa soppressione nel senso
che la stessa non rappresenta sostanzialmente un allargamen-
to delle modalità di utilizzo degli elementi di prova.

Tale abolizione, in concreto, non consente di ritenere che la
contestazione dei singoli addebiti possa avvenire per “masse”
o addirittura sulla base di un mero “saldo contabile”, atteso
che, anche dopo tale soppressione, l’analisi deve riguardare
ogni singolo elemento della movimentazione, quand’anche ri-
compresa in un’operazione unica e, a maggior ragione, quan-
do si tratti di operazioni autonome. Valga, a titolo di esempio,
il caso in cui il contribuente versi con un’unica distinta più
assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia ed
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eventualmente contanti, ecc..., annotati sul conto corrente
bancario con un’unica e complessiva rappresentazione nume-
raria.

Conseguentemente, nella esemplificata fattispecie - eventual-
mente comprensiva anche di operazioni di segno negativo -
occorrerà che l’organo procedente distingua per i singoli pre-
levamenti e versamenti, nonchè per qualsiasi altra operazione
finanziaria, i rispettivi elementi identificativi, senza escludere
in via di principio la possibilità di una compensazione di ope-
razioni di segno contrario, semprechè il contribuente specifi-
chi il beneficiario della operazione passiva contestata, qualifi-
cando così anche l’inerenza dell’operazione.

Sotto altro profilo, stante l’espresso richiamo della norma
alle ordinarie tipologie di accertamento si ritiene che l’opera-
tività delle presunzioni in esame si estenda, almeno dal lato
dei versamenti, alla generalità dei soggetti passivi e delle di-
verse categorie reddituali.

Analogamente, il medesimo numero 2) prevede che, alle
“stesse condizioni” (mancata considerazione in dichiarazione e
rilevanza fiscale), i prelevamenti o gli importi riscossi nell’am-
bito di tali rapporti od operazioni e non risultanti dalle scrit-
ture contabili, nel caso in cui il soggetto controllato non ne
indichi l’effettivo beneficiario, sono considerati ricavi o com-
pensi e accertati in capo allo stesso soggetto.

Evidentemente, la disposizione intende procedimentalizzare
l’analisi, da parte dell’ufficio finanziario, della maggiore capa-
cità di spesa non giustificata dal contribuente, e correlare tale
maggiore capacità di spesa con le ulteriori operazioni attive
effettuate presuntivamente “in nero”.

Oltre a ciò, appare opportuno evidenziare che, stante il ri-
ferimento normativo alle scritture contabili, tale ultima dispo-
sizione trova applicazione solo nei confronti dei soggetti ob-
bligati alla tenuta delle stesse scritture, e quindi solo nel caso
in cui sia configurabile un’attività economica, anche di natura
professionale.

Resta inteso che si sottrae alla regola dell’inversione
dell’onere della prova l’ipotesi in cui il contribuente indica il
beneficiario del prelevamento utilizzato per l’acquisto di un
bene o servizio non fatto transitare in contabilità; in tale ipo-
tesi non scatta il meccanismo presuntivo ma l’operazione deve
essere valorizzata alla stregua degli ordinari criteri dell’accer-
tamento, i quali presiedono al riconoscimento del costo in
funzione della ricostruzione del relativo ricavo. Per quanto ri-
guarda, più in generale, la tematica del riconoscimento dei co-
sti non contabilizzati si rinvia al successivo paragrafo 5.5 de-
dicato alla “Incidenza dei costi occulti”.

Con specifico riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la
disciplina contenuta nell’art. 51, secondo comma, numero 2),
del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che i dati in argomento,
acquisiti sia secondo la procedura di cui al successivo nu-
mero 7), sia attraverso i poteri e le facoltà di cui ai suc-
cessivi articoli 52, ultimo comma, e 63, primo comma, siano
posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti agli
articoli 54 e 55 del medesimo decreto, se il contribuente
non dimostra che ne ha tenuto conto in dichiarazione o che
gli stessi non si riferiscono a operazioni imponibili.

Analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi,
l’art. 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 203 del 2005,
consente ora di utilizzare i dati e gli elementi acquisiti, ai sen-
si dell’art. 18, comma 3, lettera b), del decreto-legislativo n.
504 del 1995, ai fini dell’accertamento delle imposte sulla pro-
duzione e sui consumi.

I versamenti non giustificati potranno essere contestati co-
me operazioni imponibili, cessioni o prestazioni non contabi-
lizzate, mentre i prelevamenti potranno essere valorizzati co-
me acquisti in nero.

L’aliquota IVA con cui valorizzare tali importi è, nel caso in
cui non sia determinabile quella propria della singola opera-
zione, l’aliquota in prevalenza applicata. In tal caso, natural-
mente, si deve operare in maniera distinta per i prelevamenti
e i versamenti.

Si ricorda che, in relazione al trattamento fiscale degli ac-
quisti non fatturati, non è più previsto il pagamento dell’im-
posta, stante l’abrogazione dell’articolo 41 del decreto IVA a
opera dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Si richiama, a tal proposito, il punto 2.7 della circolare 23/E
del 25 gennaio 1999 (8) con riferimento all’applicabilità del
contenuto dell’articolo 41 del D.P.R. n. 633 del 1972 alle vio-
lazioni commesse in vigenza di tale disposizione.

5.2. Utilizzo degli elementi risultanti dalle indagini esperite nei
confronti di terzi. Un ulteriore approfondimento del dato nor-
mativo contenuto nei citati numeri 2) degli artt. 32 del D.P.R.
n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 si rende ne-
cessario con riferimento all’intestazione soggettiva fittizia dei
“conti”, intesa come strumento negoziale utilizzato in modo
distorto per procurare al disponente un illecito risparmio di
imposta. Si tratta ovviamente di un’ipotesi di “disponibilità”
diversa da quella già considerata ed esplicitata nel paragrafo
4.2 del Capitolo Quarto, concernente le legittime facoltà di di-
sposizione dei conti intestati a soggetti diversi da quello con-
trollato in virtù di deleghe espresse rilasciate all’intermediario,
per gli effetti delle quali si fa rinvio, in tema di rapporti pa-
rentali, all’analisi raccomandata dalla sentenza della Cassazio-
ne n. 8826 del 28 giugno 2001 (9), sul titolo sottostante le de-
leghe medesime. Afferma, in proposito, la Suprema Corte che
in tale ambito di rapporti (figlio/genitori) la presunta imputa-
bilità al delegato delle posizioni creditorie e debitorie annotate
sui conti del delegante resta “su un piano enunciativo” qualora
l’ufficio non provi che le operazioni compiute sono effettiva-
mente “ascrivibili alle operazioni proprie del rappresentante”.

Comunque, nonostante la mancanza di un’espressa previsio-
ne normativa, risulta ormai fuori di dubbio l’estendibilità delle
indagini ai conti di “terzi”, cioè di soggetti non interessati
dall’attività di controllo, atteso che - per la costante giurispru-
denza di legittimità formatasi al riguardo (da ultimo, Cassa-
zione n. 2738/2001 (10)) - le citate disposizioni, utilizzando la
locuzione “i dati e gli elementi risultanti dai conti possono es-
sere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti”, legitti-
mano anche l’apprensione di quei conti di cui il contribuente
sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva dispo-
nibilità, indipendentemente dalla formale intestazione.

In questo ambito, si rammenta che nello stesso filone giu-
risprudenziale, non poche pronunce (per tutte, Cassazione n.
8683/2002 (11)), in relazione alla possibilità di acquisire legitti-
mamente i dati relativi ai conti correnti del coniuge, hanno
affermato che secondo l’esperienza comune costituisce un
espediente normale l’intestazione dei conti correnti alla moglie
quando il contribuente sia passibile di controlli fiscali. La sen-
tenza sopra richiamata fornisce, peraltro, un’ulteriore motiva-
zione al suesposto criterio di estendibilità delle indagini ban-
carie affermando che se la legge consente l’acquisizione delle
garanzie prestate da terzi, a maggior ragione è consentita l’ac-
quisizione dei dati relativi ai conti correnti del coniuge. Ana-
loga considerazione è stata svolta (Cassazione n.
4987/2003 (12)) anche per i conti intestati a soggetti terzi rispet-
to a una società sottoposta a controllo - sia essa di persone
o di capitali, a ristretta base azionaria -, allorchè gli stessi sog-
getti risultano legati alla medesima da particolari rapporti
(cointeressenza, rappresentanza organica, ecc...), atteso che ta-
li rapporti giustificano di per sè la presunzione di riferibilità
dei conti e dei dati da essi desumibili alla società oggetto di
indagine, indipendentemente dalla formale ed estranea intesta-
zione.

Ciò premesso, per quanto riguarda l’operatività delle anzi-
dette disposizioni, con riguardo all’attività istruttoria in que-
stione, resta inteso che, in via di principio, le potestà di cui
ai numeri 2) e 7) trovano applicazione unicamente ai rapporti
intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo. È
indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche rela-
tivamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate
esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al con-
tribuente da vincoli familiari o commerciali, a condizione che
l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come

(8) In Boll. Trib. 1999, pag. 189.
(9) In Boll. Trib. 2004, pag. 860.
(10) In Boll. Trib. 2002, pag. 392.
(11) In Boll. Trib. 2003, pag. 709.
(12) In Boll. Trib. 2003, pag. 871.
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delle operazioni è “fittizia o comunque è superata”, in relazio-
ne alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale impu-
tabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e
debitorie rilevate dalla documentazione “bancaria” acquisita
(in tal senso, Cassazione nn. 1728/1999 (13), 8457/2001 (14),
8826/2001 e 6232/2003 (15)).

L’intestazione fittizia, in sostanza, si manifesta tutte le volte
in cui gli uffici rilevino nel corso dell’istruttoria che le movi-
mentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a sog-
getti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da im-
putare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con
riferimento all’attività svolta.

A tal proposito, allo specifico fine dell’utilizzo delle speciali
presunzioni legali delineate dai citati numeri 2) si ricorda che
la vigente prassi non prevede l’obbligo di interpellare preven-
tivamente il soggetto che abbia la titolarità formale dei “conti”
oggetto di indagine, essendo prevista soltanto la possibilità di
interpello preventivo nei confronti del contribuente sottoposto
a controllo. Ovviamente, anche se l’ufficio è tenuto a fornire
la prova che i movimenti “bancari” risultanti da detti “conti”,
formalmente intestati al terzo, siano in realtà attribuibili al
contribuente stesso, ove il particolare tipo di accertamento ri-
chieda il coinvolgimento dello soggetto interposto, nulla impe-
disce al predetto ufficio di rivolgersi anche a quest’ultimo me-
diante apposita procedura autorizzatoria, e, al limite, ai sensi
dei numeri 4 e 8-bis dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Giova peraltro ricordare che, sia pure ai soli fini delle im-
poste sui redditi, per quanto riguarda le ipotesi in cui il sog-
getto sottoposto a controllo ha fatto transitare sui “conti” in-
testati a terzi redditi derivanti dall’esercizio della propria atti-
vità economica o professionale, soccorre aggiuntivamente
l’espressa previsione di cui all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n.
600 del 1973, la quale consente di attribuire appunto allo stes-
so soggetto “i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti
quando sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi,
precise e concordanti che egli ne è l’effettivo possessore per
interposta persona”.

È appena il caso di precisare che lo schema di interposizio-
ne soggettiva fittizia delineato da quest’ultima disposizione si
caratterizza, rispetto a quello civilistico, per il fatto che l’ac-
cordo tra interposto e interponente non interessa l’Ammini-
strazione finanziaria che, nonostante a sua volta sia “parte”
del rapporto obbligatorio di imposta, resta soggetto terzo non
consenziente. In altri termini, nella fattispecie tributaria l’in-
terposizione viene concepita come inserimento di uno scher-
mo soggettivo fittizio e deviante fra il contribuente e l’Ammi-
nistrazione stessa, con la conseguenza che, tanto più l’interpo-
sto (o prestanome) è passivo (cioè solo nominativamente par-
tecipe), tanto più l’interponente potrebbe risultare il dominus
dell’accordo e in definitiva il vero centro di imputazione dei
diritti e degli obblighi giuridici di natura fiscale.

In questa fattispecie, l’ufficio impositore deve acquisire la
prova effettiva - anche mediante presunzioni, purchè gravi,
precise e concordanti - che si sia realizzato il possesso di red-
diti per interposta persona e che, quindi, detti redditi, in
quanto correlabili a movimentazioni finanziarie siano da im-
putare all’interponente, anche se i redditi stessi risultino for-
malmente dichiarati dall’interposto.

Naturalmente, nel caso in cui già in sede di istruttoria della
singola posizione del contribuente sottoposto a controllo emer-
gano elementi tali da stabilire in via immediata significativi
collegamenti con soggetti terzi, trova tuttora applicazione
quanto già precisato nella citata circolare n. 131/E del 1994,
parte terza, circa l’estendibilità delle indagini bancarie a tali
ultimi soggetti.

5.3. Utilizzo degli esiti delle indagini effettuate nell’esercizio dei
poteri di polizia giudiziaria. Sempre ai fini delle rettifiche e de-
gli accertamenti, giova rammentare che la disposizione conte-
nuta nei ripetuti numeri 2) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 consente altresì di uti-

(13) In Boll. Trib. 2000, pag. 706.
(14) In Boll. Trib. 2001, pag. 1350.
(15) In Boll. Trib. 2003, pag. 949.

lizzare le notizie, i dati e i documenti acquisiti nel corso di
indagini creditizie e finanziarie effettuate dalla Guardia di fi-
nanza nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Difatti, tale potere è legittimamente azionabile per effetto
dell’espresso richiamo all’art. 33, terzo comma, del D.P.R. n.
600 del 1973 e agli artt. 52, secondo comma, e 63 del D.P.R.
n. 633 del 1972, i quali prevedono che il citato organo inve-
stigativo, previa autorizzazione rilasciata dall’autorità giudizia-
ria anche in deroga all’art. 329 del codice procedura penale
possa utilizzare e trasmettere agli uffici finanziari competenti
i predetti elementi, acquisiti direttamente od ottenuti da altre
forze di polizia.

A questo riguardo, si richiama l’attenzione degli uffici pro-
cedenti che in virtù del consolidato orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità (Cassazione nn. 3852/2001 (16),
15914/2001 (17), 15538/2002 (18)), la quale ha precisato che la ci-
tata autorizzazione dell’autorità giudiziaria è posta a tutela
della riservatezza delle indagini penali e non dei soggetti coin-
volti nel relativo procedimento o di terzi, resta inteso che, pur
in assenza della autorizzazione stessa ovvero in caso di incom-
petenza dello stesso organo inquirente, l’eventuale acquisizione
dei dati, delle notizie e dei documenti da parte dell’organo di
polizia non “tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi”, per
cui l’ufficio procedente legittimamente deve porli ugualmente
(c.d. principio di conservazione della prova) a fondamento del
provvedimento di accertamento.

Si sottolinea, sempre con riguardo alla valenza probatoria
dei predetti elementi, che le procedure, amministrativa e pe-
nale, rimangono comunque distinte. Su questo ultimo punto
l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 33 del 26 febbraio
2002 ha rigettato la censura della pretesa inconciliabile anti-
nomia fra il regime istruttorio probatorio proprio del procedi-
mento penale, nel cui ambito l’indagato ha diritto di non ri-
spondere, e quello tributario; la Corte ha infatti ritenuto priva
di rilevanza “la circostanza che il contribuente possa avere di
fatto interesse a non addurre giustificazioni eventualmente
idonee a vincere la presunzione nel caso in cui gli elementi
che egli potrebbe addurre siano tali da esporlo a conseguenze
negative in un altro, distinto, procedimento nel quale è posta
in causa un’ipotesi di responsabilità penale dello stesso con-
tribuente”.

Ovviamente, nel caso in cui i dati delle indagini penali non
siano di per sè sufficienti per l’adozione di un sostenibile ac-
certamento, l’eventuale acquisizione degli ulteriori elementi
presso gli intermediari finanziari necessita dell’attivazione
dell’articolata procedura di cui ai numeri 7) e, quindi, prope-
deuticamente, dell’autorizzazione dell’organo sovraordinato.

5.4. Valenza probatoria dei prelevamenti nei confronti dei pro-
fessionisti. Il comma 402, lettera a), numero 1.1, dell’art. 1 del-
la legge, con riferimento all’art. 32, primo comma, punto 2),
del D.P.R. n. 600 del 1973, ha esteso ai lavoratori autonomi
la presunzione di “compensi” ai prelevamenti e agli importi ri-
scossi per i quali non siano stati indicati i beneficiari, sempre
secondo il citato principio dell’inerenza.

In sostanza, tale norma ha esteso, ai fini delle imposte sui
redditi, ai lavoratori autonomi il regime presuntivo di impo-
nibilità oltre che alle operazioni di accredito/versamenti anche
a quelle di addebito/prelevamenti o somme riscosse. Quanto
all’elemento additivo che associa ai prelevamenti gli “importi
riscossi”, e che deriva sostanzialmente dall’estensione della di-
sciplina alle singole operazioni, si rinvia a quanto più in ge-
nerale già precisato nella Premessa al presente Capitolo, ri-
chiamando l’attenzione sulla specifica novità che porta a con-
siderare alla stessa stregua dei prelevamenti anche le singole
operazioni fuori conto del cambio di assegni o di valute ov-
vero altre operazioni che non si realizzano - attraverso l’inter-
mediario - in versamenti a favore di se stesso o di altri bene-
ficiari.

Evidentemente, l’anzidetta disposizione intende valorizzare
l’analisi, da parte dell’ufficio procedente, della maggiore capa-

(16) In Boll. Trib. 2001, pag. 624.
(17) In Boll. Trib. 2002, pag. 1415.
(18) In Boll. Trib. 2003, pag. 230.
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cità di spesa, comunque manifestata e non giustificata dal la-
voratore autonomo, e correlare tale maggiore capacità con le
ulteriori operazioni attive anch’esse effettuate presuntivamente
“in nero”, nell’ambito della specifica attività esercitata; e ciò,
secondo una ragionevole regola di comune esperienza che lo
stesso legislatore ha tenuto presente e sulla quale ha fondato
il meccanismo presuntivo che consente, a certe condizioni, ad-
dirittura di riprendere totalmente a tassazione i prelevamenti
non giustificati.

La disposizione stessa, peraltro, è stata adottata nel contesto
di una rivisitazione complessiva dei poteri istruttori in funzio-
ne di irrobustimento della specifica attività di controllo, so-
prattutto con riguardo a quelle ipotesi in cui - anche in un’ot-
tica di equità sostanziale rispetto al diverso trattamento prima
riservato alle categorie imprenditoriali - la sottrazione di ma-
teria imponibile non è assolutamente da escludere.

Anche con riguardo ai prelevamenti dei professionisti valgo-
no pertanto gli stessi argomenti comunemente addotti in re-
lazione all’efficacia probatoria dei versamenti e dei preleva-
menti già consentita dalla disciplina previgente per le imprese;
efficacia probatoria che non ha sinora trovato smentite da par-
te della giurisprudenza, neanche sotto il profilo della legittimi-
tà costituzionale. Semmai, il mantenimento dell’esclusione dei
professionisti e dei loro “compensi” dall’ambito applicativo
della presunzione avrebbe dato, esso, adito a forti sospetti di
incostituzionalità, in quanto irragionevole discriminante tra le
due categorie di contribuenti che, invece, ai fini Iva erano già
trattate allo stesso modo dalla omologa disciplina dei relativi
poteri istruttori di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972,
numeri 2) e 7).

Sotto il citato profilo di legittimità costituzionale, si fa rin-
vio in generale a quanto affermato dalla Consulta - con sen-
tenza dell’8 giugno 2005, n. 225 (19) -, di cui si riferisce am-
piamente nel paragrafo 5.5 con particolare alla tematica della
deducibilità dei costi non contabilizzati, anticipando in queste
sede che la presunzione circa i prelevamenti effettuati dai pro-
fessionisti non risulta neppure essa lesiva del principio di
eguaglianza tra detentori o meno di conti bancari, atteso che
la stessa è suscettibile di prova contraria attraverso l’indica-
zione del beneficiario delle somme prelevate dai conti.

Circa l’estensione soggettiva della anzidetta disposizione
operata dalla legge, occorre osservare in particolare che il
fondamento economico sotteso al descritto meccanismo pre-
suntivo, che si basa per le imprese prevalentemente sull’ac-
quisto e vendita di beni, è configurabile anche per i lavora-
tori autonomi, sebbene non vendano beni bensì prestino ser-
vizi. È di agevole constatazione, invero, che per esercitare
non poche attività professionali è proprio necessario l’acqui-
sto di beni (ad es., acquisto di protesi o di anestetici da
parte dell’odontoiatra) o comunque di servizi (ad es., pareri
tecnici, consulenze specialistiche, richiesti da un legale) per
rendere prestazioni, anche di natura complessa.

Del resto, la soggezione anche dei lavoratori autonomi alla
regola presuntiva intende attestare nella sua essenza, sempli-
cemente e comprensibilmente, che i prelevamenti per i quali
non si può (illegalmente, come ad esempio, per l’eventuale pa-
gamento di tangenti) o non si vuole (per mero spirito evasivo,
come per il pagamento di retribuzioni “fuori busta” o di ac-
quisti in nero) fornire detta indicazione sono da considerare
costi in nero che hanno ragionevolmente generato compensi
non contabilizzati.

Senza nondimeno sottacere che una regola come quella in-
trodotta - e qui considerata in un’ottica diversa da quella che
attiene al riconoscimento dei costi occulti, cui è improntato il
successivo paragrafo 5.5 - spiega la sua utilità anche per la
configurazione e l’attribuzione di costi presunti a carico di una
attività professionale di un soggetto controllato, per effetto dei
prelevamenti che abbiano avuto una destinazione ufficiale e
trasparente diversa da quella reale; e ciò al fine di eludere gli
obblighi contabili del professionista per l’operazione passiva
effettuata mediante l’accertato prelevamento e far assolvere a
un soggetto interposto il proprio onere finanziario verso l’ori-

(19) In Boll. Trib. 2005, pag. 1081.

ginario fornitore che non si ha interesse a indicare, nell’am-
bito di una preordinata convergenza evasiva di comune con-
venienza.

Giova peraltro rilevare, tra le altre considerazioni, che una
siffatta regola assume anche una chiara valenza rigoristica e
deterrente per avvisare e indurre i professionisti, non meno
che gli imprenditori, a prestare particolare attenzione a una
coerente rispondenza tra movimenti, compresi i prelievi in
conto corrente, e registrazioni (sul registro dei compensi e del-
le spese o sui registri Iva sostitutivi), in quanto eventuali pre-
lievi non annotati e per i quali non si possa o non si voglia
disporre di documentazione giustificativa dei pagamenti, non
risulta per nulla illogico che vengano reputati quali compensi.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritiene op-
portuno che gli uffici procedenti, sotto il profilo operativo, si
astengano da una valutazione degli elementi acquisiti - non
solo dai conti correnti ma da qualsiasi altro rapporto od ope-
razione oggi suscettibili di indagine - particolarmente rigida e
formale, tale da trascurare le eventuali dimostrazioni, anche di
natura presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fi-
scale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità e,
comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rappor-
tabile al volume di affari dichiarato.

In altri termini, nell’ambito di una generale esigenza sussi-
stente nei riguardi anche delle categorie imprenditoriali, ne-
cessita un ulteriore sforzo ricostruttivo e motivato dell’ufficio
che, lungi dall’automatico trasferimento delle risultanze “patri-
moniali” emerse in sede di indagini in capo al contribuente
destinatario del controllo, qualifichi le stesse in senso “econo-
mico” e quindi reddituale secondo la metodologia e tipologia
di accertamento in concreto adottata per l’esercizio della pre-
tesa tributaria.

Una volta confermata la coerenza, sotto l’aspetto sia logico
che giuridico-costituzionale, della estensione dell’efficacia pre-
suntiva operata dalla legge relativamente ai “prelevamenti o
agli importi riscossi”, non risultanti dalle scritture contabili e
ingiustificati, occorre esaminare l’utilizzabilità o meno di tale
meccanismo presuntivo di imponibilità per rettificare o accer-
tare in aumento i redditi riferibili agli anni pregressi, in quan-
to considerati, salvo prova contraria, come compensi non di-
chiarati.

Al riguardo, resta anzitutto fermo quanto precisato nel pa-
ragrafo dedicato alle Generalità circa l’efficacia retroattiva del-
la nuova disciplina recata dalla legge, in conformità anche del-
le indicazioni fornite dall’Agenzia in occasione del convegno di
“Telefisco 2005” (vedi circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 (20)).

Per quanto riguarda la specifica questione della decorrenza
della disposizione in funzione dell’esperimento della presun-
zione di cui al numero 2) dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973, si ritiene che essa possa rivestire natura meramente pro-
cedimentale e, quindi, applicabile anche per l’accertamento di
annualità pregresse rispetto alla sua entrata in vigore (1 gen-
naio 2005).

In tal senso, depone il fatto che la norma stessa regolamen-
ta il potere istruttorio dell’amministrazione finanziaria e non
direttamente le regole di determinazione e quantificazione del
reddito. A tale proposito, si richiama la conforme e copiosa
giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine alle modi-
fiche introdotte nella materia delle indagini “bancarie” dall’art.
18 della legge n. 413 del 1991 (da ultimo, Sentenza n.
10538/2006).

In altri termini, si ritiene che per gli appartenenti alla ca-
tegoria dei lavoratori autonomi la modifica comportante la
suddetta estensione non si risolva in un mutamento sostanzia-
le delle regole di determinazione del reddito quanto a un suo
elemento essenziale, bensì la stessa ha l’effetto di addossare
ragionevolmente ai predetti contribuenti l’onere della “prova
contraria” per qualsiasi operazione passiva posta in essere, an-
che in via episodica, in epoca in cui il sistema vigente non
attribuiva alle risultanze delle operazioni medesime una valen-
za, sotto il profilo istruttorio, corrispondente a quella soprav-
venuta.

(20) In Boll. Trib. 2005, pag. 438.
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Ne consegue che l’applicazione estensiva ai lavoratori auto-
nomi della presunzione di compensi per i prelevamenti e le
riscossioni non interferisce sul rapporto tributario, ma ribalta
soltanto l’onere incombente sull’Amministrazione di provare la
pretesa impositiva.

In sostanza, la pratica di tale strumentazione istruttoria -
prevista dai numeri 2) e 7) - non risulta condizionata da alcun
limite temporale, trovando applicazione quindi anche per gli
anni pregressi; infatti, “l’aspettativa di una maggiore probabi-
lità di sottrarsi alla scoperta di irregolarità o infrazioni non
integra un diritto tutelabile, e, quindi, può essere vanificata
dalla legge sopraggiunta che renda più ampi ed efficaci gli in-
terventi degli organi preposti a detta scoperta” (Cassazione n.
1728/1999).

Resta inteso che nell’applicare la norma ad annualità prece-
denti - ma analoga cautela si ritiene che sia esperibile anche
per le annualità dal 2005 in poi - occorrerà in ogni caso con-
siderare quanto già precisato dalla richiamata circolare n.
28/E del 2006, al paragrafo 7 (a commento delle modifiche ap-
portate all’art. 19 del D.P.R. n. 600 dal decreto legge n. 223
del 2006; vedi il successivo paragrafo), secondo la quale “i
contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere di
fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che,
avuto riguardo all’entità del relativo importo ed alle normali
esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente
ricondotte nella gestione extra-professionale”.

5.4.1. Nuovi obblighi contabili per gli esercenti arti e professioni.
Anche al fine di meglio specificare l’applicazione della novella
di cui al punto precedente, l’art. 35, comma 12, del decreto
legge n. 223 del 2006 - realizzando al contempo finalità gene-
rali di trasparenza contabile - ha modificato l’art. 19 del D.P.R.
n. 600 del 1973 in tema di adempimenti contabili degli eser-
centi arti e professioni, prevedendo - attraverso l’inserimento
di due nuovi commi, terzo e quarto - la tenuta di uno o più
conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligato-
riamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai
quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spe-
se. Inoltre, i compensi in denaro per l’esercizio di arti e pro-
fessioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non
trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento ban-
cario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettro-
nico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

La circolare n. 28/E del 2006, paragrafo 7, ha precisato che
per quanto riguarda i conti correnti bancari o postali, da te-
nere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate
al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei
compensi riscossi, non necessariamente devono essere “dedi-
cati” esclusivamente all’attività professionale, ma possono
eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non affe-
renti l’esercizio dell’arte o della professione. Ciò significa che
gli stessi possono essere utilizzati per effettuare operazioni an-
che a titolo personale, ferma restando la possibilità di utilizzo
dei “prelevamenti personali”, ai fini dell’esercizio delle presun-
zioni legali previste dai numeri 2) dell’art. 32 del D.P.R. n. 600
del 1973 e dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, qualora il
contribuente non ne giustifichi la destinazione.

L’obbligo di istituzione del conto corrente bancario o postale
per le finalità di cui sopra decorre dall’entrata in vigore del
citato decreto legge (4 luglio 2006).

Il successivo comma 12-bis dell’art. 35, inserito dalla legge
di conversione del 4 agosto 2006, n. 248, dispone che l’origi-
nario limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’art. 19
del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dal precedente comma
12, “si applica a decorrere dal 1 luglio 2008. Dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1000 euro. Dal
1 luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 eu-
ro”.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversio-
ne, la stessa circolare n. 28 precisa che “l’obbligo di riscuotere
i compensi in argomento mediante strumenti finanziari “trac-
ciabili”, nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di en-
trata in vigore della predetta legge di conversione.” (12 agosto
2006).

5.5. Incidenza dei costi occulti. Per quanto riguarda il settore
dell’imposizione diretta, particolare attenzione merita la pro-
blematica riguardante il regime di deducibilità dei costi e delle
spese correlabili ai ricavi e ai compensi non dichiarati risul-
tanti dall’indagini bancarie.

Al riguardo, occorre preliminarmente rammentare che, in
forza della presunzione legale prevista dal numero 2), primo
comma, dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, i predetti ricavi
e compensi sono “posti a base delle rettifiche e degli accerta-
menti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41” dello stesso decreto;
ciò significa che essi assumono, a seconda della metodologia
e tipologia di accertamento prescelta, distinta valenza nell’am-
bito della determinazione della pretesa tributaria, anche in
funzione dell’ammissibilità e delle modalità del riconoscimento
dei componenti negativi.

In particolare, per quanto concerne l’accertamento dei red-
diti di impresa determinati sulla base delle scritture contabili
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, occorre, in via
di principio, rapportarsi al disposto dell’art. 109, comma 4, let-
tera b), ultimo periodo, del Tuir (applicabile anche alle impre-
se minori ex art. 66, comma 3, Tuir), il quale prevede che “Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri pro-
venti, che pur non risultando imputati al conto economico
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione
se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.”.

La lettura di questa disposizione, condizionata dalle anzi-
dette connotazioni di certezza e precisione degli elementi pro-
banti gli oneri e le spese extracontabili, va fatta sistematica-
mente nell’ambito dell’operatività del primo comma del citato
articolo 39, la quale - anche in sede di valorizzazione degli esi-
ti delle indagini effettuate - consente di riprendere come rica-
vo, a base dell’esercizio della pretesa tributaria, le movimen-
tazioni finanziarie, senza il parallelo riconoscimento di mag-
giori costi o spese in mancanza di qualsivoglia giustificazione
da parte del contribuente.

In altri termini, in caso di accertamento fondato sia sul me-
todo analitico [lettere a), b) e c) del citato primo comma] che
su quello analitico-induttivo (successiva lettera d) - per quest’ul-
tima ipotesi, si rammenta che la ricostruzione del reddito d’im-
presa trae comunque origine dalla contabilità, ma può essere
supportata dall’impiego di presunzioni che, tuttavia, devono ri-
spettare rigorosamente i requisiti di gravità precisione e con-
cordanza previsti dall’art. 2729 del codice civile -, nessun mar-
gine si offre all’ufficio procedente ai fini di un possibile ricono-
scimento di componenti negative di cui non è stata fornita da
parte del contribuente prova certa. Sul punto, si richiama la re-
cente sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 4 maggio
2005 (depositata il 9 settembre), secondo la quale “alla presun-
zione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non una al-
tra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di ca-
rattere generale”; e ciò nella considerazione che sarebbe irra-
gionevole far valere una diversa regola di esperienza che a ricavi
occulti siano genericamente e automaticamente accompagnati
costi occulti, mentre potrebbe assumere pari e superiore valore
una regola contraria che “a ricavi occulti siano accompagnati
costi già dichiarati in misura maggiore del reale”.

La Suprema Corte, quindi, ribadisce il principio che ove la
presunzione legale operi legittimamente è lo stesso contribuen-
te che sia in sede amministrativa sia eventualmente in quella
contenziosa dovrà farsi carico della dimostrazione delle pro-
prie ragioni. Negli stessi termini si pone anche la coeva sen-
tenza n. 19003, depositata il 28 settembre. 

Naturalmente, qualora il contribuente abbia giustificato nel
corso del contraddittorio le movimentazioni finanziarie effet-
tuate, non opera la presunzione a livello legale e quindi, in li-
nea di massima, non si configura un parallelo problema di de-
ducibilità di costi.

Tuttavia, qualora a fronte di un prelevamento il contribuen-
te indichi come beneficiario un fornitore di cui non ha prov-
veduto a rilevare nei registri contabili le relative operazioni di
acquisto, ma di cui fornisce successivamente, in via extracon-
tabile, documentazione probante, l’ufficio procedente dovrà in-
vece riconoscere detto costo in coerenza con i criteri della ri-
costruzione analitico-induttiva del reddito ai sensi della citata
lettera d).
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A conclusioni diverse si perviene invece analizzando il me-
todo di rettifica rappresentato dall’accertamento induttivo (o
extracontabile), che è disciplinato dal secondo comma del ci-
tato art. 39.

Com’è noto, tale tipo di accertamento consente di determi-
nare il reddito d’impresa “sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti” dall’ufficio procedente, anche indipenden-
temente dalla contabilità del contribuente e utilizzando pre-
sunzioni pur prive degli usuali caratteri di gravità, precisione
e concordanza, semprechè ricorra - e quindi venga provata
dall’ufficio - una delle circostanze tassativamente elencate nelle
lettere da a) a d-bis) dello stesso secondo comma.

Pertanto, in caso di ricostruzione del reddito d’impresa sulla
base del predetto metodo, l’ufficio non può non tenere conto,
soprattutto in assenza di documentazione certa, di un’inciden-
za percentuale di costi presunti a fronte dei maggiori ricavi
accertati; regola che, ovviamente, vale anche se in tutto o in
parte i maggiori ricavi siano stati assunti tramite indagini
bancarie. È appena il caso di ribadire che tale riconoscimento
resta escluso ai fini Iva poichè nel meccanismo di tale tributo
la base imponibile è costituita dall’insieme dei soli corrispettivi
dovuti al cedente o al prestatore (Cassazione n. 7973/2001).

