
Boll. Trib. 22 • 2006 1761

sommar io

Pag.

— Appunti in tema di accertamento bancario e di incidenza del giudicato penale nel processo tri-
butario - Nota a sentenze Corte Cass. 8.7.2005, n. 14420 e 29.7.2005, n. 16035 (Benincasa Fa-
bio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Quando il medico di base non paga l’IRAP - Nota a sentenza Comm. prov. Bologna 17.7.2006,
n. 233 (Brighenti Fausta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— La detraibilità dell’Iva pagata sull’acquisto di motoveicoli e autoveicoli (Cerioni Fabrizio) . . . . .
— Credito di imposta nella tassazione d’acquisto della prima casa - Parte quarta (Dini Roberto) .
— La presentazione dell’istanza di adesione e la sospensione dei termini di impugnazione - Nota

a sentenza Corte Cass. 30.6.2006, n. 15171 (Fusconi Valeria e Antico Gianfranco). . . . . . . . . . . .
— Lettera al lettore: Topolino o kamikaze? (Giuliani Giuseppe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Ganasce fiscali alle Commissioni tributarie (Perrucci Ubaldo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Processo civile e condanna alle spese di assistenza legale - Distrazione degli oneri - Aspetti tri-

butari in tema d’iva e di imposte sui redditi (Restivo Giacomo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Sulla rettificabilità da parte dell’Amministrazione finanziaria del parere reso a seguito di istanza

di interpello ex art. 11 della legge n. 212/2000 (Taglioni Andrea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Assistenza e rappresentanza ved. articolo di Restivo Giacomo, «Processo civile e condanna alle
spese di assistenza legale - Distrazione degli oneri - Aspetti tributari in tema d’iva e di imposte
sui redditi»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Commissioni - Giudizio avanti le Commissioni - Prove acquisite nel giudizio penale - Non hanno
carattere vincolante - Possono essere considerate dal giudice tributario, ma nei limiti di prova
del processo tributario e con autonoma valutazione (Corte Cass. 8.7.2005, n. 14420 e 29.7.2005,
n. 16035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Commissioni - Giurisdizione in materia di ritenute d’imposta - Appartiene alle Commissioni tri-
butarie se riguarda la legittimità di tali ritenute - Appartiene al giudice ordinario se riguarda
la tardività di corresponsione delle retribuzioni (Corte Cass. 18.5.2006, n. 11650)  . . . . . . . . . . . .

— Commissioni - Legittimazione passiva - Impugnazione della cartella di pagamento - Vizio di no-
tificazione consistente nella mancata compilazione della relazione di notifica - Legittimazione
passiva solo in capo al concessionario della riscossione (Comm. prov. Treviso 6.2.2006, n. 5). .

— Giudizio di ottemperanza - Giudicato interno su un capo di sentenza - Commissione competente
sul ricorso per la sua ottemperanza - È la Commissione tributaria provinciale che ha pronun-
ciato la sentenza (Comm. prov. Cosenza 28.7.2006, n. 153) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Giudizio di ottemperanza - Proponibilità del ricorso prima del decorso del termine di 120 giorni
previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 - Sussiste - Inapplicabilità dell’art. 14 del D.L. n.
669/1996 (Comm. prov. Cosenza 28.7.2006, n. 153)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Ricorsi - Atti impugnabili - Impugnabilità delle iscrizioni ipotecarie su immobili e dei provve-
dimenti di fermo amministrativo degli autoveicoli ved. articolo di Perrucci Ubaldo, «Ganasce
fiscali alle Commissioni tributarie». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Ricorsi - Termini per l’impugnazione - Presentazione di istanza di adesione - Sospensione dei
termini di impugnazione - Mancato raggiungimento dell’accordo - Effetti e conseguenze (Corte
Cass. 30.6.2006, n. 15171)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Sentenza d’appello - Motivazione per relationem ad altra sentenza - Condizioni e limiti di am-
missibilità (Corte Cass. 28.4.2006, n. 10011)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Agevolazioni tributarie - Ex Aziende Municipalizzate - Moratoria delle imposte sui redditi - Com-
missione UE - Dichiarazione di aiuto di Stato illegittimo - Recupero - Inadempimento dell’ob-
bligo impartito all’Italia - Giustificazioni per asserite difficoltà giuridico-politiche - Irrilevanza
(Corte Giustizia UE 23.3.2006, C-237/04)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Centri di assistenza fiscale - Posizione dominante - Limiti - Diritto eclusivo di esercitare attività
di assistenza fiscale - Esclusione - Contributi a carico dello Stato - Ipotesi di illegittimità (Corte
Giustizia UE 30.3.2006, C-451/03). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta - Mancata compilazione della re-
lazione di notifica da parte dell’Ufficiale giudiziario - Invalidità - Consegue (Comm. prov. Treviso
6.2.2006, n. 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Riscossione - Mod. F24 - Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati
relativi ai versamenti unitari, effettuati in via telematica da parte degli intermediari aderenti alla
Convenzione «F24 Cumulativo On line» (Provv. 10.10.2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Riscossione - Versamenti unitari - Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione
dei dati relativi ai versamenti unitari, effettuati in via telematica da parte degli intermediari ade-
renti alla Convezione «F24 Cumulativo On line» (Provv. 10.10.2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Statuto del contribuente ved. articolo di Taglioni Andrea, «Sulla rettificabilità da parte dell’Am-
ministrazione finanziaria del parere reso a seguito di istanza di interpello ex art. 11 della legge
n. 212/2000» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Tasse automobilistiche - Riferimento alle risultanze della trascrizione o dell’annotazione al P.R.A.
- Pone una presunzione solo relativa - Possibilità di superare la presunzione con la prova con-

Dottrina

1818

1825
1773
1777

1807
1786
1784

1765

1769

Procedimento

1765

1817

1803

1810

1804

1804

1784

1807

1809

Imposte e tasse

1828

1833

1810

1787

1787

1769



Pag.

Boll. Trib. 22 • 20061762

traria della perdita del possesso del veicolo - Sussiste (Corte Cass. 28.4.2006, n. 10011)  . . . . . .
— Termini - Scadenzario dicembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Accertamento 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 - Necessità di differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli dichiarati - Mancanza
- Illegittimità dell’accertamento - Consegue (Comm. reg. Puglia 24.8.2006, n. 67). . . . . . . . . . . . .

— Accertamento basato su parametri per la determinazione di ricavi e compensi previsti dall’art.
3, comma 184, della legge n. 549/1995 - Natura presuntiva semplice dei dati derivanti dai pa-
rametri - Mancanza di altri elementi a sostegno della pretesa addotta - Insufficienza della pre-
sunzione di maggiori ricavi fondata solo sui parametri - Difetto di prova dell’accertamento -
Consegue (Comm. reg. Puglia 24.8.2006, n. 67)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Accertamento basato sugli studi di settore - Necessità di preventive indagini sulla situazione del
contribuente - Necessità di differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli dichiarati - Mancanza
- Illegittimità dell’accertamento - Consegue (Comm. reg. Puglia 24.8.2006, n. 67). . . . . . . . . . . . .

— Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi - Somme corrisposte alla parte vitto-
riosa di un giudizio che avendo la qualità di avvocato si è difesa personalmente - Applicabilità
della ritenuta del 20% a titolo d’acconto ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 (Ris. 19.9.2006, n.
106/E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Redditi di lavoro dipendente - Mance ai croupiers - Domanda di condono - Normative succes-
sive - Rapporto ancora pendente - Disciplina generale successiva - Applicabilità (Corte Cass.
22.5.2006, n. 11995). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Acconto di imposta - Art. 36, comma 34, del D.L. n. 223/2006 conv., con modif., dalla L. n.
248/2006 - Chiarimenti (Circ. 21.11.2006, n. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Consolidato nazionale - Riallineamento dei valori fiscali dei fondi di accantonamento - Modalità
- Art. 128 del TUIR - Fattispecie (Ris. 9.11.2006, n. 127/E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Redditi di impresa - Costi deducibili anche nel caso di prestazioni fornite da soggetto diverso
da quello che ha emesso le fatture - Ammissibilità - Falsità delle fatture stesse - Rilevanza ai
soli fini iva (Corte Cass. 8.9.2006, n. 19353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Redditi di impresa - Spese ed altri componenti negativi - Art. 109 del TUIR - Requisito dell’ine-
renza dei costi - Costi non dedotti in precedenti esercizi - Deducibilità - Condizioni (Risol. que-
sito). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Accertamento - Accertamento bancario fondato sulle risultanze dei conti correnti - Equiparazio-
ne dei prelevamenti non giustificati a ricavi - Dimostrazione della avvenuta contabilizzazione
degli assegni cambiati per cassa dallo stesso emittente-prenditore - Superamento della presun-
zione - Consegue (Corte Cass. 8.7.2005, n. 14420 e 29.7.2005, n. 16035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Accertamento - Accertamento bancario fondato sulle risultanze dei conti correnti - Presunzione
di omessa fatturazione dei ricavi desunta dagli assegni emessi dal contribuente - Dimostrazione
della contabilizzazione degli assegni, sebbene cambiati per cassa dallo stesso emittente-prendi-
tore - Superamento della presunzione - Consegue (Corte Cass. 8.7.2005, n. 14420 e 29.7.2005,
n. 16035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Accertamento - Accertamento basato su parametri per la determinazione del volume d’affari pre-
visti dall’art. 3, comma 184, della legge n. 549/1995 - Necessità di preventive indagini sulla si-
tuazione del contribuente - Necessità di differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli dichia-
rati - Mancanza - Illegittimità dell’accertamento - Consegue (Comm. reg. Puglia 24.8.2006, n.
67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Accertamento - Accertamento basato su parametri per la determinazione del volume d’affari pre-
visti dall’art. 3, comma 184, della legge n. 549/1995 - Natura presuntiva semplice dei dati deri-
vanti dai parametri - Mancanza di altri elementi a sostegno della pretesa addotta - Insufficienza
della presunzione di maggior volume d’affari fondata solo sui parametri - Difetto di prova della
rettifica - Consegue (Comm. reg. Puglia 24.8.2006, n. 67)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Accertamento - Accertamento basato sugli studi di settore - Necessità di preventive indagini sulla
situazione del contribuente - Necessità di differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli di-
chiarati - Mancanza - Illegittimità della rettifica - Consegue (Comm. reg. Puglia 24.8.2006, n.
67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Detrazione dell’imposta - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni o servizi - Ac-
quisto di motoveicoli e autoveicoli ved. articolo di Cerioni Fabrizio, «La detraibilità dell’Iva pa-
gata sull’acquisto di motoveicoli e autoveicoli» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Detrazione dell’imposta - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni o servizi - Ac-
quisto o importazioni di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli e di carburanti
e lubrificanti di cui alle lett. c) e d) del c. 1 dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 effettuati
fino alla data del 13 settembre 2006 - Istanza di rimborso da presentare entro il 15 aprile 2007
- Modalità - Conv. in legge con modif. dell’art. 1, c. 1, del D.L. n. 258/2006 (Legge 10.11.2006,
n. 278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Detrazione dell’imposta - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni o servizi - Ac-
quisto o importazioni di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli - Percentuale
di detrazione stabilita in misura ridotta salvo per gli agenti o rappresentanti di commercio -
Sostituzione di parole alla lett. c) del c. 1 dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 - Conv. in legge
con modif. del D.L. 258/2006, art. 1, c. 2-bis (Legge 10.11.2006, n. 278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Fallimento - Vendita di immobile da parte di curatore fallimentare - Assoggettabilità ad imposta
- Condizioni (Risol. quesito)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Modificazioni - D.P.R. n. 633/1972: art. 19-bis1: sostituzione di parole alla lett. c) del c. 1 - Conv.
in legge con modif. del D.L. n. 258/2006, art. 1, c. 2-bis (Legge 10.11.2006, n. 278). . . . . . . . . .

1809
1764

Accertamento
imposte sui

redditi
1811

1811

1811

1788

IRPEF e IRE

1815

IRES
1788

1791

1815

1839

Imposta sul
valore aggiunto

1817

1817

1812

1812

1812

1773

1787

1787

1840

1787



Pag.

Boll. Trib. 22 • 2006 1763

— Registratori di cassa - Apparecchi misuratori fiscali - Abilitazione all’attività di verificazione pe-
riodica dei misuratori fiscali (registratori di cassa) ai sensi del provv. 28 luglio 2003 - Decen-
tramento (Circ. 23.11.2006, n. 35/E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Atti giudiziari - Decreti ingiuntivi esecutivi revocati - Revoca del decreto ingiuntivo con sentenza
passata in giudicato, intervenuta prima dell’assoggettamento a tassazione dell’atto - Inassogget-
tabilità (Ris. 7.11.2006, n. 122/E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Atti relativi ad operazioni soggette ad IVA - Contratti di locazione o di affitto assoggettati ad
IVA - Registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione
alla data del 4 luglio 2006 - Art. 35, comma 10-quinquies, del D.L. n. 233/2006, conv., con mo-
dif., dalla L. n. 248/2006 e provv. 14 settembre 2006 - Modalità - Chiarimenti (Circ. 16.11.2006,
n. 33/E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Edilizia - Agevolazioni per l’acquisto della prima casa ved. articolo di Dini Roberto, «Credito di
imposta nella tassazione d’acquisto della prima casa - Parte quarta»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Fallimento - Vendita di immobile da parte di curatore fallimentare - Assoggettabilità ad imposta
- Condizioni (Risol. quesito)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Attività professionale - Professionisti non organizzati - Medico di base - Imponibilità - Esclu-
sione - Condizioni (Comm. prov. Bologna 17.7.2006, n. 233). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Versamento dell’acconto - Determinazione - Art. 36, comma 34, del D.L. n. 223/2006 conv., con
modif., dalla L. n. 248/2006 - Chiarimenti (Circ. 21.11.2006, n. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Accertamento - Avviso di accertamento - Requisiti essenziali - Omessa indicazione dell’ubicazio-
ne del mezzo pubblicitario - Violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 507/1993 - Sussiste - Illegittimità
dell’accertamento - Consegue (Corte Cass. 29.5.2006, n. 12791). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Soggetti passivi - Solidarietà ex art. 6 del D.Lgs. n. 507/1993 - Implica la facoltà del Comune
di rivolgersi anche al debitore solidale, restando il diritto di quest’ultimo di contestare la legit-
timità della pretesa impositiva (Corte Cass. 29.5.2006, n. 12791)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1793

Imposta di
registro

1797

1798

1777

1840
IRAP

1822

1788

Imposta
pubblicità
pubbliche
affissioni

1827

1827

Legislazione
D.L. 15 settembre 2006 n. 258

(coord. con legge conv. 10 novembre 2006 n. 278) 1787
Provv. 10 ottobre 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787

Disposizioni Ufficiali
19 settembre 2006 n. 106/E (ris.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1788
7 novembre 2006 n. 122/E (ris.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797
9 novembre 2006 n. 127/E (ris.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1791
16 novembre 2006 n. 33/E (circ.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1798
21 novembre 2006 n. 34/E (circ.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1788
23 novembre 2006 n. 35/E (circ.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1793

Giurisprudenza
Corte Cassazione 8 luglio 2005 n. 14420  . . . . . . . . . 1817
Corte Cassazione 29 luglio 2005 n. 16035 . . . . . . . . 1817
Commissione prov. Treviso 6 febbraio 2006 n. 5  . . 1810
Corte Giustizia UE 23 marzo 2006 C-237/04 . . . . . . 1828
Corte Giustizia UE 30 marzo 2006 C-451/03 . . . . . . 1833
Corte Cassazione 28 aprile 2006 n. 10011 . . . . . . . . 1809
Corte Cassazione 18 maggio 2006 n. 11650 . . . . . . . 1803
Corte Cassazione 22 maggio 2006 n. 11995 . . . . . . . 1815
Corte Cassazione 29 maggio 2006 n. 12791 . . . . . . . 1827
Corte Cassazione 30 giugno 2006 n. 15171 . . . . . . . 1807
Commissione prov. Bologna 17 luglio 2006 n. 233 1822
Commissione prov. Cosenza 28 luglio 2006 n. 153 1805
Commissione reg. Puglia 24 agosto 2006 n. 67  . . . 1812
Corte Cassazione 8 settembre 2006 n. 19353  . . . . . 1815

Pag.Pag.