Trattasi di un criterio che presuppone per la determinazione
del reddito da parte dell’impresa la imprescindibile esistenza
di un costo a cui corrisponde l’investimento che ha generato
il ricavo, atteso che diversamente opinando siffatta determina-
zione si rivelerebbe confliggente con il principio di capacità
contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Sotto il citato profilo di legittimità, è il caso di sottolineare
che la Consulta - con sentenza dell’8 giugno 2005, n. 225 -,
sia pure con riferimento a fattispecie pregressa riguardante
l’equiparazione dei prelevamenti effettuati da un imprenditore
ai ricavi non contabilizzati -, ha definitivamente stabilito che
la relativa presunzione, sancita dall’art. 32, numero 2), del
D.P.R. n. 600 del 1973, resta indenne da qualsiasi censura di
illegittimità per le ragioni che: tale presunzione non appare ir-
ragionevole in quanto il conseguente procedimento accertativo
non si traduce in una sanzione impropria nè, tanto meno, in
una disparità di trattamento tra contribuenti; non sussiste al-
cuna violazione del principio di capacità contributiva in quan-
to risulta pienamente ammissibile l’incidenza percentuale dei
relativi costi, e conseguentemente detraibili dall’ammontare
dei prelievi non giustificati, trattandosi evidentemente di ac-
certamento “induttivo” in senso stretto corrispondente al mo-
dello ricostruttivo di cui all’art. 39, secondo comma, in que-
stione.

Ovviamente, in virtù dell’espresso richiamo contenuto
nell’art. 40 del D.P.R. n. 600 del 1973, le previsioni norma-
tive recate dall’articolo 39 spiegano la loro efficacia, oltre
che nei confronti delle persone fisiche titolari di reddito
d’impresa - il cui reddito complessivo è rettificabile ex art.
38 sia analiticamente (primo e secondo comma) sia sinteti-
camente (quarto comma e seguenti) - anche nei riguardi
delle persone giuridiche individuate dall’art. 73 del Tuir e
delle società di persone e associazioni indicate nell’art. 5
dello stesso Tuir. Per questi ultimi soggetti si osserva che a
seconda che la società di persone o l’associazione sia orga-
nizzata nella forma della società in nome collettivo o in ac-
comandita semplice o equiparata, ovvero in quella della so-
cietà semplice o equiparata si applicano, relativamente alle
modalità di accertamento, rispettivamente le regole dettate
per le persone giuridiche (primo comma del citato art. 40)
o quelle che riguardano le persone fisiche (predetto art. 38).

Come più volte anticipato, gli esiti delle indagini bancarie
possono essere posti anche a base degli accertamenti d’ufficio
nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla. Anche per tale tipologia
di accertamento, disciplinata dall’art. 41 del D.P.R. n. 600 del
1973, è possibile distinguere il metodo analitico da quello in-
duttivo.

Ai fini che qui interessano, si ritiene utile rammentare che
l’ufficio può procedere induttivamente non solo con le stesse
modalità previste dal citato secondo comma dell’articolo 39 -
cioè, utilizzando dati e notizie comunque pervenuti in suo
possesso, avvalendosi anche di presunzioni prive delle conno-

tazioni di cui all’art. 2729 del codice civile -, ma addirittura
su fatti ed elementi, anche isolati, dai quali sia possibile rica-
vare ragionevolmente la sussistenza e l’entità dei redditi d’im-
presa anche in difformità da eventuali scritture contabili pos-
sedute, laddove il predetto secondo comma subordina l’eserci-
zio di tale facoltà accertativa alla mancanza o grave irregola-
rità delle scritture stesse.

Ciò comporta che nell’ampia gamma di ipotesi sottese allo
stesso art. 41, pur sempre in mancanza o nullità della dichia-
razione, il riconoscimento di costi deve essere livellato - anche
in misura percentualistica - in ragione dei maggiori ricavi ac-
certati sulla base del meccanismo presuntivo di cui al numero
2) dell’art. 32, senza peraltro che pregiudizialmente debba es-
sere trascurata la presenza in una contabilità ordinata di costi
regolarmente registrati.

Tutto quanto sopra precisato relativamente alle diverse tipo-
logie di accertamento trova sostanziale applicazione anche nei
confronti del reddito professionale, laddove la presunzione le-
gale in esame è prevista anche nei confronti dei lavoratori au-
tonomi e in particolare per quanto riguarda la valenza che as-
sumono i prelevamenti e gli importi riscossi che se non giu-
stificati da parte del contribuente possono essere ripresi a tas-
sazione quali componenti positivi del relativo reddito (in
particolare, cfr. art. 39, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del
1973).

CAPITOLO SESTO

Sanzioni nei confronti degli operatori finanziari

Relativamente alle sanzioni previste nella specifica materia,
la stessa circolare n. 116/E del 1996, sulla base delle disposi-
zioni vigenti all’epoca, ha fornito utili indicazioni, distintamen-
te per le violazioni riguardanti la richiesta della copia dei con-
ti e per quelle previste in merito alla successiva richiesta, me-
diante questionario, di ulteriori dati, notizie e documenti.

In particolare, con riguardo alla prima delle anzidette tipo-
logie di violazioni, la relativa disciplina sanzionatoria era det-
tata dell’art. 52, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 600 del
1973, valevole anche per le richieste avanzate agli effetti
dell’Iva, in forza del rinvio operato dall’art. 51, terzo comma,
del D.P.R. n. 633 del 1972; relativamente alla seconda tipologia
di violazioni soccorreva invece l’art. 53, primo comma, dello
stesso D.P.R. n. 600, con riferimento sia alla mancata o ine-
satta risposta al questionario di cui al numero 2) che alle vio-
lazioni residuali di cui al successivo numero 4) dello stesso
comma.

Per la determinazione delle pene pecuniarie occorreva tene-
re conto dei criteri espressamente dettati dagli artt. 54 del
D.P.R. n. 600 e 49 del D.P.R. n. 633.

L’art. 55 del medesimo D.P.R. n. 600 regolava invece sia la
competenza che le modalità di applicazione delle suddette
sanzioni, prevedendo quanto alla prima l’adozione di provve-
dimenti diversi: decreto del Ministro delle finanze (sentito, nel-
la rispettiva competenza, il Ministro del tesoro o il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni) in caso di omesso invio
della copia dei conti, ovvero di non veridicità o incompletezza
della stessa o della relativa specificazione dei rapporti inerenti
o connessi; avviso di irrogazione sanzioni degli uffici delle im-
poste o degli uffici Iva, in caso di omessa, tardiva, incompleta
o non veritiera risposta al questionario diretto ad ottenere ul-
teriori dati e notizie.

Per la recidiva delle infrazioni di cui all’art. 52, primo com-
ma, il successivo secondo comma prevedeva, quale sanzione
accessoria, la possibilità - su diretta proposta del Ministro del-
le finanze di concerto con il Ministro del tesoro - di sciogliere
gli organi amministrativi della banca e, in caso di eccezionale
gravità, della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
creditizia.

La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo per la
violazione delle norme tributarie, attuata (per quanto interes-
sa) con i decreti legislativi del 18 dicembre 1997, nn. 471 e
472, ha integralmente rivisto anche le suesposte sanzioni per
le violazioni degli obblighi previsti, in sede istruttoria, dagli
artt. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51,
secondo comma, n. 7) del D.P.R. n. 633 del 1972, peraltro co-
me ora novellati dalla legge.
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In effetti, dal 1 aprile 1998 risultano, tra gli altri, abrogati
dall’art. 16, comma 1, del citato D.Lgs. n. 471, gli artt. 52, 53,
54, 55 del D.P.R. n. 600 del 1973 nonchè, oltre all’art. 49 del
D.P.R. n. 633 del 1972, le altre disposizioni sanzionatorie di
quest’ultimo decreto presidenziale riguardanti la soggetta ma-
teria, le quali non operavano per forza propria ma in virtù de-
gli appositi rinvii ai citati articoli del D.P.R. n. 600.

In particolare, l’art. 10 del D.Lgs. n. 471, come recentemente
modificato dall’art. 37, comma 6, del decreto legge n. 223 del
2006, disciplina, al comma 1 e 2, le violazioni commesse dalle
banche, dalle poste e dagli altri intermediari finanziari con ri-
guardo alle richieste operate nell’esercizio dei poteri istruttori
in commento, e, al comma 1-bis, le violazioni degli obblighi
di comunicazione previsti dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R.
n. 605 del 1973, in materia di anagrafe tributaria.

Fermi restando i primi chiarimenti resi in ordine alle mo-
difiche apportate al suddetto art. 10 del decreto legge n. 223
del 2006 dalla circolare n. 28/E del 2006, paragrafo 48, si pre-
cisa che la modifica apportata al comma 1, oltre a meglio de-
limitare l’ambito soggettivo della fattispecie attraverso il pun-
tuale riferimento ai numeri 7 dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del
1973 e 51, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, ha am-
pliato coerentemente l’ambito oggettivo della condotta, aggiun-
gendo all’omessa trasmissione dei documenti anche quella dei
dati e delle notizie.

Consequenzialmente, la corrispondente fattispecie commissi-
va della non rispondenza al vero o incompletezza dei “docu-
menti trasmessi”, tenuto conto del nuovo assetto dei poteri
istruttori in commento e della ratio delle modifiche apportate
alle relative sanzioni, non può non riferirsi anche all’incom-
pletezza e alla non veridicità dei dati e delle notizie trasmesse,
oltre che dei documenti strettamente intesi. Ciò in quanto la
locuzione “documenti trasmessi”, pur non modificata dal de-
creto legge n. 233, va intesa sistematicamente nel senso di ri-
comprendere anche la condotte consistenti nella formalizza-
zione di risposte telematiche (anch’esse “documenti”) che ri-
portano dati e notizie non veritieri o incompleti. Per quanto
riguarda la misura delle sanzioni per tutte le anzidette viola-
zioni, il predetto art. 10 prevede l’applicazione di un’unica
sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658, ridotta
alla metà se il ritardo nell’adempimento non supera i quindici
giorni.

Improntato a unicità risulta anche il relativo procedimento
applicativo, disciplinato ora dall’art. 16 del D.Lgs. n. 472 del
1997, mediante notifica dell’atto di contestazione all’autore del-
la violazione, individuato, in via presuntiva, nella persona che
ha sottoscritto la risposta e, in mancanza di quest’ultima, nel
legale rappresentante della banca, delle poste o degli altri enti.

Al riguardo occorre precisare che la legge ha apportato - co-
me già evidenziato al paragrafo 3.1.1. del Capitolo Terzo -
un’integrazione dei numeri 7), individuando quale possibile
destinatario delle richieste, oltre che i tradizionali responsabili
delle strutture locali o delle rispettive direzioni generali, anche
“il responsabile della struttura accentrata”, al quale possono
essere ora indirizzate le richieste di informazioni, ancorchè
depositario, solo in maniera derivata delle stesse. Pertanto, an-
che tale ultimo soggetto potrà risultare in concreto quale sot-
toscrittore delle risposte e, quindi, come tale, presuntivamente
qualificabile, sempre salva prova contraria, come autore della
prevista violazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs.
n. 471 del 1997; ovviamente, tale responsabilità si configura
anche per tutte le fattispecie di mancata risposta.

Tanto premesso, si pone il problema della portata della di-
sposizione di cui al secondo comma del citato articolo, alla lu-
ce delle modifiche apportate in tema di responsabilità per san-
zioni amministrative tributarie dall’art. 7, comma 1, del D.L.
30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il quale prevede che le “sanzioni amministrative
relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con per-
sonalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona
giuridica”, modificando il criterio della responsabilità della
persona fisica autrice della violazione anche se agente nell’in-
teresse di enti collettivi.

Infatti, seppur sinteticamente espresso, non può non ravve-
dersi nella norma citata l’introduzione di un nuovo principio

per l’individuazione della responsabilità per la sanzione ammi-
nistrativa tributaria relativamente alle società ed enti con per-
sonalità giuridica.

Al contrario un’interpretazione troppo letterale del concetto
di rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità
giuridica, che volesse limitarne l’applicazione ai soli rapporti
strettamente tributari con i soggetti passivi di imposta, deter-
minerebbe un’ulteriore frammentazione in ordine ai criteri che
sovrintendono alla responsabilità per sanzioni amministrative
tributarie, escludendo tutti quei rapporti che, pur non essendo
strettamente tributari, comunque rientrano nella fattispecie
più ampia di rapporto fiscale proprio.

Ci si riferisce, ad esempio, agli obblighi di comunicazione
previsti dall’art. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e alle
relative sanzioni previste dall’art. 20, comma 1, lett. c), del de-
creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

Una conferma in questo senso è individuabile nella circolare
n. 28 del 28 giugno 2004, dove, in particolare, è stato preci-
sato che “la nuova disciplina opera in relazione a tutte le san-
zioni amministrative aventi carattere tributario”.

Naturalmente, per converso, venuto meno il principio di
personalità per le sanzioni applicabili alle società ed enti for-
niti di personalità giuridica, tale principio resta impregiudica-
to per i soggetti non dotati di personalità giuridica.

Alla irrogazione delle sanzioni provvede l’Ufficio locale com-
petente in base al domicilio fiscale del contribuente soggetto
all’azione istruttoria.

Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare 23/E del
25 gennaio 1999 (21) per quanto riguarda in particolare il nuo-
vo regime sanzionatorio definito dal citato art. 10 e con la
precedente circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 (22) per ciò che
riguarda il nuovo procedimento applicativo previsto, in modo
tendenzialmente unitario, dall’art. 16 del D.Lgs. n. 472, e quin-
di anche per la irrogazione delle sanzioni pecuniarie stabilite
per le violazioni in commento, si ritiene di dover sottolineare
che la nuova sanzione amministrativa prevista dal ripetuto art.
10, comma 1, sia più gravosa delle previgenti pene pecuniarie;
queste ultime pertanto continueranno ad essere applicate per
le violazioni commesse fino al 31 marzo 1998.

Tuttavia ciò non significa che l’attuale regime, nel suo com-
plesso, sia improntato ad una logica di aggravamento puniti-
vo, attesa la previsione (o ampliamento) di correttivi mirati
proprio a una riduzione delle sanzioni, come: il ravvedimento
regolato ora in modo organico e generalizzato dall’art. 13 del
D.Lgs. n. 472; la definizione agevolata della sanzione irrogabi-
le, nei termini e secondo le modalità indicate nel successivo
art. 16, comma 3, dopo la notificazione dell’atto di contesta-
zione; l’abbandono delle sanzioni accessorie contemplate
nell’abrogato art. 52, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del
1973.

CAPITOLO SETTIMO

Il potere di richiesta previsto dal numero 5) degli artt. 32 D.P.R.
n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972

Attraverso gli ampliamenti che, sotto vari profili, i numeri
7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n.
633 del 1972 hanno registrato grazie agli specifici interventi
della legge ed in particolare al suo conseguente meccanismo
probatorio, tale potere è stato dotato di forti potenzialità in-
centive che hanno elevato il potere stesso a propulsore della
crescita istruttoria nel suo complesso. Il che è avvenuto tra-
mite un’omogeneizzazione del modello preesistente, in prece-
denza riferibile soltanto a banche e poste.

Relativamente a tale punto, si è trattato comunque dell’ap-
porto di risorse e potenzialità di indagine aggiuntive che non
mancheranno di invertire il tradizionale trend storico di tale
strumento, finora attivato con parsimonia anche per i costi e
le modalità di gestione che naturalmente si manifestano in
maniera più elevata quando il conseguente utilizzo degli esiti
acquisiti avviene nella piena consapevolezza di tutte le poten-
zialità disponibili.

(21) In Boll. Trib. 1999, pag. 189.
(22) In Boll. Trib. 1998, pag. 1173.
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Nello specifico, per quanto riguarda invece il numero 5), la
legge ne ha ridotto in maniera rilevante la riferibilità soggettiva,
eliminando dalla platea, eccessivamente eterogenea, dei soggetti
“terzi” le società e gli enti che effettuano istituzionalmente atti-
vità di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fi-
duciaria, e, in particolare, le banche e le poste, sia pure con ri-
guardo alle “attività finanziarie e creditizie”.

Si è trattato, com’è evidente, di una notevole razionalizza-
zione operativa di tale potere conseguente soprattutto alla ne-
cessità di intercettare altrimenti il passaggio generazionale av-
venuto nella molteplicità degli impieghi, del reddito come de-
gli strumenti finanziari.

Nessuna modificazione è stata invece operata dalla legge sia
sotto il profilo contenutistico che procedurale, atteso che, an-
che ora si tratta di acquisire “dati e notizie” disponibili da
parte di ciascuno dei soggetti destinatari in relazione alla ti-
picità dei soggetti stessi e con il medesimo iter procedurale
che, oltre a restare indenne da qualsiasi autorizzazione mentre
resta esperibile anche per “categorie”, ha superato la “revisio-
ne” della legge per la sua semplicità e speditezza di percorso.

Nonostante tale iter - come di seguito meglio precisato - ab-
bia registrato talune resistenze da parte di importanti catego-
rie di intermediari, è indubbio che la legge ha operato in mo-
do chiaro e leggibile un riparto più logico delle varie compe-
tenze tra i detti numeri 5) e 7), ispirandosi al principio di pro-
porzionalità tra scopo percepito e mezzi adoperati in quanto
il potere di accesso è stato diversamente tarato in base ed in
conseguenza di una nuova visione politico-legislativa dello spe-
cifico settore di controllo.

7.1. Rapporti del numero 5) con il numero 7) degli artt. 32 del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972. L’aspetto
caratterizzante della “riforma” operata dalla legge si riassume,
come già anticipato, nell’ampliamento soggettivo e oggettivo
dell’ambito applicativo dell’attività istruttoria nel suo comples-
so, associato alla valenza presuntiva di una mole di dati ed
elementi che, nel sistema precedente, o non risultavano in al-
cun modo intercettabili oppure, quand’anche lo fossero, la lo-
ro acquisizione doveva avvenire attraverso un diverso paradig-
ma normativo. Questo diverso percorso normativo non sempre
ha però potuto fruire di un indirizzo favorevole, dottrinario e
giurisprudenziale, e ha pertanto scontato notevoli e frequenti
difficoltà sul piano operativo.

Infatti, talune iniziative, assunte a livello regionale, hanno
evidenziato sotto la risalente normativa l’opportunità di preci-
sare anche legislativamente le modalità di applicazione dei po-
teri di controllo riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti
terzi, estranei al rapporto tributario, e il contribuente “nomi-
nativamente individuato” o “categorie” di contribuenti interes-
sati al controllo stesso.

L’esercizio legittimo di tali poteri - oltre quelli connessi alla
collaborazione obbligatoria e automatica mediante comunica-
zione all’Anagrafe tributaria e a quella diretta agli stessi con-
tribuenti - assicura infatti un notevole contributo all’azione di
controllo, ed è per tale ragione che l’ordinamento tributario ne
ha previsto, storicamente, l’adempimento sia su richiesta che
“d’ufficio” mediante accesso diretto degli organi ispettivi pres-
so il soggetto terzo.

Il complesso dei poteri esercitabili mediante richiesta nella
materia in commento resta delineato, pur con le modifiche ap-
portate dalla legge, dai più volte menzionati numeri 5) e 7).

Nell’esercizio di tali poteri, le citate disposizioni distinguono
in linea generale quelli in relazione ai quali è necessaria
un’apposita autorizzazione ed i cui esiti fruiscono di partico-
lare efficacia presuntiva con conseguente inversione dell’onere
della prova, dagli altri interventi che beneficiano invece di una
libera e generalizzata procedura, ancorchè condizionati an-
ch’essi da indubbi requisiti di legittimità e di specifiche norme
di azione, la cui produzione comunque assicura pur essa un
notevole apporto all’atto istruttorio in vista del successivo
provvedimento accertativo.

Tale distinzione risponde alla logica che le richieste per le
quali è prevista una specifica autorizzazione presuppongono
indagini più penetranti in quanto si riferiscono esclusivamente
a singole posizioni già individuate (o individuabili, rispetto al-

le società fiduciarie) e che, in considerazione della maggiore
incisività, richiedono appunto una rigorosa procedura sia a
garanzia del contribuente sia in aderenza alle disposizioni in
materia di trasparenza e imparzialità dell’azione amministra-
tiva secondo i principi solennemente ribaditi dallo Statuto dei
diritti del contribuente.

Riguardo, invece, ai poteri che potevano e possono tuttora
essere direttamente espletati senza necessità di un preventivo
atto autorizzatorio, i predetti numeri 5), nel testo precedente
a quello ora emendato dalla legge (ma solo per la parte in cor-
sivo) stabiliscono che gli uffici procedenti possono richiedere
“agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pub-
blici non economici, alle società ed enti che effettuano istitu-
zionalmente riscossioni o pagamenti per conto di terzi, ovvero
attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in for-
ma fiduciaria”, la comunicazione di dati e notizie relativi a
soggetti indicati, oltre che singolarmente, anche per categorie.

La genericità della disciplina di tale ultimo potere, soprat-
tutto con riguardo a taluni dei soggetti terzi oggetto di sovrap-
posizione con il potere dei successivi numeri 7), unitamente
allo scarso ambito acquisitivo di questi ultimi numeri, condi-
zionato dalla riferibilità dei relativi esiti allo speciale rapporto
di “conto”, hanno indotto il legislatore, in una nuova imposta-
zione strategica complessiva:

- all’eliminazione della menzionata sovrapposizione, median-
te espunzione dai numeri 5), e parallela loro concentrazione
nell’ambito di operatività dei numeri 7), di tutti gli interme-
diari finanziari, comprese le fiduciarie;

- alla ricomprensione in tale ultimo ambito dei dati, notizie
e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od ope-
razione effettuata, ivi compresi i servizi prestati con i loro
clienti nonchè alle garanzie prestate da terzi;

- all’operatività della efficacia presuntiva e dell’inversione
dell’onere della prova riguardo ai dati e informazioni acquisiti
in ordine ai predetti rapporti e operazioni.

Così operando, si è addivenuto ad una distinta attribuzione
di compiti e di funzioni, senza traumi, a ciascuno dei due po-
teri, con notevole e trasparente alleggerimento di quello sca-
turente dai numeri 5) e con parallela dilatazione del potere di
cui ai successivi numeri 7), capace ora di intercettare fenome-
ni come la mobilizzazione esasperata del reddito, le opzioni
decisionali di investimento e di consumo, gli impieghi alter-
nativi, le pianificazioni finanziarie, ecc...

7.2. Ambito soggettivo. Tra i soggetti destinatari delle richieste,
sia il primo comma dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 che
il secondo comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, ai
rispettivi numeri 5), ne individuano alcuni in modo specifico
e altri in funzione delle singole attività che gli stessi svolgono
istituzionalmente.

In questi ultimi casi il riferimento alle caratteristiche dell’at-
tività, anzichè alla qualificazione dei soggetti, pur rendendo in-
certa la ricomprensione di talune categorie, risponde maggior-
mente alle esigenze connesse con l’azione di controllo il cui
interesse non è collegato allo specifico status dell’ente ma ad
una particolare attività che presuppone la disponibilità da par-
te dello stesso dei dati oggetto di richiesta.

Sotto tale profilo, nell’ampia e illimitata categoria degli enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi rientrano sicuramente, tra gli altri, i soggetti che
svolgono attività di recupero crediti, la SIAE, l’ACI e il PRA.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge, invece,
non rientrano più in tale ambito i soggetti che effettuano at-
tività di gestione e intermediazione finanziaria, e in particolare
le società di investimento autorizzate ai sensi del decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quali le SIM, le società di
gestione del risparmio, le SICAV e le società fiduciarie.

Sono note a questo riguardo le resistenze opposte dalle so-
cietà fiduciarie alla loro inclusione nell’ambito operativo della
disposizione, sulla base della formulazione legislativa prece-
dente.

In pratica, a seguito delle modifiche apportate dalla legge,
è stata eliminata la discrasia tra l’ambito applicativo dei nu-
meri 7) di entrambi gli articoli in commento, la cui procedura
acquisitiva, all’epoca soltanto dei conti bancari e postali, è as-
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sistita da rigorosi limiti operativi, e quella dei numeri 5) che
nei confronti di tutti i soggetti intermediari consentiva allora
l’acquisizione, senza alcuna specifica garanzia procedurale,
delle stesse informazioni per quanto riguarda in particolare i
conti di deposito e di gestione patrimoniale.

Attesa la scelta del legislatore di individuare i soggetti terzi
alla stregua del possibile loro contributo all’accertamento tri-
butario, prescindendo eventualmente dalla qualifica del sogget-
to, si ritiene che nel novero dei destinatari delle attività di og-
gettiva intermediazione dei pagamenti e di riscossione vadano
ricomprese anche le banche e le poste; limitatamente alle at-
tività diverse da quelle “creditizie e finanziarie” (ad esempio,
il collocamento da parte di una banca degli abbonamenti per
manifestazioni culturali, ricreative e sportive), in quanto per
la acquisizione dei relativi dati si rileva chiaramente spropor-
zionato l’utilizzo di una procedura complessa e autorizzata co-
me quella prevista dai ripetuti numeri 7).

Dall’esercizio dei poteri in questione sono esplicitamente
esclusi - come per il passato - l’Istituto centrale di statistica e
gli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro
commesse dalla legge, nonchè le società ed enti di assicura-
zione con riguardo ai limiti del ramo vita.

7.3. Ambito oggettivo. Come già precisato, tale ambito, salvo i
ridimensionamenti subiti in conseguenza della contrazione
soggettiva apportata a entrambi i numeri 5) in commento dal-
la lettera a), numero 2), dei commi 402 e 403 della legge, per
i rispettivi settori impositivi, resta quello stesso delineato dai
punti stessi, tuttora vigenti.

L’apparente genericità delle corrispondenti disposizioni degli
artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del
1972, in ordine alla portata delle informazioni che l’organo
procedente è legittimato a richiedere, comporta anzitutto la
necessità di delimitare il contenuto espressivo dei termini “da-
ti e notizie”, ivi utilizzati.

In linea generale, per “dati” sono da intendere quegli ele-
menti che presentano requisiti di oggettività in quanto fondati
sulla disponibilità di supporti documentali che i soggetti terzi
hanno formato al fine dell’esercizio della propria attività. Ov-
viamente, vanno assunti come dati anche gli elementi risultan-
ti o rilevabili da fonti documentali diverse dalle registrazioni
e dalle scritture contabili fiscalmente obbligatorie, purchè do-
tati di idonea capacità rappresentativa.

A tale ultimo proposito, occorre anzitutto precisare che le
resistenze opposte all’azione istruttoria in questione da alcuni
soggetti terzi, e in particolare da alcune compagnie di assicu-
razione, non risultano giustificate. Devesi infatti sottolineare
che, in coerenza con quanto già precisato nella circolare n.
116/E, resta ferma:

- la indefettibilità della piena copertura giuridica di qualsiasi
tipologia di richiesta avanzata anche sotto il profilo della ri-
servatezza dei dati che ne formano oggetto;

- la rispondenza della richiesta stessa agli obiettivi di profi-
cuità, efficienza, efficacia e tempestività dell’azione di controllo
intrapresa;

- la necessità di diversificare le richieste a seconda delle va-
rie tipologie dei contribuenti in modo da non aggravare irra-
gionevolmente - per ordine di grandezza, per periodo di tem-
po, per configurazione categoriale, ecc. - le funzioni gestionali
già esistenti presso il soggetto destinatario o le sue articola-
zioni organizzative.

Ciò posto, resta fermo altresì che nei confronti delle predet-
te compagnie nessun problema si pone circa l’evasione delle
richieste i cui dati e informazioni - pur inerendo a rapporti
indiretti - risultano compiutamente dalle evidenze di contabi-
lità. Valga l’ipotesi in cui il pagamento è disposto in modo co-
attivo in sede giudiziaria al legale distrattario (o antistatario)
ovvero in cui il pagamento è effettuato spontaneamente dalla
compagnia assicuratrice in maniera diretta e autonoma al le-
gale del sinistrato.

Per le ipotesi diverse, in cui pure i dati e le informazioni
richieste ineriscono a rapporti indiretti, si ritiene che sussiste
sempre un obbligo di comunicazione dei dati stessi pur in
mancanza di una rilevazione contabile. Si fa riferimento al ca-
so dell’avvocato che tratta la pratica assicurativa in nome e

per conto del danneggiato e che riceve dall’assicurazione l’as-
segno - intestato a quest’ultimo - per la liquidazione del danno
comprensivo del suo onorario, accompagnato dalla quietanza
con la specifica distinta di quanto spettante a titolo di danno
e di quanto relativo alle spese legali.

Anche nei casi come quello da ultimo considerato la capa-
cità di risposta da parte del soggetto richiesto è condizionata
esclusivamente dalla indisponibilità oggettiva dei dati; indispo-
nibilità che chiaramente non sussiste, in quanto:

- in concreto una corrispondenza è intercorsa puntualmente
tra il legale e la compagnia con obbligo di quest’ultima di con-
servarne, ai sensi dell’art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 600
del 1973, i relativi supporti documentali (lettere, fax, e-mail,
telegrammi, ecc...);

- inoltre la suddetta capacità di risposta è positivamente
evoluta in ragione dell’attuale struttura organizzativa che pre-
suppone, di regola, una ordinazione spesso formata e gestita
anche ai fini del soddisfacimento di obblighi comunicativi di
altre autorità non fiscali, come ad esempio l’ISVAP (provvedi-
mento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003) per la formazione
della banca dati dei sinistri r. c. auto.

Le esigenze istruttorie di cui alla descritta prassi ammini-
strativa sono state recentemente soddisfatte dalla previsione di
appositi adempimenti comunicativi da parte degli intermediari
del settore assicurativo per mettere a disposizione previamente
in funzione di controllo selettivo nell’ambito del sistema
dell’anagrafe tributaria. Tali adempimenti sono stati introdotti
dall’art. 35, comma 27, del decreto legge n. 223 del 2006.

Sul punto, nel rinviare alla circolare n. 28/E del 2006, pa-
ragrafo 19, occorre qui sottolineare che secondo le nuove di-
sposizioni gli enti assicurativi devono comunicare non solo
l’importo della somma liquidata al beneficiario, oltre i dati del
beneficiario stesso, ma devono anche specificare indicando i
relativi dati se per la determinazione dell’importo si è tenuto
anche conto delle prestazioni dei soggetti terzi.

Si rammenta che il contenuto, le modalità ed i termini delle
trasmissioni, nonchè le specifiche tecniche sono demandate ad
un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Sotto il profilo della privacy, nel confermare peraltro quanto
premesso in via generale al paragrafo 4.6. del Capitolo Quarto,
si precisa altresì che l’esclusione dei vincoli relativi alla tutela
della riservatezza del trattamento dei dati personali sussiste
ogni volta siasi in presenza di una gestione di elementi com-
piuta in funzione degli interessi dell’amministrazione fiscale
“in considerazione del rilevante interesse pubblico” che vi è
sotteso (art. 66 del D.Lgs. n. 196 del 2003).

Nella suesposta accezione, aggiungasi che i dati non devono
necessariamente rivestire una immediata rilevanza fiscale, ri-
chiedendosi soltanto che gli stessi assumano anche indiretta-
mente un risvolto impositivo.

Coerentemente con la logica conoscitiva sottesa al secondo
termine della endiadi legislativa, per “notizie” vanno invece in-
tesi gli elementi informativi che, pur essendo, per definizione,
privi di riscontri documentali e quindi anche di un intrinseco
valore probatorio, hanno comunque un concreto e oggettivo
fondamento in quanto estranei ad una mera valutazione sog-
gettiva del terzo.

Conseguentemente, le notizie, specie se richieste disgiunta-
mente dai dati, sono rimesse al libero apprezzamento dell’or-
gano procedente in relazione alle specifiche attività d’indagine
da esso intraprese. Sia la logica complessiva che il tenore let-
terale delle disposizioni lasciano intendere che, in linea di
principio, nè fra i dati nè fra le notizie sono da ricomprendere
documenti o scritture in senso tecnico.

I dati e le notizie che possono essere richiesti, pur nella ri-
dotta ma sempre ampia e diversificata gamma di destinatari,
non risultano specificamente indicati. Tuttavia, il potere in
esame, per la notevole importanza che riveste ai fini del con-
trollo non solo per la frequenza e la progressiva intensificazio-
ne del suo utilizzo, si presenta particolarmente consistente, co-
me è dato desumere anche dalla prevista inopponibilità agli
organi procedenti di “contrarie disposizioni di legge, statutarie
o regolamentari”.

Sotto l’aspetto oggettivo occorre prendere atto che le dispo-
sizioni in commento, salvo i limiti espressamente previsti, non
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hanno circoscritto la particolare attività istruttoria a casi e si-
tuazioni preventivamente definiti, nè, tanto meno, esse hanno
inteso subordinarne l’esercizio a procedimenti rigorosi e tas-
sativi, per quanto tale attività, ovviamente, non è esente da
sindacato di legittimità e di merito quanto ai presupposti ine-
renti al suo esperimento.

Si precisa altresì che sono da escludere tipologie di richieste
che presuppongono elaborazioni complesse, comportanti per i
soggetti richiesti particolari e specifici oneri organizzativi che
si rivelino assolutamente incompatibili con la natura di “pre-
stazione imposta” nella cui categoria, come più volte accenna-
to, sono pacificamente riconducibili gli adempimenti in que-
stione.

A maggior ragione sono da evitare richieste aventi a oggetto
dati ed elementi che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, undi-
cesimo comma, e al limite anche del successivo ultimo com-
ma, del D.P.R. n. 605 del 1973, hanno già costituito specifico
obbligo di comunicazione.

Resta inteso, in ogni caso, che per la configurazione del
suaccennato connotato di complessità della elaborazione ri-
chiesta non può essere addotta la eventuale onerosità, la quale
pertanto non costituisce per il soggetto interpellato un valido
e legittimo motivo di resistenza, specialmente quando si è in
presenza di una piena disponibilità, da parte del soggetto stes-
so, degli elementi richiesti. Ne consegue che anche a prescin-
dere da specifici obblighi tributari di rilevazione e di registra-
zione degli elementi stessi, valgono quelli scaturenti da altre
fonti normative settoriali che impongono specifici obblighi le-
gali di comunicazione (come ad esempio il caso riguardante
le compagnie assicurative per i legali e gli altri intermediari
intervenuti nella liquidazione dei sinistri, ai sensi e per gli ef-
fetti del citato provvedimento ISVAP n. 2179 del 2003).

Dalla rivisitata area di operatività del potere in questione
sono inoltre da escludere le richieste in ordine alle quali è pre-
vista una specifica procedura di autorizzazione a tutela del
contribuente come già accennato in precedenza, con riferi-
mento alle richieste, ora soltanto nominative, rivolte a deter-
minati intermediari finanziari, in merito alle quali valgono le
specifiche istruzioni, non solo di carattere procedimentale, for-
nite al paragrafo 4.2 del Capitolo Quarto.

Sempre con riguardo all’estensione dell’oggetto delle richie-
ste si chiarisce ulteriormente che, in relazione ai soggetti in-
dicati nominativamente - secondo una prima regola generale
di approccio alla presente metodologia istruttoria -, gli ele-
menti richiesti presentano necessariamente una maggiore spe-
cificità, rispetto alle richieste per categoria, in quanto finaliz-
zati al riscontro di una situazione già esaminata dall’ufficio e
rivelatasi meritevole di ulteriore approfondimento sulla base
dei rapporti intercorrenti con il soggetto terzo.

Pertanto i dati e le notizie richiesti in tale contesto possono
assumere una latitudine più o meno ampia in funzione delle
particolari esigenze che l’analisi del caso concreto ha eviden-
ziato all’organo procedente.

A differenza delle richieste formulate con riferimento ai sin-
goli soggetti, quelle tendenti, per particolari esigenze di inda-
gini, a un’acquisizione generalizzata per categorie di dati e no-
tizie presentano caratteristiche idonee a esprimere un raggrup-
pamento di natura soggettiva o reale, a seconda che abbiano
riguardo a posizioni soggettive, ancorchè non singolarmente
individuate, ovvero a elementi oggettivi di cui il soggetto terzo
sia in possesso in relazione alla propria attività istituzionale.
Siffatte richieste sono ovviamente in funzione degli specifici
obiettivi perseguiti dai vari organi procedenti soprattutto per
l’osservazione e il monitoraggio di un fenomeno nel suo com-
plesso.

La finalità di una acquisizione generalizzata è chiaramente
espressa dal testuale riferimento della disposizione in com-
mento al termine “categorie”, la cui nozione, tuttavia, in man-
canza di qualsiasi aggettivazione legislativa, come pure di
qualsivoglia qualificazione tecnica, irreperibile, se non occasio-
nalmente, tanto in ambito dottrinale che giurisprudenziale, ne-
cessita di opportuni supporti identificativi, al fine di scongiu-
rare l’opponibilità di pretesi eccessi di potere da parte dei sog-
getti richiesti ed, eventualmente, a opera degli stessi contri-
buenti una volta raggiunti dall’azione accertatrice.

Avuto riguardo alle particolari attività istruttorie cui la di-
sposizione è finalizzata, si ritiene anzitutto di non poter esclu-
dere, in linea di massima, uno specifico riferimento a una del-
le categorie o attività economiche elaborate e classificate in se-
de statistica, atteso che ognuna di esse può costituire per l’or-
gano procedente, quanto meno, un opportuno ambito
preordinato per l’innesco dell’azione istruttoria (si pensi alla
categoria professionale altamente specializzata che intrattiene
rapporti per commissioni di grandi opere con enti pubblici
non economici).

Una volta precisato che le richieste degli organi procedenti
possono fare riferimento a situazioni collettive senza alcuna
specificazione nominativa, occorre individuare il criterio unifi-
cante di tale entità o “categoria”, riscontrabile, sia sotto il pro-
filo soggettivo che oggettivo, nell’appartenenza a una determi-
nata tipologia, specie, livello di rilevanza, ordine di sistema-
zione, anche temporale, degli elementi richiesti. Tali criteri di
raggruppamento e di ordinazione degli elementi non sono ne-
cessariamente coincidenti presso il soggetto richiedente e quel-
lo richiesto, in quanto ciascuno di essi opera secondo diversi
indici di convenienza e di funzionalità. Ciò impone che il sog-
getto richiedente, pur nella sua libertà di aggregazione inve-
stigativa, come innanzi delimitata, non possa prescindere da
una determinazione ragionevole della categoria utilizzata.

Con riguardo alla sola categoria legislativamente individua-
ta, quale quella degli “assicurati del ramo vita”, la disposizione
in commento, oltre che ad accreditare un possibile modello di
categoria alla stregua di quanto avanti precisato, stabilisce, sia
pure in senso limitativo, il contenuto della richiesta nei “dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di
assicurazione, all’ammontare del premio ed all’individuazione
del soggetto tenuto a corrisponderlo”.

Una siffatta precisazione induce a ritenere che i suddetti ele-
menti contrattuali (ammontare, durata, titolarità), quale oggetto
minimale legalmente previsto, possono essere richiesti a ogni al-
tro soggetto terzo, che eventualmente ne disponga, sempre che
siano riferibili a una categoria come innanzi delimitata.

Con i suesposti limiti, il numero e la qualità dei dati e delle
notizie che possono essere richiesti non incontrano particolari
preclusioni se non quelle derivanti sia dalla obiettiva e irre-
versibile capacità di risposta del soggetto richiesto che, ovvia-
mente, dal superamento dei compiti istituzionali dell’Ammini-
strazione in funzione della indispensabilità e necessarietà dei
dati per l’esercizio dell’attività di controllo e di accertamento
tributario, considerato il “rilevante interesse pubblico” sotteso
a tale attività, idoneo a escludere i vincoli connessi alla riser-
vatezza dei dati personali, siano essi sensibili o meno (artt. 18,
19, 20 e 66 del D.Lgs. n. 196 del 2003).

In altri termini, sotto quest’ultimo profilo l’Amministrazione
finanziaria, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, può
procedere all’acquisizione, organizzazione, archiviazione, co-
gnizione, elaborazione e utilizzo di dati personali qualora le
operazioni stesse siano finalizzate al perseguimento di scopi di
pubblico interesse, obiettivo fondamentale e limite stesso
all’azione amministrativa diretta allo svolgimento delle funzio-
ni istituzionali (cosiddetto “vincolo di scopo”).

Ciò posto, nello sforzo ricostruttivo dell’ambito dei poteri di
cui al numero 5) in commento, improntati volutamente, oltre
che letteralmente, a una sostanziale genericità, è innegabile
che la logica generale sottesa alla complessiva azione collabo-
rativa del terzo tenda a privilegiare - come anche quella cui
è informata la disciplina dell’Anagrafe - richieste mirate a ot-
tenere elementi soggettivi od oggettivi opportunamente defini-
ti.

Occorre tuttavia rilevare che, nonostante la nozione di “ca-
tegoria” tuttora utilizzata nel citato numero 5), pur derivando
storicamente dall’art. 40 del TU n. 645 del lontano 1958, non
abbia incontrato un’apprezzabile elaborazione, possa e debba
assumere una portata meno restrittiva di quella che il termine
lessicale consentirebbe di presumere.

E ciò, per la ragione che l’apparente genericità della disci-
plina del potere in questione e dei termini utilizzati rivelano
la consapevolezza dello stesso legislatore che il relativo eser-
cizio, non solo per l’evoluzione dell’ordinamento - che ha viep-
più incentivato la ricerca esterna di elementi istruttori -, non
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è praticabile con modalità costanti ed uniformi e lascia quindi
agli organi procedenti adeguati spazi decisionali nella scelta
delle modalità e dei contenuti delle richieste, soprattutto in
considerazione della eterogeneità dei soggetti terzi richiesti e
degli specifici requisiti previsti in relazione all’attività istituzio-
nale svolta.

7.4. Procedure. Le modalità procedurali relative all’acquisizione
degli elementi informativi che gli organi procedenti sono le-
gittimati a richiedere ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600
del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 consistono ordina-
riamente nella comunicazione della richiesta di informazioni
ai soggetti terzi, ovvero, in casi particolari, nella predisposizio-
ne di accessi presso gli stessi, volti a rilevare direttamente i
dati e le notizie previsti dalla normativa in esame.

Per quanto riguarda l’individuazione degli organi legittimati
a formulare la richiesta di informazioni e a eseguire l’eventua-
le accesso presso i soggetti terzi si fa rinvio a quanto precisato
nell’apposito paragrafo 3.1.5.1, intestato appunto agli “Organi
legittimati a formulare la richiesta”.

Relativamente, invece, alle modalità di comunicazione della
richiesta e ai termini per l’adempimento occorre fare riferi-
mento a quanto previsto, in via generale, dai citati articoli 32,
2 comma, e 51, 3 comma, come novellati dalla legge.

A questo proposito, si precisa che nell’esercizio di entrambi
i poteri istruttori non è consentito invitare il soggetto terzo a
comparire, in persona del rispettivo rappresentante, per fornire
chiarimenti, dati e notizie dallo stesso posseduti o per produrre
i documenti richiesti. In altri termini, i soggetti terzi sono te-
nuti unicamente a trasmettere informazioni in risposta alle ri-
chieste, con o senza il supporto di elementi cartolari.

La richiesta, diversamente da quanto specificato al paragrafo
3.2 con riguardo alla procedura telematica afferente il potere
di cui ai numeri 7) - laddove, in considerazione dell’ampiezza
o della complessità dell’indagine, è consentito rivolgersi anche
“al responsabile della struttura accentrata” -, deve essere sot-
toscritta dal titolare dell’Ufficio procedente e indirizzata ai rap-
presentanti degli organi, enti e società interessate.

Detta richiesta è predisposta informalmente, con lettera da
notificare secondo le modalità già precisate al paragrafo
3.1.5.2, relativamente alle richieste avanzate nei confronti degli
intermediari finanziari, ma valevoli, come ivi precisato, anche
per l’attività istruttoria esperita nei confronti dei soggetti di
cui ai numeri 5).

Per quanto riguarda il termine fissato per l’adempimento da
parte di questi ultimi soggetti, la normativa di riferimento -
rimasta invariata sotto tale profilo - prevede un termine mini-
mo non inferiore a 15 giorni.

Gli stessi organi procedenti valuteranno, di volta in volta, la
possibilità di concedere un termine più ampio di quello mini-
mo, da correlarsi anche al numero e alla complessità delle ri-
chieste formulate.

Un ulteriore mezzo istruttorio, alternativo a quello prece-
dentemente illustrato, è costituito, come accennato in prece-
denza, dall’accesso immediato presso il soggetto terzo, espres-
samente previsto dai citati artt. 33, secondo comma, del D.P.R.
n. 600 del 1973 e 52, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del
1972.

Nel caso di specie, l’accesso consiste nel potere di entrare
nei luoghi ove vengono svolte le attività da parte dei soggetti
terzi indicati ai numeri 5), “allo scopo di rilevare direttamente
i dati e le notizie ivi previste”, riferibili al soggetto o alla ca-
tegoria nei cui confronti viene attivata la richiesta di informa-
zioni.

Alla predetta modalità istruttoria si applicano le disposizioni
contenute nell’art. 52 del decreto in materia di Iva, richiamato
dall’art. 33, primo comma, del decreto n. 600 del 1973.

Fermo restando, in linea generale, le istruzioni già impartite
dall’Amministrazione circa le modalità di esecuzione degli ac-
cessi, ispezioni e verifiche, le quali, in mancanza della emana-
zione del decreto previsto dal sesto comma del citato art. 33,
trovano sostanzialmente applicazione anche per gli accessi
presso i terzi, si forniscono ulteriori chiarimenti volti a evitare
dubbi e difformità applicative.

La facoltà in esame, qualora sia attivata in alternativa alle

richieste di informazioni, può essere esercitata nei casi di esi-
genze effettive di indagine e di controllo sul luogo, in analogia
alla disposizione ora contenuta nell’art. 12 dello Statuto dei di-
ritti del contribuente. Si ritiene, infatti, che la citata disposi-
zione sia applicabile anche nei confronti dei soggetti che non
rivestono la qualifica di contribuente in senso stretto, in quan-
to la ratio della norma è volta a semplificare i rapporti di col-
laborazione con l’Amministrazione finanziaria anche da parte
di soggetti terzi.

La predetta facoltà, ovviamente, pur nella autonoma valuta-
zione discrezionale dell’organo procedente, dovrà essere in
particolare esercitata allorquando, a seguito di una precedente
richiesta, il destinatario non vi abbia adempiuto, ovvero quan-
do sussistano fondati sospetti che pongono in dubbio la com-
pletezza e l’esattezza dei dati e delle notizie comunicati. Si ri-
corda, in proposito, che tali ultime condizioni sono previste
espressamente dalla legge come presupposto per l’esperibilità
dell’accesso autorizzato, nell’ambito delle indagini creditizie e
finanziarie di cui ai numeri 7).

Dell’accesso deve essere redatto processo verbale dal quale
devono risultare le operazioni compiute e le rilevazioni esegui-
te, nonchè le richieste formulate e le risposte ricevute.

7.5 Sanzioni. Relativamente alla precedente disciplina sanzio-
natoria per la specifica materia, la circolare n. 116/E del 1996,
sulla base delle disposizioni introdotte dal primo e secondo
comma dell’art. 18 della legge n. 413 del 1991, ebbe a fornire
utili indicazioni, distintamente per le violazioni ricadenti - sia
per le imposte sui redditi che per l’Iva - nell’ambito applicativo
dell’art. 52 del DPR n. 600 del 1973 e per quelle previste dagli
artt. 53 dello stesso decreto n. 600 e 47 del D.P.R. n. 633 del
1972, per i rispettivi settori impositivi.

In particolare, il predetto art. 52 si riferiva alle violazioni
degli obblighi di comunicazione previsti dai numeri 7) per
banche e poste, nonchè alle violazioni da parte di alcuni sog-
getti di cui ai numeri 5), e precisamente gli intermediari fi-
nanziari, comprese le fiduciarie, le imprese di assicurazione e
le società ed enti esercenti istituzionalmente riscossione o pa-
gamenti per conto di terzi. Il successivo art. 53 del D.P.R. n.
600 del 1973 e l’omologo art. 47 del D.P.R. n. 633 del 1972 si
riferivano invece alle “Altre violazioni”, tra cui l’omissione del-
le comunicazioni di dati e notizie, relativi a soggetti indicati
singolarmente o per categorie, richieste alle pubbliche ammi-
nistrazioni e agli enti pubblici non economici di cui ai numeri
5), nonchè la mancata restituzione dei questionari di cui ai
numeri 7), ovvero la loro restituzione con risposte incomplete
o non veritiere.

Poichè la riforma del sistema sanzionatorio per le violazioni
delle norme tributarie, attuata con i decreti legislativi del 18
dicembre 1997, nn. 471 e 472, ha integralmente rivisto anche
le sanzioni per le suesposte violazioni, si fa presente che per
quelle commesse dai soggetti indicati nei novellati numeri 5)
occorre fare riferimento alle disposizioni sia dell’art. 10 che
dell’art. 11 del primo dei citati decreti, laddove per le viola-
zioni di cui ai successivi numeri 7) trova applicazione soltanto
il citato art. 10.

Nel mentre per l’operatività dell’art. 10 si rinvia alla tratta-
zione unitaria contenuta nel precedente Capitolo Sesto, dedi-
cato appunto alle sanzioni, di seguito si forniscono alcune pre-
cisazioni con riguardo alle violazioni commesse dalle pubbli-
che amministrazioni ed enti pubblici non economici discipli-
nate esclusivamente dall’art. 11.

Quest’ultimo articolo, dal contenuto estremamente vario, di-
sciplina residualmente una serie di fattispecie violatorie, in
materia sia di imposte sui redditi che di Iva, tra cui, al com-
ma primo, le violazioni di obblighi derivanti dall’attività istrut-
toria degli uffici.

Come già precisato nel Capitolo Quarto, paragrafo 4.1, della
circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999 - alla quale si rinvia per
la parte ancora applicabile - il predetto comma 1 riproduce
sostanzialmente le violazioni già sanzionate dai precitati artt.
53 del D.P.R. n. 600 e 47 del D.P.R. n. 633 del 1972 e che
sono ora punite con la sanzione amministrativa da euro 258
ad euro 2.065. Si tratta delle seguenti ipotesi di violazioni di
obblighi derivanti dall’attività istruttoria degli uffici:
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- omissione di ogni comunicazione richiesta o invio di co-
municazioni fornite in modo incompleto o non veritiero;

- mancata restituzione dei questionari inviati o loro restitu-
zione con dati incompleti o non veritieri.

CAPITOLO OTTAVO

Modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, relative agli
adempimenti degli intermediari finanziari

Come anticipato nelle Generalità, il comma 332, lettera b),
della legge, relativamente alle disposizioni concernenti l’Ana-
grafe tributaria, ha apportato in generale all’art. 7 del D.P.R.
n. 605 del 1973 talune modifiche e al numero 3) della stessa
lettera, in modo specifico, ha poi integrato il sesto comma del
medesimo articolo 7 per quanto riguarda gli adempimenti de-
gli intermediari finanziari - obblighi peraltro già previsti in
precedenza -, precisandone l’ambito soggettivo e ampliandone
decisamente quello oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, si rileva che l’intervento della leg-
ge ha inteso meglio identificare gli operatori finanziari già so-
stanzialmente contemplati dal previgente testo dello stesso se-
sto comma, specificando i seguenti soggetti: banche, poste, in-
termediari finanziari, imprese di investimento, organismi di
investimento collettivo del risparmio, società di gestione del ri-
sparmio e, a chiusura dell’elencazione, “ogni altro operatore fi-
nanziario”.

Sotto il profilo oggettivo, occorre rilevare che lo stesso sesto
comma risulta implementato poichè la legge ha esteso dal 1
gennaio 2005 l’obbligo di rilevazione e di evidenziazione dei
dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto
che intrattenga con gli operatori “qualsiasi rapporto o effettui
qualsiasi operazione di natura finanziaria”.

Per quanto riguarda lo stretto ambito operativo, occorre
preliminarmente sottolineare che il predetto ampliamento og-
gettivo dell’obbligo di rilevazione e di evidenziazione, come
parimenti anticipato nelle Generalità, è stato differito al 1 gen-
naio 2006 in virtù del comma 14-bis dell’articolo 1 della legge
n. 248 del 2005 di conversione del decreto legge n. 203 del
2005.

Tale ultima legge ha altresì apportato al citato sesto comma
le seguenti ulteriori integrazioni al nuovo assetto informativo,
inserendo:

a) all’ultimo periodo, dopo la parola “effettui” le seguenti
“per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi”;

b) in fine al predetto periodo, dopo le parole “operazione di
natura finanziaria” le seguenti “ad esclusione di quelle effet-
tuate tramite bollettino di conto corrente postale per un im-
porto unitario inferiore a 1.500 euro”.

In particolare, relativamente all’integrazione di cui al pre-
cedente punto a), si evidenzia che la locuzione normativa
“per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi” mi-
ra a precisare più dettagliatamente l’obbligo di rilevazione
ed evidenziazione da parte degli intermediari finanziari di
chiunque esegue operazioni oltre che di chi accende conti,
depositi o altri rapporti continuativi, attraverso la previsione
dei soggetti che possono “presentarsi” ai fini dell’effettuazio-
ne delle citate attività; la disposizione ha perciò il pregio di
prefigurare tutte le ipotesi che in concreto possono presen-
tarsi.

In sostanza, oltre al titolare del rapporto ovvero, per così
dire, dell’interesse sostanziale della singola operazione (conto
proprio), viene previsto - nel solco, peraltro, della stessa prassi
degli intermediari, attuatasi anche a seguito delle disposizioni
antiriciclaggio (AUI) - che ogni soggetto, diverso dal titolare
dell’operazione, che si presenti “allo sportello” e si qualifichi
nella veste di mandatario (cioè “per conto” del cliente sostan-
ziale) o in quella più ampia di rappresentante (anche “a no-
me” del cliente stesso), venga identificato come tale, anche at-
traverso l’indicazione del rispettivo codice fiscale. Ovviamente,
in queste due ultime ipotesi resta fermo l’obbligo di identifi-
cazione dello stesso cliente sostanziale, titolare del rapporto o
nel cui interesse l’operazione è stata effettuata, se già non
identificato.

La suddetta impostazione dell’obbligo di rilevazione com-
porta - anche e soprattutto in funzione dell’intervenuto siste-
ma telematico di scambio dei flussi delle richieste e delle ri-

sposte previste dai numeri 7) - un’implementazione in tal sen-
so dell’attività organizzativa di tutti gli intermediari.

Ovviamente, è appena il caso di rammentare che quanto ora
detto non vale per le operazioni di importo inferiore ai 1.500
euro, effettuate con bollettini postali, in virtù dell’integrazione
rappresentata al precedente punto b).

Tutto ciò premesso, si precisa altresì che l’integrazione ap-
portata, con la previsione dell’adempimento identificativo an-
che per “qualsiasi rapporto od operazione finanziaria”, si as-
side su quest’ultima locuzione, attingendone il significato eco-
nomico e giuridico da quello diffuso e utilizzato nei settori in
cui i diversi soggetti tradizionalmente si trovano ad operare.
Parimenti, per quanto riguarda le modalità di assolvimento del
più esteso obbligo di identificazione, rispetto al precedente e
più ristretto ambito dei “rapporti di conto o di deposito”, non
necessitano ulteriori specificazioni, atteso che valgono al ri-
guardo le stesse procedure di rilevazione ed evidenziazione si-
nora realizzate, nell’ambito dell’autonomo assetto organizzati-
vo dei singoli operatori.

Per i suesposti motivi, non si è resa necessaria la previ-
sione di un apposito provvedimento attuativo - come per
l’operatività dei flussi telematici di cui ai nuovi commi terzo
e quarto inseriti dal comma 404, rispettivamente negli artt.
32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del
1972 - al fine di stabilire modalità ulteriori rispetto a quelle
previgenti la legge stessa; mentre per quanto riguarda il ter-
mine di operatività dell’ampliato obbligo identificativo soc-
corre da ultimo il citato comma 14-bis, rinviando al 1 gen-
naio 2006 gli effetti del comma sesto del citato articolo 7,
in parallelo con quanto disposto dal comma 14-ter dello
stesso articolo 1 della legge n. 248 del 2005; comma 14-ter
che così dispone: “Per i periodi di imposta antecedenti il 1
gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all’articolo
32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai
fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguar-
danti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni ef-
fettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lu-
glio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione”.
Sul punto confronta anche la Premessa al Capitolo II.

Peraltro, sotto il profilo funzionale, si precisa che la lettera
b), numero 4) del comma 332 della legge ha modificato anche
il disposto dell’undicesimo comma del citato articolo 7, laddo-
ve testualmente si prevedeva che “Le comunicazioni di cui ai
commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono trasmes-
se esclusivamente per via telematica”, con l’ovvia specificazio-
ne che “Le modalità e i termini nonchè le specifiche tecniche
del formato dei dati sono definite con provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate”.

Si tratta infatti di un onere comunicativo che, pur includen-
do impropriamente e continuativamente i “commi dal primo
all’ottavo” dello stesso articolo, esso non riguardava assoluta-
mente il sesto comma in questione, atteso che la “comunica-
zione” degli elementi ivi contemplati avviene esclusivamente ai
sensi e per gli effetti dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n.
600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, cioè a dire in
termini nominativi - fatte salve le ipotesi in cui la richiesta è
rivolta alle società fiduciarie per ottenere anche “...le genera-
lità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o am-
ministrato o gestito beni, strumenti ...inequivocamente indivi-
duati” - e con indefettibile procedura autorizzatoria.

Tale interpretazione è stato appunto codificata dalla legge n.
248 del 2005 che, dopo aver disposto l’esclusione del sesto
comma dagli speciali obblighi comunicativi, ha testualmente
precisato che “Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in
via telematica di cui all’articolo 32, primo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e all’art. 51, secondo com-
ma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.

Giova peraltro osservare che, coerentemente alla suddetta
interpretazione legale, il provvedimento direttoriale del 10
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marzo 2005, nel dare attuazione alle disposizioni contenute
nel citato undicesimo comma dell’art. 7 del D.P.R. n. 605 del
1973, nel testo previgente, per consentire l’esclusività della tra-
smissione dei dati per via telematica, ha fatto espresso riferi-
mento ai pregressi decreti e provvedimenti riguardanti la tra-
smissione dei dati all’anagrafe tributaria, senza l’inclusione na-
turalmente di quelli che gli intermediari finanziari sono tenuti
a rilevare e tenere in evidenza ai sensi del ripetuto sesto com-
ma dello stesso art. 7. In sostanza, si tratta della maggior par-
te degli stessi dati, in disponibilità dei soggetti terzi, i quali ai
sensi dei numeri 5) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973
e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 possono essere oggetto di ri-
chiesta singolarmente o per categorie.

Nella stessa ottica interpretativa, estranea rispetto alla ope-
ratività dei precitati numeri 7), resta incardinata l’ulteriore
previsione comunicativa per situazioni collettive, preordinata
con specifici contenuti e modalità di carattere settoriale e stra-
ordinario dal successivo dodicesimo comma, la cui previsione
peraltro non risulta incisa dalla legge salvo che per quanto ri-
guarda ora la competenza all’emissione del provvedimento at-
tribuita al Direttore dell’Agenzia delle entrate in luogo del “Mi-
nistro delle finanze”.

Ulteriore implementazione del sistema dell’Anagrafe tributa-
ria, concernente gli adempimenti degli intermediari finanziari
è stata apportata dal decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.

In particolare, al fine di potenziare gli strumenti prodromici
all’attività istruttoria degli uffici procedenti, oltre ai già previsti
obblighi di evidenziazione e di rilevazione, l’art. 37, comma 4,
del citato decreto legge n. 223 ha introdotto specifici adempi-
menti comunicativi, apportando le seguenti modifiche all’art.
7 del D.P.R. n. 605 del 1973:

- al sesto comma, prevedendo la comunicazione all’Anagrafe
tributaria da parte degli intermediari finanziari relativa alla
“esistenza dei rapporti, nonchè la natura degli stessi”. Dette
comunicazioni saranno “archiviate in apposita sezione, con in-
dicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fi-
scale”;

- all’undicesimo comma, prevedendo che le predette comu-
nicazioni, al pari delle rilevazioni e delle evidenziazioni di
qualsiasi rapporto od operazione di natura finanziaria, effet-
tuata per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,
sono utilizzabili ai fini delle richieste e delle risposte in via te-
lematica, nonchè per le attività connesse alla riscossione me-
diante ruolo. Detti elementi, inoltre, saranno accessibili, oltre
che dai funzionari dell’amministrazione finanziaria, anche
dall’Autorità Giudiziaria, dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
dall’Ufficio Italiano Cambi; dal Ministro dell’Interno; dal Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dai

Questori, dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
e dal Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del-
la Guardia di Finanza, sulla base dei rispettivi poteri istruttori.

Il successivo comma 5 dello stesso art. 37 del D.L. n. 223
del 2006 - nel rinviare ad un apposito provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dello
stesso art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973
la determinazione delle specifiche tecniche e dei termini per
le predette comunicazioni - puntualizza che l’obbligo di comu-
nicazione telematica riguarda tutti i rapporti ancora in essere
al 1 gennaio 2005, non rilevando la circostanza che successi-
vamente a tale data essi siano cessati; per converso l’obbligo
non è configurabile in relazione ai soggetti con i quali il rap-
porto sia cessato prima del 1 gennaio 2005 (cfr. circolare n.
28/E del 2006, paragrafo 47).

Le descritte modifiche si prefiggono anzitutto, in un’ottica
di semplificazione dell’approccio istruttorio con i contribuenti
che intrattengono continuativamente rapporti con gli interme-
diari finanziari, la formazione di una banca dati aggiornata in
un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, alimentata dalle
comunicazioni in via telematica di elenchi, completi di codice
fiscale, dei soggetti con i quali gli intermediari intrattengono
i rapporti stessi, con la specificazione della natura di questi
ultimi. E ciò, per la ragione che la nuova strumentazione è
rivolta a una attività di selezione preventiva al fine di dimen-
sionare più precisamente le indagini e, quindi, di consentire -
anche in funzione del rispetto della privacy dei contribuenti -
agli uffici procedenti, almeno tendenzialmente, di coinvolgere
solo gli intermediari che hanno intrattenuto rapporti con i
contribuenti medesimi.

L’interpretazione letterale del comma 4 dell’art. 37 in com-
mento esclude pertanto dall’obbligo di comunicazione tutte le
operazioni extra-conto (“non contenute” cioè in un rapporto),
fermo restando che per queste ultime operazioni gli interme-
diari hanno l’obbligo, dal 1 gennaio 2006, di rilevarle e tenerle
in evidenza con le generalità dei soggetti che le pongono in
essere, al fine dell’attuazione della procedura telematica delle
richieste e delle risposte nell’ambito delle indagini finanziarie.

Naturalmente, gli uffici, indipendentemente dalla entrata in
funzione della nuova anagrafe dei rapporti e del suo contenu-
to, potranno formulare - in caso di necessità istruttoria e sulla
base dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e
51 del D.P.R. n. 633 del 1972 - richieste aventi per oggetto:

- qualsiasi rapporto anche cessato prima del 1 gennaio
2005;

- qualsiasi operazione contenuta in un conto;
- qualsiasi operazione extra-conto effettuata prima del 31 di-

cembre 2005, il cui ammontare sia superiore ai 12.500 euro;
- qualsiasi operazione extra-conto di qualsiasi ammontare

effettuata dal 1 gennaio 2006».
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Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti
le Commissioni - Notificazioni - Trasferimento
non comunicato del difensore domiciliatario - De-
termina l’assoluta incertezza sul domicilio della
parte - Notificazione degli atti presso la segrete-
ria della Commissione tributaria - Consegue.

Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti
le Commissioni - Domicilio eletto presso il difen-
sore - Trasferimento dello studio del difensore -
Mancanza di comunicazione - Notificazione degli
atti presso la segreteria della Commissione tribu-
taria - Consegue.

Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti
le Commissioni - Discussione in pubblica udienza
- Comunicazione dell’udienza al difensore che ab-
bia omesso di comunicare il trasferimento del
proprio studio - Va eseguita presso la segreteria
della Commissione tributaria.

Qualora il difensore della parte ricorrente muti la se-
de del proprio studio senza notificare tale variazione al-
la segreteria della Commissione tributaria, creando così
una situazione di assoluta incertezza sul domicilio elet-
to dalla ricorrente medesima, si determinano i presup-
posti per l’applicazione dell’art. 17, terzo comma, del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e perciò è conforme
alla legge e non realizza alcuna violazione del contrad-
dittorio la notificazione dell’avviso di trattazione della
causa che venga eseguita presso la segreteria della Com-
missione tributaria dopo l’inutile tentativo esperito
presso l’unico domicilio eletto noto.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Saccucci, rel.
Meloncelli), 13 maggio 2005, sent. n. 10089, ric. Soc.
CREA di Gambardella A. & C. c. Comune di Roma]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – 6.1. Con
il primo motivo di censura la società ricorrente de-
nuncia il vizio di procedura, consistente nella manca-
ta comunicazione, nel giudizio di primo grado,
dell’udienza di pubblica trattazione della causa.

6.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che la co-
municazione effettuata in base all’art. 140 cpc non
avrebbe effetto, stabilendo l’art. 17 D.Lgs. 31 dicem-
bre 1992, n. 546, che se, per la loro assoluta incer-
tezza, la notificazione o comunicazione degli atti non
è possibile, questi sono comunicati o notificati presso
la segreteria della Commissione. La mancata effettua-
zione delle necessarie semplici indagini presso l’albo
professionale avrebbe comportato la nullità del giudi-
zio di primo grado.

6.3. La questione di diritto sollevata con il primo
motivo di censura consiste nel domandare se la noti-
ficazione dell’avviso d’udienza, non riuscita nel domi-
cilio eletto per trasferimento del difensore, debba es-
sere rinnovata nel nuovo domicilio, reperibile attra-
verso indagini d’ufficio presso l’ordine professionale, o
se sia sufficiente la comunicazione effettuata presso la
Segreteria della Commissione tributaria.

La soluzione corretta è la seconda. Infatti, ai sensi
dell’art. 17.1.2 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, «le
notificazioni sono fatte nel domicilio eletto» (primo

periodo) e «le variazioni del domicilio ... hanno effetto
dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata
notificata alla segreteria della commissione e alle parti
costituite la domanda di variazione» (secondo perio-
do). Se, poi, per l’assoluta incertezza del domicilio, «la
notificazione ... degli atti non è possibile, questi sono
... notificati presso la segreteria della commissione»
(art. 17.3 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Nel caso di specie il difensore della società CREA
snc ha mutato la sede del proprio studio senza noti-
ficare la variazione alla segreteria della commissione,
creando così una situazione di assoluta incertezza sul
domicilio eletto dalla contribuente, che ha operato da
presupposto per la corretta applicazione dell’art. 17.3
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ne deriva che la no-
tificazione dell’avviso di trattazione della causa in se-
greteria, effettuata dopo l’inutile tentativo presso l’uni-
co domicilio eletto noto, è conforme alla legge e che,
pertanto, non si è realizzata alcuna violazione del
principio del contraddittorio (in senso conforme Cor-
te di cassazione 29 maggio 2003, n. 8618 (1), e 30 lu-
glio 2002, n. 11223 (2)).

7.1. Con il secondo motivo d’impugnazione si de-
nuncia la violazione degli art. 1362 e seguenti cc., in
relazione all’art. 38 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507,
e del regolamento disciplinante la TOSAP, eccesso di
potere per travisamento dei fatti e manifesta contrad-
dizione della motivazione su un punto decisivo della
controversia.

7.2. Per la società ricorrente la Commissione tribu-
taria regionale non avrebbe accertato il fatto che il
chiosco o gazebo non erano soggetti ad alcuna occu-
pazione del suolo pubblico, in quanto insistenti su
area di proprietà privata, acquisita in forza di regola-
re contratto locatizio, per cui nulla era dovuto al Co-
mune di Roma per evidente esclusione contenuta nel
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Si sarebbe dovuto,
invece, applicare la tassazione per l’area separata di
20 mq., assoggettata a servitù di pubblico passaggio
e per una superficie inferiore a quella riportata l’av-
viso di accertamento e con un tariffario diverso, che
non avrebbe mai raggiunto la somma intimata.

7.3. Il motivo è inammissibile, perché tutte le argo-
mentazioni addotte attengono al fatto e all’accerta-
mento che ne ha fatto il giudice di merito e che è
insindacabile in sede di legittimità.

8. Il giudizio d’infondatezza del primo motivo d’im-
pugnazione e quello d’inammissibilità del secondo
comportano il rigetto del ricorso.

9. La mancata costituzione in giudizio del Comune
intimato esonera dalla pronuncia sulle spese proces-
suali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M. – La Corte rigetta il ricorso.

(1) In Boll. Trib. On-line.
(2) In Boll. Trib. 2003, pag. 460.

La posizione espressa dall’annotata sentenza manifesta
un indirizzo della Suprema Corte che può ritenersi or-
mai consolidato, visto che la stessa conclusione è stata
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precedentemente formulata da Cass., sez. trib., 30 luglio
2002, n. 11223 (in Boll. Trib. 2003, 460, con nota di B.
FLESSATI, Notificazioni nel processo tributario: il trasferi-
mento della sede del professionista domiciliatario comporta
l’invalidità delle notifiche al vecchio indirizzo), ed è stata
successivamente ribadita dalla recente pronuncia di
Cass., sez. trib., 7 giugno 2006, n. 13320 (in Boll. Trib.
2006, 1559, con nota di V. AZZONI, La comunicazione
dell’udienza di trattazione al ricorrente che non ha segna-
lato il cambio di indirizzo).

Pertanto, allorquando il trasferimento dello studio del
difensore domiciliatario non venga notificato alla segre-
teria della Commissione tributaria ed alle parti costituite
con l’apposita denuncia di variazione prevista dall’art. 17,
primo comma, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (avendo poi effetto dal decimo giorno suc-
cessivo a quello della notificazione stessa, come ivi sta-
bilito), si applica il terzo comma del medesimo art. 17,
a norma del quale gli atti sono comunicati o notificati
presso la segreteria della Commissione.

Ciò, evidentemente, rende indispensabile segnalare
tempestivamente e nelle debite forme gli eventuali muta-
menti di studio del difensore patrocinante, al fine di evi-
tare deleterie conseguenze facilmente intuibili.

Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti
le Commissioni - Spese processuali - Assenza di
richiesta e di nota spese - Irrilevanza - Potere-do-
vere del giudice di provvedere alla loro liquida-
zione - Sussiste.