Raccolta delle annate in CD-Rom dal 1982 al 2005

In vendita al prezzo di € 300



Boll. Trib. 22 • 20061764

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DICEMBRE 2006

5 DICEMBRE
IVA

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

15 DICEMBRE
IVA ed imposte dirette

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

IVA
Scade il termine per l’emissione della

fattura relativamente alle cessioni di be-
ni spediti o consegnati nel mese di no-
vembre, purché comprovate da docu-
menti di trasporto o di consegna (art.
21, D.P.R. 633/72).

IVA
Scade il termine per l’annotazione nel

registro dei corrispettivi delle operazioni
effettuate nel mese di novembre 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 novembre,
da parte delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici che versano
l’imposta mensilmente (artt. 16 e 30,
D.Lgs. 446/97).

ADDIZIONALI
Scade il termine per il versamento

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

16 DICEMBRE
(scadenza posticipata al 18 dicembre 

essendo il 16 sabato)

Ritenute alla fonte
Scade il termine di versamento delle ri-

tenute alla fonte operate nel mese di no-
vembre relativamente ai seguenti redditi:

- 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 novembre per i contribuenti
che adottano la contabilità mensile.

IVA
Scade il termine per la presentazione

per via telematica della comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni
d’intento ricevute entro il 30.11.2006. 

Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento

delle ritenute operate nel mese di no-
vembre sui proventi derivanti dalla par-
tecipazione ad organismi di investimen-
to collettivo del risparmio.

Imposta sostitutiva - Risparmio am-
ministrato

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

Imposta sostitutiva
Scade il termine per il versamento

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

Imposta sugli intrattenimenti
Scade il termine per il versamento

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

Assicurazioni
Scade il termine per il versamento

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

20 DICEMBRE
IVA

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

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
novembre. Sono tenuti a tale onere le

S.I.M., le società fiduciarie e gli agenti
di cambio.

Imposta sulle assicurazioni
Scade il termine di versamento

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

ICI
Scade il termine per il versamento del

saldo dell’imposta dovuta per l’anno
2006. Si rammenta che ogni comune
nell’ambito della propria autonomia può
scegliere modalità diverse di versamen-
to.

27 DICEMBRE
IVA

Scade il termine per il versamento
dell’acconto relativo all’anno 2006.

31 DICEMBRE
(scadenze posticipate al 2 gennaio 2007)

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° di-
cembre 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 ot-
tobre per i quali il cedente non ha
emesso la fattura entro il mese di no-
vembre (art. 46, D.L. 331/93). Stessa
scadenza nel caso di fattura registrata
nel mese precedente con un corrispetti-
vo inferiore 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
novembre tramite le sedi secondarie che
non vi provvedono direttamente.

IVA - Scheda carburanti
Scade il termine per riportare nella

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

IVA - Acquisti enti non commerciali
Scade il termine di presentazione

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

1. Premessa

L’avvocato (come gli altri soggetti esercenti profes-
sioni intellettuali) presta la sua opera liberale in base
ad un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi
dell’art. 2229 c.c. (e segg.), per l’esercizio della quale
è obbligatoria l’iscrizione nell’albo tenuto dal compe-
tente Ordine forense, e ha diritto a percepire un com-
penso (onorario), regolato, da lungo tempo, da appo-
site tariffe, approvate con decreto del Ministro della
giustizia (da ultimo, ved. D.M. 8 aprile 2004, n. 127).
I provvedimenti ministeriali de quibus, a ben vedere,
hanno natura regolamentare (e non amministrativa)
perché sono diretti a produrre i propri effetti nei con-
fronti d’una vasta platea di destinatari.

Dette tariffe, inoltre, pur non avendo il fine di im-
pedire che il corrispettivo venga concordato tra pro-
fessionista e cliente, ben vi possono supplire nelle
ipotesi in cui il mandato professionale venga conferi-
to senza uno specifico accordo in proposito.

Nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, l’av-
vocato non è responsabile se la causa non sarà vinta
e, pertanto, in prima approssimazione, può dirsi che,
una volta che egli abbia prestato la sua opera con la
diligenza media e sempre che non abbia commesso
errori tecnici, non risponderà degli eventuali danni
procurati ad altri, salvo il caso, ovviamente, in cui
venga riscontrato dolo o colpa grave. Trattasi, come
è noto, della cosiddetta «obbligazione di mezzi» e non
«di risultato», in cui l’oggetto dell’obbligazione è un
comportamento diligente, cioè l’utilizzo avveduto di
«mezzi» idonei a conseguire un risultato, e non la re-
alizzazione del risultato stesso e, perciò, l’obbligato è
adempiente e ha diritto al compenso se ha operato
con la predetta appropriata diligenza. Ne consegue
che l’eventuale negligenza del professionista risulta
decisiva nelle obbligazioni di mezzi, nelle quali spetta
al creditore di fornire la prova della negligenza del
debitore (al fine di contestare la responsabilità per
inadempimento).

In virtù dell’art. 82, terzo comma, c.p.c., esclusi i
casi in cui la legge dispone diversamente, «... davanti
al tribunale e alla corte d’appello le parti devono stare
in giudizio col ministero di un procuratore legale ... e
davanti alla Corte di cassazione col ministero di un av-
vocato iscritto in apposito albo».

Per quanto riguarda il processo di cognizione, l’art.
91 (e segg.) dello stesso codice si occupa della con-
danna alle spese e, al primo comma, dispone che «il
giudice, con la sentenza che chiude il processo avanti
a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle
spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare

insieme con gli onorari di difesa», tenuto conto che la
menzionata condanna, anche se la questione risulta
controversa, ha valore di semplice conseguenza obiet-
tiva della soccombenza e va irrogata in forza del me-
ro riscontro della stessa. Nel processo esecutivo le
spese stanno a carico del debitore (art. 95).

Sulla scorta di quanto appena illustrato può dirsi,
in altri termini, che la parte soccombente ha l’obbligo
di rimborsare alla controparte tutte le spese da essa
sostenute per agire o per resistere in giudizio (a se-
conda che rivesta la figura di attrice o convenuta) e
anche gli onorari di difesa ed il compenso in presen-
za di eventuali interventi di consulenti tecnici d’uffi-
cio.

Soccombente è la parte le cui domande non sono
state accolte, anche se per motivi diversi dal merito
e quindi anche per ragioni di ordine processuale, o
quella che, pur non avendo proposto domanda alcu-
na, vede accolte le domande di controparte.

Qualora le parti soccombenti siano più di una, il
giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai dan-
ni proporzionalmente al rispettivo interesse nella cau-
sa o può anche pronunciare condanna solidale di tut-
te o di alcune di esse, ove abbiano interesse comune
(art. 97, comma 1, c.p.c.), mentre se la sentenza non
statuisce alcunché sulla ripartizione delle spese, que-
sta viene operata per quote (art. 97, comma 2, c.p.c.).

In relazione agli onorari di difesa è evidente che
trattasi dei compensi che l’avvocato ha diritto di per-
cepire dal suo assistito, per effetto dell’opera prestata
nella causa, e che obbligata al pagamento è la parte
soccombente, giusta la liquidazione effettuata dal pre-
detto giudice.

L’art. 93 c.p.c., riguardante la «Distrazione delle spe-
se», al comma 1, prevede che il difensore con procura
può chiedere al giudice, nel capo della sentenza che
dispone la condanna alle spese, che distragga in suo
favore o degli altri difensori gli onorari non riscossi
e le spese che indica di avere anticipato: se l’istanza
è accolta, egli diviene creditore, oltre che del cliente,
anche della parte soccombente.

Ciò stante, il giudice può condannare la parte soc-
combente a pagare le spese direttamente al difensore
anziché alla parte (vittoriosa). Occorre aggiungere
che, con la concessione della distrazione a proprio fa-
vore, il difensore (o i difensori) ottiene il titolo ese-
cutivo per riscuotere compensi e rimborsi dalla parte
avversa.

La pronuncia del giudice a favore del difensore del-
la parte vittoriosa deroga, in effetti, al principio se-
condo cui il compenso al difensore è dovuto solo dal
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suo rappresentato o assistito salvo, se vittorioso, il di-
ritto di quest’ultimo al rimborso da parte del soccom-
bente.

La «ratio» di questa eccezione risiede nell’opportu-
nità di accordare una maggiore garanzia al difensore
ai fini della riscossione del suo compenso e lo stesso
rivolge la richiesta direttamente (senza il tramite della
parte vittoriosa) alla parte soccombente.

In questo caso, il difensore assume, con riguardo
alla proposizione dell’istanza al giudice, una posizione
autonoma e, per effetto della pronuncia del suo acco-
glimento, diventa creditore, oltre che del cliente, an-
che della parte soccombente.

Un altro aspetto, molto importante, riguarda la
compensazione delle spese in generale e, quindi an-
che nel giudizio tributario, ma l’interessante argomen-
to non verrà esaminato in queste brevi note dato che
in proposito, sia pure sotto una diversa angolatura, si
é intrattenuto di recente questo Bollettino con due
pregevoli studi di A. Voglino e G. Verna a cui faccia-
mo rinvio (1).

2. Le modifiche introdotte dal decreto Bersani-Visco

La prima manovra del nuovo Governo, avente ad
oggetto, tra l’altro, «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale ...» si è concretata con l’emana-
zione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, subito
denominata, con enfasi giornalistica, decreto Bersani-
Visco.

L’art. 2 del citato decreto riguarda la tutela della
concorrenza nel settore dei servizi professionali e al
primo comma prevede, inopinatamente, l’abrogazione
delle «disposizioni legislative e regolamentari» che di-
sciplinano - relativamente all’attività forense - «l’obbli-
gatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti».

Le norme abrogate si ritiene che siano: l’art. 1 della
legge n. 536/1949; l’art. 3 del D.Lgs. Lgt. n. 382/1944;
l’art. unico della legge n. 1051/1957 e il menzionato
regolamento di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, con
il quale sono state riviste e aggiornate le tariffe degli
avvocati per l’attività giudiziale e stragiudiziale.

Il successivo comma 2 dell’art. 2 in esame stabilisce
che «il Giudice provvede alla liquidazione delle spese di
giudizio e dei compensi professionali, in caso di liqui-
dazione giudiziale e di gratuito patrocinio sulla base
della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza
pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le ta-
riffe ... per la determinazione dei compensi per attività
professionali».

Pur essendo stato subito osservato e non a torto
che il decreto del Governo era «entrato» su questa im-
portante e delicata questione «a gamba tesa», anche
perché il provvedimento non era stato preceduto da
un necessario e opportuno confronto con le organiz-
zazioni di categoria e, nonostante il braccio di ferro
opposto immediatamente dagli avvocati con l’effettua-

(1) In particolare ci riferiamo a: A. VOGLINO, L’obbligo di mo-
tivare la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio tri-
butario, in Boll. Trib., n. 4/2006, 290 ss.; G. VERNA, Sulle spese
di giudizio e sulla prassi di disporre la compensazione nel processo
tributario, ibidem, n. 8, 655 ss.

zione di scioperi (ancora in corso durante la stesura
di queste note), il provvedimento stesso è divenuto
legge definitiva nello spazio di un mese, solo con l’ap-
porto di qualche lieve e poco significativa modifica,
almeno per la parte che qui interessa, grazie alla sua
blindatura mediante il ricorso da parte del Governo al
voto di fiducia.

In buona sostanza, l’operata abrogazione dei mini-
mi tariffari (senza che sia stato tenuto nel debito con-
to che le tariffe massime intanto sussistono in quanto
sono compensate da quelle minime) comporta la loro
non obbligatoria applicazione e diventano, pertanto,
facoltative. Ciò stante, il Giudice, nella liquidazione
delle spese di giudizio e dei compensi professionali
dovrà sì operare sulla base della tariffa, ma senza at-
tenersi necessariamente alla medesima.

È prevista, poi, una seconda ipotesi e precisamente
che nelle gare relative ai contratti pubblici, per la de-
terminazione dei compensi riguardanti le attività pro-
fessionali, le «stazioni» possono (non devono) impiega-
re le tariffe come base di riferimento della gara stessa.

Relativamente alla prima fattispecie, in caso di soc-
combenza o di liquidazione dei compensi nell’ambito
del gratuito patrocinio, il Giudice, nella determinazio-
ne del quantum, potrà oscillare tra i minimi ed i mas-
simi che risultano dalle tariffe stesse e dovrà altresì
conformarsi agli importi fissi indicati nelle medesime.

Dal lato civilistico, anche se le tariffe minime non so-
no più obbligatorie, nulla vieta all’avvocato e al cliente
di raggiungere un accordo sui compensi ancorato sulle
tariffe. Va da sé che, ove l’avvocato si accordi col clien-
te per un compenso al di sotto dei minimi tariffari, an-
che se il patto è valido sotto l’aspetto civilistico, il com-
portamento del legale - per come da alcuni osservato
- sembrerebbe contrastare con le norme deontologiche
professionali e con la norma civilistica (art. 2233, se-
condo comma, c.c.), secondo cui, in ogni caso, la mi-
sura del compenso deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione, anche se deve
rilevarsi che i codici di deontologia non possono non
incontrare un limite invalicabile in disposizioni di ca-
rattere imperativo, quali devono ritenersi quelle rac-
chiuse nel decreto «Bersani-Visco».