Costituisce principio costantemente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, in
caso di omesso deposito della nota spese in violazione
dell’art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il
giudice tributario ha comunque il potere-dovere di
provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali sulla
base degli atti di causa.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Cristarella Ore-
stano, rel. Cappabianca), 7 luglio 2006, sent. n. 15557]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – S.A.F. propose
ricorso, instaurando il contraddittorio nei confronti
dell’ufficio II.DD. di Rovigo, contro venti avvisi di mo-
ra intimatile dal Concessionario di Rovigo su provve-
dimenti dell’Ufficio.

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei con-
fronti del Concessionario, l’adita commissione provin-
ciale accolse il ricorso ed annullò gli avvisi, rilevando
che gli stessi non risultavano preceduti da avvisi di ac-
certamento o cartelle esattoriali validi a produrre gli ef-
fetti voluti. I primi giudici disposero, inoltre, la compen-
sazione delle spese. Avverso tale sentenza, la S. propose
appello censurando il capo della decisione di primo gra-
do che aveva disposto la compensazione delle spese, no-
nostante la totale soccombenza degli uffici finanziari.

La commissione regionale rigettò l’appello, soste-
nendo che la compensazione totale o parziale delle
spese del giudizio costituisce una facoltà insindacabi-
le del giudice del merito e rilevando che l’appellante
non aveva depositato nota spese.

Avverso tale pronunzia, S.A.F. ha proposto ricorso
per Cassazione, instaurando contraddittorio nei con-

fronti del concessionario e dell’Agenzia delle Entrate
di Rovigo, deducendo la violazione degli artt. 91, 92,
113, 132, 323, 339 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c.

Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE – Il ricorso è fondato.

Dalla premessa, secondo cui la valutazione dell’oppor-
tunità della compensazione, totale o parziale, delle
spese processuali rientra nei poteri discrezionali del
giudice di merito, discende che la correlativa statui-
zione è insindacabile in sede di legittimità (v. Cass.
19161/05 (1), 8623/05 (2), 8540/05 (3)), ma, diversa-
mente da quanto inteso dai giudici del gravame non
anche che la compensazione disposta dal giudice di
primo grado non possa essere sindacata dal giudice
di secondo grado, che è, anch’esso, giudice del meri-
to. Questi, invece, è tenuto a sindacare il provvedi-
mento di compensazione delle spese processuali di-
sposto dal giudice di primo grado, anche d’ufficio, ove
riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata (in
quanto l’onere delle spese va attribuito e ripartito in
relazione all’esito complessivo della lite) ed, inoltre,
quando il relativo capo della decisione di primo grado
sia, come nella specie, reso oggetto di specifico moti-
vo d’impugnazione (v. Cass. 58/04 (4)).

Costituisce, d’altro canto principio costantemente
affermato da questa corte che, in caso di omesso de-
posito della nota spese in violazione dell’art. 75 disp.
att. c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di provvedere
alla liquidazione delle spese giudiziali sulla base degli
atti di causa (v. Cass. 9700/03 (5), 13724/99 (6)).

Alla stregua delle considerazioni che precedono,
s’impone l’accoglimento del ricorso. La sentenza va,
conseguentemente, cassata con rinvio, anche per le
spese del presente giudizio, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale del Veneto, che si
atterrà ai principi sopra richiamati.

P.Q.M. – (Omissis).

(1) Cass. 29 settembre 2005, n. 19161, in Rep. foro it., 2005,
Spese giudiziali civili [6400], n. 24.

(2) Cass. 26 aprile 2005, n. 8623, in Rep. foro it., 2005, Spese
giudiziali civili [6400], n. 8.

(3) Cass. 22 aprile 2005, n. 8540, in Rep. foro it., 2005, Spese
giudiziali civili [6400], n. 7.

(4) Cass. 7 gennaio 2004, n. 58, in Rep. foro it., 2004, Impu-
gnazioni civili [3460], n. 141.

(5) Cass. 18 giugno 2003, n. 9700, in Rep. foro it., 2004, Spese
giudiziali civili [6400], n. 9.

(6) Cass. 13 dicembre 1999, n. 13724, in Rep. foro it., 1999,
Spese giudiziali civili [6400], n. 55.

Nonostante la Corte Costituzionale affermi che se alla
parte vittoriosa non viene riconosciuta la rifusione delle
spese del giudizio il diritto azionato è tutelato «in guisa
monca», è normale (e censurabile) costume delle Com-
missioni tributarie quello di statuirne la loro compensa-
zione. Nella fattispecie sub judice la Commissione tribu-
taria regionale aveva compensato le spese adducendo,
per un verso, che la parte (privata) vittoriosa non aveva
depositato la relativa nota (come prevede l’art. 75 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile,
applicabile in forza del rinvio ex art. 1 del D.Lgs. 31 di-
cembre 1992, n. 546) e, per l’altro verso, che la regola-
zione delle spese è una facoltà insindacabile del giudice
di merito. La Cassazione, ovviamente, boccia la strava-
gante decisione dei giudici territoriali affermando il prin-
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cipio massimato (oltre a dire - ma anche questo è un ov-
vio canone di diritto processuale ignorato dalla Commis-
sione regionale - che se l’impugnazione investe il capo
della sentenza che decide sulle spese il giudice di appello
non si può limitare a un non liquet ma è tenuto a sin-
dacare la pronuncia sul punto resa dal primo giudice).

Per i processi iniziati dopo il primo marzo di quest’an-
no (2006) si dovrebbe cambiare registro: la condanna al-
le spese - in favore della parte totalmente vittoriosa -
rappresenta la fisiologia del sistema. L’art. 2, comma 1,
lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, novellando
l’art. 92 c.p.c., stabilisce infatti che la compensazione, in
tutto o in parte, delle spese di causa, deve essere anco-
rata a «giusti motivi esplicitamente indicati nella motiva-
zione» (cfr. amplius al riguardo A. VOGLINO, L’obbligo di
motivare la pronuncia di compensazione delle spese del
giudizio tributario, in Boll. Trib. 2006, 290).

In altri termini, la Commissione oggi è tenuta a spie-
gare puntualmente le ragioni in base alle quali decide di
privare della rifusione dei costi affrontati per il processo
la parte che ha ottenuto ragione. La nuova disposizione
dovrebbe inaridire l’humus ai giudici tributari «promozio-
nali», come eufemisticamente il Presidente Cicala defini-
sce quei magistrati tributari (di solito non togati) che
avallano l’inefficienza o il pressapochismo dell’Ammini-
strazione finanziaria omettendo di condannarla - quando
soccombe - alle spese processuali.

Imposte e tasse - Definizione automatica ex art.
9 della legge n. 289/2002 - Non preclude il rim-
borso e la compensazione a favore del contri-
buente, se fondata - Dal lato opposto non preclu-
de l’accertamento sull’inesistenza del diritto al
rimborso in caso di operazioni inesistenti.

L’art. 9, nono comma, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si limita a stabilire che la definizione automa-
tica ivi prevista non modifica l’importo degli eventuali
rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presenta-
te ai fini delle imposte sui redditi, dell’iva e dell’irap, per
cui il condono non influisce sull’ammontare delle som-
me chieste a rimborso, non impone al contribuente la
rinuncia al suo credito e non impedisce all’Amministra-
zione di accogliere tali richieste qualora risultino fon-
date. Il comma 10, lett. a), della stessa disposizione di-
spone la preclusione di ogni accertamento nei confronti
del dichiarante nel caso di perfezionamento della defi-
nizione automatica delle imposte, cosicchè nell’ipotesi
di operazioni inesistenti le disposizioni sul condono
non obbligano l’Ufficio a procedere al rimborso o alla
compensazione, e neppure precludono accertamenti di-
retti a dimostrare l’inesistenza dell’invocato diritto.

[Commissione trib. provinciale di Treviso, sez. IV (Pres.
Bazzotti, rel. Dal Zotto), 6 febbraio 2006, sent. n. 3]

FATTO – Ricorsi avversi Avvisi di Accertamento … ri-
spettivamente per gli anni 2000-2001 e 2002 emessi
dall’Agenzia delle Entrate di Castelfranco Veneto per
Imposta IVA anni 2000-2001-2002 + Imposta IRAP per
l’anno 2001.

La società «BTM ...» e i relativi Soci sostengono di
avere presentato per gli anni in contestazione le rela-
tive dichiarazioni annuali IVA, nelle quali esponevano
crediti di imposta da utilizzare in compensazione o in

detrazione per le imposte da pagare. In data
11.6.2003 la società ha presentato istanza di definizio-
ne ex art. 9 della legge n. 289/2002 e successive mo-
dificazioni, ai fini sia delle imposte sui redditi che
dell’imposta IVA per gli anni compresi tra il 1997 e
il 2001, provvedendo all’effettuazione del versamento
dell’imposta liquidata ai fini della predetta definizione.

In data 6.12.2004 perveniva all’Agenzia delle Entrate
di Castelfranco Veneto una segnalazione della Guar-
dia di Finanza - Comando di Bassano del Grappa (VI)
- con cui si evidenziava che a seguito di attività di
indagini eseguite presso la ditta «C. M. di C. P. ...»
aveva emesso fatture per operazioni parzialmente ine-
sistenti che la società «BTM di …» ha indebitamente
detratto e di conseguenza l’Ufficio provvedeva a noti-
ficare alle parti ricorrenti gli avvisi di accertamento
con i quali evidenziava il venire meno della legittimità
dei crediti d’IVA richiesti in compensazione, provve-
dendo al recupero a tassazione le quote parti degli
importi chiesti quali credito poiché non spettanti.

Le parti ricorrenti deducono l’illegittimità degli av-
visi di accertamento per violazione dell’art. 9, comma
10, della Legge 289/2002, in quanto la definizione au-
tomatica rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione ed il perfezionamento
della procedura prevista per il condono cosiddetto
«tombale» comporta la preclusione nei confronti dei
dichiaranti di ogni accertamento tributario e l’estin-
zione delle sanzioni amministrative e tributarie.

L’Ufficio nel costituirsi sostiene che l’adesione alla
procedura di definizione automatica comporta che il
credito d’IVA risultante dalle dichiarazioni originaria-
mente presentate non viene meno, ma non anche che
lo stesso diventi incontestabile. La disposizione men-
zionata dalle parti ricorrenti e l’intervenuta definizio-
ne automatica non può di conseguenza arrivare ad
escludere la possibilità, per l’ufficio, di accertare se i
crediti risultanti dalle dichiarazioni siano effettiva-
mente spettanti.

OSSERVA – Premessa l’unificazione dei procedi-
menti concernenti questioni comuni con connessione
oggettiva e soggettiva, come previsto dall’art. 29
D.Lgs. n. 546/1992, la Commissione, dopo l’audizione
delle parti e dopo attento esame della documentazio-
ne allegata ai ricorsi e, quindi, allo stato degli atti, ri-
tiene gli stessi non degni di accoglimento.

Le parti ricorrenti ritengono che l’avere aderito al
condono (L. 289/2002) rende immutabile anche il cre-
dito d’imposta nei confronti dell’erario, mentre tale
interpretazione è contestata da parte dell’ufficio. A pa-
rere del Collegio giudicante si ritiene erronea l’inter-
pretazione delle disposizioni di cui alla L. 289/2002
nel senso che il perfezionamento del condono preclu-
derebbe all’Ufficio la possibilità di effettuare accerta-
menti tributari per contestare il diritto al rimborso e
rendere così incontestabili le somme richieste dai
contribuenti quale rimborso dell’IVA, anche nell’ipote-
si in cui il rimborso si fonda sulla fatturazione di
operazioni inesistenti.

L’art. 9, comma 9 della L. 289/2002 si limita a sta-
bilire che la definizione automatica delle imposte
«non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e
crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini
delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP» e al
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comma 10, lettera a) della stessa legge si dispone la
preclusione di ogni accertamento tributario nei con-
fronti del dichiarante, nel caso di perfezionamento
della definizione automatica delle imposte.

La prima delle due norme citate s’intende che il
condono non influisce sull’ammontare delle somme
chieste a rimborso, non impone al contribuente la ri-
nuncia al credito e non impedisce all’erario di acco-
gliere tali richieste, qualora le pretese al rimborso o
alla compensazione siano riscontrate e fondate, men-
tre la seconda norma citata preclude l’accertamento
dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenu-
to il condono, ma non impedisce l’accertamento
dell’esistenza dei crediti posti a base delle richieste di
rimborso o compensazione, data la natura propria del
condono, che incide sui debiti tributari dei contri-
buenti e non sui crediti.

E, pertanto, nell’ipotesi di operazioni inesistenti per
le quali sia stato richiesto il rimborso dell’imposta o
la compensazione, le disposizioni sul condono non
obbligano l’ufficio a procedere al rimborso o alla
compensazione e neppure precludono accertamenti
diretti a dimostrare l’inesistenza dell’invocato diritto.
Si osserva, inoltre, che le parti ricorrenti, nei ricorsi,
si sono difese esclusivamente sulla questione di diritto
relativa all’efficacia del condono fiscale mentre ogni
altra eccezione sollevata dagli stessi, in merito all’in-
sufficienza della prova e sulla presunzione di colpevo-
lezza non può essere preso in considerazione in quan-
to nulla di aggiuntivo è stato prodotto ai ricorsi a so-
stegno delle proprie pretese e delle prove.

Vista la novità e l’incertezza delle questioni affron-
tate si ritiene giusta la compensazione delle spese.

P.Q.M. – Respinge i ricorsi - Spese compensate.

Sentenza che esprime sinteticamente ma con efficacia
i limiti di operatività dell’ultimo condono, previsto dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Da un lato, infatti, si
evidenzia che l’art. 9 di detta legge, al nono comma, ter-
zo periodo, prevedeva espressamente che «La definizione
automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi
e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle
imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul
valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività
produttive».

Viene quindi smentita la tesi dell’Amministrazione se-
condo cui la cosiddetta «definizione automatica» chiude-
rebbe definitivamente ogni questione, sia contro che a fa-
vore del contribuente. Per meglio dire, se di transazione
si tratta, essa riguarda solo ciò che il contribuente avreb-
be dovuto pagare, e non anche ciò che aveva diritto di
ripetere dall’Amministrazione.

Da un altro lato il successivo decimo comma della
stessa disposizione alla lett. a) precludeva ogni accerta-
mento tributario nei confronti del dichiarante e dei sog-
getti coobbligati; ma, proprio perché il condono incideva
sui debiti e non sui crediti dei contribuenti, non impe-
diva l’accertamento sull’esistenza di crediti posti a base
delle richieste di rimborso o di compensazione.

In particolare il predetto condono non «chiudeva» le
ipotesi in cui l’Amministrazione avesse ravvisato l’ipotesi,
purtroppo assai frequente, di operazioni inesistenti che
avendo prospettato un credito del contribuente costitui-
vano il presupposto di una sua domanda di rimborso o
di compensazione.

In tal caso, nonostante la richiesta di condono, l’Am-
ministrazione finanziaria restava libera di effettuare i do-
vuti accertamenti e, all’esito di essi, di negare il rimborso
o la compensazione richiesti.

Nel caso specifico era, appunto, accaduto che la socie-
tà ricorrente, che aveva presentato istanza di definizione
ai sensi del citato art. 9, aveva utilizzato fatture per ope-
razioni in parte inesistenti; e pertanto i Giudici trevigiani
hanno giustamente ritenuto legittimo il provvedimento
dell’Amministrazione volto a recuperare a tassazione la
quota parte degli importi indicati a credito, in quanto
non spettanti.

Imposte e tasse - Riscossione - Definizione dei
ritardati od omessi versamenti ex art. 9-bis della
legge n. 289/2002 - Mancato pagamento delle rate
successive alla prima - Validità del condono -
Sussiste - Iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973 - Illegittimità.

La dichiarazione di condono per gli omessi o tardivi
versamenti di imposte prevista dall’articolo 9-bis della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, con pagamento rateale
delle somme dovute si perfeziona con il versamento del-
la prima rata, di talché il mancato versamento delle ra-
te successive non determina la nullità della dichiarazio-
ne di condono che rimane valida ed efficace, l’Agenzia
delle entrate non può iscrivere a ruolo le imposte do-
vute in base alle dichiarazioni precedenti ai sensi
dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
nel caso di omesso versamento delle rate previste dalla
dichiarazione di condono l’Ufficio deve procedere al re-
cupero delle somme con iscrizione a ruolo ex art. 14
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, applicando la
sanzione per omesso versamento nella misura del trenta
per cento.

[Commissione trib. provinciale di Agrigento, sez. V
(Pres. Lo Presti, rel. Macaluso), 23 novembre 2005,
sent. n. 338]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – In ordine
all’ammissibilità dell’impugnativa proposta, la Com-
missione osserva: una attenta lettura del ricorso, delle
memorie illustrative e degli atti prodotti in giudizio fa
ritenere, senza ombra di dubbio, che il ricorso mede-
simo sia diretto contro il diniego del «condono» chie-
sto ex art. 9-bis della L. n. 289/2002. Invero, la società
ricorrente, dopo essersi lamentata del rigetto
dell’istanza di sgravio della cartella di pagamento n.
…, motivato dall’Ufficio con la presunta inefficacia
della dichiarazione integrativa ex menzionato art. 9-
bis (su cui era fondata la richiesta di sgravio), dedu-
ceva l’illegittimità del mancato accoglimento di detta
dichiarazione integrativa, chiedendone l’annullamento
(v. ricorso, pag. 2, e tutta la parte motiva dello stes-
so).

L’impugnativa avverso tale provvedimento protocol-
lo n. …, notificato in data 18.05.2005, deve ritenersi
ammissibile, dal momento che esso è l’unico atto col
quale il contribuente è venuto a conoscenza di detto
provvedimento di diniego di condono e che le defini-
zioni di cui alla legge n. 289/2002 prescindono dalla
adozione di atti formali di accettazione o di diniego
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conseguenti ai comportamenti dei contribuenti. Esso,
quindi, rientra tra gli atti impugnabili elencati al 1°
comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, e precisa-
mente tra quelli indicati alla lett. h).

Passando al merito della controversia, occorre sta-
bilire quale sia la conseguenza del ritardato o man-
cato versamento delle rate successive alla prima, nella
regolarizzazione degli omessi versamenti di cui al
comma 1 dell’art. 9-bis della più volte menzionata L.
n. 289/2002.

Al riguardo, la Commissione ritiene di dover condi-
videre il prevalente orientamento della giurisprudenza
di merito e della dottrina, secondo cui, contrariamen-
te a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, la
circostanza che detto art. 9-bis non stabilisce le con-
seguenze del mancato tempestivo versamento dei ra-
tei successivi al primo non porta all’inefficacia delle
definizioni per condono dalla stessa norma previste.

Non esiste un principio generale che imponga l’inte-
grale pagamento delle somme indicate come dovute, al
fine di poter considerare perfezionata la definizione del
«condono». Semmai, nel microsistema di cui alla legge
n. 289/2002, esiste una regola di segno opposto, per la
quale la definizione è perfezionata con il semplice pa-
gamento della prima rata (cfr. sent. n. 518/2004,
Comm. Trib. Prov. di Ferrara - sez. I).

In tali casi, le successive rate non versate potranno
essere recuperate attraverso l’iscrizione a ruolo a tito-
lo definitivo ex art. 14 del D.P.R. n. 602/1973 e l’irro-
gazione di sanzioni pari al 30% delle somme non ver-
sate, oltre interessi, applicando per analogia il regime
di non inefficacia dei condoni e del recupero coattivo
contemplato dagli artt. 7 - co. 5, 8 - co. 3, 9 - commi
12 e 17, 15 - co, 5, e 16 - co. 2, della legge n.
289/2002.

Norme che nel loro insieme costituiscono, come
detto, un microsistema disciplinare valevole per tutti
i casi di condoni nei quali non siano stati effettuati
soltanto alcuni dei prescritti versamenti dilazionati
(Cfr., fra gli altri, G. Glendi, pag. 2964).

Né tale indirizzo dottrinale e giurisprudenziale può
essere revocato in dubbio dalla interpretazione che
del menzionato art. 19-bis ha dato l’Agenzia delle en-
trate con circolare n. 36 del 9.8.2005 (1). Tali «chiari-
menti», invero, oltre che tardivi, sono non condivisi-
bili in quanto fondati su una interpretazione restritti-
va e meramente letterale del detto art. 19-bis ed in
contrasto con quella sopra esposta e con quanto ar-
gomentato e sostenuto, con apprezzabile e curata mo-
tivazione, da dottrina e giurisprudenza.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella peculiarità
e complessità delle questione poste, per la totale com-
pensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M. – La Commissione, contraries reiectis:
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la validità

e l’efficacia della definizione ex art. 9-bis della legge
n. 289/2002.

Dispone che l’Ufficio finanziario recuperi le rate
non ancora corrisposte attraverso l’iscrizione a ruolo
a titolo definitivo ex art. 14 D.P.R. n. 602/1973 e suc-
cessive modificazioni, con l’irrogazione della sanzione

(1) In Boll. Trib. 2005, pag. 1218.

amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, oltre gli interessi legali.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spe-
se del giudizio.

La dichiarazione di condono per omessi
o tardivi versamenti ex art. 9-bis della legge
n. 289/2002 è valida anche se non sono state
pagate le rate successive alla tassa d’ingresso

L’articolo 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003) ha introdotto il condono degli
omessi e tardivi pagamenti delle imposte dovute in base
alle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2002 e
scadute al 16 aprile 2003.

Per usufruire della sanatoria introdotta dalla norma il
contribuente:

a) doveva presentare una dichiarazione in via telema-
tica direttamente o tramite i soggetti abilitati (nel termi-
ne più volte prorogato);

b) versare per ogni anno l’importo dovuto o rateizzare
l’eccedenza qualora la somma dovuta per ciascun perio-
do superasse euro 3.000 (per i soggetti persone fisiche)
o euro 6.000 (per gli altri soggetti);

c) pagare le predette eccedenze in tre rate di pari im-
porto scadenti il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004
ed il 30 novembre 2004 con la maggiorazione degli in-
teressi legali.

Da quanto sopra emerge, senza alcun dubbio, che la
dichiarazione di sanatoria doveva essere assistita dal pa-
gamento dell’intero importo dovuto oppure da un impor-
to minimo o c.d. «tassa d’ingresso» nella diversa misura
in relazione alla soggettività del condonante.

L’art. 9-bis nulla dice in merito al mancato versamento
delle somme rateizzate, contrariamente ad altri articoli
della medesima legge (7, comma 5; 8, comma 3; 9, com-
mi 12 e 17; 15, comma 5; 16, comma 2) che espressa-
mente prevedono che l’omesso versamento delle ecceden-
ze «rate» entro le scadenze indicate “non determina l’inef-
ficacia della integrazione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 e, successive modificazioni, e
sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di am-
montare pari al 30 per cento delle somme non versate, ri-
dotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i tren-
ta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi
legali».

La mancata previsione espressa nel corpo del citato
art. 9-bis della validità della dichiarazione integrativa ha
fatto sorgere qualche perplessità sulla sua validità nel ca-
so di mancato o regolare versamento di una o più delle
tre rate.

In mancanza di tale previsione l’Agenzia delle entrate
ritiene che il condono ex art. 9-bis non si sia perfezio-
nato qualora il contribuente non abbia provveduto al pa-
gamento delle rate alle scadenze di legge.

La posizione dell’Agenzia non può essere condivisa in
base all’art. 12 delle «disposizioni sulla legge in genera-
le». In base ad una interpretazione letterale si deve ri-
levare che l’art. 9-bis non dispone la nullità del condo-
no in caso di irregolari o omessi pagamenti delle som-
me rateizzate. Ad una norma non si può far dire quello
che letteralmente non dice. In mancanza di una espres-
sa previsione di inefficacia bisogna ricorrere ad una in-
terpretazione sistematica cioè far riferimento al conte-
sto della legge che la contiene. Da ciò non si può che
concludere per piena la validità della dichiarazione di
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condono ex art. 9-bis anche in caso di irregolarità o
mancanza dei pagamenti delle somme rateizzate (1).

Ne consegue che l’ufficio non può iscrivere a ruolo ex
art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le im-
poste dovute e non versate o versate in ritardo in base
alle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2002
quando è stata presentata la dichiarazione di condono
per tali irregolarità che si è perfezionata per quanto so-
pra detto.

L’Agenzia delle entrate deve recuperare le somme do-
vute in base alla dichiarazione di condono e non pagate
con iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 14 del già citato
D.P.R. n. 602/1973 con interessi legali, oltre alla sanzione
amministrativa nella misura del trenta per cento di
quanto non versato.

Nell’ipotesi in cui il contribuente avesse versato una o
più rate in ritardo l’ufficio dovrà recuperare, sempre tra-
mite l’iscrizione a ruolo, la sanzione amministrativa nella
misura piena (se il contribuente ha versato la rata oltre
i trenta giorni dalla scadenza) o ridotta (se il pagamento
è stato eseguito entro i trenta giorni dalla scadenza) e
gli interessi legali dovuti per il ritardo nel versamento. 

Dott. Enzo Sollini

(1) Cfr. Commissione trib. provinciale di Ferrara, sez. I, 12
maggio 2005, n. 9, in Boll. Trib. On-line.

I
Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-

to basato su parametri per la determinazione di
ricavi e compensi previsti dall’art. 3, comma 184,
della legge n. 549/1995 - Omessa acquisizione del
previo parere del Consiglio di Stato sul D.P.C.M.
29.1.1996 - Conseguente illegittimità del decreto
governativo - Disapplicazione del D.P.C.M.
29.1.1996 - Va disposta.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-
to basato su parametri per la determinazione di
ricavi e compensi previsti dall’art. 3, comma 184,
della legge n. 549/1995 - Illegittimità e conse-
guente disapplicazione del D.P.C.M. 29.1.1996 per
l’omessa acquisizione del previo parere del Con-
siglio di Stato - Nullità della rettifica basata sui
parametri previsti dal D.P.C.M. 29.1.1996 - Conse-
gue.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-
to basato su parametri per la determinazione di
ricavi e compensi previsti dall’art. 3, comma 184,
della legge n. 549/1995 - Necessità di preventive
indagini sulla situazione del contribuente - Neces-
sità di differenze sostanziali fra i dati raccolti e
quelli dichiarati - Mancanza - Illegittimità dell’ac-
certamento - Consegue.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-
to basato su parametri per la determinazione di
ricavi e compensi previsti dall’art. 3, comma 184,
della legge n. 549/1995 - Natura presuntiva sem-
plice dei dati derivanti dai parametri - Mancanza
di altri elementi a sostegno della pretesa addotta
- Insufficienza della presunzione di maggiori rica-
vi fondata solo sui parametri - Difetto di prova
dell’accertamento - Consegue.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-
to basato sugli studi di settore - Necessità di pre-
ventive indagini sulla situazione del contribuente
- Necessità di differenze sostanziali fra i dati rac-
colti e quelli dichiarati - Mancanza - Illegittimità
dell’accertamento - Consegue.

Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, in materia di accerta-
mento in base ai parametri, ha portata innovativa ri-
spetto all’ordinamento vigente e possiede i caratteri della
generalità, dell’astrattezza e della ripetibilità nel tempo
della sua applicazione, cosicché reca tutti i caratteri pro-
pri della fonte normativa regolamentare la cui disciplina
generale è recata dall’art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n 400; pertanto, il predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri deve considerarsi illegittimo poi-
ché il suo iter di formazione si è discostato dal modello
procedimentale tipico dinanzi descritto, che richiede l’ac-
quisizione preventiva del parere del Consiglio di Stato e
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, e va quindi disapplicato a norma dell’art. 7, comma
5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente
annullamento dell’atto impositivo basato su di esso.

Sia le norme istitutive degli studi di settore, ed in
particolare l’art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n.
331 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 otto-
bre 1993, n. 427), sia l’art. 3, commi 181 e seguenti,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativo ai para-
metri per la determinazione presuntiva dei ricavi, com-
pensi e volume d’affari attribuibili al contribuente, am-
pliano le possibilità dell’accertamento analitico-indutti-
vo previsto dall’art. 39, primo comma, lett. d), del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al quale fanno espli-
cito e unico riferimento; pertanto, appare imprescindi-
bile, anche per l’applicazione delle metodologie settoriali
e parametriche di accertamento, che l’Ufficio abbia pre-
liminarmente esperito le indagini cui è facultato
dall’art. 32 del citato D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalle quali devono
emergere differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli
contabilizzati e dichiarati dal contribuente.

I parametri per la determinazione presuntiva di rica-
vi, compensi e volume d’affari previsti dall’art. 3, com-
mi 181 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, non possono costituire elementi sufficienti a mo-
tivare l’accertamento tributario ma sono soltanto sem-
plici indizi che, unitamente e a completamento di altri
elementi acquisiti dall’Ufficio finanziario possono gene-
rare tutti insieme presunzioni semplici aventi i caratteri
della gravità, precisione e concordanza, perché gli ac-
certamenti presuntivi obbligano l’Ufficio stesso ad indi-
viduare presunzioni aventi i predetti requisiti, mentre la
mancanza di qualunque rilievo sulla contabilità o sulla
dichiarazione del contribuente oppure su altre inadem-
pienze o violazioni di norme fiscali impedisce il disco-
noscimento automatico del reddito e la sua rielabora-
zione con calcoli parametrici, che da soli non possono
mai assurgere a valida prova presuntiva.

[Commissione trib. regionale della Puglia, sez. I (Pres.
De Bari, rel. Lancieri), 27 settembre 2005, sent. n. 42,
ric. G. Chianura c. Agenzia delle entrate - Ufficio di Ba-
ri 1]

(Omissis). MOTIVI DELLA SENTENZA – L’Appello
del contribuente è fondato e va, pertanto, accolto.
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L’art. 3 commi da 181 e 189 della Legge 28.12.1995,
n. 549 ha previsto per certe categorie di contribuenti
ed in presenza di determinate condizioni la possibilità
per l’Amministrazione Finanziaria di determinare pre-
suntivamente ricavi, compensi e volume d’affari attri-
buibili al contribuente in base alle caratteristiche e
condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

A tale scopo la suddetta legge prevedeva l’elabora-
zione da parte del ministero competente di appositi
parametri da approvarsi con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
delle Finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale,
così come è poi avvenuto per il D.P.C.M. 29.1.1996.

Orbene la difesa del ricorrente contesta la legittimi-
tà di tale decreto sulla scorta di precedenti pronunce
delle Commissioni Tributarie Provinciali di Torino, di
Firenze e di Milano le quali, accogliendo in via pre-
giudiziale l’eccezione proposta dal ricorrente, hanno
ritenuto il D.P.C.M. 29.1.1996 provvedimento avente
natura regolamentare, emanato in violazione dell’art.
17, comma 4 della Legge 23.8.1988, n. 400 in quanto
privo del preventivo parere del Consiglio di Stato. La
conseguente illegittimità ne ha comportato la disap-
plicazione ai sensi dell’art. 7, comma 5 del D.Lgs.
31.12.1992, n. 546 con conseguente annullamento de-
gli atti impugnati.

La suddetta conclusione, dunque, confortata anche
dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione e del
Consiglio di Stato, appare del tutto condivisibile.

Infatti, con sentenza n. 10124 del 28.11.1994 (1) la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite e, successivamen-
te la Sezione III della stessa Corte con sentenze n.
6933 del 5.7.1999 (2) e n. 1972 del 22.2.2000 (3), hanno
affermato che i regolamenti sono espressione di una
potestà normativa attribuita all’Amministrazione, se-
condaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplina-
no in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una
regolazione attuativa o integrativa della legge, ma
ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuri-
dico esistente, con precetti aventi i caratteri della ge-
neralità, dell’astrattezza e della ripetibilità nel tempo
dell’applicazione delle norme.

Sulla base di tale premessa, quindi, i suddetti Col-
legi hanno ritenuto che, ai sensi dell’art. 17 della Leg-
ge 23.8.1988, n. 400, l’esercizio della potestà norma-
tiva attribuita all’esecutivo, quando sia consentito e
necessario, deve svolgersi con l’osservanza di un par-
ticolare modello procedimentale secondo cui per i re-
golamenti di competenza ministeriale sono richiesti il
parere del Consiglio di Stato e la preventiva comuni-
cazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tali principi giuridici sono stati condivisi dal Con-
siglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV, decisio-
ne n. 732 del 15.2.2001 (4)) che, rigettando l’appello
proposto dal Ministero delle Finanze avverso la sen-
tenza del TAR Lazio n. 1274 del 1999 che ne aveva
disposto l’annullamento, ha ritenuto avere natura re-
golamentare il D.M. 20.8.1992 con cui era stata ap-
provata la nuova tariffa delle tasse di CC.GG. dell’epo-
ca.

(1) In Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 11.
(2) In Giust. civ. Mass., 1999, 1558.
(3) In Giust. civ. Mass., 2000, 429.
(4) In Foro it., 2003, III, 281.

Orbene, poichè anche il D.P.C.M. 29.1.1996 possiede
i caratteri della generalità, dell’astrattezza e della ri-
petibilià nel tempo dell’applicazione delle norme e di-
spone in modo innovativo rispetto all’ordinamento
giuridico esistente, esso ha certamente struttura di re-
golamento per la cui validità era necessaria la preven-
tiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato e
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri.

Tale motivo d’illegittimità, dunque, induce questa
Commissione a disapplicare il D.P.C.M. 29.1.1996 a
norma dell’art. 7, comma 5, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546
e a dichiarare, conseguentemente, illegittimo l’avviso
di accertamento impugnato.

Per altro verso, esaminando l’appello nel merito,
non può non giungersi ad analoga conclusione.

Non sembra esservi dubbio che sia le norme istitu-
tive degli studi di settore, e in particolare l’art. 62-
sexies del D.L. 30.8.1993, n. 331 convertito con modi-
ficazione con Legge 29.10.1993, n. 427, sia l’art. 3
comma 181 della Legge 28.12.1995, n. 549, relativo
all’utilizzo dei parametri previsti per la determinazio-
ne presuntiva dei ricavi, compensi e volume d’affari,
amplino le possibilità di accertamento analitico indut-
tivo previsto dall’art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R.
n. 600/1973, al quale fanno esplicito ed unico riferi-
mento.

Appare, dunque, imprescindibile, anche per l’appli-
cazione delle metodologie settoriali e parametriche di
accertamento, che l’Ufficio abbia preliminarmente
esperito quelle indagini alle quali è facultato dagli
artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n.
633/1972, dalle quali devono emergere differenze so-
stanziali fra i dati raccolti e quelli contabilizzati e di-
chiarati dal contribuente.

In tal caso, dunque, è legittimo che l’Ufficio basi la
determinazione del reddito anche su presunzioni sem-
plici purchè, tuttavia, le stesse siano - secondo l’art.
2729 c.c. e lo stesso art. 39 c. 1 lett. d) - gravi, precise
e concordanti, al fine di risalire da un fatto noto ad
un fatto ignorato.

Non sembra, pertanto, sufficiente che l’Ufficio che
non abbia esperito alcuna indagine sulla contabilità e
sui documenti del contribuente e che non sia in pos-
sesso di alcun atto o a conoscenza di alcun fatto spe-
cifico (ma in realtà ce ne vorrebbe più d’uno e di en-
tità sostanziale) faccia generico e stereotipato riferi-
mento alla rinomanza e notorietà dello studio, alla
sua ubicazione in una via centrale della città ed alla
frequenza, assolutamente indeterminata, con cui il
contribuente (un avvocato) svolge la sua attività pres-
so gli uffici fiscali, nonchè al possesso di un’autovet-
tura del costo di Lire 32.545.000, perchè esso Ufficio
sia legittimato ad emettere un accertamento basato
sull’applicazione di parametri in virtù di una non di-
mostrata esistenza di un nesso di causa-effetto fra
l’enunciazione dei suddetti rilievi e i maggiori com-
pensi e redditi parametrico rispetto a quelli dichiarati.

Appare, infatti, del tutto errato intendere la meto-
dologia di accertamento in base a parametri come so-
stitutiva di quelle presunzioni che in ogni caso devo-
no sussistere ancor prima dell’applicazione del meto-
do parametrico e che l’Ufficio è comunque tenuto ad
indicare nel proprio accertamento.
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I parametri, dunque, non possono costituire essi
stessi elementi sufficienti a motivare l’accertamento
ma sono unicamente semplici indizi che, unitamente
ed a completamento di altri elementi acquisiti dall’Uf-
ficio, possono generare tutt’insieme presunzioni sem-
plici aventi i caratteri della gravità, precisione e con-
cordanza.

Risulta, invece, che l’accertamento impugnato è
fondato esclusivamente sulle risultanze di elabora-
zioni statistico-matematiche che prescindono total-
mente dalla effettiva capacità contributiva del contri-
buente, e non possono costituire di per sè sole pre-
sunzioni gravi, precise e concordanti, in violazione
sia dell’art. 53 della Costituzione e sia dell’art. 2729
c.c.

Del primo, perchè l’accertamento non è basato
su concreti maggiori elementi di capacità contribu-
tiva riferibili esclusivamente al contribuente, non
potendosi ritenere tali gli elementi più sopra indi-
cati e riportati nell’atto accertativo. Del secondo,
perchè gli accertamenti presuntivi obbligano l’Uffi-
cio ad individuare presunzioni aventi i requisiti di
cui all’art. 2729 c.c., mentre la mancanza di qua-
lunque rilievo sulla contabilità o sulla dichiarazio-
ne del contribuente nonchè su qualunque altra
inadempienza o violazione di norme fiscali impedi-
sce il disconoscimento automatico del reddito e la
sua rielaborazione con calcoli parametrici che da
soli non possono mai assurgere a prova presunti-
va.

Non possono, quindi, considerarsi presunzioni qua-
lificate i risultati scaturenti dall’applicazione dei para-
metri che devono ritenersi soltanto l’ultimo atto - e
non l’unico e il principale - del procedimento di ac-
certamento.

Tale è il pensiero della stessa Corte di Cassazione
che, proprio con la sentenza citata dall’Ufficio (sent.
n. 2891 del 27.2.2002 Pres. Cantillo Rel. Falcone (5)),
afferma che «è l’art. 39 c. 1 lett. d) a consentire, sulla
base dellal disamina della contabilità operata dall’Uf-
ficio, di ricostruire l’esistenza di attività non dichiara-
te attraverso presunzioni semplici, purchè gravi, pre-
cise e concordanti; e questo valore possono assumere,
se confortate da altri indizi, le difformità delle per-
centuali applicate in concreto rispetto a quelle media-
mente riscontrate nel settore di appartenenza, emer-
genti da studi di settore, quando vi sia uno scosta-
mento che renda del tutto non credibile il risultato
della dichiarazione».

Orbene, il richiamo agli «altri indizi» non solo ap-
pare decisivo, ma non può che riferirsi a indizi spe-
cifici e ben determinati e non già a considerazioni
opinabili.

Diversamente l’Ufficio avrebbe un potere di formu-
lare presunzioni amplissimo e sproporzionato rispetto
alla possibilità del contribuente di fornire la prova
contraria di quanto risultante dall’accertamento, con
evidente violazione del suo diritto di difesa.

Da quanto sopra e in conclusione discende che l’ac-
certamento così come è stato formulato dall’Ufficio
deve ritenersi nullo per assoluta carenza di motivazio-
ne.

(5) In Boll. Trib. 2002, pag. 1729.

Si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la
compensazione integrale fra le parti delle spese del
giudizio.

P.T.M. – (Omissis).

II
Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-

to basato su parametri per la determinazione di
ricavi e compensi previsti dall’art. 3, comma 184,
della legge n. 549/1995 - Omessa acquisizione del
previo parere del Consiglio di Stato sul D.P.C.M.
29.1.1996 - Conseguente illegittimità del decreto
governativo - Disapplicazione del D.P.C.M.
29.1.1996 - Va disposta.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-
to basato su parametri per la determinazione di
ricavi e compensi previsti dall’art. 3, comma 184,
della legge n. 549/1995 - Illegittimità e conse-
guente disapplicazione del D.P.C.M. 29.1.1996 per
l’omessa acquisizione del previo parere del Con-
siglio di Stato - Nullità della rettifica basata sui
parametri previsti dal D.P.C.M. 29.1.1996 - Conse-
gue.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-
to basato su parametri per la determinazione di
ricavi e compensi previsti dall’art. 3, comma 184,
della legge n. 549/1995 - Necessità di preventive
indagini sulla situazione del contribuente - Neces-
sità di differenze sostanziali fra i dati raccolti e
quelli dichiarati - Mancanza - Illegittimità dell’ac-
certamento - Consegue.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-
to basato su parametri per la determinazione di
ricavi e compensi previsti dall’art. 3, comma 184,
della legge n. 549/1995 - Natura presuntiva sem-
plice dei dati derivanti dai parametri - Mancanza
di altri elementi a sostegno della pretesa addotta
- Insufficienza della presunzione di maggiori rica-
vi fondata solo sui parametri - Difetto di prova
dell’accertamento - Consegue.

Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, in materia di accerta-
mento in base ai parametri, ha portata innovativa ri-
spetto all’ordinamento vigente e possiede i caratteri del-
la generalità, dell’astrattezza e della ripetibilità nel tem-
po della sua applicazione, cosicché reca tutti i caratteri
propri della fonte normativa regolamentare la cui disci-
plina generale è recata dall’art. 17 della legge 23 agosto
1988, n 400; pertanto, il predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri deve considerarsi illegittimo
poiché il suo iter di formazione si è discostato dal mo-
dello procedimentale tipico dinanzi descritto, che richie-
de l’acquisizione preventiva del parere del Consiglio di
Stato e la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, e va quindi disapplicato a norma dell’art. 7,
comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con
conseguente annullamento dell’atto impositivo basato
su di esso.

L’art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, ha previsto per certe categorie di contri-
buenti ed in presenza di determinate condizioni, la pos-
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sibilità dell’Amministrazione finanziaria di accertare
presuntivamente ricavi, compensi e volume d’affari at-
tribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
condizioni di esercizio della specifica attività svolta,
ampliando le possibilità di accertamento analitico-in-
duttivo previsto dall’art. 39, primo comma, lett. d), del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al quale fa comunque
esplicito e unico riferimento; pertanto, appare impre-
scindibile, anche per l’applicazione delle metodologie
settoriali e parametriche di accertamento, che l’Ufficio
provveda preliminarmente ad esperire le indagini previ-
ste dall’art. 32 del citato D.P.R. n. 600/1973 e dall’art.
51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalle quali de-
vono emergere differenze sostanziali fra i dati raccolti e
quelli contabilizzati e dichiarati dal contribuente.

I parametri per la determinazione presuntiva di rica-
vi, compensi e volume d’affari previsti dall’art. 3, com-
mi 181 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, non possono costituire elementi sufficienti a mo-
tivare l’accertamento tributario ma sono soltanto sem-
plici indizi che, unitamente e a completamento di altri
elementi acquisiti dall’Ufficio finanziario possono gene-
rare tutti insieme presunzioni semplici aventi i caratteri
della gravità, precisione e concordanza, essendo del tut-
to errato intendere la metodologia di accertamento in
base ai parametri come sostitutiva di quelle presunzioni
che in ogni caso devono sussistere ancor prima dell’ap-
plicazione del metodo parametrico, e che l’Ufficio stesso
è comunque tenuto ad indicare nel proprio accertamen-
to; pertanto, è illegittimo l’accertamento che sia stato
fondato esclusivamente sulle risultanze di elaborazioni
statistico-matematiche che prescindano totalmente
dall’effettiva capacità contributiva del contribuente.

[Commissione trib. regionale della Puglia, sez. I (Pres.
Paracampo, rel. Bruni), 17 novembre 2005, sent. n. 54,
ric. Agenzia delle entrate - Ufficio di Bari 1 c. Moschetti
E.]

(Omissis). DIRITTO – Il Collegio ritiene opportuno,
preliminarmente, esaminare l’eccezione pregiudiziale
svolta dal contribuente in primo grado, «superata»
dai giudici di prime cure, relativa alla illegittimità del
procedimento e dell’atto per violazione dell’art. 17 del-
la Legge 400/1988 per carenza del preventivo parere
del Consiglio di Stato a fronte dell’emanazione del
D.P.C.M. 29.1.1996 istitutivo dei parametri.

Il Collegio su tale questione ritiene opportuno svol-
gere alcuni approfondimenti.

Si rileva che l’art. 3 commi da 181 e 189 della Leg-
ge 28.12.1995, n. 549 ha previsto, per certe categorie
di contribuenti ed in presenza di determinate condi-
zioni, la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria
di determinare presuntivamente ricavi, compensi e
volume d’affari attribuibili al contribuente in base alle
caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica
attività svolte.

A tale scopo la suddetta legge prevedeva l’elabora-
zione, da parte del ministero competente, di appositi
parametri da approvarsi con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
delle Finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale,
così come è poi avvenuto per il D.P.C.M. 29.1.1996.

Il ricorrente, sulla scorta delle pronunce della Su-
prema Corte, ha contestato la legittimità dei D.P.C.M.

aventi natura regolamentare e quindi emanati in vio-
lazione dell’art. 17, comma 4 della Legge 23.8.1988,
n. 400 in quanto privi del preventivo parere del Con-
siglio di Stato.

La conseguente illegittimità comporta la disapplica-
zione ai sensi dell’art. 7, comma 5 del D.Lgs.
31.12.1992, n. 546 con conseguente annullamento
dell’atto impugnato.

A parere di questo Collegio, le argomentazioni del
contribuente, confortate anche dalla Giurisprudenza
della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato,
appaiono condivisibili. Questo stesso Collegio ha già
avuto modo di rilevare che con sentenza n. 10124
del 28.11.1994 (1) la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite e, successivamente la Sezione III della stessa
Corte con sentenze n. 6933 del 5.7.1999 (2) e n. 1972
del 22.2.2000 (3), hanno affermato che i regolamenti
sono espressione di una potestà legislativa attribuita
all’Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà
legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti
giuridici mediante una regolazione attuativa o inte-
grativa della legge, ma ugualmente innovativa rispet-
to all’ordinamento giuridico esistente, con precetti
aventi i caratteri della generalità, dell’astrattezza e
della ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle
norme.

Sulla base di tale premessa, la Suprema Corte ha
ritenuto che, ai sensi dell’art. 17 della Legge
23.8.1988, n. 400, l’esercizio della potestà normativa
attribuita all’esercizio, quando sia consentito e neces-
sario, deve svolgersi con l’osservanza di un particolare
modello procedimentale secondo cui per i regolamen-
ti di competenza ministeriale sono richiesti il parere
del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione
al presidente del Consiglio dei Ministri. Tali principi
giuridici sono stati condivisi dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (sez. IV, decisione n. 732 del
15.2.2001 (4)) che, rigettando l’appello proposto dal
Ministero delle Finanze avverso la sentenza del TAR
Lazio n. 1274 del 1999 che ne aveva disposto l’annul-
lamento, ha ritenuto avere natura regolamentare il
D.M. 20.8.1992 con cui era stata approvata la nuova
tariffa delle tasse di CC.GG. dell’epoca.

Orbene, poichè anche il D.P.C.M. 29.1.1996 possiede
i caratteri della generalità, dell’astrattezza e della ri-
petibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e
dispone in modo innovativo rispetto all’ordinamento
giuridico esistente, esso ha certamente struttura di re-
golamento per la cui validità era necessaria la preven-
tiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato e
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri.

Tale motivo d’illegittimità, dunque, induce questa
Commissione a ritenere, in via pregiudiziale, che il
D.P.C.M. 29.1.1996 debba essere disapplicato a norma
dell’art. 7, comma 5 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 con
conseguente nullità dell’avviso di accertamento impu-
gnato.

Per altro verso, esaminando l’appello dell’Ufficio
non può non giungersi ad analoga conclusione.

(1) In Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 11.
(2) In Giust. civ. Mass., 1999, 1558.
(3) In Giust. civ. Mass., 2000, 429.
(4) In Foro it., 2003, III, 281.
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Con il primo motivo di appello l’Agenzia delle En-
trate Ufficio Bari 1 censura la sentenza appellata per
errata motivazione. Ciò in quanto i giudici di prime
cure hanno erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse
posto a fondamento dell’accertamento l’irregolare te-
nuta delle scritture contabili.

L’Ufficio rileva:
- che l’utilizzo dei parametri non impone alcun ob-

bligo di dimostrare l’irregolarità delle scritture conta-
bili;

- che i parametri hanno natura di presunzioni gra-
vi, precise e concordanti;

- che è inconferente il richiamo fatto dalla sentenza
al D.P.R. n. 570/1996 in quanto riferito alle fattispecie
che rendono inattendibile la contabilità ordinaria,
mentre nel caso di specie il ricorrente ha tenuto la
contabilità semplificata;

- che circa la mancata considerazione delle eccezio-
ni svolte dal ricorrente, lo stesso è stato volontaria-
mente assente alla fase del contraddittorio;

- che non corrisponde al vero neanche la mancata
adeguatezza e considerazione dell’accertamento para-
metrico alla situazione particolare dell’avv. M. in
quanto l’Ufficio, attraverso le interrogazioni effettuate
all’Anagrafe Tributaria era a conoscenza che negli an-
ni successivi al 1996 il contribuente ha manifestato
una rilevante capacità contributiva.

Non si ritengono condivisibili le argomentazioni
svolte dall’Ufficio al fine di confutare la decisione dei
giudici di prime cure che, lungi dal voler ritenere che
a base dell’accertamento parametrico debbano esserci
irregolarità contabili, hanno riportato nella sentenza
impugnata, sia pure sinteticamente, un orientamento
giurisprudenziale consolidato.

Ed invero, l’art. 3, commi da 181 e 189 della Legge
28.12.1995, n. 549 ha previsto per certe categorie di
contribuenti ed in presenza di determinate condizioni
la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di de-
terminare presuntivamente ricavi, compensi e volume
d’affari attribuibili al contribuente in base alle carat-
teristiche e condizioni di esercizio della specifica atti-
vità svolta.

Sono state in tale modo ampliate le possibilità di
accertamento analitico induttivo previsto dall’art. 39
comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, al quale, co-
munque, si fa esplicito ed unico riferimento.

Appare, dunque, imprescindibile, anche per l’appli-
cazione delle metodologie settoriali e parametriche di
accertamento, che l’Ufficio abbia preliminarmente
esperito quelle indagini alle quali è facilitato dagli
artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n.
633/1972, dalle quali devono emergere differenze so-
stanziali fra i dati raccolti e quelli contabilizzati e di-
chiarati dal contribuente. In tal caso, dunque, è legit-
timo che l’ufficio basi la determinazione del reddito
anche su presunzioni semplici purchè, tuttavia, le
stesse siano - secondo l’art. 2729 c.c. e lo stesso art.
39 c. 1 lett. d) - gravi, precise e concordanti, al fine
di risalire da un fatto noto ad un fatto ignorato.

Il Collegio rileva che nelle controdeduzioni prodotte
in primo grado l’Ufficio ha affermato di aver «consta-
tato» che i ricavi dichiarati dal contribuente «per l’an-
no 1995» si scostano di oltre 5.000.000 dal volume di
affari fondatamente attribuibile all’imprenditore.

Orbene, l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio
ed impugnato dal contribuente è riferito all’anno di
imposta 1996 e non già al 1995. Ne discende che la
«constatazione» dell’Ufficio, ovvero le indagini esperi-
te e dalle quali devono emergere differenze sostanziali
fra i dati raccolti e quelli contabilizzati e dichiarati
dal contribuente, sono errate in quanto riferite ad un
anno diverso (1995) rispetto a quello per il quale si
è proceduto alla determinazione di maggiori ricavi
(1996).

È evidente, quindi, che l’Ufficio non ha esperito al-
cuna indagine sulla contabilità e sui documenti del
contribuente relativamente all’anno 1996 ed ha unica-
mente fatto generico e stereotipato riferimento alle
caratteristiche e alle condizioni di esercizio della spe-
cifica attività svolta. Tale generico riferimento, non
supportato da alcuna indagine, atti o fatti specifici
(ma in realtà ce ne vorrebbe più d’uno e di entità so-
stanziale) non è sufficiente a legittimare l’Ufficio ad
emettere un accertamento basato sull’applicazione di
parametri in virtù di una non dimostrata esistenza di
un nesso di causa-effetto fra l’enunciazione dei sud-
detti rilievi e i maggiori compensi e redditi parame-
trici rispetto a quelli dichiarati.

Appare, infatti, del tutto errato intendere la meto-
dologia di accertamento in base a parametri come so-
stitutiva di quelle presunzioni che in ogni caso devo-
no sussisterre ancor prima dell’applicazione del meto-
do parametrico e che l’Ufficio è comunque tenuto ad
indicare nel proprio accertamento.

I parametri, dunque, non possono costituire essi
stessi elementi sufficienti a motivare l’accertamento
ma sono unicamente semplici indizi che, unitamente
ed a completamento di altri elementi acquisiti dall’Uf-
ficio, possono generare tutti insieme presunzioni sem-
plici aventi i caratteri della gravità, precisione e con-
cordanza.

Risulta, invece, che l’accertamento impugnato è
fondato esclusivamente sulle risultanze di elaborazio-
ni statistico-matematiche che prescindono totalmente
dalla effettiva capacità contributiva del contribuente,
e non possono costituire di per sè da sole presunzioni
gravi, precise e concordanti, in violazione sia dell’art.
53 della Costituzione e sia dell’art. 2729 c.c.

Dell’art. 53 della Costituzione, perchè l’accertamen-
to non è basato su concreti maggiori elementi di ca-
pacità conttributiva riferibili esclusivamente al contri-
buente, non potendosi ritenere tali gli elementi più
sopra indicati e riportati nell’atto accertativo. Dell’art.
2729 c.c., perchè gli accertamenti presuntivi obbliga-
no l’Ufficio ad individuare presunzioni aventi i requi-
siti di cui all’art. 2729 c.c., mentre la mancanza di
qualunque rilievo sulla contabilità o sulla dichiarazio-
ne del contribuente nonchè su qualunque altra ina-
dempienza o violazione di norme fiscali impedisce il
disconoscimento automatico del reddito e la sua rie-
laborazione con calcoli parametrici che da soli non
possono mai assurgere a prova presuntiva. Non pos-
sono, quindi, considerarsi presunzioni qualificate i ri-
sultati scaturenti dall’applicazione dei parametri che
devono ritenersi sultanto l’ultimo atto - e non l’unico
e il principale - del procedimento di accertamento.
Tale è il pensiero della stessa Corte di Cassazione che,
proprio con la sentenza citata dall’Ufficio (sent. n.
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2891 del 27/2/02 Pres. Cantillo Rel. Falcone (5)), affer-
ma che «è l’art. 39 c. 1 lett. d) a consentire, sulla base
della «disamina della contabilità operata dall’Ufficio,
di ricostruire l’esistenza di attività «non dichiarate at-
traverso presunzioni semplici, purchè gravi, precise e
«concordanti, e questo valore possono assumere, se
confortate da altri indizi «le difformità delle percen-
tuali applicate in concreto rispetto a quelle media-
mente «riscontrate nel settore di appartenenza, emer-
genti da studi di settore, quando «vi sia uno scosta-
mento che renda del tutto non credibile il risultato
della «dichiarazione».

Orbene, il richiamo agli «altri indizi» non solo ap-
pare decisivo, ma non può che riferirsi a indizi spe-
cifici e ben determinati e non già a considerazioni
opinabili.

Diversamente l’Ufficio avrebbe un potere di formu-
lare presunzioni amplissime e sproporzionate rispetto
alla possibilità del contribuente di fornire la prova
contraria di quanto risultante dall’accertamento, con
evidente violazione del suo diritto di difesa.

Nel caso di specie gli «indizi» presi in esame
dall’Ufficio (scostamento del reddito dichiarato di ol-
tre Lit. 5.000.000) sono evidentemente inconferenti in
quanto relativi all’anno d’imposta 1995, mentre, l’av-
viso di accertamento è riferito all’anno 1996.

Il Collegio rileva altresì, con riferimento ai dati sta-
tistici assunti dall’Ufficio, che il ricorrente ha eviden-
ziato:

– che il valore dei beni strumentali assunto dall’Uf-
ficio è al lordo delle quote di ammortamento, mentre
in realtà, come si evince dall’estratto del libro dei be-
ni ammortizzabili, essi erano nel 1996 tutti ammor-
tizzati ed obsoleti, quindi, con valore reale quasi ine-
sistente;

– che il reddito dichiarato è stato determinato sulla
scorta dei «compensi percepiti», come rilevabili dagli
estratti conto bancari allegati, con la conseguenza che
lo scostamento dai parametri è determinato dalla cir-
costanza che alcune prestazioni professionali svolte
nell’anno 1996 sono state incassate negli anni succes-
sivi, come dimostrato dalle fatture esibite;

– che comunque a fronte di «compensi non perce-
piti», stante la mancata correlazione temporale tra il
momento di svolgimento della prestazione ed il rela-
tivo incasso, vengono sostenute spese e consumi;

– che, in parametri non contemplano l’elemento
della territorialità, cosicchè un professionista milanese
ed un professionista operante nella provincia di Bari
sono parificati con evidenti effetti distorsivi;

– che i ricavi dichiarati sono addirittura superiori a
quelli determinati attraverso l’applicazione degli studi
di settore.

Le argomentazioni svolte dal contribuente devono
ritenersi valide e suffragate documentalmente.

Il Collegio, in particolare, osserva che:
– i beni strumentali, il cui «consistente valore» è

stato preso in considerazione dall’Ufficio nel determi-
nare i ricavi, sono in gran parte interamente ammor-
tizzati;

– i lavoratori autonomi, ai fini delle imposte dirette,
determinano il reddito derivante dall’esercizio di arti

(5) In Boll. Trib. 2002, pag. 1729.

e professioni secondo il principio di cassa ovvero te-
nuto conto dei «compensi percepiti» e delle «spese so-
stenute» (art. 54 Tuir D.P.R. 917/1986).

Nel caso di specie, le giustificazioni fornite dal con-
tribuente, supportate documentalmente da estratti
conto e fatture, a fronte dello scostamento tra reddito
dichiarato e reddito parametrico, trovano conferma
negli stessi dati risultanti dall’Anagrafe Tributaria.

Infatti, l’Ufficio ammette di «essere a conoscenza
della circostanza che negli anni» successivi il contri-
buente ha manifestato una rilevante capacità «contri-
butiva», con ciò confutando il proprio operato in
quanto riconosce l’esistenza di elementi che, lungi dal
confermare le presunzioni derivanti dall’applicazione
dei parametri, giustificano i minori redditi dichiarati
rispetto ai redditi parametrici;

– che deve parimenti considerarsi pertinente la
questione relativa alla mancata considerazione
dell’elemento territoriale. Sotto tale aspetto l’applica-
zione indiscriminata di parametri e coefficienti pre-
suntivi di ricavi e contribuente operanti in centri or-
bani con caratteristiche ben diverse è stata oggetto
di numerose censure. Si è rilevato che i parametri,
contrariamente agli studi di settori fondati su mo-
delli elaborati in modo alquanto sofisticato rispetto
al metodo statistico meramente quantitativo, non of-
frono elementi atti ed idonei ad individuare le spe-
cifiche caratteristiche dell’attività esercitata dal con-
tribuente, le peculiarità e le anomalie. Gli studi di
settore, invece, consentono una più profonda defini-
zione della posizione fiscale del contribuente, indivi-
duando peculiarità ed anomalie di determinate atti-
vità;

– che l’art. 3, comma 181, della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549, istitutiva degli accertamenti effet-
tuati sulla base dei parametri, prevedendo l’applica-
bilità di questi ultimi «fino alla approvazione degli
studi di settore», ne sottopone l’utilizzo ad una con-
dizione legittimante, quale, per l’appunto, la non ap-
provazione degli studi di settore, i quali, però, lad-
dove approvati, anche per espresso chiarimento mi-
nisteriale, consentono al contribuente, sulla scorta di
un giudizio di «congruità» non impugnato dall’Uffi-
cio, di giustificare lo scostamento tra i ricavi dichia-
rati e quelli presunti dall’applicazione dei parametri.
Ed invero, dall’applicazione degli studi di settore il
contribuente ha dimostrato la «congruità» del reddi-
to dichiarato.

Da quanto sopra e in conclusione discende che l’ac-
certamento così come è stato formulato dall’Ufficio
deve ritenersi nullo per assoluta carenza di motivazio-
ne, ciò tenuto conto anche degli elementi e della do-
cumentazione fornita dal contribuente a giustificazio-
ne dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito
parametrico. Elementi che, in un caso, trovano con-
ferma negli stessi dati risultanti dall’Anagrafe Tributa-
ria come confermato dallo stesso Ufficio.

Conseguentemente, deve essere rigettato l’Appello
proposto dall’Ufficio e confermata la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sezione
4, n. 504/04/2002 del 10 luglio 2002 depositata il 10
settembre 2002.

Quanto al regolamento delle spese processuali,
questo Collegio ritiene che ricorrano giusti motivi
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per disporre, ex art. 92 del codice di procedura ci-
vile, la compensazione tra le parti delle spese di
giudizio.

(Omissis).

Brevi note in tema di accertamento
su parametri

Le sentenze in rassegna si evidenziano per l’annulla-
mento di un avviso di accertamento fondato esclusiva-
mente sulla base dei parametri contenuti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 29 gen-
naio 1996 che, come noto, caratterizzano il cd. «ricavo-
metro», per intenderci il progenitore dei più moderni ed
articolati studi di settore. 

In tale D.P.C.M. erano previsti infatti dei moltiplicatori
da applicare in modo molto semplice ad alcuni dati con-
tabili dichiarati dal contribuente (costo del venduto, spe-
se per la produzione dei servizi, valore dei beni strumen-
tali, eccetera) al fine di determinare la sua redditività po-
tenziale, e quindi confrontarla con quella invece dichia-
rata.

La giurisprudenza di merito ha da sempre criticato
l’utilizzazione «a tavolino» dei parametri presuntivi per
l’accertamento induttivo di ricavi, compensi e volume di
affari (1).

Le sentenze in commento, tuttavia, assumono partico-
lare rilievo in quanto concludono per l’annullamento
dell’accertamento in ragione della illegittimità del citato
D.P.C.M. del 29 gennaio 1996, ovvero dell’atto normativo
secondario che individua, in estrema sintesi, i «parame-
tri» ed il meccanismo per il loro utilizzo.

In dettaglio, l’art. 3, commi 181 e seguenti, della leg-
ge 28 dicembre 1995, n. 549, nel delegare specificata-
mente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ema-
nazione del provvedimento amministrativo in parola,
ha indicato un iter di emanazione del predetto decreto
presidenziale che non menziona alcune fasi procedi-
mentali (come il parere preventivo del Consiglio di Sta-
to e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio)
che invece sono considerate obbligatorie per tutte le
fonti di produzione aventi natura regolamentare in ba-
se all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che
- si anticipa - non deroga espressamente alle regole or-
dinarie. 

In altri termini, il D.P.C.M. del 29 gennaio 1996 si è
formato in base a un procedimento semplificato, ovve-
ro secondo un percorso che, pur espressamente segnato
dalla legge n. 549/1995, è distante da quello più artico-
lato previsto in linea generale dall’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400. Sul punto occorre aggiungere per
un verso che analoga procedura «abbreviata» è stata se-
guita anche in occasione della emanazione del successi-
vo D.P.C.M. del 27 marzo 1997, con il quale sono state
apportate modifiche e integrazioni alla versione iniziale
del provvedimento che introduceva di fatto il cosiddetto
«ricavometro»; e, dall’altro, che non vi sono stati ulte-
riori interventi modificativi (o rettificativi) in merito al
contenuto dei predetti decreti.

La problematica circa la legittimità formale di questi
D.P.C.M. è ancora dibattuta in giurisprudenza: la stessa
Commissione tributaria regionale della Puglia si è già
pronunciata sia a favore della ritenuta illegittimità del
D.P.C.M. - proprio con le due sentenze in rassegna - sia
in senso diametralmente opposto (2), sebbene in
quest’ultima occasione l’argomento non sia stato affron-
tato nella sua completezza (3).

Sul punto, si anticipa, manca ancora una presa di po-
sizione della Suprema Corte di Cassazione: le numerose
sentenze di merito fino ad oggi emesse sul tutto il terri-
torio nazionale possono allora essere suddivise in un due
principali orientamenti contrapposti.

Il primo orientamento, sicuramente più diffuso (4), nel
quale si può ricomprendere anche la sentenza qui in
commento, risulta favorevole alla disapplicazione del
D.P.C.M. in quanto illegittimo: la sua argomentazione
muove dal riconoscimento nei dati previsti dal D.P.C.M.
del 26 gennaio 1996 prima, e dal 27 marzo 1997 dopo,
dei criteri in base ai quali gli Uffici dell’Amministrazione
finanziaria possono procedere con un accertamento «pa-
rametrizzato», in sostanza di stampo statistico.

Ne consegue, in tale ricostruzione, che i D.P.C.M. in
questione di fatto assolvono una funzione di attuazione
e di integrazione delle disposizioni legislative in tema di
accertamento tributario, rivelando così i caratteri della
generalità, dell’astrattezza e della ripetibilità nel tempo
della loro applicazione. Si caratterizzano, in altri termini,
per quei connotati distintivi che normalmente delineano
gli atti avente natura regolamentare (5).

Il passaggio logico successivo è che i D.P.C.M., in ra-
gione della loro portata innovativa e generale rispetto
all’ordinamento vigente, sono regolati dalla disciplina ge-
nerale contenuta nell’art. 17 della legge n. 400/1988, sen-
za alcuna possibilità di deroga; in particolare il comma
4, nella parte in cui prevede un percorso rigidamente
formale che passa, in dettaglio, dal previo parere del
Consiglio di Stato, al visto e registrazione della Corte dei
Conti, alla preventiva comunicazione al Presidente del
Consiglio, garantisce i necessari controlli su un atto che
costituisce fonte del diritto (pur se di rango secondario),
e che valgono a identificare in modo univoco gli atti re-
golamentari, sì da sottrarli al controllo di legittimità del-
la Corte Costituzionale, e rimetterli al sindacato dei giu-
dici comuni.

Nel caso dei D.P.C.M. in questione, si è detto, è la stes-
sa legge che li ha delegati a prevedere un iter che non
contempla espressamente tali passaggi istituzionali: tut-
tavia tale anomalia non sembra sufficiente ad escludere
la necessità di siffatti controlli di legittimità, anche per-
ché la fattispecie è già connotata dal mancato controllo
del Governo nella sua collegialità e dalla labile indicazio-
ne di principi e di criteri nella fonte primaria: non ri-
chiederli significherebbe «demandare un potere normativo
illimitato e totalmente discrezionale alla burocrazia» (6).

Inoltre la mancanza di una specifica previsione di leg-
ge che consenta di limitare l’obbligo di tali controlli ai
soli casi in cui la legge espressamente lo preveda, ha già
in passato portato il Consiglio di Stato in sede giurisdi-
zionale a rimarcare che tutti i regolamenti ministeriali
devono ritenersi soggetti al suo preventivo parere (7).

Il secondo orientamento sostiene invece la validità de-
gli accertamenti fondati sui parametri accertativi, in
quanto riconosce piena legittimità ai D.P.C.M. che li han-
no individuati (8).

Le argomentazioni addotte dai suoi sostenitori fanno
leva essenzialmente sul fatto che il procedimento di for-
mazione del D.P.C.M. previsto dall’art. 3, comma 186,
della legge n. 549/1995, non prevede l’acquisizione del
parere del Consiglio di Stato e la comunicazione al Pre-
sidente del Consiglio: si tratterebbe, pertanto, di una nor-
ma intervenuta successivamente alla più generale disci-
plina degli atti governativi approvata con l’art. 17 della
citata legge n. 400/1988, e comunque di una disposizione
speciale rispetto a quest’ultima: questo rapporto di spe-
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cialità e di successione temporale legittimerebbe la dero-
ga a quanto previsto, in via generale, dal predetto art. 17
(9).

Talvolta la legittimità dei decreti presidenziali in que-
stione è stata sostenuta sulla base della loro natura
non regolamentare (10), in quanto introdurrebbero solo
dettagli tecnici di un modello di accertamento su base
statistica, privi cioè di quei requisiti di generalità,
astrattezza e innovatività che sono tipici di tutti i prov-
vedimenti aventi valore normativo; tale ultimo profilo si
presta a facili obiezioni, perché evidentemente non
considera l’effettiva portata innovativa degli atti di cui
discute.

La questione è quindi lungi dall’essere risolta definiti-
vamente; anzi frequentemente - si è annotato - all’interno
della medesima Commissione regionale si raggiungono
valutazioni opposte.

Ne consegue, allora, la necessità di attendere che la
questione venga affrontata dalla Suprema Corte, e che in
quella sede si raggiunga un consolidato orientamento in-
terpretativo.

A fronte poi della personale antipatia verso accerta-
menti «tabellari» e «non personalizzati», vi è l’augurio che
il legislatore - non solo fiscale - non inciampi più in nor-
me formali e procedurali poste da esso stesso a garanzia
e regola della collettività.

Nicola Fortunato

(1) Cfr., per tutti, nota a Comm. trib. prov. di Bari, sez. XII,
31 marzo 2005, n. 81, in Boll. Trib. 2006, 165.

(2) Comm. trib. reg. della Puglia, sez. VIII, 30 novembre 2005,
n. 109.

(3) Essendo stata eccepita, nel caso di specie, la violazione
dell’articolo 17 della legge n. 400/1988 solo per l’«erronea attri-
buzione al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere regola-
mentare la materia connessa all’imposizione tributaria».

(4) Cfr. Comm. trib. reg. del Lazio, sez. XVIII, 1° marzo 2006,
n. 9, e Comm. trib. reg. della Toscana, sez. IX, 26 settembre
2005, n. 78, entrambe in Boll. Trib. On-line.

(5) Sulla differenza tra gli atti e provvedimenti amministra-
tivi generali, ed i regolamenti quali espressione di una potestà
normativa attribuita all’Amministrazione, secondaria rispetto al-
la potestà legislativa, ma ugualmente innovativa rispetto all’or-
dinamento giuridico esistente, si rinvia alle pronunce della Su-
prema Corte della Cassazione, sez. un., 28 novembre 1994, n.
10124 (in Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 11), nonché le succes-
sive 5 luglio 1999, n. 6933 (in Giust. civ. Mass., 1999, 1558),
e 22 febbraio 2000, n. 1972 (in Giust. civ. Mass., 2000, 429),
peraltro richiamate nella parte motiva della sentenza in com-
mento.