In relazione alla seconda fattispecie, è stato previsto
che le «stazioni» appaltanti possono utilizzare le tarif-
fe, qualora risultino motivatamente adeguate, quale
criterio base per la determinazione dei compensi da
corrispondere per le attività professionali nelle proce-
dure ad evidenza pubblica (ved. T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali; Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Occorre, infine, ricordare che il comma 3 dell’art. 2
del decreto in commento prevede che gli effetti delle
«Disposizioni deontologiche pattizie ... sono adeguate
entro il 1° gennaio 2007, in relazione a quanto disci-
plinato dal comma 1 dello stesso articolo 2».

3. Trattamento tributario agli effetti dell’IVA e dell’IRPEF

Premessi, per sommi capi, i sopra accennati concet-
ti, occorre ora esaminare, sia pure fugacemente - per
le spese di assistenza legale e per la distrazione degli
oneri - i relativi riflessi tributari, tanto in tema di fat-
turazione e di debenza dell’IVA quanto agli effetti im-
positivi delle imposte sui redditi.
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Relativamente alla prima ipotesi, quella regolata dal
richiamato art. 91 c.p.c., poiché non intercorre alcun
rapporto d’opera professionale tra l’avvocato e la par-
te soccombente, sulla scorta del combinato disposto
di cui agli artt. 5, 18 e 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, contenente la disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto, il professionista emette la fattura (anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili) a carico
del proprio cliente, quale committente del servizio le-
gale, addebitando nel documento, oltre ai diritti e
all’onorario spettanti, la C.P.A. e la relativa IVA, tenen-
do altresì presente che, se del caso, ai sensi dell’art.
15, n. 3, dello stesso decreto, «le somme dovute a ti-
tolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per
conto della controparte, purché regolarmente documen-
tate», non concorrono a formare la base imponibile,
ove, ovviamente, per «controparte» deve qui intender-
si, non la parte avversa, ma il proprio cliente-man-
dante. L’IVA é, dunque, compresa nelle spese rimbor-
sabili e la parte vittoriosa della causa ha diritto a per-
cepirla da quella soccombente, dato che la prima ha
pagato o dovrà versare l’anzidetta imposta al suo di-
fensore per rivalsa.

Il fondamento del diritto al rimborso dell’IVA, a fa-
vore della parte vittoriosa nei riguardi di quella soc-
combente, è integrato dalla sentenza di condanna e
non dall’istituto tributario della rivalsa, previsto
dall’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, che opera, come è
noto, limitatamente nel rapporto negoziale del man-
dato conferito dal cliente all’avvocato.

Va da sé, pertanto, che, una volta che sia stato cor-
risposto quanto spettante all’avvocato per l’opera pre-
stata, il citato cliente, per effetto della sentenza di
condanna, acquista il diritto di rivalersi sulla parte
soccombente tenuto conto che detta sentenza ha na-
tura di titolo esecutivo per la riscossione coattiva.

Tuttavia, v’è da aggiungere che l’esposta procedura
presenta una variante qualora il committente della
prestazione legale - anziché essere un soggetto priva-
to-consumatore finale del servizio e come tale sfornito
di attribuzione di numero di partita IVA - sia un sog-
getto passivo d’imposta. In questo caso, ove il fruitore
abbia agito in tale veste in quanto la vertenza era ine-
rente all’attività (imprenditizia o professionale) eserci-
tata, in virtù degli artt. 19 e segg. del decreto IVA, ha
diritto a detrarre la relativa imposta corrisposta per
rivalsa (art. 18) al soggetto che ha effettuato la pre-
stazione di servizi legali, registrando il documento ri-
cevuto nella propria contabilità (nel registro di cui
all’art. 25) e realizzando, in siffatto modo, la neutra-
lità del tributo.

Volendo riepilogare quanto sin qui illustrato, questa
è la disciplina:

– l’avvocato della parte vittoriosa emette la fattura
(in ogni caso) a carico del proprio cliente con adde-
bito specifico dell’IVA;

– la parte vittoriosa, se ha titolo a detrarre l’imposta
e non trova limiti alla detrazione, paga l’IVA all’avvo-
cato, che poi recupera nella propria liquidazione pe-
riodica ed in sede di dichiarazione annuale; se non la
può detrarre non deve pagarla al proprio avvocato,
dato che a tale incombenza provvederà direttamente
la parte soccombente;

– la parte soccombente, a seconda della posizione

della controparte vittoriosa, si comporta nel seguente
modo: se quest’ultima può recuperare l’imposta, non
deve eseguire alcun pagamento d’IVA; se, invece, la
parte vittoriosa non si trova nelle condizioni di poter
legittimamente detrarre l’imposta, vuoi perché è un
privato consumatore finale vuoi perché la vertenza
non era strettamente inerente all’attività da essa eser-
citata, deve pagare l’IVA direttamente all’avvocato del-
la parte vittoriosa;

– l’avvocato della parte vittoriosa, se riceve il paga-
mento dell’IVA dalla parte soccombente, deve emette-
re a favore di quest’ultima solamente apposita quie-
tanza liberatoria e non una fattura, altrimenti dupli-
cherebbe quella emessa a carico del proprio cliente
committente, a nulla rilevando che il corrispettivo sia
pagato da altri.

Per quanto riguarda l’imposizione sui redditi e il re-
gime delle ritenute, in relazione ai compensi ricevuti
dal professionista della parte vittoriosa, occorre tenere
presente che l’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, fa obbligo ai soggetti indicati nel primo comma
dell’art. 23 dello stesso decreto (enti, società, associa-
zioni, persone fisiche che esercitano imprese commer-
ciali, imprese agricole, persone fisiche che esercitano
arti e professioni, etc.), quando corrispondono som-
me, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per
prestazioni di lavoro autonomo ricevute - ancorché
non esercitate abitualmente - ovvero siano rese a terzi
o nell’interesse di terzi - di «operare all’atto del paga-
mento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipiendi, con
obbligo di rivalsa», nella misura del 20 per cento. In
proposito, l’Amministrazione finanziaria (2) ha precisa-
to opportunamente che lo status di sostituto d’impo-
sta «è attribuito a chiunque corrisponda compensi per
prestazioni professionali, anche se queste sono rese
nell’interesse di terzi e anche se l’adempimento del pa-
gamento è disposto in modo coattivo in base a senten-
za di condanna».

Concretamente, un caso di applicazione della suin-
dicata previsione di ritenuta alla fonte di compensi
erogati a terzi o nell’interesse di terzi può ricorrere
quando, ad esempio, a seguito del verificarsi d’un
evento negativo e della conseguente instaurazione di
una vertenza legale, sopraggiunga accordo tra il sog-
getto danneggiato e l’impresa d’assicurazione del re-
sponsabile del danno, con assunzione, da parte della
predetta assicurazione, dell’obbligo di pagamento del-
le spese legali e degli onorari.

In campo IVA, l’ipotesi di pagamento da parte di
terzi all’avvocato non influisce sull’individuazione del
soggetto nei cui confronti va emessa la fattura. Il do-
cumento va sempre rilasciato a carico del committen-
te, tenuto al pagamento del tributo, a nulla influendo
che il corrispettivo sia pagato da terzi.

Relativamente alla seconda ipotesi, quella di cui
all’art. 93 c.p.c., la norma offre indirettamente una tu-
tela più ampia a favore della parte vittoriosa. Infatti,
essa viene liberata completamente dall’obbligo di pa-
gare tutto quanto è dovuto al proprio avvocato, dato
che a tali incombenze dovrà provvedere la parte soc-

(2) Con la ris. 6 dicembre 1994, n. 203/E, in Boll. Trib., 1995,
48.
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combente. Infatti, il provvedimento di distrazione fa
sorgere un credito a favore del difensore distrattario,
come già accennato, direttamente nei confronti della
parte soccombente.

L’avvocato distrattario, conseguentemente, ha diritto
di chiedere a detta parte soccombente anche il rim-
borso dell’IVA dovutagli per rivalsa dal cliente vitto-
rioso, sempreché il tributo costituisca un costo per il
medesimo: ciò non accade - in armonia con quanto
illustrato in precedenza - qualora questi abbia diritto
di portare l’imposta in detrazione (3).

Il legale distrattario, in quest’ultimo caso, emette la
fattura (più IVA) di quanto ad esso spettante nei con-
fronti del proprio cliente (vittorioso), il quale, in forza
dell’art. 19 (e segg.) del citato decreto n. 633/1972, ha
diritto ad esercitare la detrazione in sede di liquida-
zione dell’imposta, dato che egli riveste la figura di
soggetto passivo IVA e la causa ha avuto ad oggetto
una vertenza inerente all’esercizio dell’attività eserci-
tata.

Va da sé che l’avvocato distrattario, nella fattispecie,
avendo integrato la fattura (emessa una volta avvenu-
to il pagamento da parte del soccombente) con l’IVA,
non potrà poi pretendere dal soccombente anche l’im-
posta sul valore aggiunto dato che il tributo è dovuto
per rivalsa dal proprio cliente, a cui spetta la relativa
detrazione.

L’indirizzo prevalente è favorevole a riconoscere
all’avvocato distrattario il diritto al rimborso dell’IVA
da parte del soccombente dato che le spese sopporta-
te dalla parte vittoriosa comprendono anche quanto è
stato (o dovrà essere) pagato al difensore a titolo di
rivalsa, al pari di ogni altro onere patrimoniale in
connessione del processo. Il soccombente, è stato os-
servato in proposito, con il pagamento a favore del
difensore distrattario, non adempie l’obbligazione di
rivalsa IVA, ma rimborsa semplicemente una spesa
processuale. Infatti, la specifica obbligazione per rival-
sa - nei rapporti tra avvocato distrattario e cliente -
viene soddisfatta con l’emissione della fattura (quie-

(3) Cass. 14 maggio 1981, n. 3165, in Boll. Trib., 1982, 91;
Cass., sez. un., 12 giugno 1982, n. 3544, ibidem, 1845.

tanzata a saldo) nella quale deve essere posto in ri-
lievo che, non solo relativamente all’onorario, ma an-
che rispetto all’imposta che vi accede, la «solutio» è
avvenuta con mezzi finanziari forniti dalla parte soc-
combente, obbligata alla prestazione in forza della
condanna contenuta nella sentenza.

Ove, invece, il committente della parte vittoriosa sia
un soggetto d’imposta, titolare di partita Iva, e la ver-
tenza abbia avuto ad oggetto una controversia ineren-
te all’esercizio d’impresa o a quello di lavoro autono-
mo, l’imposta non può annoverarsi tra le spese acces-
sorie, in quanto egli ha diritto alla detrazione di cui
all’art. 19 (e segg.) del D.P.R. n. 633/1972, in relazione
alla fattura ricevuta dal difensore.

Di conseguenza, per l’anzidetto principio di neutra-
lità dell’imposta, la rifusione non potrà essere chiesta
al soccombente, il quale, pertanto, è tenuto a pagare
al difensore della controparte solo l’onorario e le spe-
se processuali. Il committente, a sua volta, riceverà la
fattura dal suo avvocato, il quale addebiterà l’IVA do-
vuta, con la specifica che il relativo importo fa carico,
per rivalsa, al cliente stesso (4).

Infine, v’è da aggiungere che se il soccombente in
giudizio rientra, per come detto in precedenza, tra i
soggetti obbligati ad operare la ritenuta d’acconto sul-
la somma corrisposta, tale ritenuta deve essere ese-
guita dal difensore distrattario della parte vittoriosa,
in virtù delle norme regolanti le ritenute alla fonte di
cui al richiamato art. 23 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, come se egli fosse il committente
dell’opera professionale (5).

Dispone la norma, infatti, che la ritenuta deve es-
sere effettuata ancorché le prestazioni siano state rese
nei confronti di terzi o nell’interesse di terzi, pur se
l’adempimento al pagamento sia disposto coattiva-
mente in forza di sentenza di condanna. In definitiva,
sostituto d’imposta è colui che esegue il pagamento
anche se il servizio non è stato reso al medesimo.

Dott. Giacomo Restivo

(4) Cfr. ris. 24 luglio 1998, n. 91/E, in Boll. Trib., 1998, 1488.
(5) Cfr. Cass. 22 giugno 1982, n. 3777, in Giust. civ., 1982, I,

3048.



Boll. Trib. 22 • 2006 1769

D O T T R I N A

1. Premessa

Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 lu-
glio 2000, n. 212), oltre a fissare principi e regole in-
novative nell’ambito del processo di evoluzione dei
rapporti tra Amministrazione finanziaria e contri-
buenti, ha permesso, senza ombra di dubbio, con le
disposizioni in esso contenute, una partecipazione
sempre più attiva del contribuente all’attività ammini-
strativa.

Con l’interpello, introdotto dall’art. 11 del citato
Statuto, il legislatore ha voluto offrire un servizio vol-
to a risolvere in via preventiva possibili controversie
afferenti il corretto trattamento tributario circa l’inter-
pretazione e l’applicazione di specifiche disposizioni
tributarie a casi concreti e personali.

L’interpello, quindi, si inserisce in un contesto nor-
mativo ove già risultava in vigore, sebbene con una
significante diversità, l’interpello previsto dall’art. 21
della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Esso, inoltre, si inquadra come uno strumento ge-
nerale di partecipazione del contribuente all’attuazio-
ne della norma impositiva, anche ai fini della corretta
applicazione dei principi di buona fede e di tutela
dell’affidamento del contribuente di cui all’art. 10 del-
lo Statuto.

In base all’art. 11 della legge n. 212/2000, il con-
tribuente ha facoltà di presentare, qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta inter-
pretazione delle disposizioni stesse, all’Amministra-
zione finanziaria, specifiche istanze concernenti l’ap-
plicazione delle disposizioni tributarie a casi concre-
ti e personali. La richiesta dev’essere fatta preventi-
vamente, in quanto la stessa va presentata prima di
porre in essere il comportamento giuridicamente ri-
levante o di dare attuazione alla norma oggetto di
interpello.

Ma ciò che caratterizza l’istituto in questione non
è solo il carattere preventivo dell’interpretazione for-
nita dall’Amministrazione finanziaria, ma soprattutto
il suo carattere vincolante fino al punto di comporta-
re la nullità di qualsiasi atto dell’Amministrazione dif-
forme dalla risposta data all’istanza di interpello.

Recita, infatti, testualmente il secondo comma del
citato art. 11 che «la risposta dell’amministrazione fi-
nanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo ri-
ferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpel-
lo, e limitatamente al richiedente» e che «qualsiasi atto,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato
in difformità dalla risposta ... è nullo».