(6) MARONGIU, I parametri, in il fisco, 2003, 326.
(7) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2001, n. 732, in Foro

it., 2003, III, 281. Peraltro si evidenzia che tale intervento del
Consiglio di Stato ha riguardato sempre la materia tributaria, ed
in particolare la nuova tariffa delle tasse di concessione gover-
nativa dell’epoca, già oggetto di censure in tal senso da parte del
TAR Lazio con la sentenza n. 1274/1999.

(8) Si veda, da ultimo, Comm. trib. reg. del Lazio, sez. VII, 6
marzo 2006, n. 138 (vedasi «Accertamento con parametri, confer-
ma di legittimità», in Fiscooggi, Notiziario fiscale dell’Agenzia del-
le Entrate, edizione del 27 marzo 2006); e Comm. trib. reg. del
Lazio, sez. VII, 25 gennaio 2006, n. 127, pubblicata in massima
in Boll. Trib. On-line.

(9) Cfr. Comm. trib. reg. del Lazio, sez. X, 13 febbraio 2006,
n. 3, pubblicata in massima in Boll. Trib. On-line.

(10) In tal senso Comm. trib. prov. di Padova, sez. XI, 27 mar-
zo 2003, n. 12; Comm. trib. prov. di Cremona, sez. II, 31 maggio
2002, n. 49, pubblicata in massima in Boll. Trib. On-line; Comm.
trib. prov. di Treviso, sez. V, 1° febbraio 2006, n. 85; ed in dot-
trina PAPA, Parametri - La giurisprudenza di merito: il punto della
situazione, in Boll. Trib. 2003, 14; MANCA, Parametri: orientamenti
della giurisprudenza, in il fisco, 2002, 1456.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-
to con adesione del contribuente - Mancata sot-
toscrizione dell’accordo da parte del funzionario
dell’Ufficio finanziario - Invalidità della definizio-
ne per mancato perfezionamento dell’accordo.

In tema di accertamento per adesione di cui all’art.
7 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, la forma scritta
è richiesta ad substantiam, in base ai principi generali
che riguardano i contratti della Pubblica Amministra-
zione; pertanto, in presenza di un atto di adesione sot-
toscritto dal solo legale rappresentante del contribuente
e non anche dal funzionario dell’Ufficio, non è perfezio-
nato il relativo accordo fra Ufficio e contribuente.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Magno, rel. Za-
nichelli), 28 giugno 2006, sent. n. 14945]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il
primo motivo di ricorso la contribuente si duole
dell’interpretazione fornita in ordine agli articoli 11 e
13 del D.Lgs. n. 218/1997 dal giudice d’appello secon-
do il quale l’eventuale accordo intervenuto tra l’ufficio
e il contribuente in esito al procedimento di accerta-
mento con adesione e il successivo versamento della
somma dovuta non consentirebbero il perfezionamen-
to del procedimento in difetto di sottoscrizione
dell’atto di accordo da parte del rappresentante
dell’ufficio.

Il motivo non è fondato. L’art. 7 del D.Lgs. n.
218/1997, richiamato, quanto al procedimento,
dall’art. 13, dispone che «l’accertamento con adesio-
ne è redatto con atto scritto in duplice esemplare,
sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o
da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separata-
mente per ciascun tributo, gli elementi e la motiva-
zione su cui la definizione si fonda, nonchè la liqui-
dazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e del-
le altre somme eventualmente dovute, anche in for-
ma rateale». La lettera della legge è dunque
chiarissima e prevede che l’atto di accertamento
concordato sia redatto per iscritto e sottoscritto, ol-
tre che dal contribuente, dal capo dell’ufficio o da
un suo delegato e che la forma scritta sia richiesta
ad substantiam è assolutamente ovvio sia perchè ciò
è conforme ai principi generali in materia di con-
tratti della Pubblica Amministrazione (Cassazione ci-
vile, sez. II, 29 agosto 1994, n. 7575 (1)), sia perchè
l’atto di accertamento con adesione costituisce il ti-
tolo impositivo su cui si basa tutto l’eventuale pro-
cedimento successivo di esecuzione.

Infondato è pure il secondo motivo con il quale ci
si duole di una pretesa carenza motivazionale in
quanto i giudici d’appello hanno dato congruamente
conto delle ragioni per cui sono pervenuti alla con-
ferma del valore accertato dall’ufficio, valutando i ra-
mi d’azienda ceduti con il contratto de quo in rappor-
to al valore di un unico ramo di azienda oggetto di
altro contratto, così come hanno dato conto della ra-
gione per cui non hanno ritenuto provati gli elementi
(accollo di debiti) che avrebbero giustificato un minor
valore dei tre rami ceduti rispetto a quello, maggiore,
dell’unico ramo oggetto di preliminare con la stessa
controparte.

(1) In Foro it., 1995, I, 555.
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Il ricorso deve dunque essere rigettato con le con-
seguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M. – La Corte rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazio-
ne delle spese di questa fase che si liquidano in com-
plessivi € 1.300, di cui € 1.200 per onorari, oltre spese
generali e accessori di legge.

Sentenza piuttosto discutibile, in quanto nella fattispecie
non era in discussione il fatto storico dell’avvenuta stipula
fra contribuente ed Ufficio del cosiddetto «accertamento
con adesione», istituto disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno
1997, n. 218.

Infatti il contribuente non si era limitato a sottoscri-
verlo ma aveva altresì versato la somma derivante da tale
accertamento; né tale affermazione era stata contestata
dall’Amministrazione, tanto che la Commissione provin-
ciale aveva accolto il ricorso del contribuente.

Solo in secondo grado l’Ufficio finanziario aveva ecce-
pito che l’accertamento con adesione non si era perfezio-
nato, in quanto sottoscritto dal solo rappresentante del
contribuente e non anche dal funzionario dell’Ufficio.

Sulla base di tale eccezione la Commissione regionale
aveva riformato la precedente decisione, e nello stesso
senso si è espressa poi la Suprema Corte.

La motivazione è tanto semplice quanto sorprendente
nella sua astrattezza; non stabilisce né indaga perché il
contribuente abbia versato la somma derivante dall’inter-
venuto accordo; neppure si accerta se l’eccezione dell’Uf-
ficio fosse ancora proponibile in grado di appello; soltan-
to afferma che la legge prevede per tale forma di accer-
tamento la forma scritta «ab substantiam», la quale a
sua volta richiede la sottoscrizione di entrambe le parti,
e quindi, mancando la sottoscrizione del rappresentante
dell’Ufficio, l’accordo stesso non si era perfezionato.

Tamquam non esset, cioè il contribuente si era sognato
l’importo concordato e regolarmente corrisposto! Anzi
poiché ha perso la causa, a suo carico sono state poste
anche le spese del grado di legittimità.

Al di là del principio di diritto applicato, che certa-
mente è corretto, la decisione non può non destare per-
plessità nel lettore; in ogni caso è discutibile che il co-
siddetto «accertamento con adesione» possa essere confi-
gurato come un «contratto della pubblica Amministrazio-
ne» al punto che vengono richiamati precedenti
riguardanti i contratti veri e propri.

Più corretto sarebbe stato qualificarlo come «accordo al
fine di determinare il contenuto del provvedimento finale»
dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 11 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241; per il quale, fra l’altro, la mancanza di
forma scritta determina la nullità e non già l’inesistenza.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-
to per presunzioni - Fondato sul comportamento
antieconomico del contribuente - Legittimità -
Possibilità di dedurre per presunzioni l’inattendi-
bilità delle scritture contabili, anche se formal-
mente corrette - Sussiste.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamen-
to per presunzioni - Fondato sul comportamento
antieconomico del contribuente - Difetto di ragio-
ni idonee a giustificare la situazione del contri-
buente - Legittimità dell’accertamento.

In linea di principio, la tenuta della contabilità in
maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla
rettifica delle dichiarazioni fiscali e la presenza di un
comportamento assolutamente contrario ai canoni
dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun
modo, può rendere legittimo l’accertamento sulla base
presuntiva, cosicché per annullare l’accertamento il giu-
dice di merito deve specificare, con argomenti validi, le
ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del
comportamento del contribuente non sia sintomatica di
possibili violazioni di disposizioni tributarie.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Saccucci, rel.
Merone), 8 luglio 2005, sent. n. 14428, ric. Soc. Metal-
trading c. Ministero delle finanze ed altri]

FATTO – 1.1. La METALTRADING S.R.L., ricorre contro
l’Amministrazione finanziaria dello Stato, per ottenere
la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La
parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

1.2. In fatto, la METALTRADING S.R.L. ha impugnato
gli avvisi di rettifica delle dichiarazioni iva relative
agli anni 1991, 1992 e 1993, con i quali l’ufficio:

a) ha recuperato le imposte dovute in relazione a
vendite non fatturate al reale acquirente, ma a sog-
getti esportatori abituali, beneficiando indebitamente
della esenzione d’imposta di cui all’art. 8, comma 2,
D.P.R. 633/1972 (anni 1991, 1992 e 1993);

b) ha disconosciuto detrazioni relative a fatture pas-
sive ritenute false.

La Commissione tributaria adita in primo grado ha
accolto i ricorsi. La Commissione tributaria regionale,
invece, ha accolto, quasi totalmente, l’appello dell’uf-
ficio.

1.3. A sostegno dell’odierno ricorso, la METALTRA-

DING S.R.L. prospetta i seguenti motivi, illustrati anche
con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.:

a) violazione e falsa applicazione delle regole
sull’onere della prova, in quanto, in presenza della
corretta tenuta delle scritture contabili, l’amministra-
zione finanziaria avrebbe dovuto fornire la prova delle
falsità delle fatture contestate;

b) carenza della motivazione della sentenza impu-
gnata e, comunque, di indizi gravi, precisi e concor-
danti, idonei a legittimare i recuperi di imposta in
contestazione.

DIRITTO – 2.1. Il ricorso non può trovare accogli-
mento.

2.2. I motivi addotti sono strettamente connessi e
vanno esaminati congiuntamente. Entrambi, però, ap-
paiono infondati.

Dalla lettura della motivazione della sentenza impu-
gnata emerge che, in punto di fatto, le operazioni
contestate non seguivano la logica del profitto, anzi
erano prive di una valida ragione economica che nep-
pure la società è stata in grado di indicare, restando
«trincerata sulla legittimità formale del suo operato»
(ultimo foglio della sentenza impugnata). In definiti-
va, la decisione impugnata si regge sulla doppia con-
siderazione che le operazioni ritenute false non ave-
vano alcuna logica economica (se non quella di eva-
dere gli obblighi tributari) e che la stessa parte inte-
ressata non ha saputo dare una giustificazione al
proprio comportamento. Si tratta di due considerazio-
ni che ben possono sostenere il «peso» della decisione
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adottata. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, condivisa dal collegio e che resiste alle critiche
svolte dalla parte ricorrente:

a) in linea di principio, la tenuta della contabilità
in maniera formalmente regolare non è di ostacolo al-
la rettifica delle dichiarazioni fiscali (Cass. civ.
13995/2002);

b) in presenza di un comportamento assolutamente
contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente
non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento
sulla base presuntiva e «il giudice di merito, per poter
annullare l’accertamento, deve specificare, con argo-
menti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antie-
conomicità del comportamento del contribuente non
sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni
tributarie» (Cass. Civ. 10802/2002; conf. 7680/2002,
7487/2002, 6337/2002, 11645/2001, 1821/2001).

2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere re-
spinto. Non v’è luogo a deliberare sulle spese in quan-
to la parte vittoriosa non ha svolto attività difensive.

P.Q.M. – (Omissis).

Il principio ribadito dalla sentenza continua a non
convincere affatto, anche se sono ormai molte le discu-
tibili occasioni in cui la Suprema Corte ha affermato che
l’accertamento di maggiori redditi sarebbe legittimo in
presenza di un comportamento del contribuente «mani-
festamente ed inspiegabilmente antieconomico» che non
venga spiegato adeguatamente, ritenuto addirittura tale
da determinare un non previsto «spostamento» dell’onere
della prova a carico dello stesso contribuente (cfr. Cass.,
sez. I, 19 giugno 1995, n. 6935, in Boll. Trib. 1996, 1776;
Cass., sez. I, 17 ottobre 1995, n. 10823, ibidem, 1708, con
nota di A. VOGLINO, I presupposti degli accertamenti disci-
plinati dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973 fra realtà normativa
e strappi interpretativi; Cass., sez. trib., 27 novembre
2000, n. 15266, ivi, 2003, 390; Cass., sez. trib., 9 febbraio
2001, n. 1821, ivi, 2001, 466; Cass., sez. trib., 17 settem-
bre 2001, n. 11645, ivi, 2003, 706; Cass., sez. trib., 28
gennaio 2002, n. 1015, ivi, 2004, 1101; Cass., sez. trib.,
3 maggio 2002, n. 6337, ivi, 2003, 619; Cass., sez. trib.,
22 maggio 2002, n. 7487, in Giur. imp., 2002, 817; Cass.,
sez. trib., 25 maggio 2002, n. 7680, in Boll. Trib. 2003,
141; Cass., sez. trib., 24 luglio 2002, n. 10802, ivi, 2002,
1666; Cass., sez. trib., 20 gennaio 2004, n. 793, ivi, 2005,
1248, con nota di A. VOGLINO, L’abnormità dell’accerta-
mento tributario basato sulla «inverosimiglianza» della di-
chiarazione del contribuente).

In realtà il principio sopra richiamato è stato enuncia-
to in relazione a casi assolutamente particolari ed ecce-
zionali, dove la singolarità delle operazioni realizzate dal
contribuente poteva eventualmente giustificare un accer-
tamento fondato anche sul carattere pesantemente antie-
conomico delle scelte di parte, ma in linea generale il
principio - che tende ad essere ripetuto al di fuori di
contesti così peculiari, formando un pernicioso obiter
dictum - non è accettabile, perché ripropone una medie-
vale cultura del «sospetto» (di fatto assurto a dignità di
prova) in aperto contrasto con la pur chiara disciplina
che regola l’accertamento tributario.

Difatti, non c’è dubbio che la regolare tenuta della con-
tabilità non le attribuisce una sacramentale patente di ve-
ridicità e d’impunibilità (cfr. per tutte Cass., sez. trib., 27
settembre 2002, n. 13995, in Boll. Trib. On-line, espressa-
mente richiamata dall’annotata), ma il lineare disposto
dell’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede

ben determinati e precisi presupposti tanto per l’accerta-
mento analitico-induttivo delineato dal primo comma,
lett. d) (incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risultanti
dall’ispezione delle scritture contabili e da altre verifiche
fiscali o dal controllo della completezza, esattezza e veri-
dicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture
e degli altri documenti relativi all’impresa, nonché dei da-
ti e delle notizie raccolti dall’Ufficio con i poteri d’indagi-
ne, «anche sulla base di presunzioni semplici, purché que-
ste siano gravi, precise e concordanti»), quanto per il più
grave accertamento induttivo «puro» (o extracontabile)
contemplato dal secondo comma dello stesso articolo (che
richiede la sussistenza di omissioni, false od inesatte in-
dicazioni della contabilità accertate documentalmente, od
irregolarità formali delle scritture contabili risultanti
dall’ispezione «così gravi, numerose e ripetute da rendere
inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per man-
canza delle garanzie proprie di una contabilità sistemati-
ca»).

Pertanto, nelle singole fattispecie che si pongono nella
concreta pratica il punto nodale è stabilire se ricorrano
o meno i suddetti presupposti specifici, e non si possono
sbrigativamente giudicare legittimi gli accertamenti pre-
suntivi basati sulla mera «presenza di un comportamento
assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il
contribuente non spieghi in alcun modo», né può ammet-
tersi che in tali ipotesi l’Ufficio finanziario possa ricostru-
ire a propria discrezione il reddito del contribuente, in-
vocando poi a giustificazione del proprio operato l’orien-
tamento giurisprudenziale sopra criticato.

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - Indenni-
tà di trasferta - Somme aggiuntive corrisposte al
dipendente per incarichi di trasferta implicanti
spese maggiori rispetto a quelle ordinarie - Natura
risarcitoria - Esclusione - Tassabilità - Condizioni.

Le indennità di trasferta corrisposte ad un dipendente
per lo svolgimento di mansioni che comportino il soste-
nimento di spese maggiori rispetto a quelle ordinarie,
non rivestono in linea di principio natura di somme a
carattere totalmente risarcitorio ma, a norma dell’art.
48, comma 4, del TUIR, devono essere assoggettate ad
IRPEF per la parte eccedente lire 90.000 al giorno - al
netto delle spese di viaggio - per le trasferte fuori del ter-
ritorio comunale, e integralmente - al netto delle spese
di trasporto risultanti da documenti rilasciati dal vettore
- per le trasferte nell’ambito del territorio medesimo.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Paolini, rel. Ma-
rigliano), 23 marzo 2006, sent. n. 6518]

La Corte di Cassazione continua ad essere interessata
al trattamento da riservare alle indennità corrisposte al
personale del Ministero del lavoro chiamato a svolgere
funzioni ispettive presso le cooperative, come già è avve-
nuto con la sentenza 26 maggio 1999, n. 5081 (in Boll.
Trib. 1999, 1784) rivedendo la diversa posizione espressa
nella sentenza 23 luglio 2004, n. 13843 (ivi, 2005, 802).
Nelle sue decisioni la Corte si è normalmente sentita vin-
colata dall’accertamento operato dal giudice di merito;
così, ad esempio, si è verificato nella sentenza 11 novem-
bre 2005, n. 22842 (ivi, 2006, 627) con la quale si è data
rilevanza alla circostanza che il giudice di merito aveva
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evidenziato la ricorrenza di elementi che inducevano a
riconoscere natura risarcitoria nell’indennità erogata a
favore del personale interessato. Dato che l’Amministra-
zione non aveva contestato le argomentazioni della Com-
missione di merito, la Corte aveva confermato la non im-
ponibilità dell’indennità. Commentando la sentenza da
ultimo citata si avvertì però l’esigenza di segnalare che,
dato che constava che il filone giurisprudenziale non ri-
sultava esaurito, si sarebbe assistito, in materia, ad ulte-
riori apporti giurisprudenziali la cui eventuale contrad-
dittorietà non avrebbe dovuto meravigliare.

La sentenza in rassegna, il cui testo è reperibile in
Boll. Trib. On-line, conferma la previsione prospettata.

Infatti la Corte, rifacendosi alle posizioni assunte nelle
sentenze 29 gennaio 2005, n. 1798 (in Boll. Trib. On-line),
23 luglio 2004, n. 13843 (in Boll. Trib. 2005, 802), e 17
dicembre 2001, n. 15921 (in Boll. Trib. On-line), nel men-
tre ha ora escluso in linea di principio che un’indennità
di trasferta possa assolvere per intero ad una funzione
esclusivamente risarcitoria visto il disposto della vigente
normativa ed i limiti di non tassabilità nella stessa fissa-
ti, ha rimesso al giudice di merito l’accertamento se nel
caso concreto le ritenute alla fonte fossero state corret-
tamente operate dal sostituto, nel rispetto cioè dei limiti
di importo nei quali le indennità di trasferta concorrono
alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Ancora una volta non sembra avventato ritenere che as-
sisteremo al formarsi nel prossimo futuro di una giuri-
sprudenza non sempre univoca nelle sue conclusioni.

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - Mance
ai croupiers - Imponibilità - Sussiste.

Le mance erogate dai giocatori ai croupiers rivestono
natura retributiva ai fini previdenziali, alla luce del di-
sposto dell’art. 12 della legge 20 aprile 1969, n. 153, co-
me novellato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e ai
fini della riconducibilità di una somma nel concetto di
reddito da lavoro dipendente è sufficiente che ne venga
accertata la derivazione dal rapporto di lavoro.

[Corte di Cassazione, sez. lav. (Pres. Mattone, rel. Di
Carlo), 21 marzo 2006, n. 6238, Comune di Campione
d’Italia e Casinò di Campione d’Italia Spa c. INPS]

La sentenza in rassegna, il cui testo integrale è rinve-
nibile in Boll. Trib. On-line, non interessa di per sè la
materia fiscale; vista però l’avvenuta armonizzazione de-
gli imponibili fiscale e contributivo dei redditi di lavoro
dipendente disposta dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314,
le considerazioni e le conclusioni nella stessa esposte con
riferimento all’assoggettabilità a contribuzione delle man-
ce erogate dai giocatori ai croupiers, rivestono valenza
sul piano generale anche ai fini fiscali.

In particolare, viene confermato il principio che l’ar-
monizzazione degli imponibili poteva (come di fatto si è
verificato) essere perseguita dal legislatore delegato nei li-
miti del possibile così come precisato nella delega dispo-
sta con la legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In secondo luogo, per la riconducibilità di una somma
e di un valore nel reddito di lavoro dipendente di cui
all’art. 49, comma 1, e, all’art. 51, comma 1, del TUIR,
va accertato il nesso di derivazione (e diciamo noi, di ri-
conducibilità diretta e collegata) da un rapporto di lavo-
ro subordinato (principio di omnicomprensività così co-

me delineato nella circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E, in
Boll. Trib. 1998, 70).

Va però segnalato che la sentenza non affronta il tema
della assoggettabilità a contribuzione e all’Irpef delle
mance in generale, ma si interessa solo di quelle spet-
tanti, come detto, ai croupiers.

Prescindendo dall’affermazione di principio a favore
della imponibilità espressa nella citata circ. n. 326/E, la
natura retributiva delle mance va accertata caso per ca-
so, nel senso che solo ove sia comprovrato che il livello
di una retribuzione convenuta contrattualmente in un
certo settore di attività è stato condizionato dalla prassi
ricorrente nello stesso dell’erogazione di mance da parte
dei clienti, la natura retributiva di queste ultime è soste-
nibile e normalmente ricorrente.

IVA - Fallimento - Credito IVA - Preteso contro-
credito dell’erario - Ammissione al passivo - Com-
pete - Compensazione dell’Ufficio in mancanza di
previa ammissione al passivo - Inammissibilità.

È illegittimo, e come tale va annullato, il decreto del
Direttore dell’Agenzia delle entrate che dispone la com-
pensazione tra un preteso credito dell’erario, la cui
istanza di ammissione al passivo del fallimento sia sta-
ta rigettata in via definitiva, e un controcredito IVA del-
la procedura concorsuale.

[Commissione trib. provinciale di Treviso, sez. VIII
(Pres. Di Tullio, rel. Maldari), 31 dicembre 2005, sent.
n. 73]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – A seguito della
notifica del provvedimento sopra precisato la proce-
dura concorsiale della B. S. s.r.l. in liquidazione, a
mezzo del curatore, Dott. D. P., all’uopo autorizzato
del G.D. del Tribunale di Treviso, giusto decreto in at-
ti, proponeva ricorso a questa Commissione chieden-
do che, venisse accertata e dichiarata la illegittimità
del decreto di compensazione, prot. n. 750 del
12.01.2005 della Agenzia delle Entrate di Montebellu-
na, e per l’effetto venisse annullato il decreto stesso;
venisse condannata l’Amministrazione finanziaria, al
sensi dell’art. 15. del D.Lgs. n. 546 del 1992, alla ri-
fusione delle spese del giudizio. Il ricorso conteneva
altresì istanza di discussione della causa in pubblica
udienza.

In data 23.05.2005 si costituiva l’Agenzia delle En-
trate Ufficio di Montebelluna chiedendo che la Com-
missione per i motivi tutti delineati nelle sue contro-
deduzioni rigettasse il ricorso di parte privata con il
favore delle spese. All’udienza odierna di discussione,
il Giudice relatore illustrava il contenuto degli atti;
quindi venivano ammessi alla discussione il dott. S.
P., delegato dalla procedura fallimentare, e per l’Agen-
zia delle Entrate, il Dott. A. D’A.

MOTIVI DELLA DECISIONE – La Società B. S.
s.r.l. in liquidazione, risulta dai documenti depositati
in atti ed in particolare dal decreto di autorizzazione
del G.D., è stata dichiara fallita in data 26/27.08.2004,
con sent. n. …, dal Tribunale di Treviso. Con riscorso
esteso in data 30.08.2004 l’Uniriscossioni s.p.a., Con-
cessionaria del Servizio Riscossione Tributi per la
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provincia di Treviso, ha instato acchè venisse ammes-
so al passivo un vantato credito fiscale di € 87.080,51;
la domanda veniva respinta poiché non provata.

A tale provvedimento veniva fatto acquiescenza.
In data 12.01.2005 il Direttore della Agenzia delle

Entrate resistente, emanava il decreto qui impugnato
con il quale compensava il debito della decotta società
verso l’Erario, ed in allora ammontante ad € 87.536,22,
fino alla concorrenza con il credito vantato nei con-
fronti dell’Erario ed ammontante ad € 20.575,60, quale
rimborso IVA anno 2003.

Da questa fattispecie concreta - e pacifica - ha trat-
to origine il ricorso di impugnativa del decreto di
compensazione.

Principio principe e presupposto stesso di legittimi-
tà della procedura concorsuale è quello della salva-
guardia della par condicio creditorum, cui tende tutta
la normativa speciale della legge fallimentare.

Ne consegue che, mentre è legittima l’insinuazione
da parte dell’Erario al passivo del fallimento, ove la
natura di ogni vantato credito è ben delineata dalla
legge sempre nella visione e ratio teleologica della sal-
vaguardia della par condicio creditorum affidata solo
agli Organi fallimentari, e mentre è altrettanto legit-
tima, ove non accolta la domanda di insinuazione,
l’eventuale azione giurisdizionale di opposizione allo
stato passivo, a tale conclusione non può di certo
giungersi per il provvedimento impugnato alla cui le-
gittimità è di ostacolo proprio il fallimento medesimo
poiché il decreto emesso in pendenza di procedura
concorsuale e nei confronti della stessa ed al di fuori
degli Organi fallimentari direttamente va ad incidere
la par condicio creditorum.

E l’ingiustizia di tale provvedimento appare di mag-
gior evidenza se si realizza che con esso non si è con-
siderato, a prescinder d’altro, che in tal modo si anda-
va ad eludere la legge speciale fallimentare che invece
impone in siffatti casi e quale unica via di riforma di
un decreto di rigetto di una istanza di ammissione al
passivo appunto quella sopra ricordata della opposi-
zione da esercitarsi in termini perentori e ristretti.

Non è questione di certezza del credito dell’Erario,
riaffermata anche a questa Commissione in sede di
udienza, del tutto ininfluente in questa sede e sulla
cui esistenza o meno non è competente in questa se-
de la Commissione. La questione è ben più basilare.

Invero quivi controparte della Agenzia delle Entrate
non è la società B. S. s.r.l, in liquidazione, ma il fal-
limento della medesima società di cui si debbono ri-
spettate gli interessi, che con tale procedura e con la
non discrezionalità delle norme che la regolano, si so-
no intesi salvaguardare dal legislatore speciale anche
nei confronti dell’Erario e dei crediti da questo van-
tati verso il fallito, prima del suo fallimento.

Nella complessità della fattispecie sussistono le ra-
gioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. – Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Nella vicenda sub sudice l’Agenzia delle entrate, trami-
te il Concessionario della riscossione, chiede di essere
ammessa al passivo del fallimento per un certo importo
a titolo di imposte e accessori. La domanda di insinua-
zione al passivo del fallimento viene respinta dal Giudice
delegato perché non provata. A questo punto, la locale

Agenzia delle entrate scova questo stratagemma: siccome
il Fallimento vanta un credito da eccedenza IVA (non
contestato), il Direttore dell’Agenzia adotta un decreto
con il quale dichiara la compensazione tra il credito IVA
della procedura e il controcredito erariale.

Senonchè il controcredito erariale - come abbiamo visto
- è tanquam non esset, posto che una pronuncia giudiziale,
divenuta definitiva per difetto di opposizione, lo ha esclu-
so; ne deriva che la compensazione è un atto arbitrario.

Il Curatore del fallimento impugna il decreto diretto-
riale in questione, ed i Giudici trevigiani accolgono il ri-
corso enunciando il principio massimato.

La sentenza in rassegna, in proposito, osserva che
all’Agenzia delle entrate non è consentito di aggirare la
disciplina fallimentare; tutti i crediti vantati nei confronti
del fallito (sorti anteriormente alla dichiarazione di falli-
mento) devono passare il vaglio giurisdizionale dell’am-
missione al passivo, vigendo il principio della par condi-
cio creditorium. Se il credito dell’erario non è stato am-
messo al passivo per difetto di prova, non è lecito rein-
trodurlo con un decreto direttoriale da opporre in
compensazione al credito IVA del fallimento: l’unica op-
zione possibile è l’opposizione allo stato passivo.

Caso paradigmatico di funambolismo erariale (lo Statu-
to dei diritti del contribuente per l’Amministrazione finan-
ziaria non è una legge ma solo uno scarabocchio) l’Agen-
zia delle entrate viene curiosamente graziata dalla con-
danna alle spese (integralmente compensate): esempio tra
i tanti di giudicanti promozionali (eufemismo riservato
dal Presidente Cicala a quelle Commissioni tributarie che
non se la sentono di condannare alle spese l’Amministra-
zione soccombente).

ICI - Procedimento - Sospensione del giudizio
tributario - Accertamento basato su rendita cata-
stale - Pendenza di giudizio sulla determinazione
di quest’ultima - Rappresenta giusto motivo per
la sospensione del giudizio sull’accertamento ICI,
sino alla definizione della rendita catastale.

L’art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in te-
ma di cause di sospensione del processo, va interpreta-
to nel senso che esso disciplina i rapporti esterni con
la giurisdizione civile, ma non anche i rapporti interni
fra i processi tributari, per i quali valgono le disposi-
zioni del codice di procedura civile (fra le quali l’art.
295); deve essere di conseguenza cassata la sentenza
emessa da una Commissione tributaria che non abbia
sospeso il processo avente per oggetto la legittimità e
congruità di un avviso di accertamento, riguardante
l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili,
basato su rendita catastale, la cui determinazione risul-
ti contestata in altro giudizio pendente, con valenza
chiaramente pregiudiziale rispetto al giudizio relativo
all’accertamento ICI.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Cristarella Ore-
stano, rel. Zanichelli), 1° giugno 2006, sent. n. 13082]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – L’ENEL s.p.a.,
proprietaria della centrale di Entracque, ha presentato
all’UTE di Cuneo, in base alla procedura denominata
DOCFA, una proposta di rendita catastale per un im-
porto di lire 244.000.000; con atto notificato in data
4.12.1998 I’UTE ha comunicato di aver attribuito la
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rendita di lire 10.880.000.000 alle unità immobiliari -
immobili di categoria D/1 - oggetto della proposta; la
rendita è stata impugnata avanti la Commissione Tri-
butaria Provinciale la quale, in parziale accoglimento
del ricorso, ha determinato la rendita catastale in lire
6.440.000.000; l’impugnazione dell’ENEL s.p.a. è stata
respinta dalla commissione Tributaria Regionale e la
sentenza è stata impugnata per cassazione.

Nelle more, con avviso di liquidazione notificato in
data 27.6.1999, il Comune di Entracque ha contestato
l’insufficiente versamento ICI per l’anno 1998 richie-
dendo il pagamento dell’importo di lire 3.512.273.000,
comprensivo di maggiorazione del 20% e degli inte-
ressi, importo poi ridotto a lire 1.758.120.000 in esito
alla rideterminazione della rendita catastale avvenuta-
nei giudizi in cui era parte l’UTE. L’impugnazione
proposta dall’ENEL, che ha contestato la carenza di
motivazione dell’atto impositivo, l’illegittimità dei cri-
teri utilizzati dall’UTE per la determinazione della
rendita e l’illegittimità della sanzione irrogata e del
relativo procedimento, è stata respinta dalla Commis-
sione Tributaria Provinciale la cui decisione è stata
confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.

Ricorre per cassazione l’ENEL affidandosi a quattro
motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 11,
c. 2, del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 7, c. 1, della Legge
n. 212/2000, dell’art. 59, c. 1, lett. I, n. 3), D.Lgs. n.
446/1997, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere
omesso il giudice d’appello di rilevare il difetto di mo-
tivazione dell’atto impositivo in quanto basato sul me-
ro recepimento dei valori indicati dall’UTE, con parti-
colare riferimento alle modalità di calcolo dell’ICI e
all’individuazione dei beni oggetto della specifica im-
posizione; (2) violazione e falsa applicazione degli artt.
1, c. 2, e 4 del D.Lgs. n. 50/1992, degli artt. 1, 3, 4, 5
e 10 del R.D.L. n. 652/1939 e dell’art. 812 c.c., in re-
lazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’ap-
pello erroneamente ritenuto non ammissibile la censu-
ra relativa alla inclusione nella base imponibile ICI del
valore delle turbine e degli alternatori, delle opere
idrauliche di superficie e delle opere di sottosuolo, do-
vendosi per contro ritenere tali beni non computabili
nel calcolo relativo all’imposta contestata; (3) violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 39
del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 nn. 3
e 4 c.p.c. per avere erroneamente il giudice d’appello
ritenuto non ammissibile la sospensione del giudizio
ex art. 295 c.p.c. benchè fosse pendente altro giudizio,
anch’esso di natura tributaria, evidentemente pregiudi-
ziale in quanto relativo alla corretta attribuzione della
rendita catastale; (4) violazione e falsa applicazione
dell’art. 74, c. 2, Legge n. 342/2000 ed omessa pronun-
cia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere
la Commissione Tributaria Regionale ritenuto dovuta
la maggiorazione del 20% in quanto non costituente
sanzione, omettendo di pronunciarsi sulla censura re-
lativa all’insussistenza dei presupposti della sanzione
applicata e al procedimento di applicazione.

L’amministrazione comunale intimata non ha svolto
difese scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il primo argo-
mento del primo motivo di ricorso l’ENEL s.p.a. lamen-
ta che il giudice d’appello non abbia convenuto sulla
carenza di motivazione di cui sarebbe affetto l’avviso di

liquidazione impugnato in quanto sostanzialmente ba-
sato sul mero recepimento dei valori indicati dall’UTE.

La critica non è fondata. Premesso che non sono cen-
surabili in questa sede i valori attribuiti dall’UTE in
quanto oggetto di separato giudizio vertente appunto
tra l’Ufficio Tecnico Erariale e l’attuale ricorrente, ri-
sulta dalla sentenza della Commissione Tributaria Re-
gionale che l’avviso «comprende anche una scheda ‘cal-
coli ICI’ con la descrizione degli immobili, le rendite,
i valori imponibili, l’imposta lorda e netta» e ciò appare
più che sufficiente a consentire alla contribuente non
solo di conoscere il fondamento della pretesa tributaria
ma altresì di controllarne l’esattezza sotto il profilo dei
meri calcoli matematici, posto che ogni altro elemento
attinente alle rendite era ed è da rinvenirsi nel separato
atto con il quale le stesse sono state determinate e che
è stato pacificamente portato a conoscenza della socie-
tà. D’altra parte, l’inconsistenza della doglianza emerge
con evidenza dalla decisiva considerazione che nessuna
questione è stata posta nel presente giudizio in merito
al calcolo dell’ICI che non sia sostanzialmente connessa
all’attribuzione delle rendite catastali. Del tutto generi-
co è poi il secondo argomento di censura a mente del
quale il comune avrebbe dovuto indicare i beni sul va-
lore dei quali aveva calcolato l’ICI, stante la non per-
fetta coincidenza tra i beni che sono soggetti all’attri-
buzione di rendita catastale e quelli suscettibili di con-
cretizzare il presupposto dell’ICI, posto che, in concre-
to, non si evidenzia quali sarebbero gli immobili in
questione e posto che, come si desume dagli ulteriori
motivi, la contestazione non verte sull’individuazione
degli immobili ma piuttosto sulle componenti degli
stessi da considerare ai fine del valore della rendita.

Deve essere, a questo punto, esaminato il terzo mo-
tivo di impugnazione, in quanto potenzialmente as-
sorbente del secondo e del quarto.

Detto motivo di censura attiene alla mancata so-
spensione del giudizio in attesa della definizione del-
la più volte richiamata causa concernente la deter-
minazione delle rendite catastali, dalla quale dipen-
derebbe anche la definizione della presenta causa.

Il motivo è fondato. Contrariamente all’assunto del
giudice d’appello secondo cui la fattispecie, esulando
dalla casistica prevista dall’art. 39 del D.Lgs. n.
546/1992, non consentirebbe la sospensione del giudi-
zio, la Corte ha affermato in una fattispecie analoga
che «l’art. 39 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, che limita
i casi di sospensione del giudizio tributario all’eventua-
lità sia presentata querela di falso o debba essere decisa
in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capa-
cità delle persone, va interpretato nel senso che esso di-
sciplina i rapporti esterni con la giuridizione civile, ma
non anche i rapporti interni tra processi tributari; per i
quali valgono le disposizioni del c.p.c., tra cui l’art. 295
c.p.c. Deve, di conseguenza essere cassata la pronunzia
resa dalla Commissione regionale che non abbia sospeso
il processo, pronunziando il merito sulla impugnativa
dell’avviso di liquidazione dell’invim decennale relativo a
un fabbricato in ordine al quale l’Ute aveva notificato
l’attribuzione della rendita, autonomamente impugnata
in altro giudizio non ancora definito» (Cassazione civi-
le, sez. trib., 18 luglio 2002, n. 10509 (1)), ribadendo ta-

(1) In Boll. Trib. On-line.
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le principio anche in successive pronunce (Cassazione
civile, sez. trib., 18 novembre 2005, n. 24408 (2) e Cas-
sazione civile, sez. trib., 6 settembre 2004, n. 17937
(3)).

Poiché il Collegio condivide il principio enunciato
nella massima richiamata e la motivazione su cui è
fondato, secondo la quale «se è vero che l’avviso di
liquidazione può essere impugnato per vizi propri (dal
momento che le questioni di merito e di valutazione
devono essere fatte valere con l’impugnazione del prov-
vedimento di attribuzione della rendita ritualmente no-
tificato), è altrettanto vero che quando però un giu-
dizio sull’attribuzione della rendita esiste già ed è an-
cora pendente, o si riuniscono i due giudizi (se ciò
è possibile), oppure diventa doveroso attendere, prima
di decidere dei problemi della liquidazione dell’imposta
(che sono sempre consequenziali), che il giudizio re-
lativo all’attribuzione della rendita, che è pregiudiziale,
venga definito con un giudicato» posto che «una ter-
za soluzione non è praticabile proprio per non vani-
ficare le esigenze sottese alla disciplina prevista dall’ar-
ticolo 295 c.p.c., che contiene principi generali sicu-
ramente applicabilili», deve essere cassata la sentenza
che non ha fatto corretto uso del principio richia-
mato.

Il secondo ed il quarto motivo, che presuppongono
la conferma del provvedimento impositivo, risultano
assorbiti.

L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta
la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio del-
la causa, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

P.Q.M. – (Omissis).

(2) In Boll. Trib. On-line.
(3) In Boll. Trib. On-line.

Conclusioni assolutamente ineccepibili e meritevoli di
pieno consenso, quelle qui sopra raggiunte dai Massimi
Giudici; già in altre occasioni avevamo avuto modo di
esprimere sconcerto e dissenso rispetto all’operato di
varie Commissioni tributarie, le quali - in pendenza di
un giudizio avviato dallo stesso contribuente in merito
alla congruità della rendita catastale determinata
dall’Ufficio del Territorio - non hanno ravvisato la ne-
cessità di sospendere il processo, decidendo nel merito
di accertamenti ICI basati proprio sulla rendita sotto
contestazione; il motivo generalmente addotto da que-
ste Commissioni per giustificare le proprie determina-
zioni è stato quello di una interpretazione ed applica-
zione rigorose (e - diciamolo - riduttive e formalistiche)
del disposto dell’art. 39 della normativa sul contenzioso
tributario, che non elenca espressamente fra le cause
di sospensione del processo tributario la pendenza di
un procedimento contenzioso su una questione prelimi-
nare ed essenziale per la decisione del giudizio in esa-
me.

Oggi la Corte di Cassazione respinge in toto una im-
postazione del genere, rammentando ancora una volta
lo stretto collegamento fra processo tributario e proces-
so civilistico, più volte evidenziato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza più qualificate, collegamento chiaramen-
te perseguito dal legislatore del D.Lgs. n. 546 del 1992
(vedasi il basilare art. 1 di tale decreto); alla luce di
questi principi, non poteva essere ignorato e disappli-

cato uno dei più logici canoni di comportamento dei
giudici: quello dettato dall’art. 295 c.p.c. “Il giudice di-
spone che il processo sia sospeso nel caso previsto
nell’art. 3 del codice di procedura penale (rapporti con-
cernenti reati fra vari procedimenti in corso) e in ogni
altro caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere
una controversia civile o amministrativa, dalla cui defi-
nizione dipenda la decisione della causa”.

La totale coincidenza della norma appena riprodotta
con la situazione di un accertamento tributario contesta-
to proprio in relazione alla legittimità e congruità della
rendita catastale, su cui esso è stato basato, è solare e
la sospensione del processo s’impone, in questo caso, co-
me misura necessaria ed imprescindibile sotto ogni profi-
lo, giuridico e logico.

Va peraltro fatto presente che, recentemente, le sezioni
unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza note-
volissima, emessa sul tema del giudicato esterno in ma-
teria tributaria (16 giugno 2006, n. 13916, pubblicata in
Boll. Trib. 2006, 1224, con commento di F. TESAURO, Giu-
dicato tributario, questioni pregiudiziali e imposte periodi-
che, ibidem, 1173), hanno esplicitamente nominato la de-
finizione delle rendite catastali fra le c.d. qualificazioni
giuridiche, da considerare nella tipologia degli “elementi
preliminari” per i procedimenti contenziosi riflettenti la
legittimità di situazioni collegate ad essa (come è, appun-
to, il caso degli accertamenti dell’ICI basati su dette ren-
dite).

Piena adesione, in definitiva, all’annotata e, con essa,
l’opportuna segnalazione della rilevanza delle soluzioni
raggiunte valide per tutte le Commissioni tributarie.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani - Superficie tassabile - Giudicato formatosi
per altra annualità rispetto a quella in contesta-
zione - Inapplicabilità in base al principio
dell’autonomia annuale dei singoli rapporti tri-
butari.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni - Sanzioni - Omessa od infedele denuncia - Ap-
plicazione di sanzioni anche per gli anni succes-
sivi - Legittimità - Va valutata tenendo presente
il disposto dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Poiché nel nostro sistema tributario (e anche relati-
vamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani) ogni anno fiscale mantiene la propria autono-
mia rispetto agli altri, la soluzione contenziosa data ad
uno di essi non può comportare la formazione della co-
sa giudicata rispetto ai procedimenti relativi ad altri an-
ni, con specifico riferimento alla determinazione della
superficie assoggettabile al tributo comunale in esame.

In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti so-
lidi urbani, l’art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507, prevede una procedura semplificata per le denunce
dei contribuenti, consentendo loro di limitarsi a denun-
ciare - dopo la denuncia originaria - le sole variazioni
intervenute successivamente, senza l’obbligo di denunce
annuali; l’applicazione di sanzioni per infedele denuncia
ovvero per omessa denuncia di variazione dovrà co-
munque tenere conto della disciplina stabilita dall’art.
12 del D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 472, trattandosi di
normativa più favorevole al contribuente, da applicare
anche ai procedimenti in corso.
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[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Papa, rel. Biso-
gni), 1° aprile 2005, sent. n. 6859]

 Questa sentenza, il cui testo completo è rinvenibile in
Boll. Trib. On-line, merita la pubblicazione al solo e pre-
ciso scopo di evidenziarne opportunamente il superamen-
to delle conclusioni racchiuse nella prima massima alla
luce della recente, autorevole e meditata pronuncia delle
sezioni unite della stessa Suprema Corte (ved. Cass. 16
giugno 2006, n. 13916, in Boll. Trib. 2006, 1223, e il col-
legato articolo di F. TESAURO, Giudicato tributario, questio-
ni pregiudiziali e imposte periodiche, ibidem, 1173).

Un contribuente, ricevuto dal Comune avviso di retti-
fica delle superfici assoggettabili a TARSU per l’anno
1999, eccepisce dinanzi alle Commissioni tributarie che
la stessa questione, insorta fra le parti nel precedente an-
no 1997, era già stata risolta in sede contenziosa con
giudicato, da estendere ed applicare, quindi, anche per il
nuovo anno in contestazione.

L’eccezione, accolta dalle due Commissioni di merito,
non ha trovato conferma - come ben si rileva dalla mas-
sima - dinanzi al Supremo Collegio: la ragione di tale di-
versa soluzione, approfonditamente valutata dalle Sezioni
unite con la citata, sopravvenuta pronuncia del 2006, è sta-
ta basata sulla nota regola generale, comune a tutti i tributi
periodici, espressa anche per la TARSU dall’art. 64, primo
comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507: «La tassa
è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare,
cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria».

Ogni annualità, insomma, comporta un’autonoma ob-
bligazione tributaria; ma che cosa succede se, per una
identica questione, si è già formato per una diversa an-
nualità, un giudicato? Nel caso di specie, era già stato
deciso fra le stesse parti in causa quale superficie doves-
se essere assoggettata a tassa, nell’ambito di un comples-
so industriale.

La premessa, ovvia, è che la situazione di fatto e di
diritto sia rimasta identica e immutata per le due distinte
annualità d’imposta; che, cioè, non siano sopravvenute
variazioni nella destinazione dei locali o aree scoperte
assoggettabili a tributo e nella normativa che disciplina
la fattispecie da esaminare.

Nel sussistere di tali condizioni, va evitata - secondo
il recente insegnamento delle sezioni unite - l’eccessiva
enfatizzazione dell’autonomia dei periodi d’imposta, a
favore di una più compiuta tutela di un diritto soggetti-
vo del contribuente, qual è quello del riconoscimento
dell’efficacia del «giudicato esterno» già formatosi su uno
degli elementi-base dell’obbligazione tributaria in discus-
sione.

Passando brevemente alla seconda massima, è chiaro
che, nel valutare la corretta applicazione delle sanzioni,
sia necessario distinguere l’ipotesi di infedeltà della de-
nuncia originaria da quella della omessa denuncia di va-
riazione degli elementi-base della tassazione, successiva
alla denuncia originaria; il fatto è che gli enti impositori
non guardano troppo al sottile e, con grande disinvoltura,
nell’ipotesi di recuperi pluriannuali di tributi, applicano
sanzioni su ogni annualità del tributo recuperato, dimen-
ticando completamente la regola stabilita dall’art. 12 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di «concorso
di violazioni e continuazione», che vieta, per violazioni ri-
guardanti periodi d’imposta diversi con effetti continua-
tivi, l’applicazione di sanzioni per ogni anno, statuendo
per contro la maggiorazione della sanzione-base.

Alla luce di questi principi, la Cassazione ha rinviato
la verifica della situazione di fatto ad altra sezione della
Commissione d’appello, consentendo così al contribuente
la probabile, parziale soddisfazione di una riduzione del-
le sanzioni, dopo l’immeritata sconfitta sul punto della ri-
levanza del giudicato esterno formatosi sull’elemento pre-
liminare della superficie tassabile.

IVA - Pagamento - Pagamenti anticipati per ces-
sioni future di prodotti farmaceutici - Non costi-
tuiscono acconti - Art. 10, n. 2, secondo comma,
della Sesta Direttiva CEE.

Non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 10,
n. 2, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio
CEE 17 maggio 1977, n. 77/388, i pagamenti anticipati
di una somma forfetaria versata per beni individuati in
modo generico in un elenco che può essere modificato
in qualsiasi momento di comune accordo dall’acquiren-
te e dal venditore e dal quale l’acquirente potrà even-
tualmente scegliere articoli, con facoltà di recedere uni-
lateralmente dal negozio in qualsiasi momento, recupe-
rando la totalità del pagamento anticipato non utilizza-
to.

[Corte di Giustizia UE, sez. grande (Pres. Skouris, rel.
von Bahr), 21 febbraio 2006, causa C-419/02, ric. BU-

PA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd c.
Commissioners of Customs & Excise del Regno Unito]

SENTENZA (*)

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 2, punto 1, dell’art. 4, nn.
1 e 2, dell’art. 5, n. 1, dell’art. 10, n. 2, e dell’art. 17
della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,
77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legi-
slazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla
cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag.
1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10
aprile 1995, 95/7/CE (GU L 102, pag. 18; in prosieguo:
la «sesta direttiva»).

(*) Il testo integrale della sentenza è rinvenibile in Boll. Trib.
On-line.
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2. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di
una controversia fra la BUPA Hospitals Ltd (in pro-
sieguo: la «BUPA Hospitals») e la Goldsborough De-
velopments Ltd (in prosieguo: la «Goldsborough De-
velopments»), due società del gruppo BUPA, da un
lato, e i Commissioners of Customs & Excise (in
prosieguo: l’«Ufficio IVA»), dall’altro, in merito al ri-
fiuto da parte di quest’ultimo di autorizzare la de-
trazione da parte della BUPA Hospitals nonché della
Goldsborough Developments della somma di 17,5
milioni di sterline inglesi (GBP) (circa 26,2 milioni
di euro) d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo:
l’«IVA») pagata a monte su acconti versati per ces-
sioni future da effettuarsi da parte di altre due so-
cietà del gruppo BUPA.

CONTESTO NORMATIVO

La normativa comunitaria
3. L’art. 2, punto 1, della sesta direttiva assoggetta

all’IVA le cessioni di beni nonché le prestazioni di ser-
vizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da
un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

4. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, di tale direttiva, si con-
sidera soggetto passivo chiunque esercita in modo in-
dipendente una delle attività economiche di cui al n.
2 di tale articolo. La nozione di «attività economiche»
è definita nel detto n. 2, nel senso che essa compren-
de tutte le attività di produttore, commerciante o pre-
statore di servizi, e in particolare le operazioni che
comportino lo sfruttamento di un bene materiale o
immateriale per ricavarne introiti aventi un certo ca-
rattere di stabilità.

5. L’art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta diret-
tiva prevede che:

«Con riserva della consultazione di cui all’articolo
29, ogni Stato membro ha la facoltà di considerare
come unico soggetto passivo le persone residenti
all’interno del paese che siano giuridicamente indi-
pendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rap-
porti finanziari, economici ed organizzativi».

6. Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della medesima direttiva,
«[s]i considera «cessione di un bene» il trasferimento
del potere di disporre di un bene materiale come pro-
prietario».

7. L’art. 10, nn. 1 e 2, della sesta direttiva è formu-
lato nel modo seguente:

«1. Si considera
a) fatto generatore dell’imposta il fatto per il quale

si realizzano le condizioni di legge necessarie per
l’esigibilità dell’imposta;

b) esigibilità dell’imposta il diritto che l’Erario può
far valere a norma di legge, a partire da un dato mo-
mento, presso il debitore, per il pagamento dell’impo-
sta, anche se il pagamento può essere differito.

2. Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’im-
posta diventa esigibile all’atto della cessione di beni o
della prestazione di servizi. Le cessioni di beni diverse
da quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b),
e le prestazioni di servizi che comportano successivi
versamenti di acconti o pagamenti si considerano ef-
fettuate all’atto della scadenza dei periodi cui si rife-
riscono tali acconti o pagamenti.

Tuttavia, nel caso di pagamento di acconti anteriore
alla cessione [di beni] o alla prestazione di servizi,

l’imposta diventa esigibile all’atto dell’incasso, a con-
correnza dell’importo incassato.

In deroga alle precedenti disposizioni, gli Stati
membri possono stabilire che, per talune operazioni
o per talune categorie di soggetti passivi, l’imposta di-
venti esigibile:

– non oltre la data di emissione della fattura o del
documento che ne fa le veci,

– al più tardi al momento dell’incasso del prezzo,
ovvero

– in caso di mancata o tardiva emissione della fat-
tura o del documento che ne fa le veci, entro un pe-
riodo determinato a decorrere dalla data in cui ha
luogo il fatto generatore dell’imposta».

8. L’art. 13, parte A, n. 1, lett. b)-e), della detta di-
rettiva prevede che gli Stati membri esentino alcune
attività nel settore dei servizi medici.

9. L’art. 17, n. 1, della medesima direttiva prevede
che «[i]l diritto a deduzione nasce quando l’imposta
deducibile diventa esigibile».

10. A tenore dell’art. 17, n. 2, lett. a):
«Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati

ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il sog-
getto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di
cui è debitore:

a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta
all’interno del paese per i beni che gli sono o gli sa-
ranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno
prestati da un altro soggetto passivo».

11. Ai sensi dell’art. 28, n. 2, lett. a), primo com-
ma, della sesta direttiva, durante il periodo transito-
rio di cui all’art. 28 terdecies «[p]ossono essere man-
tenute le esenzioni con rimborso della tassa pagata
nella fase precedente e le aliquote ridotte inferiori
all’aliquota minima prescritta all’articolo 12, paragra-
fo 3 in materia di aliquote ridotte, applicabili al 1°
gennaio 1991, conformi alla legislazione comunitaria
e rispondenti ai requisiti figuranti all’articolo 17, ul-
timo trattino della seconda direttiva dell’11 aprile
1967».

La normativa nazionale - (Omissis).

SULLA QUARTA E SULLA SESTA QUESTIONE

44. Innanzitutto si deve ricordare che l’art. 10, n. 2,
primo comma, della sesta direttiva prevede che il fat-
to generatore dell’imposta si verifica e l’IVA diventa
esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione
del bene o la prestazione di servizi.

45. L’art. 10, n. 2, secondo comma, della sesta di-
rettiva, ai sensi del quale, nel caso di pagamento di
acconti anteriore alla cessione di beni o alla presta-
zione di servizi, l’IVA diventa esigibile all’atto della ri-
scossione, a concorrenza dell’importo riscosso, costi-
tuisce una deroga alla norma enunciata al primo
comma della medesima disposizione e, in quanto tale,
deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva.

46. Poi, occorre ricordare che l’art. 10, n. 1, lett. a),
della sesta direttiva definisce il «fatto generatore»
dell’IVA come quello in presenza del quale si conside-
rano realizzate le condizioni di legge necessarie per
l’esigibilità dell’imposta. Ne deriva che l’imposta può
diventare esigibile nello stesso tempo o dopo l’avve-
rarsi del fatto generatore ma, salvo disposizione con-
traria, non prima di questo.
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47. Pertanto, l’art. 10, n. 2, terzo comma, della sesta
direttiva autorizza gli Stati membri a prevedere che
l’IVA diventi esigibile a una data successiva a quella
del fatto generatore in tre ipotesi: non oltre la data
d’emissione della fattura, o al più tardi al momento
della riscossione del prezzo, ovvero, in caso di man-
cata o tardiva emissione della fattura, entro un peri-
odo da determinare a decorrere dalla data del fatto
generatore.

48. L’art. 10, n. 2, secondo comma, si discosta da
tale ordine cronologico prevedendo che, nel caso di
versamento di un acconto, l’IVA diventa esigibile
senza che la cessione o la prestazione sia stata an-
cora effettuata. Affinché l’imposta possa diventare
esigibile in una tale circostanza, occorre che tutti
gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a
dire la futura cessione o la futura prestazione, siano
già conosciuti e dunque, in particolare, come l’avvo-
cato generale ha osservato al paragrafo 100 delle
sue conclusioni, che, nel momento del versamento
dell’acconto, i beni o i servizi siano specificamente
individuati.

49. Tale conclusione è peraltro rafforzata dalla mo-
tivazione della proposta della sesta direttiva (Bolletti-
no delle Comunità europee, supplemento 11/73, pag.
13), in cui la Commissione rileva che, «quando ven-
gono incassati acconti anteriormente al fatto genera-
tore, il loro incasso rende esigibile l’imposta, poiché
i contraenti dimostrano in tal modo di voler trarre
anticipatamente tutte le conseguenze finanziarie lega-
te alla realizzazione del fatto generatore».

50. A tale riguardo, va ricordato che sono soggette
all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e
non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di que-
ste ultime (vedi sentenza 9 ottobre 2001, causa C-
108/99, Cantor Fitzgerald International,Racc. pag. I-
7257, punto 17). A fortiori, non si possono assogget-
tare all’IVA gli acconti versati per cessioni di beni o
per prestazioni di servizi non ancora chiaramente in-
dividuate.

51. Pertanto, si deve risolvere la quarta e la sesta
questione dichiarando che non rientrano nel campo
di applicazione dell’art. 10, n. 2, secondo comma, del-
la sesta direttiva pagamenti anticipati, quali quelli di
cui alla causa principale, di una somma forfetaria
versata per beni individuati in modo generico in un
elenco che può essere modificato in qualsiasi momen-
to di comune accordo dall’acquirente e dal venditore
e dal quale l’acquirente potrà eventualmente scegliere
articoli, sulla base di un accordo da cui può recedere
unilateralmente in qualsiasi momento, recuperando la
totalità del pagamento anticipato inutilizzato.

SULLA PRIMA, SECONDA, TERZA, QUINTA E SETTIMA QUE-

STIONE

52. Considerata la soluzione fornita alla quarta e al-
la sesta questione, non si deve risolvere la prima, la
seconda, la terza, la quinta e la settima questione.

SULLE SPESE

53. Nei confronti delle parti nella causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sol-
levato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri sog-

getti per presentare osservazioni alla Corte non pos-
sono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichia-
ra: (Omissis).

Non costituiscono acconti iva i pagamenti
anticipati di somme forfetarie

per il futuro acquisto di beni individuati
in modo generico

1. Premessa

Si può ben dire che il 21 febbraio 2006 sia stata una
giornata epocale per l’imposta sul valore aggiunto. Quel
giorno, infatti, la Corte di giustizia, riunita in grande se-
zione (Pres. Skouris, rel. Von Bahr), ha pronunciato, con
riferimento alle cause C-255/02, C-223/03 e C-419/02 (1),
tre sentenze di grande rilevanza per l’imposta in discor-
so.

Nelle prime due pronunce (cause Halifax e University
of Huddersfield) la Corte ha affermato l’applicabilità del
divieto di abuso del diritto anche al sistema comune
dell’imposta sul valore aggiunto regolato dalla direttiva
del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, chiarendo
che la normativa comunitaria vieta al soggetto passivo di
detrarre l’Iva assolta a monte quando le operazioni da
cui tale diritto deriva integrino, a ben guardare, un com-
portamento abusivo.

Com’è noto, la teoria dell’abuso del diritto, volta a se-
lezionare i casi di esercizio di un diritto per un fine di-
verso da quello per cui è attribuito, è stata elaborata a
partire dal XIX secolo dalla giurisprudenza francese qua-
le limite all’esercizio di un diritto originariamente conce-
pito come assoluto e, cioè, il diritto di proprietà (2) ed
è stata successivamente tradotta dai diversi legislatori na-
zionali in specifiche disposizioni repressive, a seconda
dei casi, dell’abuso, della frode alla legge e della malafe-
de o scorrettezza nell’adempimento delle obbligazioni
(3).

A livello sopranazionale il divieto di abuso del diritto
viene enunciato, prima nell’art. 30 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo e poi nell’art. 17 della
Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, a difesa delle situazioni giuri-
diche affermate da queste Carte dei diritti (4).

Più recente, invece, è la teorizzazione dell’abuso del
diritto comunitario da parte della Corte di giustizia (5)
e la previsione di un esplicito divieto di abuso del di-
ritto dapprima nel Reg. CE 2988/95 del 18 dicembre
1995 (6), relativo alla «tutela degli interessi finanziari
della Comunità» e, poi, a tacer d’altro, nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre
2000, destinata, com’è noto, a divenire parte integrante
del Trattato istitutivo della Costituzione per l’Europa
(7).

L’abuso teorizzato dai giudici del Lussemburgo può
estrinsecarsi sia nei comportamenti con i quali i singoli
si avvalgono abusivamente o fraudolentemente delle
norme comunitarie per evadere l’applicazione delle nor-
me nazionali sia in quelli volti a conseguire indebita-
mente agevolazioni previste dalle stesse norme comuni-
tarie (8).

Tuttavia, nelle pronunce in discorso, la Corte di giusti-
zia ha precisato che, «affinché possa parlarsi di compor-
tamento abusivo, le operazioni controverse devono, nono-
stante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle
pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legisla-
zione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fi-
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scale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo per-
seguito da quelle stesse disposizioni. Non solo. Deve altresì
risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette
operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un
vantaggio fiscale» (9).

Dalle parole della Corte europea si evince il ripudio di
una ricostruzione dell’abuso del diritto incentrata sulla
valorizzazione dell’intento «elusivo» del soggetto passivo
dell’imposta (10), posto che quest’ultimo deve essere la-
sciato libero di gestire i propri affari nei modi che ritie-
ne più opportuni, senza curarsi di massimizzare il gettito
fiscale dello Stato di appartenenza (11). L’abuso deve in-
vece evincersi dall’attività oggettivamente considerata in
relazione all’ambito teleologico della norma comunitaria
invocata (12).

In secondo luogo, la Corte ha rilevato che quando le
Autorità nazionali constatino un comportamento abusivo
«le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera
da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le
operazioni che quel comportamento hanno fondato» (13).

Ciò significa che le operazioni abusive non debbono
essere considerate escluse tout court dal campo di appli-
cazione della sesta direttiva Iva bensì ricondotte all’inter-
no di quel campo, considerando tamquam non esset solo
la pratica elusiva e, ove risulti che l’operatore abbia in-
debitamente fruito di una detrazione, l’Amministrazione
finanziaria avrà il diritto di richiedere la restituzione del-
le somme detratte per ciascuna operazione abusiva.

Da ultimo la Corte ha ribadito che la constatazione
dell’esistenza di un comportamento abusivo non può
condurre automaticamente all’applicazione di una san-
zione al soggetto passivo: l’applicazione di una sanzione
esige, infatti, in omaggio al principio di legalità, un fon-
damento normativo chiaro ed univoco.

Delineando in modo cristallino i capisaldi dell’abuso
della normativa comunitaria in materia di Iva, la Corte
di giustizia ha fornito un’arma di straordinaria efficacia
repressiva delle pratiche elusive alle Amministrazioni na-
zionali che operano in ordinamenti, come quello italiano,
sprovvisti di norme generali o specifiche, volte a contra-
stare le pratiche abusive poste in essere da soggetti pas-
sivi al solo fine di ridurre il carico fiscale (14).

Invero, tanto l’autorevolezza del giudice quanto la pe-
culiare efficacia delle sue statuizioni, equiparata a quella
delle norme comunitarie direttamente applicabili (15), le-
gittimeranno senz’altro le amministrazioni fiscali degli
Stati membri ad avvalersi della disposizione dettata
dall’articolo 4 del Reg. 2988/95 per disconoscere i van-
taggi fiscali contrari agli obiettivi della Sesta direttiva Iva
(16), anche in considerazione del fatto che l’Iva costitui-
sce, sia pure in parte, una «risorsa propria» della Comu-
nità destinata ad affluire nel relativo bilancio (17).

2. Pagamenti anticipati per il futuro acquisto di beni in-
dividuati in modo generico e iva

Il problema dell’abuso del diritto cui s’è accennato nel
paragrafo precedente è appena sfiorato nella sentenza re-
lativa alla causa C-419/02, che ora ci accingiamo ad esa-
minare.

Nel caso giurisprudenziale in esame l’Amministrazione
fiscale del Regno Unito ha negato alle società Bupa Ho-
spital Ltd (BH) e Goldsborough Developements Ltd
(GD), società che gestivano ospedali privati, l’autorizza-
zione a detrarre l’Iva versata nel corso del 1997 per al-
cuni pagamenti anticipati finalizzati al futuro acquisto
dei beni (medicinali e protesi), indicati genericamente in
un apposito elenco allegato, da trasferire successivamen-
te all’acquirente.

Invero, il 5 settembre 1997, la BH aveva deliberato di
pagare alla BM (Bupa medical supplies Ltd, acquisita
all’inizio dell’agosto dello stesso anno dal gruppo Bupa,
ma facente parte del gruppo Iva Goldsborough), 100 mi-
lioni di sterline inglesi per il futuro acquisto di medici-
nali e protesi, versando contestualmente 17,5 milioni di
sterline a titolo d’imposta sul valore aggiunto.

Il giorno stesso, il consiglio di amministrazione della
GD, società controllata dal gruppo Bupa, ma appartenen-
te ad un gruppo Iva distinto da quello della BH, aveva
deliberato di versare esattamente la stessa somma alla
BGP (Bupa Gatwick Park Hospital Ltd) altra società del
gruppo Bupa, che all’epoca, come rileva la stessa Corte
di giustizia «era un’altra scatola vuota» (18).

Questo sistema di pagamenti, effettuati tra società ri-
conducibili allo stesso gruppo societario ma appartenen-
ti a due gruppi Iva distinti, era congegnato in modo
tale da consentire alle società interessate di non versare
neppure un penny a titolo di Iva al Tesoro, per il noto
meccanismo della deduzione dell’imposta assolta a
monte sugli acquisti di beni e servizi da quella introi-
tata dal soggetto passivo attraverso la rivalsa all’atto
dell’effettuazione delle cessioni dei beni o delle presta-
zioni dei servizi costituenti oggetto dell’attività economi-
ca esercitata (19).

Infatti, il gruppo Iva Bupa sarebbe stato obbligato a
versare 17,5 milioni di sterline a titolo d’imposta per la
fornitura della BGP alla GD, ma poteva compensare ta-
le importo con una domanda di rimborso dell’imposta
assolta a monte per gli acquisti effettuati dalla BM.
Contestualmente, il gruppo Iva Goldsborough doveva
versare 17,5 milioni di Iva per le cessioni effettuate dal-
la BM alla BH, ma avrebbe potuto detrarre un importo
di eguale ammontare per le forniture ricevute dalla GD.
In pratica, ognuno dei due gruppi Iva era tenuto a ver-
sare 17,5 milioni di sterline a titolo di Iva, ma aveva il
diritto di recuperare una somma identica allo stesso ti-
tolo (20).

Non solo. Questo meccanismo volto ad eludere le di-
sposizioni impositive relative all’Iva era stato architetta-
to dopo l’annuncio del Governo britannico di rendere
«esenti» le cessioni di medicinali e protesi ai pazienti,
assoggettate fino ad allora (e per tutto il 1997) ad ali-
quota 0, il che consentiva al gruppo Bupa di detrarre
l’Iva versata a monte ai propri fornitori (21). In pratica
gli accordi di pre-pagamento dovevano servire a recupe-
rare l’Iva sugli acqusiti proprio negli anni successivi in
cui quel diritto sarebbe venuto meno e, dunque, aveva
un chiaro intento elusivo della normativa fiscale.

Invero, il 1° gennaio 1998, entrava in vigore il decreto
legislativo relativo all’applicazione dell’Iva su medicinali,
prodotti farmaceutici e apparecchiature per i disabili. Ne
derivava che da quel momento l’Iva pagata sugli acquisti
dei beni predetti non poteva più essere detratta in base
a quanto stabilito dall’articolo 17, par. 2, della direttiva
77/388/CEE.

Dunque, sulla scorta della legislazione vigente, il 14
settembre 2000 i Commissioners del Customs and excise
(22) vietano alle società Bupa Hospital Ltd. (BH) e Gol-
dsborough Developements Ltd (GD), di portare in detra-
zione l’imposta versata a monte da ciascuna di esse per
i pagamenti anticipati effettuati nel 1997.

Le società allora ricorrono al locale Vat and Duties Tri-
bunal (23), il quale respinge i ricorsi presentati rilevando
che le società che figuravano come loro fornitrici non
esercitavano in realtà alcuna attività economica e non
potevano, pertanto, effettuare cessioni ai sensi del siste-
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ma comune dell’Iva. In pratica, secondo i giudici inglesi,
detti accordi di pagamento anticipato avevano unicamen-
te finalità elusive.

Avverso la decisione di rigetto del tribunale di prime
cure le nominate società fanno appello alla High Court
of Justice (24), la quale, nell’ordinanza di rinvio, chiede
alla Corte di giustizia di chiarire se operazioni del tipo
di quelle attuate dalle società in discorso, che hanno co-
me scopo quello di ottenere un vantaggio fiscale, costi-
tuiscano comunque cessioni di beni nonché un’attività
economica ai sensi degli articoli 2, punto 1, 4, nn. 1 e
2, e 5, n. 1, della sesta direttiva Iva e, contestualmente,
se tale direttiva vada interpretata nel senso che essa vieti
al soggetto passivo di detrarre l’Iva versata a monte
quando le operazioni da cui deriva il diritto di detrazio-
ne integrino un comportamento abusivo ai sensi della le-
gislazione comunitaria in materia.

Istruita la causa, la Corte di giustizia chiarisce che non
rientrano nel campo di applicazione dell’art. 10, n. 2, se-
condo comma, della sesta direttiva, i pagamenti antici-
pati di una somma forfetaria versata per beni individuati
in modo generico in un elenco che può essere modificato
di comune accordo dall’acquirente e dal venditore e dal
quale l’acquirente potrà eventualmente scegliere articoli,
con facoltà di recedere unilateralmente dal negozio in
questione in qualsiasi momento, recuperando la totalità
del pagamento anticipato non utilizzato.

In questa pronuncia, come accennato, il problema
dell’abuso delle disposizioni dettate dalla sesta direttiva
Iva rimane sullo sfondo, non essendo stato preso in esa-
me dal giudice. In realtà, la chiave di volta della senten-
za va ricercata nella puntuale e restrittiva interpretazione
dell’articolo 10, n. 2, della direttiva 77/388/CEE resa dalla
Corte di Bruxelles.

La disposizione richiamata stabilisce che il fatto ge-
neratore dell’Iva si verifichi e l’imposta divenga esigibi-
le all’atto delle cessioni di beni o delle prestazione di
servizi. Tuttavia gli Stati membri possono stabilire che,
per talune operazioni e per talune categorie di soggetti
passivi, l’imposta diventi esigibile successivamente e,
comunque, non oltre alla data di emissione della fat-
tura o, al più tardi, al momento dell’incasso del prezzo
o, al limite, in caso di mancata o tardiva emissione
della fattura, entro un periodo determinato decorrente
dalla data in cui si verifica il fatto generatore dell’im-
posta.

Di regola, dunque, l’Iva diviene esigibile all’atto della
realizzazione del presupposto di fatto del tributo o
successivamente. Solo eccezionalmente, il secondo ca-
poverso del par. 2 dell’art. 10 della sesta direttiva con-
sente che, nel caso di pagamento di acconti anteriori
alla cessione dei beni o dei servizi, l’imposta divenga
esigibile all’atto della riscossione degli acconti medesi-
mi. Affinché l’imposta divenga esigibile prima della re-
alizzazione della fattispecie imponibile occorre però
che siano individuati con precisione tutti gli elementi
qualificanti del fatto generatore, vale a dire l’oggetto
della futura cessione o della futura prestazione. Altri-
menti detto, nel momento del versamento dell’acconto
i beni o i servizi devono essere già specificamente in-
dividuati (25).