2. Natura ed effetti del parere reso dall’Amministrazione
finanziaria

La tematica relativa alla natura e agli effetti della
risposta di interpello, in assenza di precise indicazioni
normative, dev’essere affrontata aiutandoci anche con
gli studi e la giurisprudenza amministrativa.

Il carattere vincolante dell’interpretazione fornita
dall’Amministrazione finanziaria in sede di interpello,
così come previsto dal comma 2 dell’art. 11 della leg-
ge n. 212/2000, è forse l’elemento più significativo e
distintivo dell’istituto in questione, che ci permette di
affrontare la problematica relativa alla sua natura e
agli effetti che esso produce.

Rispetto alle molteplici interpretazioni fornite
dall’Amministrazione finanziaria, attraverso circolari,
risoluzioni, note ecc. - che sicuramente hanno effica-
cia e valore esclusivamente all’interno dell’Ammini-
strazione al fine di assicurarne uniformità di azione -
il vincolo dell’ufficio, derivante dalla risposta all’istan-
za di interpello opera invece sul piano sostanziale
poiché, in relazione alla fattispecie prospettata dal
contribuente, viene indicata la corretta applicazione
della normativa tributaria al caso prospettato ed indi-
rettamente viene determinato l’an e il quantum della
relativa obbligazione tributaria.

L’Amministrazione finanziaria, con la risposta all’in-
terpello non fa altro che dare concreta attuazione alla
norma tributaria influenzando sostanzialmente il
comportamento del contribuente, anticipandone an-
che, in alcune fattispecie, la determinazione dell’im-
posta, con la conseguenza di incidere direttamente
sulla posizione giuridica del contribuente, in relazione
alla fattispecie prospettata, prima ancora dell’eventua-
le attività di controllo.

In virtù di questa incidente attività vincolante
dell’interpretazione resa dall’Amministrazione in sede
di interpello, sia per il contribuente, sia per l’Ammi-
nistrazione, non può non essere riconosciuta alla so-
luzione interpretativa fornita dall’Amministrazione
che una valenza tipicamente provvedimentale (1).

A supporto della tesi prospettata nel presente lavo-

(1) L’interesse al tema delle circolari che è stato dedicato da
dottrina e giurisprudenza non ha sicuramente portato a risultati
uniformi sull’argomento sennonché alcuni Autori (CHITI-RUGGERI,
Circolari amministrative e circolari di indirizzo politico, in Riv.
dir. pubbl., 1973; CATALANI, Le circolari della pubblica ammini-
strazione, Milano, 1979) sono propensi a riconoscere tali atti tra
i provvedimenti amministrativi fino al punto da paragonarli a
quelli degli atti normativi.

SULLA RETTIFICABILITÀ DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
DEL PARERE RESO A SEGUITO DI ISTANZA DI INTERPELLO

EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 212/2000
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sioni.



D O T T R I N A

Boll. Trib. 22 • 20061770

ro, secondo la quale la risposta di interpello può es-
sere annoverata tra i provvedimenti amministrativi, ci
è d’aiuto il parere espresso dal Consiglio di Stato, in-
tervenuto sullo schema di regolamento sull’interpello,
il quale ha espressamente rilevato che «Il tradizionale
principio dell’efficacia meramente interna delle circolari
e degli atti dell’amministrazione finanziaria, priva di
poteri discrezionali nella determinazione delle imposte,
recentemente riaffermato dalla giurisprudenza (cfr.,
Cass., sez. trib., n. 14619/2000 del 10.11.2000) (2), do-
vrà ora essere riesaminato alla luce dei principi intro-
dotti dallo statuto del contribuente e con particolare ri-
guardo all’efficacia vincolante (seppur con esclusivo ri-
ferimento alla questione specifica e al singolo contri-
buente richiedente) della risposta all’istanza di interpello
del contribuente» (3).

A ciò va aggiunto che l’attività dell’Amministrazione
finanziaria, una volta interpellata, non si limita sola-
mente alla comprensione e all’applicazione della di-
sposizione ma è rivolta specificamente a delimitare i
confini della norma per la sua applicazione al caso
concreto, fornendo allo stesso tempo il trattamento
giuridico relativo alla fattispecie, anticipando l’even-
tuale fase di controllo.

La risposta condivisa e/o accettata dall’Amministra-
zione a seguito dell’istanza di interpello non può es-
sere quindi inquadrata come una mera interpretazio-
ne della norma giuridica ma definisce e qualifica il re-
gime cui assoggettare il fatto prospettato dando piena
e completa attuazione alla norma giuridica applicabi-
le.

Pertanto, è difficile negare alla risposta all’istanza di
interpello un’efficacia sostanziale e vincolate per i ri-
flessi che essa ha nei confronti della situazione giuri-
dica dell’istante.

Il parere espresso in sede di istanza di interpello,
non è che il risultato di tutta una fase procedimentale
(al riguardo D.M. n. 209/2001), attraverso la quale
l’Amministrazione finanziaria, valutato il fatto e la
norma ad esso riferibile, definisce quale regime fiscale
sia applicabile a quella determinata operazione eco-
nomica, determinando, cristallizzando e consolidando
la modalità di svolgimento del rapporto tributario.

Il fatto, quindi, che l’attività dell’Amministrazione fi-
nanziaria in fase di interpello venga espletata antici-
patamente rispetto all’attività di accertamento vero e
proprio, non significa che tale attività non sia equi-
parabile all’attività di accertamento in quanto, in en-
trambi i casi, l’Amministrazione interviene sull’esatta
qualificazione e applicazione della norma relativa al
caso specifico, con la differenza che nel caso dell’in-
terpello l’Amministrazione anticipa il comportamento
del contribuente ed in base alla risposta si inibisce la
possibilità di emettere atti in difformità della risposta
data.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, è dif-
ficile negare la natura sostanziale e provvedimentale
della risposta all’istanza di interpello, poiché la stessa,
incidendo direttamente sulla situazione economica e
sul rapporto obbligatorio d’imposta, lederebbe inevi-

(2) In Boll. Trib., 2001, 697.
(3) Così, Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, 20

novembre 2000, par. n. 193, in Cons. Stato, 2000, I, 2581.

tabilmente un diritto soggettivo del contribuente de-
gno di tutela.

La particolarità dell’istituto disciplinato dall’art. 11
della legge n. 212 del 2000 e gli effetti vincolanti che
lo stesso produce sia per l’Amministrazione che per
il contribuente, può ragionevolmente spingerci a qua-
lificare la risposta all’istanza di interpello quale un at-
to amministrativo con la conseguente sua autonoma
impugnabilità.

3. Rettificabilità del parere precedentemente emesso

Il problema, a cui si cerca di dare una soluzione
quanto più esaustiva e giuridicamente corretta, ri-
guarda la rettificabilità della risposta precedentemente
fornita dall’Amministrazione a seguito dell’istanza di
interpello.

Passando in esame l’art. 11 della legge n. 212/2000
e il D.M. n. 209/2001 nonché le relative circolari espli-
cative, è difficile individuare quali siano i presupposti
che legittimano l’Amministrazione finanziaria alla ret-
tifica della precedente propria interpretazione.

Sia la disposizione di legge sia il decreto ministe-
riale non disciplinano le fattispecie che possono de-
terminare un mutamento di indirizzo interpretativo
dell’Amministrazione ma si limitano solamente a re-
golamentare gli effetti che tali mutamenti hanno nei
confronti dell’interpellante, sia dal punto di vista del
debito d’imposta che sanzionatorio.

Infatti, l’art. 5 del D.M. n. 209/2001 al comma 3 co-
sì dispone «In caso di risposta diversa da quella data
in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine
di cui all’articolo 4, comma 1, l’ufficio recupera le im-
poste eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza
la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contri-
buente non abbia ancora posto in essere il comporta-
mento specifico prospettato o dato attuazione alla nor-
ma oggetto d’interpello».

Ciò significa che se il comportamento è già stato
posto in essere dal contribuente uniformandosi alla
risposta dell’ufficio, tutti gli atti successivi sia essi di
accertamento che sanzionatori sono completamente
nulli, se invece il comportamento non è stato ancora
attuato ossia si sia formato il silenzo-assenzo, l’ufficio
potrà recuperare le imposte e gli interessi dovuti in
base alla nuova interpretazione ma gli è preclusa l’ir-
rogazione delle relative sanzioni amministrative.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte la do-
manda che ci si pone è la seguente: quali sono i pre-
supposti sulla base dei quali l’Amministrazione finan-
ziaria possa mutare il proprio orientamento preceden-
temente espresso?

Forse la soluzione alla domanda è più semplice di
quanto si possa pensare.

Credo che le ipotesi in cui l’Amministrazione finan-
ziaria possa rettificare la sua precedente posizione,
sull’istanza precedentemente avanzata dal contribuen-
te, siano sostanzialmente due.

La prima attiene sicuramente all’ipotesi in cui l’in-
terpretazione inizialmente data si riveli errata rispetto
all’esegesi della norma tributaria ciò in rispetto del
principio di legalità a cui deve sottostare ed assicura-
re l’Amministrazione finanziaria.

Per la seconda occorre fare una breve premessa.
I presupposti per l’avvio della richiesta di un parere
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sono disciplinati dalla legge la quale circostanzia il
quesito solamente su questioni e casi concreti e per-
sonali per i quali sussistano «obiettive condizioni di
incertezza sulla interpretazione di una disposizione nor-
mativa di natura tributaria».

A sua volta l’art. 3 del D.M. n. 209/2001, indica, a
pena d’inammissibilità dell’istanza di interpello, tutti
gli elementi che l’istanza deve obbligatoriamente con-
tenere.

Sulla base della documentazione presentata dal
contribuente e sulla base della soluzione prospettata
dallo stesso, l’Amministrazione provvederà a valutare
il caso sottopostogli indicando e individuando con il
proprio parere la normativa e il regime fiscale appli-
cabili.

Fatte queste brevi premesse e considerato che in se-
de di attivazione del procedimento l’Amministrazione
finanziaria è in possesso di tutta la documentazione
necessaria affinché si esprima sulla questione sottopo-
sta al suo esame (eventualmente integrabile su richie-
sta dell’Amministrazione), ritengo che il mutamento
di indirizzo interpretativo da parte dell’ufficio potrà
essere legittimo esclusivamente nell’ipotesi in cui ven-
gono meno l’effettiva realizzazione del fatto e/o il cor-
retto adempimento degli obblighi ad esso connessi e/o
gli iniziali presupposti giuridici e fattuali così come
prospettati preventivamente dal contribuente con
l’istanza.

Tale convincimento e in un certo senso «l’immodi-
ficabilità» d’indirizzo precedentemente espresso
dall’Amministrazione finanziaria, al di fuori dei casi
sopra prospettati, si desume indirettamente anche
dall’art. 5 del D.M. n. 209/2001 il quale espressamente
prevede che l’efficacia della risposta all’istanza di in-
terpello si estenda anche ai comportamenti successivi
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

Ciò sta a significare l’ultrattività degli effetti della ri-
sposta alla istanza di interpello anche a fattispecie
purché analoghe e riconducibili alla soluzione preven-
tivamente prospettata dal contribuente.

Tale esegesi è perfettamente in linea con l’interpre-
tazione fornita dall’Amministrazione finanziaria che
ha affermato che «il contribuente in possesso di una
risposta (anche implicita) dell’Agenzia, in cui si affermi
una determinata soluzione interpretativa, potrà farne
applicazione a tempo indeterminato, con riguardo cioè
a fattispecie ripetitive anche future purché analoghe e
riconducibili a quella prospettata nell’istanza» (4).

Ma anzi, la stessa Amministrazione finanziaria sem-
pre con la circolare sopra citata va ben oltre fino al
punto di affermare che l’efficacia della risposta «va ol-
tre il caso specifico per il quale è stato proposto, po-
nendo il contribuente al riparo da ogni iniziativa anche
futura degli uffici assunta in difformità dalla risposta
data».

Ritengo a questo punto, che al di fuori delle ipotesi
sopra prospettate, non ci sia spazio, per l’Amministra-
zione finanziaria, di «ripensare» sul proprio operato.

Anche perché, se così non fosse, verrebbe meno
quella collaborazione tra Amministrazione e contri-
buente codificata nello Statuto dei diritti del contri-

(4) Così circ. 31 maggio 2001, n. 50/E, par. 5.4, in Boll. Trib.,
2001, 841.

buente ma soprattutto non avrebbe più senso inter-
pellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria
al fine di ottenere dalla stessa una posizione ufficiale
e la certezza del diritto circa l’interpretazione e l’ap-
plicazione di specifiche disposizioni tributarie a casi
concreti e personali, se poi la stessa può, insindaca-
bilmente ed in qualunque momento, cambiare indiriz-
zo.

4. Impugnazione della risposta e/o revoca e tutela giu-
risdizionale

Arrivati a questo punto del lavoro, le altre questio-
ni, di non facile soluzione, attengono all’impugnabili-
tà della risposta e/o la sua revoca e la relativa tutela
giurisdizionale.

Per dare una risposta quanto più esaustiva - e quin-
di la possibilità del contribuente di adire gli organi
competenti, quando l’Amministrazione non abbia con-
diviso (o successivamente la stessa abbia cambiato
orientamento su) la soluzione prospettata dal contri-
buente con l’istanza di interpello - non si può pre-
scindere dalle considerazioni svolte precedentemente
in merito alla natura, agli effetti e alla possibilità di
rettificare un parere precedentemente reso.

Per rafforzare ulteriormente le considerazioni avan-
zate precedentemente in merito agli effetti ed alla na-
tura provvedimentale della risposta all’istanza di in-
terpello e, quindi, alla sua autonoma impugnabilità,
ci vengono incontro svariate pronunce giurispruden-
ziali nonché parte di autorevole dottrina (5).

Infatti, la natura provvedimentale e quindi l’autono-
ma impugnabilità della risposta all’istanza d’interpello
è ricavabile indirettamente da un principio fondamen-
tale enunciato dalla Corte Costituzionale con la sen-
tenza 6 dicembre 1985, n. 313 (6), secondo il quale gli
atti che possano ledere la sfera giuridica del contri-
buente ed in grado «di produrre una lesione diretta ed
immediata della situazione soggettiva del contribuente,
sono immediatamente impugnabili dinanzi ai giudici
tributari».

Prosegue la Corte, sempre nella summenzionata
sentenza, affermando l’ingiustificabilità, «specie sul
piano costituzionale», «della posticipazione nel tempo
della tutela giurisdizionale contro gli atti successivi».

Quindi, si può agevolmente concludere che la rispo-
sta all’istanza di interpello, preventivamente avanzata
dal contribuente, incidendo sia sull’aspetto e l’assetto
economico dell’operazione prospettata, sia sulle conse-
guenze in termini di individuazione e qualificazione del
regime fiscale applicabile alla fattispecie, non può non
incidere e, conseguentemente, ledere immediatamente
ed anticipatamente la sfera giuridica del contribuente.