Tale conclusione è rafforzata, secondo la Corte, dalla
considerazione che già nella motivazione della proposta
della sesta direttiva, come evidenziato dalla Commissio-
ne, era stato chiarito che «quando vengono incassati ac-
conti anteriormente al fatto generatore, il loro incasso ren-
de esigibile l’imposta, poiché i contraenti dimostrano in tal

modo di voler trarre anticipatamente tutte le conseguenze
finanziarie legate alla realizzazione del fatto generatore»
(26).

Peraltro, l’interpretazione restrittiva della disposizione
contenuta nella secondo capoverso del par. 2 dell’art. 10
della sesta direttiva Iva, si rende necessaria considerando
che quest’ultima costituisce una deroga alla regola gene-
rale che subordina l’esigibilità dell’imposta alla realizza-
zione del presupposto impositivo.

3. Considerazioni conclusive
Nella sentenza in rassegna la Corte di giustizia ha pre-

cisato che non rientrano nel campo applicazione dell’art.
10, n. 2, secondo comma, della sesta direttiva, i paga-
menti anticipati senza contestuale cessione di beni.

Il giudice comunitario non ha affermato che le fatti-
specie realizzate siano del tutto inidonee a realizzare una
cessione di beni, con la conseguente esclusione dei suc-
cessivi trasferimenti di medicinali e protesi dal campo di
applicazione dell’imposta, ma solo che i pagamenti anti-
cipati non costituiscono acconti ai sensi della Sesta di-
rettiva Iva e, dunque, di per sé non sono in grado di ren-
dere esigibile l’imposta.

Essi, infatti, non si inserirebbero in uno schema nego-
ziale idoneo a realizzare una cessione di beni rilevante
ai fini Iva, mancando al momento della loro sottoscrizio-
ne l’individuazione del bene oggetto della futura cessio-
ne.

Diverso parrebbe essere il caso degli acconti versati
all’atto della sottoscrizione di un preliminare di acquisto
di un immobile da costruire che, secondo la nostra Cas-
sazione (27), renderebbero esigibile l’imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, an-
corché il bene oggetto della compravendita non sia an-
cora venuto ad esistenza e, fino ad allora, non possa at-
tuarsi quel passaggio della proprietà della cosa (28) ido-
neo a concretare una vera e propria cessione ai sensi del
decreto Iva (29). In questo caso, infatti, l’oggetto della
cessione è già compiutamente individuato al momento
della conclusione del contratto preliminare.

Ma, tornando al caso esaminato dalla Corte di giusti-
zia, eaurita la fase processuale comunitaria, spetterà ora
al giudice nazionale verificare quali e quante cessioni si-
ano avvenute in costanza di tali accordi ed in quali pe-
riodi d’imposta le stesse debbano considerarsi realizzate,
rendendo esigibile l’Iva.

Peraltro, le somme versate anticipatamente che non
abbiano poi trovato fondamento in specifiche cessioni di
beni dovranno essere rimborsate alle società contribuenti
in quanto esse integrano un indebito pagamento.

Invero, secondo il giudice comunitario la ratio dell’im-
posta sul valore aggiunto, è quella di tassare le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi e non «i meri pagamen-
ti» effettuati quale corrispettivo di queste ultime (30).

In mancanza di cessioni effettive, infatti, i meri paga-
menti anticipati sarebbero da collocare fuori dal campo
di applicazione dell’Iva e, sarà interessante vedere se
l’Amministrazione finanziaria di Sua Maestà tenti di in-
quadrare comunque gli accordi di pre-pagamento nel si-
stema comune dell’Iva per evitare di restituire per intero
l’ingente somma già versata dalle società ricorrenti.

Dott. Fabrizio Cerioni

(1) Queste due sentenze possono leggersi in Boll. Trib. On-line.
(2) In questi termini S. CAFARO, L’abuso di diritto nel sistema

comunitario dal caso Van Bisbergen alla Carta dei diritti passando
per i ordinamenti nazionali, in Il dir. dell’Un. Eur., 2003, 291 ss.
In argomento si vedano anche A. GAMBARO, Abuso del diritto, II,
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Diritto comparato e straniero, in Enc. giur. trecc., Roma, 1998, 1
(ad vocem).

(3) Nel nostro ordinamento si vedano, ad esempio, gli artt.
833, 1175 e 1344 c.c., ma anche il richiamo alla buona fede nei
rapporti tra fisco e contribuente, recentemente sancito dall’art.
10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

(4) Per approfondimenti si veda C. PINELLI, in S. BARTOLE-B.
CONFORTI-G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea
per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Pa-
dova, 2001, 456 ss.

(5) Si vedano le sentenze 3 dicembre 1974, causa 33/74,
Van Binsbergen (Racc. pag. 1299, punto 13); 3 febbraio 1993,
causa C-148/91, Veronica (ivi, pag. I-487, punto 12), e 5 otto-
bre 1994, causa C-23/93, TV10 (ivi, pag. I-4795, punto 21),
sulla libera prestazione di servizi; 21 giugno 1988, causa
39/86, Lair (ivi, pag. 3161, punto 43), sulla libera circolazione
dei lavoratori; 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc (ivi,
pag. 1, punto 27), sulla libera circolazione delle merci. Nella
sentenza 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors (ivi, pag. 399,
punto 25), sulla libertà di circolazione delle persone e la li-
bertà di stabilimento, la Corte ha poi riconosciuto esplicita-
mente «l’interesse legittimo che uno Stato membro può avere ad
impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni
dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all’impero delle leggi nazio-
nali». In argomento cfr. anche le sentenze 3 ottobre 1990,
causa C-61/89, Bouchoucha (ivi, pag. I-3551, punto 14), e 7
luglio 1992, causa C-370/90, Singh (ivi, pag. I-4265, punto 24);
sentenza 2 maggio 1996, causa C-206/94, Palletta (ivi, pag. I-
2357, punto 24); sentenza 11 ottobre 1977, causa 125/76, Cre-
mer (ivi, pag. 1593, punto 21), 3 marzo 1993, causa C-8/92,
General Milk Products (ivi, pag. I-779, punto 21). Sulla politi-
ca agricola comune, si veda anche la sentenza 27 ottobre
1981, causa 250/80, Schumacher (ivi, pag. 2465, punti 16 e
18), dove la Corte ha adottato un approccio squisitamente te-
leologico, senza alcun bisogno di ricorrere alla dottrina
dell’abuso del diritto. In materia di diritto societario si legga-
no le sentenze 12 maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas (ivi,
pag. I-2843, punti 20 e 28), e 23 marzo 2000, causa C-373/97,
Diamantis (ivi, pag. I-1705, punto 33). Ancora in tema di abu-
so del diritto di stabilimento si vedano le sentenze 9 marzo
1999, causa C-212/97, Centros (ivi, pag. I-2357, punto 24), 30
settembre 2003, causa C-167/01, Inspire Art (ivi, pag. I-10155,
punto 136), e 21 novembre 2000, causa C-436/00, X e Y (ivi,
pag. I-10829, punti 41 e 45), tutte consultabili sul sito internet
della Comunità Europea.

(6) L’art. 4 del Regolamento citato recita: «Gli atti per i quali
si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio
contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabili alla fat-
tispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottene-
re detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato
conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso».

(7) In GUCE 18 dicembre 2000, n. C 364. Si noti che nono-
stante la Carta sia dichiaratamente priva di efficacia giuridica la
sua obbligatorietà si è affermata, in primo luogo, sul piano po-
litico avendo le istituzioni europee tenuto fede all’impegno di ri-
spettarne le disposizioni nel processo decisionale. Quanto all’ef-
ficacia giuridica, invece, anche prima dell’inserimento della Carta
nel Trattato di costituzione per l’Europa, era stato evidenziato
che essa, pur avendo apparentemente una portata meramente ri-
cognitiva dei diritti preesistenti, già affermati a livello comuni-
tario della Corte di giustizia, attribuirebbe ad essi un plusvalore,
quello della scrittura, modificando inevitabilmente il modo in cui
essi vengono sentiti ed appplicati nel contesto comunitario. In
argomento cfr. A. CELOTTO-G. PISTORIO, L’efficacia giuridica della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in Giur. it.,
2005, 427 ss.

(8) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 1999, cau-
sa C-212/97 (punto 24), in Boll. Trib. On-line.

(9) Così, punti 74 e 75 della sentenza 21 febbraio 2006, C-
255/02, cit.

(10) Cfr. sul punto anche la sentenza 14 dicembre 2000, causa
C-110/99 (punto 50), in Boll. Trib. On-line, in cui la Corte evi-
denzia che vi è abuso ove il comportamento formalmente cor-
retto è realizzato «al solo scopo» di eludere l’applicazione della
normativa comunitaria ovvero delle disposizioni di applicazione
emanate dagli Stati membri.

(11) Al contrario, come ben evidenziato dall’Avvocato generale
Poiares Maduro nelle conclusioni presentate il 7 aprile 2005 nel-

le cause C-255/02, C-419/02 e C-223/03 (le stesse possono con-
sultarsi in Boll. Trib. On-line), al punto 85, «il principio base è
quello della libertà di scegliere la forma di conduzione degli affari
soggetta a minore imposta al fine di minimizzare i costi». Invero
«il pagamento delle imposte è certamente un costo di cui l’opera-
tore economico può legittimamente tener conto allorché sceglie tra
i vari modi di condurre un affare sempre che soddisfi gli obblighi
impostigli dalla legge. Si può dubitare forse della moralità di que-
sta libertà ma non certo della sua legittimità». Tale libertà di scel-
ta è comunque subordinata alle condizioni previste dal sistema
Iva.

(12) Si vedano al riguardo le già citate conclusioni dell’Avvo-
cato generale Poiares Maduro al punto 69.

(13) Così, punto 94 della sentenza C-255/02, cit.
(14) Riprendendo quanto riportato nelle richiamate conclu-

sioni dell’Avvocato generale Maduro, disposizioni volte a repri-
mere l’abuso delle norme tributarie si rinvengono in Germania,
nell’art. 42 dell’Abgabenordnung (in argomento, cfr. H. W. KRU-

SE e DÜREN, in Tipke e Kruse, Abgabenordnung, Finanzordnung,
Otto Schmitdt, Köln, 2003, § 42), che introduce la nozione di
abuso da parte delle istituzioni giuridiche («Steuerumgehung
durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten», sul punto si
veda anche FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino, 2003, 160,
nota 274); in Austria, nell’art. 22 del Bundesabgabenordnung
(BGBl. 194/1961), che contiene a sua volta una nozione simile
di abuso delle forme e degli strumenti giuridici di diritto civile
(«Missbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des
bürgerlichen Rechts»); in Finlandia, nell’art. 28 del Laki verotu-
smenettelystä 1558/1995, che parimenti applica una nozione di
abuso di strumenti di diritto civile nella legislazione fiscale; in
Lussemburgo, l’art. 6, n. 1, della Loi d’adaptation fiscale del
1934 contiene una nozione simile di abuso. In Portogallo, l’art.
38, n. 2, della Lei General Tributária (Decreto Legge 17 dicem-
bre 1998, n. 98), come modificato dalla legge 27 giugno 1999,
n. 100, e dalla legislazione posteriore, contiene una disposizio-
ne generale di lotta all’evasione fiscale ai cui sensi «gli atti giu-
ridici essenzialmente o principalmente destinati, attraverso misu-
re artificiose (...) o abusi di forme giuridiche», a ridurre il cari-
co fiscale, non possono produrre effetti per il diritto tributario.
In Spagna, l’art. 15 della Ley General Tributaria (legge 17 di-
cembre 2003, n. 58), sui conflitti di applicazione della norma-
tiva tributaria («Conflicto en la aplicación de la norma tributa-
ria»), si basa su nozioni come quella di atti o di negozi pale-
semente fittizi; in Francia, l’art. L. 64 del Livre des procédures
fiscales applica la nozione di abuso del diritto nella legislazio-
ne fiscale, compreso l’abuso del diritto attuato mediante opera-
zioni fittizie o frode della legge; in Irlanda, l’art. 811, n. 2, del
Tax Consolidation Act del 1997 contiene una disposizione ge-
nerale di lotta all’evasione perpetrata mediante pratiche finaliz-
zate ad eludere gli obblighi tributari, utilizzando nozioni come
quella di operazioni «not undertaken or arranged primarily for
purposes other than to give rise a tax advantage» [v. art. 811,
secondo comma, lett. c), sub ii)]; in Italia, l’art. 37-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto con D.Lgs. 8 otto-
bre 1997, n. 358, contiene una disposizione generale, ma di
limitata portata applicativa (in quanto riferita all’elusione delle
imposte sui redditi attuata mediante specifici atti societari; sul
punto G. ZIZZO, Prime considerazioni sulla nuova disciplina an-
tielusione, in AA. VV. Commento agli interventi della riforma tri-
butaria, Padova, 1999, 437 ss. e A. FANTOZZI, Il diritto tributa-
rio, cit., 164, nota 297), basata sulla nozione di «atti privi di
valide ragioni economiche»; in Svezia, l’art. 2 del Lag om skat-
teflykt (1995/575) contiene una disposizione generale di lotta
all’evasione che si riferisce alla nozione di beneficio fiscale co-
me ragione principale di un atto giuridico. Nei Paesi Bassi, gli
organi giurisdizionali si riferiscono di frequente alla nozione
giurisprudenziale di fraus legis nel diritto tributario, di modo
che occorre considerare se l’obiettivo esclusivo o principale
perseguito con una operazione sia di ottenere un beneficio fi-
scale.

(15) Come stabilito dalla Corte Costituzionale nella celeberri-
ma sentenza 23 aprile 1985, n. 113, in Boll. Trib. On-line.

(16) Possono in questo modo superarsi le preoccupazioni di
chi ha ritenuto inapplicabile nell’ordinamento italiano la clausola
anti-abuso, enunciata in via interpretatativa dalla Corte di giu-
stizia, in mancanza di una disposizione interna che limiti il di-
ritto alla detrazione del soggetto passivo. In tal senso M. POG-

GIOLI, La corte di giustizia elabora il concetto di «comportamento
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abusivo» in materia d’Iva e ne tratteggia le conseguenze sul piano
impositivo: epifania di una clausola generale antielusiva di matrice
comunitaria, in Riv. dir. trib., 2006, III, 122 ss.

(17) L’iva e i dazi doganali, a seguito della Decisione CEE del
Consiglio del 21 aprile 1970, n. 243, relativo alla sostituzione dei
contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie (in
GUCE L. 94, 1970, 19), costituiscono «risorse proprie» della Co-
munità Europea destinati a finanziare il bilancio comunitario.
Sul punto, si veda da ultimo l’art. 1, lett. c), della Decisione CE
del Consiglio 29 settembre 2000, n. 597 (in GUCE L. 253 del
7.10.2000). A tale proposito va ricordato che parte della dottrina
ha configurato l’IVA dovuta all’Unione europea come un «auto-
nomo tributo comunitario». In tal senso RODRIGUEZ MONTAÑES,
Concepto y naturaleza del recursi comunitario IVA, in Impuestos,
1, 1987, 833.

(18) Si veda il punto 19 della sentenza in commento.
(19) Art. 17, Dir. 77/388/CEE. Come evidenziato da attenta

dottrina (cfr. M. GIORGI, Detrazione e soggettività passiva nel si-
stema dell’imposta sul valore aggiunto, Padova, 2005, 281 ss.)
secondo la Corte di giustizia, le condizioni per l’esercizio del
diritto alla detrazione, sono: l’impiego dei beni e servizi, cui
l’imposta assolta si riferisce, nell’attività del soggetto passivo,
l’impiego per la realizzazione di operazioni soggette ad impo-
sta e il possesso di una regolare fattura in cui sia evidenziato
l’addebito dell’Iva. È noto, infatti, che il principio della detra-
zione dell’imposta costituisce il fulcro del meccanismo di ap-
plicazione dell’Iva nel senso che consente di determinare pe-
riodicamente l’ammontare dell’imposta a debito (ovvero a cre-
dito) verso l’Erario quale differenza tra l’Iva assolta sulle ces-
sioni di beni, sulle prestazioni di servizi e sulle importazioni
effettuate dal soggetto passivo e quella che ha gravato diretta-
mente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. In
altri termini, il soggetto passivo è debitore verso l’erario solo
del tributo che corrisponde all’accrescimento di valore appor-
tato dall’esecuzione della propria attività, sia essa di natura
produttiva o commerciale. La detrazione dell’imposta garanti-
sce, assieme alla rivalsa, la tendenziale neutralità del tributo
sul soggetto passivo, e cioè il trasferimento a valle dell’onere
fiscale, il quale finirà per gravare esclusivamente sul consuma-
tore finale, in modo da colpire la cessione di beni o la pre-
stazione di servizi in considerazione della relativa immissione
in consumo. In questi esatti termini A. COMELLI, Iva nazionale
e comunitaria, Padova, 2000, 675 ss. In argomento, ma con
specifico riferimento all’ordinamento nazionale, si vedano an-
che R. LUPI, Imposta sul valore aggiunto (Iva), in Enc. giur.
trecc., vol XVI, Roma, 1989, 2 e 16; e P. FILIPPI, Valore ag-
giunto (imposta sul), in Enc. dir., vol. XLVI, Milano, 1993, 125
ss. e 159 ss.

(20) Così come evidenziato al punto 29 delle conclusioni
dall’Avvocato generale Poiares Maduro.

(21) Non è infatti detraibile, ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della Dir. 77/388/CEE, l’Iva versata per l’acquisto di beni e pre-

stazioni destinate ad attività esenti. Sul punto A. COMELLI, Iva
nazionale e comunitaria, cit., 680 ss.

(22) Si tratta del dipartimento dell’Amministrazione fiscale in-
glese competente all’accertamento e ai controlli in materia di Iva
e accise e dazi doganali. Sul tema cfr. G. MORSE, D. WILLIAMS,
D. SALTER, Principle of tax Law, Sweet & Maxwell, London, 1996,
14 ss.

(23) Sono i giudici speciali, istituiti con il VAT Act del 1983,
deputati a dirimere le controversie in materia d’imposta sul va-
lore aggiunto, di dazi doganali e di accise. Per approfondimenti
sull’argomento, per limitarsi alla letteratura in lingua italiana, si
rinvia a C. CONSOLO, Processo tributario in diritto comparato, in
Dig. disc. priv., sez. comm., vol. XI, Torino, 1995, 359 ss.; nonché
J. BROWN, Tutela amministrativa del contribuente, in Riv. dir. fin.,
1995, I, 171 ss. Più in generale sull’assetto dei controlli giurisdi-
zionali sugli atti dell’amministrazione in Gran Bretagna si veda
H.W.R. WADE, Diritto amministrativo inglese, ediz. italiana, Mila-
no, 1969, 67 ss.

(24) Organo giudiziario di primo grado della Supreme Court
of Judicature, avente sede a Londra, competente a decidere gli
appeals, solo per motivi di diritto, contro le decisioni dei Tax tri-
bunals, tra cui anche quelle pronunciate dai Vat and Duties Tri-
bunals. In argomento: C. CONSOLO, Processo tributario in diritto
comparato, cit., 370 ss.

(25) Cfr. il punto 48 della sentenza in rassegna.
(26) Sul punto cfr. il Bollettino delle Comunità europee, sup-

plemento 11/73, 13.
(27) Cfr. Cass., sez. trib., 13 maggio 2003, n. 7348, in Boll.

Trib. 2003, 1111, secondo cui «Il presupposto impositivo dell’Iva
si verifica per la cessione di immobili, al momento del passaggio
di proprietà degli stessi. Qualora, in previsione degli effetti reali,
venga versato un anticipo del prezzo, l’operazione si considera ef-
fettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all’impor-
to pagato. Nella specie, in cui è stato stipulato un solo preliminare
di compravendita, avente ad oggetto una cosa futura, gli effetti re-
ali si sarebbero verificati al momento del contratto definitivo, o,
al più, alla nascita della cosa promessa in vendita». Sui problemi
di qualificazione del negozio in discorso come vendita di cosa
futura o appalto si rinvia a G. CAPOZZI, Dei singoli contratti, Mi-
lano, 1988, 105 ss.

(28) Ex art. 1472 c.c.
(29) Sul punto si rinvia a R. LUPI, Imposta sul valore aggiunto

(Iva), cit., 8 (ad vocem), e P. FILIPPI, Valore aggiunto (imposta
sul), cit., 141 ss., la quale precisa che la locuzione «cessione di
beni», che indica il presupposto oggettivo dell’Iva, a differenza
di altre espressioni, serve a designare ogni forma di passaggio
della titolarità dei beni indipendentemente dalla fonte negoziale
da cui il trasferimento del bene derivi.

(30) Si veda il punto 50 della sentenza in rassegna che richia-
ma quanto già puntualizzato in tema di Iva dalla stessa Corte
di giustizia nella sentenza 9 ottobre 2001, causa C-108/99, in
Boll. Trib. On-line.
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IRPEF - Redditi diversi - Bene immobile perve-
nuto gratuitamente - Successiva cessione a titolo
oneroso nel quinquennio - Previsione di plusva-
lenza - Sussiste.

Q. – Un contribuente ha vinto nell’ambito di un concor-
so a premi un appartamento del valore di Euro 150.000 per
il quale è stato effettuato atto di rogito notarile in data lu-
glio 2005.

La società promotore del concorso a premi ha dichiarato
di aver applicato la relativa ritenuta a titolo d’imposta (così
che il contribuente non deve più dichiarare nulla del suo
modello Unico) per la quale non si è avvalsa della facoltà
di rivalsa sul contribuente (art. 30 del D.P.R. n. 600/1973),
mentre sono rimaste a carico del contribuente le spese no-
tarili e l’IVA del 10% (pari a Euro 15.000).

Il contribuente intende vendere l’appartamento vinto, che
non è mai stato utilizzato dallo stesso.

Si chiede di conoscere se - ai sensi dell’art. 67, comma
1, lettera b) - l’eventuale plusvalenza determinata dalla ven-
dita non sia tassabile in quanto la fattispecie in oggetto è
assimilabile all’acquisto «per successione o donazione».

In caso di risposta negativa, si chiede di specificare come
determinare l’eventuale plusvalenza tassabile.

Ipotizzando un valore di vendita di Euro 180.000 si chie-
de di conoscere se il prezzo di acquisto fiscalmente deduci-
bile ai fini della determinazione della plusvalenza di cui
all’art. 68, comma 1, sia Euro 150.000 più IVA 15.000 più
le spese notarili oppure solo quanto effettivamente rimasto
a carico e cioè IVA 15.000 più spese notarili.

Riteniamo utile precisare che, come sopra specificato, sul
valore del bene è già stata applicata la ritenuta a titolo
d’imposta da parte del promotore del concorso a premi.

Se tale valore non fosse riconosciuto quale prezzo di ac-
quisto, non si verificherebbe una disparità di trattamento
nell’ipotesi in cui il contribuente invece di essere premiato
con un bene in natura, fosse premiato con danaro e, solo
successivamente, avesse deciso di utilizzare tale danaro per
l’acquisto dell’immobile?

Si chiede inoltre di segnalarci la prassi o la giurispruden-
za che abbia trattato del caso in oggetto.

R. – Va preliminarmente precisato che le fattispecie di
reddito contenute nell’art. 67 del Tuir assumono carattere
residuale e pertanto vi rientrano tutti quei redditi che
non sono contemplati nelle cinque precedenti categorie.

Le norme sui redditi diversi sono volte a chiudere il si-
stema fiscale e riguardano una tipologia variegata ed ete-
rogenea di redditi privi di collegamento tra loro perchè
derivanti da eventi diversi, accomunati solo dalla circo-
stanza che tutti determinano un incremento di ricchezza.

Tra i redditi diversi tassativamente indicati nell’art. 67 as-
sumono particolare rilievo quelli costituiti dalle plusvalenze
realizzate mediante operazioni che mettono a raffronto il
valore attuale di un bene e il suo costo di acquisizione.

In particolare il comma 1 dell’articolo in esame nella
prima parte della lettera b), annovera, tra i redditi diversi,
le plusvalenza realizzate in occasione della cessione a tito-
lo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non
più di cinque anni, escludendo, tuttavia, «quelli acquisiti
per successione o donazione» e le unità immobiliari urbane
che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acqui-
sto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Tale norma espressamente esclude, dalla presunzione
assoluta ivi regolata, i soli beni acquisiti per successione
o donazione (intesi come negozi giuridici disciplinati dal
codice civile).

Il legislatore tributario ha così voluto evitare, nell’intro-
duzione di tale disposizione, fenomeni che si verificano
nella vita di tutti i giorni, i quali, pur costituendo indici
di reddito, possono sfuggire a tassazione.

In tal senso la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata con rife-
rimento alla presunzione assoluta di speculatività, posta
dalla norma di cui alla lett. b) in commento, in virtù della
quale al contribuente non è consentito provare che la ven-
dita degli immobili acquistati da meno di cinque anni non
ha intento speculativo (cfr. 26 marzo 1991, n. 131 e 22 luglio
1999, n. 346, rispett. in Boll. Trib. 1991, 650 e 1999, 1711).

È importante sottolineare come l’Amministrazione fi-
nanziaria ha ritenuto non applicabile la norma in esame
alla sola rivendita infraquinquennale di fabbricati acquisiti
per usucapione, in quanto la prima parte della lett. b) non
coprirebbe le fattispecie in cui gli immobili ceduti sono
stati acquisiti a titolo originario, ma solo quelli in cui que-
sti siano stati acquisiti mediante atto traslativo di carattere
oneroso (cfr. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Le imposte sui redditi
nel Testo Unico, Tomo I, Giuffrè Editore, 2006, 1009).

Ai sensi del successivo art. 68, comma 1, del Tuir le
plusvalenze di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art.
67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi per-
cepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il
costo di costruzione del bene aumentato di ogni altro co-
sto inerente al bene medesimo.

Con tale disposizione il legislatore ha voluto inserire nel
costo di acquisizione qualsiasi carico fiscale sopportato al
momento dell’acquisto dell’immobile (imposta di registro,
imposte ipotecarie e catastali nonchè le spese notarili).

Tanto premesso, nel caso posto alla nostra attenzione
si fa osservare che la vendita dell’immobile, anche se ac-
quisito a titolo gratuito, determina una plusvalenza tassa-
bile data dalla differenza tra il suo costo di acquisizione,
determinato ai fini delle imposte dirette ed indirette
nell’atto di vendita, compreso di IVA e spese notarili, e il
suo prezzo di cessione.

IRES - Redditi di impresa - Valutazioni - Art.
110, comma 10, del TUIR - Indeducibilità delle
spese e degli altri componenti negativi derivanti
da operazioni intercorse tra imprese residenti e
imprese fiscalmente domiciliate in Paesi a fiscali-
tà privilegiata - Fattispecie.

Q. – Con la presente si formula il quesito sull’applicabi-
lità dell’art. 110, comma 10, TUIR in relazione alla sepa-
rata indicazione nella dichiarazione dei redditi di compo-
nenti negativi da imprese estere.

L’art. 110, comma 10, TUIR per le imposte dirette preve-
de che «non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra
imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati
o territori non appartenenti alla Unione europea aventi re-
gimi fiscali privilegiati».

Si premette che un cliente acquista beni da imprese este-
re dove dalle fatture ricevute risulta che hanno sede legale
in Taiwan (paese non «black list»); invece, dalle bollette do-
ganali ricevute risulta come paese di spedizione/esportazio-
ne Hong Kong e paese di origine Cina. Comunque il paga-
mento viene effettuato ad un conto bancario dell’emittente
della fattura in Taiwan.

In relazione a queste operazioni estere il sottoscritto è
dell’avviso che non si rientra nella particolare fattispecie di
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cui all’art. 110, comma 10, dal momento che le fatture ri-
sultano intestate a imprese con sede in Taiwan, paese non
«black list» e dal momento che il luogo di spedizione dei
beni è ininfluente ai fini della qualifica del domicilio fiscale
dell’impresa venditrice. Pertanto, si ritiene che si possa
omettere la separata indicazione nella dichiarazione dei red-
diti di questi componenti negativi. Si conferma tale inter-
pretazione?

R. – La norma in questione fa riferimento alle imprese
«domiciliate fiscalmente» nei cosiddetti paradisi fiscali (di
cui alla specifica black list) con cui le imprese italiane in-
staurano rapporti giuridici da cui, per queste ultime, de-
rivano costi.

In pratica, la norma si riferisce al domicilio fiscale
dell’impresa estera che fattura la merce (o il servizio)
all’impresa italiana.

Di per sè, quindi, la provenienza della merce (anche se
da un Paese che rientra nella black list) non è rilevante
ai fini in esame. Ciò che conta è, dunque, il domicilio fi-
scale dell’impresa estera che effettua la cessione, a nulla
rilevando la sede legale dell’impresa stessa.

Per individuare il domicilio fiscale rilevante nel caso di
specie, potrebbe farsi utile riferimento alla Relazione del-
la Commissione per l’indicazione degli Stati e territori
esteri con regime fiscale privilegiato ai sensi dell’art. 11,
comma 12, della Legge n. 413/1991 (in tal senso, si veda
M. PIAZZA, Operazioni con società domiciliate in Paesi a fi-
scalità privilegiata, in Contabilità Finanza e Controllo, n.
11/2002, e la dottrina ivi citata).

Nella suddetta Relazione è stato, difatti, precisato che
per domicilio fiscale deve intendersi quello che l’impresa
estera ha «nello Stato in cui le spese e gli altri componenti
negativi dell’impresa italiana vanno a concorrere a formare
il reddito imponibile» (in pratica, nello Stato in cui l’im-
presa estera è potenzialmente assoggettabile a tassazio-
ne).

Non può essere, pertanto, esclusa l’ipotesi dell’impresa
estera con sede legale in uno Stato o territorio non con-
siderato paradiso fiscale e domicilio fiscale in un altro
Stato o territorio rientrante nella black list.

Di conseguenza, nel caso in esame bisogna verificare se
l’impresa estera che fattura all’impresa italiana abbia, ol-
tre alla sede legale, anche il domicilio in Taiwan (e non,
ad esempio, in Hong Kong).

A tale ultimo proposito, potrebbe essere utile tentare di
ottenere una specifica attestazione (rilasciata dalla com-
petente autorità fiscale estera) di domiciliazione fiscale nel-
lo Stato in cui l’impresa estera ha la propria sede legale.

In caso di ottenimento della suddetta attestazione, l’im-
presa italiana avrebbe una certificazione ufficiale a dimo-
strazione della non operatività del comma 10 dell’art. 110
del TUIR.

In caso contrario (nessuna attestazione), l’impresa ita-
liana non potrebbe che basarsi sulla sola indicazione di
carattere formale contenuta nelle fatture di acquisto (sede
legale) per ritenere non operante il comma 10 dell’art.
110 del TUIR.

In tale ultima circostanza, in caso di eventuale conte-
stazione da parte dell’Amministrazione finanziaria italia-
na, l’impresa italiana potrebbe difendersi sostenendo che
essa - diversamente dagli organi verificatori che agiscano
in qualità di polizia tributaria o giudiziaria - non aveva
alcun potere per verificare la domiciliazione fiscale di un

fornitore estero avente sede legale in uno Stato non con-
siderato paradiso fiscale.

LIBRI RICEVUTI

ENRICO DE MITA, Interesse fiscale e tutela del contribuente,
Giuffré – Milano, 2006 - Pagg. XX-659 - € 48,00.

Questa nuova edizione, la quinta, risulta accresciuta con
nuovi importanti saggi (undici).
Il capo I, sui doveri costituzionali, tratta di un tema rima-
sto per lungo tempo in ombra nella dottrina, mentre l’at-
tenzione è stata rivolta prevalentemente ai diritti riconosciu-
ti dalla Costituzione. Il saggio su «Principio di non discri-
minazione e deroghe giustificate in base al diritto interno nel-
la giurisprudenza della Corte Costituzionale» (capo VI),
analizza dal punto di vista della giurisprudenza costituzio-
nale le deroghe riconosciute dal diritto comunitario al prin-
cipio di non discriminazione.
Il capo VIII, sull’oggetto della codificazione, mette in luce,
anche in una prospettiva storica, il fondamento di una legge
generale della materia tributaria. Il saggio sul condono fisca-
le (capo XIV) si occupa di un istituto che frustra la cultura
giuridica del nostro Paese, tra esigenze di gettito, critiche
della dottrina e giustificazioni della Corte Costituzionale.
Il contributo sulla guardia di finanza (capo XXIV), ha ad
oggetto i limiti che incontra l’azione di questo corpo milita-
re, costretto a muoversi tra le opposte esigenze dell’interesse
fiscale e della tutela del contribuente. Il capo XXX inquadra
l’operato dei giudici tributari all’interno dell’ordinamento co-
munitario, con particolare attenzione al ruolo della Corte di
Giustizia nella creazione di un diritto comune, nonostante le
diversità terminologiche spesso segno di una differenza con-
cettuale. Il saggio sulla «durata ragionevole» del processo tri-
butario (capo XXXI), analizza un tema che ha rilievo costi-
tuzionale nel difficile rapporto tra norme interne e conven-
zionali. Il contributo sui criteri giuridici di determinazione
del reddito d’impresa (capo XXXIX) inquadra il tema all’in-
terno del rapporto tra diritto civile e diritto tributario. Il ca-
po XL analizza la disciplina fiscale delle cooperative alla luce
dei principi costituzionali. Il saggio sui profili fiscali del com-
mercio elettronico (capo XLI) dimostra come ogni tema ap-
parentemente «nuovo» ben possa inserirsi all’interno dei
concetti e delle categorie del diritto tributario.
Il capo XLIX, sui profili tributari della riforma del titolo V
della Costituzione, mette in luce la perdurante carenza di
una legge di attuazione di tale riforma, come continua a far
notare anche la Corte Costituzionale nella propria giuri-
sprudenza recente.
Così arricchito, il testo si presenta come una trattazione si-
stematica del diritto tributario ispirata a principi costituzio-
nali. Basti ricordare che dei saggi precedentemente pubbli-
cati, conservano la loro attualità quello sulla dichiarazione,
che ha anticipato l’evolversi della giurisprudenza sulla ret-
tificabilità della dichiarazione stessa, quello sulla parità di
trattamento, che pone le premesse per una codificazione,
quello sulla tassazione degli immobili, quello sulla tassazio-
ne dei frutti del risparmio, quello sul rapporto tra diritto
civile e diritto tributario, quello sui limiti della sanzione pe-
nale, quello sulla buona fede, quello sull’armonizzazione fi-
scale in Europa, quello sull’obiezione fiscale.
Il volume vede la luce nell’anno in cui ricorre il cinquantena-
rio della vita della Corte Costituzionale. I temi trattati in esso
possono essere letti come una sollecitazione alla Corte, che
sinora nella sua giurisprudenza tributaria pare avere avuto
come stella polare la discrezionalità politica, col solo limite
della ragionevolezza; ma possono essere anche di orienta-
mento al legislatore, perché non nasca nel nostro Paese un
ordinamento casuale e irragionevole di diritto tributario.

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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