Ciò è tanto più vero se si considera l’altra ipotesi e
cioè la revoca della risposta precedentemente resa
dall’Amministrazione finanziaria - dove il contribuen-
te ha già posto in essere il comportamento da lui pro-

(5) F. TESAURO ritiene che il parere reso in seguito all’istanza
di interpello sia un atto impugnabile. Il FALSITTA ritiene che la
risposta all’istanza di interpello non vada inquadrata nell’attività
di indirizzo dell’amministrazione, ma abbia natura analoga se
non identica all’accertamento con adesione con effetti vincolanti
per entrambe le parti determinando in via definitiva gli elementi
della fattispecie imponibile.

(6) In Boll. Trib., 1986, 248.
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spettato e condiviso dall’Amministrazione - senza ma-
gari i presupposti indicati al paragrafo 3.

Sono ancor più evidenti in questo caso i motivi che
propendono per ritenere l’atto di revoca lesivo di un
interesse soggettivo del contribuente e, pertanto, au-
tonomamente impugnabile, senza dover attendere
l’eventuale atto conclusivo del procedimento tributa-
rio (7).

Acclarata la natura provvedimentale della risposta
all’istanza di interpello - e a maggior ragione la sua
eventuale revoca - e i riflessi che essa comporta in ca-
po all’istante nonché la tutela esperibile in caso di le-
sione anche anticipata dei diritti soggettivi del contri-
buente, non ci resta che analizzare altri due aspetti
della problematica altrettanto importanti. Uno riguar-
da la possibilità di impugnare tali provvedimenti non
essendo gli stessi compresi nell’elenco di cui all’art. 19
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; l’altro attiene a
quale organo giurisdizionale deferire eventualmente la
controversia.

Pur non essendoci convergenza sulla natura tassa-
tiva o meno dell’elencazione degli atti impugnabili
prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, mi sento
di condividere la tesi di coloro che propugnano un’in-
terpretazione estensiva dell’articolo appena citato.

A sostegno di ciò, la Corte di Cassazione a sezioni
unite (8) non ha inibito questa interpretazione esten-
siva in quanto non si può «impedire all’interprete di ri-
tenere il suddetto atto impugnabile in via giurisdiziona-
le proprio in considerazione dello scopo che ha e degli
effetti che produce».

La sentenza sopra citata statuisce, poi, un altro im-
portante principio secondo il quale «il provvedimento
di revoca - che, peraltro, è cosa diversa dall’accertamen-
to con adesione - è inerente al rapporto tributario e alla
concreta applicazione dell’imposta, con la conseguenza
che lo stesso, in considerazione dello scopo che ha e de-
gli effetti che produce - quale atto necessariamente pre-
supposto dell’avviso di accertamento, tanto vero che ad
esso ha fatto seguito la notifica di avviso di rettifica per
lo stesso anno d’imposta - non può non essere soggetto
alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie,
dovendosi ritenere ricompreso, con interpretazione
estensiva, nella nozione di avviso di accertamento, che
rientra fra gli atti impugnabili innanzi alle stesse».

Quindi in base al «principio» dell’interpretazione
estensiva dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, potranno

(7) La sentenza della Corte di Cassazione 21 dicembre 2004,
n. 23731 - in Boll. Trib. On-line - ha ritenuto impugnabile il di-
niego di disapplicazione emesso dal Direttore regionale delle en-
trate in relazione ad una istanza che chiedeva ai sensi dell’art.
37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973 la disapplicazione di
una norma antielusiva. Inoltre al contribuente è inibito, secondo
l’interpretazione resa dall’Amministrazione finanziaria con la cir-
colare 16 maggio 2005, n. 23/E, in Boll. Trib. 2005, 770, reiterare
le istanze di interpello finalizzate al riesame di risposte prece-
dentemente fornite configurando tale richiesta un’ipotesi di
inammissibilità assoluta.

(8) Con la sentenza 26 marzo 1999, n. 185, in Boll. Trib. 1999,
1156.

essere oggetto d’impugnazione non solo gli atti dallo
stesso elencati ma tutti quegli atti che, purché non
specificamente compresi nell’elenco di cui all’art. 19
del citato decreto, possano anche in via preventiva,
essere lesivi della sfera giuridica del contribuente.

Di questa particolare questione e problematica si è
occupata recentemente la Corte di Cassazione a sezio-
ni unite la quale ha avuto modo di precisare che
«l’aver consentito l’accesso al contenzioso tributario in
ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta
infatti la possibilità per il contribuente di rivolgersi al
giudice tributario ogni qual volta la Amministrazione
manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio-ri-
getto) la convinzione che il rapporto tributario (o rela-
tivo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in ter-
mini che il contribuente ritenga di contestare (in assen-
za di simile manifestazione di volontà espressa o tacita
non sussisterebbe l’interesse del ricorrente ad agire in
giudizio ex art. 100 del codice di procedura civile)» (9).

Qualora non si voglia accettare tale interpretazione
e cioè la possibilità di impugnare autonomamente
l’istanza di interpello e/o la sua revoca, l’altra soluzio-
ne percorribile dal contribuente - che ritiene il parere
lesivo della sua posizione - potrà essere quella di in-
traprendere la strada della richiesta di rimborso ed
impugnare successivamente l’eventuale rifiuto espres-
so o tacito.

Infine, per quanto riguarda l’organo giurisdizionale
competente non mi sembra ci siano particolari pro-
blemi nell’individuare quale organo esclusivo a diri-
mere la controversia il giudice tributario, anche sulla
base delle modifiche apportate all’art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992 dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448 e dall’art. 3-bis, comma 1, del D.L.
30 settembre 2005, n. 203 (10).

5. Conclusioni

Il lavoro svolto ci ha offerto lo spunto e ci ha con-
sentito - considerata la complessità e le divergenze di
opinioni che ci sono sull’argomento - di assodare da
un lato, la natura vincolare e possiamo dire provve-
dimentale della risposta all’istanza di interpello, es-
sendo la stessa idonea ad incidere nella sfera giuridi-
ca del contribuente anche se in via preventiva e
dall’altro conseguentemente, il riconoscimento «antici-
pato» della tutela giurisdizionale contro il provvedi-
mento (risposta istanza di interpello) lesivo per il con-
tribuente.

Dott. Andrea Taglioni

(9) Cfr. Corte Cass. 10 agosto 2005, n. 16776, in Boll. Trib.
2005, 1828.

(10) Fra le altre si rinvia alla già citata sentenza della Corte
di Cassazione, sez. unite, 10 agosto 2005, n. 16776, la quale ha
affermato che «la giurisdizione tributaria è così divenuta -
nell’ambito suo proprio - una giurisdizione a carattere generale,
competente ogni qual volta si controverta di uno specifico rapporto
tributario, o di sanzioni inflitte da uffici tributari».
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1. Premessa

Nella sentenza del 14 settembre 2006, resa nella
causa C-228/05 (1), la Corte di Giustizia dell’Unione
europea ha sancito l’incompatibilità con l’ordinamen-
to comunitario (art. 17, par. 2 e 7, della direttiva
388/77/CEE) del regime nazionale di detraibilità
dell’imposta sul valore aggiunto pagata dai soggetti
passivi per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli, dei
carburanti e dei servizi di manutenzione relativi ai
medesimi beni, così come stabilito alle lett. c) e d),
dell’art. 19-bis1 (2), volte a limitare il diritto di detra-
zione dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisto di
taluni beni e servizi da parte dei soggetti passivi.

In estrema sintesi si ricorda che il contenzioso in
discorso era scaturito, quale incidente processuale,
da un ricorso presentato alla Commissione tributa-
ria di Trento da una società italiana, la quale, aven-
do acquistato autoveicoli di tipo privato per conce-
derli in uso al proprio personale in parte per esi-
genze aziendali e in parte come «fringe benefit», ave-
va poi deciso di chiedere il rimborso dell’Iva
versata, assumendo l’incompatibilità del regime na-
zionale di detraibilità dell’Iva con quello comunita-
rio (3).

Il giudice comunitario, dopo aver rilevato che l’art.

(1) Cfr. il punto 67 della sentenza, pubblicata in questa Rivi-
sta, n. 18/2006, 1492 ss. La dottrina ha ormai preso atto che
spesso la Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, an-
ziché limitarsi a fornire l’esatta interpretazione delle norme co-
munitarie, si spinge a dichiarare l’incompatibilità della disposi-
zione nazionale di cui si assume il contrasto con l’ordinamento
comunitario. In argomento G. TESAURO, Diritto comunitario, Pa-
dova, 2001, 256-257; L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed
integrazione giuridico europea, ed. provv., Pescara, 2003, 133 e G.
MELIS, Motivazione e argomentazione nelle sentenze interpretative
della Corte di giustizia in materia tributaria: alcuni spunti di ri-
flessione, in Rass. trib., 2005, 401 ss., spec. 406, 407.

(2) Introdotto con il D.Lgs. n. 313/1997, la cui disciplina ri-
calca sostanzialmente quella già contenuta nel secondo comma
dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, come emendato dal D.P.R. n.
24/1979. Sull’evoluzione della legislazione italiana in materia cfr.
G. MANDÒ, D. MANDÒ, Manuale dell’imposta sul valore aggiunto,
Milano, 2003, 425.

(3) La sentenza della Comm. trib. I gr. di Trento 14 aprile
2005, n. 8 è rinvenibile in Boll. Trib. On-line e in Riv. dir. trib.,
2006, II, 398 ss., con nota di F. ODOARDI, Limitazioni al diritto
di detrazione dell’Iva sull’acquisto degli autoveicoli ed incompati-
bilità con l’ordinamento comunitario: le soluzioni contrastanti di
giudici di merito tra rinvio pregiudiziale e «non applicazione» della
norma interna, ivi, 405 ss. Nel commentare la sentenza si rile-
vava che, nel caso di specie, il rinvio pregiudiziale da parte del
collegio trentino alla Corte di giustizia fosse il risultato di un er-
rato impiego della procedura di cui all’art. 234 del Trattato CEE,
avendo il giudice nazionale sottoposto esplicitamente a quello
comunitario la questione di compatibilità delle disposizioni in-
terne con il sistema comune dell’Iva armonizzata.

17, n. 7, della direttiva 388/77/CEE, attribuisce a tutti
i soggetti passivi un diritto incondizionato di dedurre
l’intera imposta sul valore aggiunto versata per gli ac-
quisti di beni e servizi «impiegati ai fini di sue opera-
zioni soggette all’imposta», ha precisato che tale diritto
può essere limitato dagli Stati membri, «per motivi
congiunturali», solo all’esito dell’apposita procedura di
consultazione prevista dall’art. 29 della stessa diretti-
va, non essendo sufficiente che gli Stati membri si li-
mitino a notificare allo stesso le misure derogatorie
già adottate (4).

Le deroghe al regime di deducibilità dell’Iva, intro-
dotte a più riprese dalla legislazione italiana, invece,
sono avvenute, da un lato, senza la previa consulta-
zione del Comitato Iva, e dall’altro, in carenza dei
«motivi congiunturali», poiché la norma del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, limitativa della detrazione, salvo
modifiche di esigua importanza, «è stata sistematica-
mente prorogata dal Governo italiano a partire dal
1980» e non può dunque presentare «un carattere
temporaneo e non può nemmeno essere considerata
motivata da ragioni congiunturali». Al contrario, se-
condo il giudice del Lussemburgo, «tale misura deve,
di conseguenza, essere considerata parte di un insieme
di provvedimenti di adattamento strutturale, non rien-
tranti nel campo di applicazione dell’articolo 17, n. 7,
della sesta direttiva» (5).

Tanto premesso la Corte di Giustizia ha concluso
che il Governo italiano non è legittimato ad invocare
le deroghe al regime di deducibilità dell’Iva «a disca-
pito di un soggetto passivo» e che questi debba poter
«ricalcolare il suo debito Iva», secondo quanto previsto
dall’art. 17, n. 2, della sesta direttiva «nella misura in
cui i beni e i servizi siano stati impiegati in operazioni
soggette ad imposta» (6).

2. Due procedure per il rimborso dell’Iva indebitamente
versata

Nel commentare la sentenza in discorso erano già
stati evidenziati i problemi derivati dall’obbligo dello
Stato di rimborsare l’Iva indebitamente versata
all’erario (7), obbligo che, se da un lato, scaturisce
dal generale dovere di attuazione del diritto comu-

(4) Non occorre, invece, attendere che il Comitato si pronunci
dato che non ha alcun obbligo di farlo, come precisato ai punti
28-32 della sentenza richiamata.

(5) È proprio dalla lettura delle affermazioni contenute nel
punto 67 della sentenza che emerge l’incompatibilità della nor-
mativa nazionale con l’ordinamento comunitario.

(6) Si veda la sentenza richiamata al punto 68.
(7) Cfr. F. CERIONI, La Corte di giustizia sancisce la detraibilità

dell’Iva pagata dai soggetti passivi per l’acquisto di motoveicoli e
autoveicoli, in questa Rivista, n. 18/2006, 1499 ss.

LA DETRAIBILITÀ DELL’IVA PAGATA SULL’ACQUISTO
DI MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Due procedure per il rimborso dell’Iva indebitamente versata - 3. Problemi insoluti -
4. Il contenzioso dimenticato - 5. La disciplina a regime (e quella transitoria) - 6. Considerazioni conclusive.
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nitario (8), dall’altro corrisponde a precise statuizioni
in tal senso contenute nella pronuncia.

Tali problemi, del resto, non sembravano efficace-
mente affrontati dal decreto legge 15 settembre 2006,
n. 258, recante «disposizioni urgenti di adeguamento
alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee [emessa] in data 14 settembre 2006 nella causa
C-228/05, in materia di detraibilità dell’Iva», emanato
dal Consiglio dei Ministri in seduta straordinaria
all’indomani della pronuncia, per limitare gli effetti
della stessa sui conti pubblici.

Il decreto appena citato si limitava a chiarire, infat-
ti, che le istanze di rimborso presentate dai soggetti
passivi che avessero effettuato acquisti o importazioni
di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma
1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 633/1972 (dunque, auto-
vetture, motocicli, carburanti e servizi di manutenzio-
ne relativi ai medesimi beni) sarebbero dovute essere
presentate su un apposito modello da approvarsi con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entra-
te (9), a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2006.

L’art. 1, comma 2 del decreto in discorso, poi, fa-
ceva espresso divieto ai soggetti passivi di operare la
detrazione Iva di cui all’articolo 19, nonché la com-
pensazione con altre imposte ex art. 17 del D.Lgs. n.
241/1997.

I dubbi, a suo tempo espressi, non sono certo stati
dissipati dalla recente pubblicazione, nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006, della legge 10
novembre 2006, n. 278, di conversione del richiamato
decreto legge, che pure ha previsto due distinte pro-
cedure per ottenere il rimborso dell’Iva, facendo venir
meno il termine di decadenza previsto nella stesura
originaria del decreto.

Invero, la legge in parola, in vigore dallo scorso 15
novembre 2006, obbliga i soggetti passivi Iva (imprese
individuali, società, artisti e professionisti) che abbia-
no effettuato gli acquisti dei beni e servizi indicati
nell’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. n.
633/1972, a presentare all’Agenzia delle entrate una
specifica domanda di rimborso entro il 15 aprile 2007
(o, meglio, trattandosi di domenica, entro lunedì 16
aprile 2007), su un fantomatico modello (10) la cui ap-
provazione è ancora rimessa alla competenza del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.

Con lo stesso provvedimento direttoriale dovranno
poi essere individuati i documenti da indicare ovvero
da allegare a fondamento dell’istanza di rimborso,
nonché «i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini

(8) Nelle conclusioni relative alla causa C-61/79 (di cui alla
sentenza della Corte di Giustizia 27 marzo 1980, C-61/79), l’Av-
vocato generale G. Reischl, ha egregiamente evidenziato che sen-
za la previsione dell’obbligo di restituire le somme indebitamen-
te percepite dai Governi nazionali, l’applicazione del diritto co-
munitario verrebbe elusa per effetto della riscossione di quelle
tasse che violano l’ordinamento su cui si basa la Comunità degli
Stati europei.

(9) In origine tale modello sarebbe dovuto essere adottato en-
tro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, fissata al 15 set-
tembre 2006, coincidendo con il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2006.

(10) Tale modello, stando a quanto stabilito dal D.L. n.
262/2006, sarebbe dovuto essere approvato entro il 30 ottobre
2006.

della complessiva determinazione delle somme effettiva-
mente spettanti» in modo da assicurare l’assoggetta-
mento all’Ires e all’Irap del costo a suo tempo dedot-
to, che viene meno con il rimborso (11).

Con il medesimo provvedimento «possono essere,
inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione
dell’imposta per distinti settori di attività in relazione
alle quali è ammesso rimborso in misura forfettaria».
Pare comunque che la percentuale di indetraibilità
dell’Iva versata per l’acquisto di autoveicoli (o moto-
veicoli) utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o
professionale e per le spese connesse, verrà fissata in
misura pari al 50%.

In alternativa alla procedura appena richiamata, i
contribuenti che non intendano aderire al suddetto
rimborso forfettario o che presentino l’istanza oltre il
termine del 15 aprile 2007, potranno presentare
un’apposita istanza di rimborso ai sensi dell’articolo
21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contenente
gli atti e gli elementi comprovanti la misura, nell’eser-
cizio dell’impresa, arte o professione, dell’effettivo uti-
lizzo in base a criteri di reale «inerenza» (stabiliti
sempre con il richiamato decreto direttoriale), con la
possibilità, in questo caso, di provare di aver diritto
ad una detrazione in misura superiore a quella forfe-
taria.

Restano bandite sia la normale procedura di detra-
zione prevista dal decreto Iva, sia la compensazione
del credito vantato dal contribuente con altre imposte
ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

3. Problemi insoluti

È a questo punto, però, che molti nodi vengono al
pettine.

In primo luogo è agevole rilevare che, slittato il ter-
mine originario di 45 giorni (dall’entrata in vigore del
decreto-legge) per l’adozione del provvedimento diret-
toriale, il dovere di provvedere gravante sul Direttore
dell’Agenzia delle entrate non è più sottoposto ad al-
cun termine. Ma sarebbe contrario al dovere di buona
fede imposto dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del
contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) (12) procra-
stinare sine die l’esercizio del potere di provvedere in
modo da mettere in difficoltà i contribuenti intenzio-
nati ad usufruire della detrazione forfetaria, costrin-
gendoli a presentare istanze di rimborso ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

Dette istanze, invero, non si sottrarrebbero all’appli-
cazione del termine di decadenza dei due anni ante-
riori all’indebito versamento fissato dalla norma appe-
na richiamata, nel senso che, ad esempio, una istanza
presentata il 15 gennaio 2007 potrebbe riferirsi solo
all’Iva indebitamente versata a partire dal 16 gennaio
2005 (13).

(11) Così L. GAIANI, Auto aziendali, richieste Iva entro aprile, in
Il Sole 24 Ore di giovedì 9 novembre 2006, 27.

(12) In argomento D. STEVANATO, Buona fede e collaborazione
nei rapporti tra fisco e contribuente, in AA.VV. Lo statuto dei diritti
del contribuente, Torino 2004, 149 ss.

(13) Si ritiene infatti che anche nel computo dei termini a ri-
troso non si computi nel termine il dies ad quem (cioè il giorno
finale) mentre si deve includere il dies a quo (ossia il giorno ini-
ziale). Sul calcolo dei termini si veda E. VULLO, Sub art. 155
c.p.c., in Codice di procedura civile commentato a cura di C.
Consolo e F.P. Luiso, Milano, 2001, 912.
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Inoltre graverebbe sul contribuente l’onere di forni-
re la prova della misura dell’utilizzo dell’autovettura
nell’impresa, arte o professione, «in base a criteri di
reale inerenza», peraltro ancora da stabilire in quanto
l’individuazione degli stessi è rimessa al già citato
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

I rimborsi forfetari, invece, almeno secondo i primi
commentatori (14), dovrebbero riguardare tutto il pe-
riodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 13 set-
tembre 2006, considerato che a questa data il termine
per effettuare la detrazione di cui all’art. 19, comma
1, del D.P.R. n. 633/1972, non era ancora scaduto (15).
In tal modo il rimborso dell’Iva indebitamente versata
sarebbe soggetto al normale meccanismo applicativo
di questa imposta, nonché al termine ordinario pre-
visto dalla legge per effettuare la detrazione. Occorre-
rebbe capire come questa ricostruzione, più favorevo-
le ai contribuenti e coerente con il diritto a ricalco-
lare la detrazione, esplicitamente menzionato dalla
Corte di giustizia (16), possa conciliarsi con la previ-
sione, contenuta nel D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, che
esclude proprio l’applicabilità al rimborso de qua
dell’ordinario meccanismo di detrazione (17).

Suscita qualche perplessità anche la circostanza che
la legge rimetta ad un decreto del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate la fissazione della percentuale di de-
trazione dell’Iva indebitamente versata in base alla
normativa nazionale incompatibile con l’ordinamento
comunitario. È stato giustamente evidenziato (18), in-
fatti, come questa predeterminazione, finendo per in-
cidere sulla disciplina della soggettività passiva e sulla
misura dell’imposta possa porsi in contrasto con il
principio di riserva di legge previsto dall’art. 23 della
Costituzione (19).

(14) Sul punto L. GAIANI, Auto aziendali, richieste Iva entro
aprile, cit. 27; M. PROCIDA, Due strade per chiudere la partita, in
Il Sole 24 Ore di lunedì 13 novembre 2006, 31.

(15) L’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che
«Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi ac-
quistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene
esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della na-
scita del diritto medesimo».

(16) La Corte, al punto 68 della citata sentenza del 14 settembre
2006, resa nella causa C-228/05, ha sancito che il soggetto passivo
deve poter «ricalcolare il suo debito Iva», secondo quanto previsto
dall’art. 17, n. 2, della Sesta direttiva «nella misura in cui i beni
e i servizi siano stati impiegati in operazioni soggette ad imposta».

(17) Sul diritto di detrazione R. LUPI, Imposta sul valore ag-
giunto (Iva), in Enc. giur. Trecc., vol XVI, Roma, 1989, 2 e 16
e P. FILIPPI, Valore aggiunto (imposta sul), in Enc. dir., vol. XLVI,
Milano, 1993, 125 ss., spec. 159 ss.; A. COMELLI, Iva nazionale e
comunitaria, Padova, 2000, 675 ss.; L. CARPENTIERI, L’imposta sul
valore aggiunto, in A. FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino 2003,
936 ss.; A. PACE, Il diritto di detrazione, in AA.VV., L’imposta sul
valore aggiunto, Torino 2001, 300 ss. e M. GIORGI, Detrazione e
soggettività passiva nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto,
Padova, 2005, 281 ss.

(18) M. PROCIDA, Due strade per chiudere la partita, cit., 31.
(19) In argomento A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario,

Milano, 1965, 17 e, più approfonditamente A. FEDELE, Articolo
23, in Commentario alla costituzione a cura di Branca, Bologna
1978, 21 ss.; ID., La riserva di legge, in AA.VV., Trattato il diritto
tributario diretto da Amatucci, Padova, 1994, 157 ss., il quale
precisa che il rispetto del principio di riserva di legge implica
che la fonte legislativa stabilisca gli elementi individuanti la pre-
stazione imposta e, cioè, in primo luogo, i soggetti ed il presup-
posto di fatto, nonché, l’imponibile e l’aliquota.

Ma la percentuale di indetraibilità del 50% che lo
Stato italiano sta concordando con la Commissione
europea, da un lato, si pone in contrasto con i
principi cardine dell’Iva comunitaria, secondo cui la
deduzione dell’Iva sugli acquisti serve a garantire «la
perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le
attività economiche indipendentemente dallo scopo e
dai risultati di dette attività» (20), sicché tale diritto
deve poter essere esercitato «immediatamente per
tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni
effettuate a monte» (21) e, dall’altro, altera la concor-
renza tra gli operatori economici nel mercato comu-
ne. Pare infatti che altri Paesi europei (Olanda, Po-
lonia, Svezia e Ungheria) siano riusciti ad adottare
un sistema analitico riconoscendo il diritto alla de-
trazione integrale dell’Iva con l’esclusione delle spese
che non hanno carattere professionale, mentre in
Germania, dal primo gennaio 2004, non esistono
più limiti alla detrazione se l’impiego professionale
dell’autoveicolo (o motoveicolo) è pari almeno al
10% (22).

4. Il contenzioso dimenticato

Nessuna disposizione del decreto n. 258/2006 si pre-
occupa di prevedere specifiche regole per favorire la
chiusura delle liti pendenti dinanzi alle Commissioni
tributarie provinciali e regionali. Numerosi contri-
buenti, infatti, già prima della pubblicazione nella
sentenza della Corte di giustizia avevano presentato
istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, anche per
l’Iva versata anteriormente al 1° gennaio 2003 e, a se-
guito dei dinieghi opposti dagli uffici fiscali, avevano
adito il giudice tributario. Con la proposizione del ri-
corso questi contribuenti hanno ormai interrotto il
termine di decadenza di due anni previsto dall’art. 21
del decreto n. 546/1992 con la conseguenza che gli
stessi potrebbero legittimamente pretendere il rimbor-
so dell’Iva anche per il periodo anteriore al 1° genna-
io 2003.

Nel silenzio della legge si potrebbero ipotizzare le
seguenti vie d’uscita dal processo: o si estende anche
a questi contribuenti la possibilità di avvalersi del
rimborso forfetario previsto dal D.L. n. 258/2006, an-
che per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, se og-
getto della lite, con la conseguente cessazione della
materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.
n. 546/1992 (magari con l’espressa previsione legisla-
tiva che la cessazione della materia del contendere
non implichi la condanna dell’Agenzia delle entrate
alle spese di lite) (23) o si autorizzano gli uffici finan-

(20) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 21 settembre
1988, causa C-50/87, in Boll. Trib. On-line.

(21) Così dispone la sentenza della Corte di giustizia 6 luglio
1995, causa C-62/93, punto 18, in Boll. Trib. On-line. In dottrina
A. COMELLI, Iva nazionale e comunitaria, op. cit., 675 ss. e M.
GIORGI, Detrazione e soggettività passiva nel sistema dell’imposta
sul valore aggiunto, op. cit., 281 ss.

(22) Così M. NOBILI, Iva sulle auto: forfait al 50%, in Il Sole
24 Ore di lunedì 13 novembre 2006, 31.

(23) Per evitare che, a seguito della dichiarazione di illegitti-
mità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
(su cui vedi Corte Costituzionale 12 luglio 2005, n. 274, in Boll.
Trib., 2005, 1157), l’Agenzia delle entrate subisca la condanna al-
la spese, ove la Commissione adita non ritenga di disporre la
compensazione.
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ziari ad addivenire alla conciliazione giudiziale ai sen-
si dell’art. 48 del decreto sul contenzioso per chiudere
definitivamente le vertenze pendenti che, stante i
principi affermati dal Giudice comunitario, vedrebbe-
ro la sicura soccombenza dell’Amministrazione finan-
ziaria (24).

5. La disciplina a regime (e quella transitoria)

Analoga a quella sopra descritta - detraibilità gene-
rale al 50% o (forse) differenti percentuali di detrazione
forfetaria per distinti settori di attività - dovrebbe esse-
re la disciplina delle detrazioni consentite per l’acqui-
sto di autoveicoli e motoveicoli per l’impiego azienda-
le o professionale (o promiscuo), che entrerà a regime
a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea dell’autorizzazione riconosciuta
all’Italia dal Consiglio dell’Unione Europea ai sensi
della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 mag-
gio 1997.

A tal fine l’art. 1, comma 2-bis, del D.L. n.
258/2006, nel modificare l’art. 19-bis1 del D.P.R. n.
633/1972 ha previsto che le parole «salvo che per gli
agenti o rappresentanti di commercio», l’Iva sugli ac-
quisti di autoveicoli e motoveicoli nonché sulle spese
di manutenzione e sui carburanti relativi ai medesi-
mi, anche se impiegati a fini aziendali o professionali,
sarà detraibile nella misura ridotta autorizzata dal
Consiglio dell’Unione Europea.

In attesa dell’accennata autorizzazione, a decorrere
dal 14 settembre 2006, si applica il regime transitorio
derivante dal testo emendato dell’art. 19-bis1, lett. c),
che consente la temporanea (25) detraibilità totale
dell’Iva pagata sugli acquisti delle autovetture e sulle
relative spese di gestione e manutenzione, ma, giova
precisare, in base al generale criterio dell’inerenza
dell’impiego del bene all’attività d’impresa o professio-
nale (26).

(24)  In termini analoghi M. PROCIDA, Senza regole il conten-
zioso pendente, in Il Sole 24 Ore di lunedì 13 novembre 2006,
31. Sulla conciliazione giudiziale si veda più approfonditamente
F. BATISTONI FERRARA, Conciliazione giudiziale (Diritto tributario),
in Enc. dir., Agg. II, Milano, 1998, 229 ss., il quale, peraltro, ri-
tiene che la conciliazione sia ammissibile anche nelle liti aventi
ad oggetto domande di restituzione di tributi che il contribuente
asserisce indebitamente versati.

(25) Fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cen-
nata autorizzazione CE.

(26) Sul nuovo significato del concetto di inerenza .dopo .l’en-

Pertanto, la detrazione spetta senza limiti se il vei-
colo risulta effettivamente impiegato, in modo esclu-
sivo, nell’attività dell’impresa o del professionista (è il
caso delle auto che restano presso la sede dell’impre-
sa anche fuori dall’orario lavorativo). La detrazione in
discorso potrà essere effettuata direttamente in sede
di liquidazione periodica.

Diversamente, in relazione agli autoveicoli e ai mo-
toveicoli ad uso parzialmente extra aziendale (ad es.
quelli concessi a dipendenti ed amministratori) la de-
trazione dovrebbe spettare secondo percentuali rap-
presentative dell’effettiva impiego nell’attività da quan-
tificare con criteri oggettivi (ad es. in base ai chilo-
metri percorsi per l’azienda) (27).

6. Considerazioni conclusive

Non sembra eccessivo osservare che il Parlamento
nell’approvare il D.L. n. 258/2006, come emendato in
sede di conversione nella legge 10 novembre 2006,
n. 278, abbia tenuto conto, in tempi di finanziaria,
dell’esigenza di evitare un aggravamento del fabbiso-
gno di cassa per il prossimo anno (il debito deri-
vante dai rimborsi pare ammonti a circa 10 milioni
di euro), ma ha omesso di affrontare funditus le nu-
merose questioni (indicazione del termine di decor-
renza dei rimborsi, modalità per agevolare la defini-
zione delle liti pendenti, disciplina transitoria della
detrazione) che sorgono ogni qualvolta lo Stato sia
obbligato a procedere ai rimborsi di un’imposta di-
chiarata, in tutto o in parte, anche per le modalità
applicative, incompatibile con il diritto comunitario.

In mancanza di una disciplina comunitaria relativa
ai rimborsi competerà ancora una volta ai giudici tri-
butari dirimere le inevitabili controversie che sorge-
ranno in questa materia.

Ma l’aumento del contenzioso, non solo sottrarrà ri-
sorse operative agli uffici dell’Agenzia delle entrate,
ma finirà per aumentare i costi complessivi connessi
alla doverosa esecuzione dei rimborsi.

Dott. Fabrizio Cerioni

(27) 

(27) In questi termini L. GAIANI, Auto aziendali, richieste Iva
entro aprile, cit., 27, nonché, IDEM, L’iva aggiorna il calcolo men-
sile, in Il Sole 24 Ore di martedì 14 novembre 2006, 33.

trata in vigore del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, si rinvia a
A. PACE, Il diritto di detrazione, in AA.VV., L’imposta sul valore ag-
giunto, Torino 2001, 300 ss.
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6. UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

È in facoltà del contribuente scegliere come utiliz-
zare il credito:

1. - mediante deduzione dall’imposta di registro do-
vuta sull’atto di riacquisto agevolato;

2. - mediante deduzione dalle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni do-
vute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data
di acquisizione del credito: il credito può, infatti, es-
sere utilizzato per le imposte dovute per qualsiasi atto
soggetto ad imposta di registro e/o ipotecaria e/o ca-
tastale e/o sulle successioni e donazioni, anche se si
tratti di atti stipulati prima o di successioni apertesi
precedentemente;

3. - mediante deduzione dalle imposte sui redditi
delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione
da presentare successivamente alla data del nuovo ac-
quisto;

4. - mediante compensazione con i versamenti uni-
ficati dovuti ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Questa modalità di compensazione è ammessa per i
soli contribuenti (titolari di partita IVA) che eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi e delle
altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli
enti previdenziali.

6.1 INDEDUCIBILITÀ DEL CREDITO DALL’IMPOSTA SUL VA-

LORE AGGIUNTO

Se il credito viene utilizzato in sede di registrazione
del secondo acquisto, può essere ivi speso solo se esso
è soggetto a imposta di registro; se, invece, l’atto è
soggetto ad imposta sul valore aggiunto, questa deve
essere regolarmente corrisposta e il credito d’imposta

non può essere utilizzato per compensare l’imposta
sul valore aggiunto dovuta in relazione all’acquisto
della nuova abitazione.

L’imposta sul valore aggiunto, pertanto, dovrà esse-
re corrisposta al cedente o all’appaltatore per l’intero
importo indicato nella fattura relativa alla cessione o
alla realizzazione dell’immobile.

Ciò in quanto, per effetto dei vincoli posti dalla
normativa comunitaria, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni sull’imposta sul valore aggiunto tra
gli Stati membri, non è consentito agli Stati disporre
che per una cessione di beni o una prestazione di ser-
vizi sia corrisposta un’imposta inferiore a quella risul-
tante dall’applicazione dell’aliquota, propria dei beni o
dei servizi medesimi, al corrispettivo dovuto secondo
le pattuizioni contrattuali (1).

6.2 DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO DALL’IMPOSTA DI REGISTRO

Nei casi in cui il credito d’imposta sia utilizzato per
il pagamento dell’imposta di registro dovuta sullo stes-
so atto che lo ha determinato ovvero per il pagamento
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute
su un atto successivo, il contribuente deve versare una
somma pari alla differenza tra l’importo da corrispon-
dere per la registrazione dell’atto e il credito d’imposta.

6.2.1 Il credito d’imposta può azzerare l’imposta prin-
cipale di registro

Come ebbe a riconoscere la Dir. Reg. Entrate Regio-
ne Lombardia (2), qualora il credito dedotto in com-
pensazione sia pari all’importo dell’imposta di registro,
non è dovuta alcuna imposta fissa, in quanto il credito

(1) CNN, 16 marzo 2001, Studio n. 31/2001/T, Note sulla circ.
n. 19/E.

(2) Nota 15 marzo 1999, Dipart. Entrate.
(*) Ricordiamo che la prima parte è stata pubblicata in questa

Rivista a pag. 471, la seconda a pag. 834 e la terza a pag. 1189.
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di imposta costituirebbe, comunque, una forma di pa-
gamento dell’imposta per compensazione, modo di
estinzione dell’obbligazione tipicamente satisfattivo.

Infatti, al riguardo non può rendersi applicabile il
disposto dell’art. 41, comma 2, della legge del regi-
stro, secondo il quale l’ammontare dell’imposta prin-
cipale non può essere in nessun caso inferiore alla
misura fissa indicata nella Tariffa, e può persino ac-
cadere che nulla debba essere pagato a titolo di im-
posta principale, in quanto le imposte dovute sull’atto
sono integralmente assolte con la compensazione del
credito d’imposta.

6.2.2 Imposta di registro, principale, suppletiva e com-
plementare

Con riferimento all’imposta di registro relativa sia
al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre
ovviamente tenere conto non solo dell’imposta princi-
pale, ma anche dell’eventuale imposta suppletiva e
complementare di maggior valore.

Pertanto, nell’ipotesi in cui, dopo l’utilizzazione del
credito, a seguito dell’accertamento della base impo-
nibile da parte dell’Ufficio, l’ammontare dello stesso
dovesse risultare maggiore di quello già portato in di-
minuzione, il contribuente potrà utilizzare la differen-
za in uno dei modi sopra specificati previsti dalla
norma, in quanto al momento dell’utilizzo del credito
questo non era stato ancora determinato nel suo am-
montare definitivo (3).

Anche in questo caso, nell’utilizzo del credito non
si terrà conto del disposto dell’art. 41, comma 2, L.R.,
che stabilisce che l’ammontare dell’imposta principale
non può essere in nessun caso inferiore alla misura
fissa indicata dalla Tariffa; con la conseguenza che
l’importo da versare può essere inferiore a Euro
168,00 o che nulla sia dovuto, a seguito dell’intera
compensazione del credito (1).

6.2.3 Permuta soggetta ad imposta sul valore aggiunto
Secondo la circolare 1 marzo 2001, n. 19/E (3), se

una delle due cessioni che danno luogo alla permuta
è soggetta ad imposta sul valore aggiunto, in base agli
artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 633/1972, non sarà neces-
sario alcun calcolo proporzionale in quanto il credito
è costituito dal tributo corrisposto da ciascun sogget-
to relativamente al singolo acquisto.

6.2.4 Permuta soggetta ad imposta di registro
Se le due cessioni che danno luogo alla permuta so-

no soggette ad imposta di registro, a sensi dell’art. 43,
comma 1, lett. b), L.R., la base imponibile sarà costi-
tuita dal valore del bene che dà luogo all’applicazione
della maggiore imposta.

Al fine di determinare l’ammontare del credito d’im-
posta occorre, pertanto, quantificare in proporzione la
quota dell’imposta di registro corrisposta ascrivibile al
bene agevolato.

A tal fine si formulano le seguenti ipotesi esempli-
ficative.

6.2.5 Quanto all’immobile alienato
Il contribuente, anteriormente al 1.1.2000, ha acqui-

stato un immobile ad uso abitativo permutando un
terreno agricolo.

(3) Circ. 1 marzo 2001, n. 19/E, in Boll. Trib., 2001, 369 e segg..

Per la casa, il cui valore era di Euro 51.645,69, è
stata calcolata l’imposta di registro nella misura del
4% in virtù della agevolazione per la prima casa.

Per il terreno, il cui valore era di Euro 25.822,84 è
stata calcolata l’imposta di registro nella misura del
15%.

A sensi dell’art. 41, comma 1, L.R., come modifi-
cato dall’art. 8 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, la
misura dell’imposta di registro proporzionale è stata
arrotondata all’unità, per difetto se la frazione è in-
feriore a 50 cent.; per eccesso se non inferiore a 50
cent.

Dal confronto delle due liquidazioni, risultando
maggiore l’imposta relativa al terreno, è stata corri-
sposta un’imposta di Euro 3.873,00.

Per determinare l’imposta di registro da imputare
all’abitazione si procede nel modo seguente:

Per determinare il credito d’imposta si procede nel
modo seguente:
3.873,00 : 5.939,00 = Y : 2.066,00
(2.066,00 x 3.873,00) : 5.939,00
Y = Euro 1.347,00

L’importo di Euro 1.347,00 costituisce il credito
d’imposta e rappresenta il limite del credito nell’ipo-
tesi in cui l’imposta corrisposta sul nuovo acquisto ri-
sulti superiore.

6.2.6 Quanto all’immobile acquistato
A e B permutano due immobili ad uso abitativo ac-

quistati precedentemente usufruendo dell’agevolazione
prima casa e devono l’imposta di registro pari a Euro
4.648,11.
L’imposta sull’immobile che acquista A  = Euro 4.648,00
L’imposta sull’immobile che acquista B = Euro 3.099,00
Totale dei due tributi .= Euro 7.747,00

Per determinare l’imposta di registro da imputare
ad A si procede nel modo seguente:
4.648,00 : 7.747,00 = A : 4.648,00
(4.648,00 x 4.648,00) : 7.747,00
A = Euro 2.789,00

Per determinare l’imposta di registro da imputare a
B si procede nel modo seguente:
4.648,00 : 7.747.00 = B : 3.099,00
(4.648,00 x 3.099,00) : 7.747,00
B = Euro 1.859,00

Gli importi di Euro 2.789,00 e Euro 1.859,00 costi-
tuiscono rispettivamente il credito d’imposta per A e
B nell’ipotesi in cui le imposte corrisposte sui prece-
denti acquisti risultino superiori.

6.2.7 Permuta sub IVA
Quando una delle due cessioni che danno luogo

a permuta è soggetta ad imposta sul valore aggiun-
to, in base agli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 633/1972,
non sarà necessario alcun calcolo proporzionale in
quanto il credito è costituito dal tributo corrisposto
da ciascun soggetto relativamente al singolo acqui-
sto (3).

Imposta riferita 
all’abitazione: Euro 51.645,69 x 4% = Euro 2.066,00

Imposta riferita al 
terreno:

Euro 25.822,84 x 
15% = Euro 3.873,00

Totale dei due tri-
buti = Euro 5.939,00
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6.2.8 L’utilizzo del credito di un contraente è liberatorio
per i restanti coobbligati

La circolare 1 marzo 2001, n. 19/E (3), ha ricono-
sciuto che - ferme restando le osservazioni in ordine
al carattere personale del credito - la richiesta di
scomputo avanzata da uno dei coeredi ha effetto li-
beratorio anche nei confronti degli altri, in virtù del
principio dell’obbligazione solidale espressamente pre-
visto dall’art. 36 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346,
nonchè alla luce di quanto disposto dall’art. 28, con
riferimento alla dichiarazione di successione.

Le stesse considerazioni valgono anche per l’impo-
sta di registro (art. 57, L.R.) e per gli altri tributi ad
essa collegati e, se uno dei coobbligati al loro paga-
mento soddisfi la pretesa fiscale utilizzando il proprio
credito, l’effetto liberatorio si estende anche ai restan-
ti coobbligati (1).

6.3 DEDUCIBILITÀ DALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE

PERSONE FISICHE

Per poter utilizzare il credito d’imposta in diminu-
zione dell’imposta sui redditi, le istruzioni - ma non
la legge - richiedono che sia inserita nell’atto notarile
di acquisto la dichiarazione di voler usufruire di detto
credito d’imposta specificando di non volerlo usare in
diminuzione dell’imposta di registro dovuta su tale at-
to (D.M. 1 aprile 1999, Istruzioni per la compilazione
della dichiarazione dei redditi).

Stando al tenore letterale della disposizione in esa-
me, qualora si voglia utilizzare il credito in diminu-
zione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche do-
vuta in base alla dichiarazione da presentare succes-
sivamente alla data del nuovo acquisto, esso può es-
sere esercitato esclusivamente in sede di presentazione
della prima dichiarazione successiva all’acquisto (3).

Anche secondo l’Amministrazione, per usufruire del
credito d’imposta è necessario che il contribuente ma-
nifesti la propria volontà, specificando se intenda o
meno utilizzare lo stesso in detrazione dall’imposta di
registro dovuta per lo stipulando atto.

È stato da più parti eccepito che la circolare e le
istruzioni siano praeter legem, se interpretate nel sen-
so che l’omessa manifestazione di volontà del contri-
buente nell’atto di riacquisto di un immobile compor-
ti la perdita del diritto di utilizzare il credito in di-
minuzione dell’IRPEF dovuta in base a dichiarazione
successiva alla data del nuovo acquisto, poiché richie-
derebbero un obbligo a carico dell’interessato non
previsto dalla legge.

La stessa Amministrazione finanziaria ha infine
chiuso la questione, riconoscendo che la dichiarazione
espressa di voler utilizzare il credito in detrazione
dall’imposta di registro, risponde all’obiettivo di defini-
re gli obblighi e le responsabilità dell’ufficiale rogante
in ordine alla misura dell’imposta di registro da versa-
re, mentre non è necessaria alcuna dichiarazione in at-
to per fruire della detrazione dall’IRPEF dovuta in ba-
se a dichiarazione successiva al nuovo acquisto (4).

6.3.1 Utilizzo in più tempi del credito

Le stesse Istruzioni per la compilazione della di-
chiarazione dei redditi, nella considerazione che, ben-

(4) Ris. 11 maggio 2004, n. 70/E, in Boll. Trib., 2004, 1566.

chè la normativa non chiarisca se l’utilizzazione del
credito possa essere realizzata in più di uno solo dei
modi consentiti e in più tempi, precisano che il rigo
RN13 della dichiarazione predisposto al fine della de-
duzione del credito dell’imposta dall’IRPEF non deve
essere riempito «da coloro che hanno già utilizzato il
credito di imposta ... in compensazione delle somme
dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi pre-
videnziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie profes-
sionali».

In questo caso se il credito è stato utilizzato solo
parzialmente in compensazione nel rigo RN13 può es-
sere indicata la somma residua non compensata.

6.4 DEDUCIBILITÀ DEL CREDITO DALLE IMPOSTE INDIRETTE

Il contribuente che ha maturato il credito di impo-
sta, può riservarsi di usufruirne in occasione di un
successivo atto sottoposto ad imposta proporzionale
di registro, ipotecaria, catastale o di donazione in oc-
casione di una donazione, di una divisione, dell’acqui-
sto di una seconda casa o di un immobile non abi-
tativo o di diritti mobiliari ecc..

Il legislatore ha individuato le imposte dalle quali è
possibile portare in diminuzione l’intero importo del
credito; restano, pertanto, escluse le sole imposte in-
dirette diverse da quelle di registro, ipotecaria, cata-
stale, sulle successioni e donazioni (3).

Con riferimento all’ipotesi di utilizzo in diminuzio-
ne delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sul-
le successioni e donazioni, il legislatore con la dizione
«intero importo» sembra aver voluto escludere la pos-
sibilità di utilizzare il credito parzialmente e, quindi,
portarlo in detrazione dalle imposte dovute su più atti
o dichiarazioni di successione, presentati all’Ufficio
per la registrazione dopo la data di acquisizione del
credito.

Ex conversu, se il credito utilizzato in uno degli al-
tri casi è di importo superiore a quanto dovuto, si
opina - nella ambiguità del testo normativo - che pos-
sa essere ulteriormente utilizzabile per il residuo.

6.4.1 Deducibilità del credito dalle imposte sulle succes-
sioni

Relativamente all’imposta sulle successioni, per po-
ter utilizzare il credito d’imposta il contribuente deve
produrre la dichiarazione di successione ed ivi espres-
samente manifestare la volontà di avvalersi del credi-
to mediante istanza da richiamare nella parte relativa
ai documenti da allegare (3).

Il titolare del credito d’imposta potrà scontare l’im-
porto del credito stesso sia dalle imposte ipotecaria e
catastale - autoliquidate ai sensi del D.L. 28 marzo
1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.
140 - sia dall’imposta di successione, ad oggi ancora
dovuta in sede principale, complementare o suppletiva.

Secondo lo studio del Consiglio Nazionale del No-
tariato (1), se il credito viene utilizzato in occasione
di una successione:

a) la dichiarazione di successione deve essere stata
presentata dopo la data di acquisizione del credito;

b) il contribuente deve manifestare la volontà di av-
valersi del credito con istanza da richiamare nella de-
nuncia di successione nella parte relativa ai documen-
ti da allegare;
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c) il credito può scontare non solo le imposte ipo-
tecaria e catastale, autoliquidate ai sensi del D.L. 28
marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, ma anche l’imposta di successione, prin-
cipale, complementare e suppletiva, calcolata dal
competente Ufficio;

d) sono escluse l’imposta di bollo e la tassa ipote-
caria;

e) la richiesta di scomputo avanzata da un solo erede
ha effetto liberatorio anche nei confronti degli altri (in
forza del principio dell’obbligazione solidale previsto
dagli artt. 28 e 36 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346).

6.4.2 Istanza da allegare alla dichiarazione di succes-
sione

AGENZIA DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445,
... sottoscritt... nat... a ... il ... residente in ... Via ...
n... C.a.p. ... Recapito telefonico ... Codice Fiscale ... 

CHIEDE

di avvalersi dell’agevolazione fiscale prevista dall’arti-
colo 69, comma 3, della legge n. 342 del 2000, con-
sistente nell’applicazione delle imposte ipotecaria e
catastale in misura fissa per il seguente immobile ad
uso abitativo compreso nell’asse ereditario del ... Sig.
... codice fiscale ... deceduto il ...
Immobile ubicato in via/piazza ... città ... censito ca-
tastalmente alla Sez. ... foglio ... mappale ... subalter-
no ...
Pertinenza:
 ubicato in via/piazza ... città ... censito catastalmente
alla Sez. ... foglio ... mappale ... subalterno ...

A tal fine,
DICHIARA

– di essere residente nel comune di ...
– (ovvero) di svolgere l’attività lavorativa nel comu-

ne di ...
– (ovvero) di voler stabilire entro 18 mesi dall’aper-

tura della successione la residenza nel comune di ...
– di non essere titolare esclusivo o in comunione

con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso
e/o abitazione su altra casa di abitazione sita nel ter-
ritorio del comune di ...

– di non essere titolare neppure per quote (anche
in regime di comunione legale) su tutto il territorio
nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abi-
tazione e nuda proprietà su altre abitazioni da essa
acquistate con le agevolazioni c.d. «prima casa»; 

– che l’immobile prima descritto rientra tra le case
di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2.8.1969, pub-
blicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27.8.1969;
Luogo e data ...
Firma ... 

ATTENZIONE

In caso di dichiarazione mendace, esibizione di atto
falso o contenente dati non più corrispondenti a ve-
rità, si può incorrere in responsabilità penalmente
sanzionabile, ai sensi dell’articolo 76 del testo unico,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 si comunica che i dati acquisiti saranno uti-
lizzati esclusivamente dall’Amministrazione finanzia-
ria per finalità istituzionali. L’interessato potrà acce-
dere ai dati che lo riguardano chiedendone la corre-
zione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.

6.4.3 Successione mortis causa nel credito di imposta
maturato a favore del de cuius

Deve ritenersi, infine, ammissibile la successione
mortis causa nel credito di imposta quando sia già
maturato in favore del suo dante causa (5), con con-
seguente facoltà per l’erede di utilizzarlo.

Ne consegue che l’erede potrebbe utilizzare il cre-
dito - ormai, lo si ribadisce, maturato a favor del de
cuius - anche in diminuzione delle imposte di succes-
sione, ipotecaria e catastale dovute sulla denuncia di
successione relativa al proprio acquisto ereditario,
previa indicazione del relativo importo nella denuncia
di successione ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 31 otto-
bre 1990 n. 346.

Nondimeno, nulla vieta che l’erede possa, al fine di
diminuire dette imposte ereditarie, utilizzare un cre-
dito di imposta da lui autonomamente maturato e
non fruito e riservarsi di utilizzare in futuro il credito
di imposta pervenutogli per successione.

6.4.4 Utilizzo da parte di uno dei coeredi per lo stesso
titolo

Ferme restando le osservazioni in ordine al carat-
tere personale del credito, la richiesta di scomputo
avanzata da uno dei coeredi ha effetto liberatorio
anche nei confronti degli altri che risultino compro-
prietari dello stesso cespite (questa precisazione sem-
bra necessaria, essendo la circolare anteriore alla da-
ta di entrata in vigore dell’art. 13, comma 1, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, ove la solidarietà ai
fini delle imposte ipotecaria e catastale deve ritenersi
limitata ai beneficiari della medesima devoluzione
ereditaria).

Anche in mancanza di una specifica previsione nor-
mativa, si ritiene di poter pervenire a detta conclusione
in virtù del principio dell’obbligazione solidale espres-
samente previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 31 ottobre 1990,
n. 346, nonchè alla luce di quanto disposto dall’art. 28,
con riferimento alla dichiarazione di successione.

In particolare il comma 1 dell’art. 36 dispone che
gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento
dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto
da loro e dai legatari ed il comma 4 dell’art. 28 pre-
vede, inoltre, che la dichiarazione di successione non
si considera omessa se presentata da uno solo dei
soggetti obbligati (3).

6.5 UTILIZZAZIONE IN PIÙ TEMPI DEL CREDITO

Come abbiamo già accennato (par. 6.4).
Con riferimento all’ipotesi di utilizzo in diminuzio-

ne delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sul-
le successioni e donazioni, il legislatore con la dizione

(5) BELLINI-PODETTI, Finanziaria 1999. Note sulle agevolazioni
per il «riacquisto» della «prima casa», Studio approvato dal CNN
in data 22 gennaio 1999, in Strumenti, voce Abitazioni, 14.
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«intero importo» sembra aver voluto escludere la pos-
sibilità di utilizzare il credito parzialmente e, quindi,
portarlo in detrazione dalle imposte dovute su più atti
o dichiarazioni di successione, presentati all’Ufficio
per la registrazione dopo la data di acquisizione del
credito (3).

Per contro, se il credito utilizzato in uno degli altri
casi è di importo superiore a quanto dovuto, si opina
- nella ambiguità del testo normativo - che possa es-
sere ulteriormente utilizzabile per il residuo.

In effetti, la normativa non chiarisce se, qualora
non si possa o non si voglia dedurre il credito di im-
posta dalle imposte dovute sull’atto di acquisto age-
volato che lo determina, l’utilizzazione, in uno degli
altri modi consentiti, possa essere parziale, con facol-
tà di utilizzare in altro modo la residua parte del cre-
dito medesimo.

Si esprimono in senso favorevole la Nota del Dipar-
timento delle Entrate (2) - e, alla stessa stregua, il
D.M. 1 aprile 1999, recante Istruzioni per la compi-
lazione della dichiarazione dei redditi allegate al mo-
dello UNICO - 99 Persone Fisiche, pag. 36, nell’assun-
to che, benchè la normativa non chiarisca se l’utiliz-
zazione del credito possa essere realizzata in più di
uno solo dei modi consentiti e in più tempi, precisa
che il rigo RN13 della dichiarazione predisposto al fi-
ne della deduzione del credito dell’imposta dall’IRPEF
non deve essere riempito «da coloro che hanno già
utilizzato il credito di imposta... in compensazione delle
somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contri-
buti previdenziali o assistenziali o di premi per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malat-
tie professionali».

In tal caso se il credito è stato utilizzato solo par-
zialmente in compensazione nel rigo RN13 può essere
indicata la somma residua non compensata.

6.5.1 Prescrizione ordinaria del credito di imposta

In considerazione di quanto precede, per le residue
modalità di utilizzo dovrebbe ritenersi operante il so-
lo termine decennale della prescrizione ordinaria del
credito di imposta ed ammissibile anche la succes-
sione mortis causa nel credito di imposta con con-
seguente facoltà per l’erede di utilizzare il credito,
che è ormai maturato a favore del suo dante causa
(5).

6.6 UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE DI SOM-

ME DOVUTE, EX ART. 17, D.LGS. N. 241/1997

A sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448, il credito d’imposta può essere por-
tato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 241.

Secondo l’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i
contribuenti eseguono versamenti unitari delle impo-
ste, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previ-
denziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi sog-
getti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce pe-
riodiche presentate successivamente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto. Tale compensa-
zione deve essere effettuata entro la data di presenta-
zione della dichiarazione successiva.

Il versamento unitario e la compensazione riguar-
dano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma
del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la
compensazione;

b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli artt. 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
e quella dovuta dai soggetti di cui all’art. 74; 

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell’imposta sul valore aggiunto; 

d) all’imposta prevista dall’art. 3, comma 143, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni ammini-
strate da enti previdenziali, comprese le quote asso-
ciative; 

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni
di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’art. 49, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917; 

g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi
del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rate-
ale ai sensi dell’art. 20;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economi-
ca, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) alle altre imposte, tasse e sanzioni indivi-
duate con decreto del Ministro delle finanze. 

I versamenti unitari possono essere eseguiti anche
mediante delega irrevocabile ai concessionari della ri-
scossione convenzionati ai sensi dell’art. 1, comma 2,
del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37 (art. 1, comma 1,
del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37).

6.6.1 Utilizzo del modello F24

Allo scopo della compensazione di cui trattasi, può
essere utilizzato (3) il modello F24, ove il codice-tri-
buto da utilizzare è il «6602», da esporre nella colon-
na «importi a credito compensati», indicandosi, come
periodo di riferimento, l’anno in cui è sorto il credito
nella forma AAAA.

Non è operante - nel caso - il limite massimo fis-
sato dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, per l’utilizzo in compensazione dei crediti
d’imposta e dei contributi.

Per l’approvazione del modello da utilizzare per
eseguire i versamenti unitari con compensazione, si
rinvia al Decreto Direttoriale 30 marzo 1998, al De-
creto Direttoriale 15 dicembre 1998, al Decreto 12
aprile 1999 e al Decreto 31 marzo 2000; per l’ap-
provazione del modello da utilizzare, a partire dal
1.5.2000, per il versamento unitario delle imposte,
dei contributi e dei premi, si veda l’art. 2 del De-
creto 31 marzo 2000; per il modello da utilizzare
dal 1.1.2002, il provvedimento 14 novembre 2001. 
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7. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEL CREDITO
DI IMPOSTA

Abbiamo già accennato alla tesi che - con riferi-
mento all’utilizzazione del credito nel pagamento
dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale non-
chè dell’imposta sulle successioni e donazioni dovute
sugli atti e denunce presentati successivamente alla
data di acquisizione del credito - tale diritto si pre-
scrive nel termine di dieci anni, in quanto, in man-
canza di una specifica previsione normativa, si ap-
plica la prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946,
c.c. (3).

La prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui

sorge il credito d’imposta. Lo studio del Consiglio na-
zionale del Notariato (1), confermando in proposito
già il precedente Studio n. 869/bis, concorda sul fatto
che, in mancanza di una disposizione specifica, il cre-
dito si prescrive nel termine ordinario di cui all’art.
2946, c.c., di dieci anni a decorrere dalla data in cui
esso sorge.

8. QUADRO NORMATIVO GENERALE

Chiediamo venia al cortese Lettore, ma non possia-
mo esimerci, anche per sua comodità, di riportare gli
estremi delle disposizioni di legge agevolative che in-
teressano il presente studio.

Cronologia in vigore IVA Registro Ipotecaria Catastale Invim

art. 19, D.L. 23.1.1982, n. 9, soppresso
nella L. 25.3.1982, n. 94 di conversione

25.1.1982 2% 2% L. 150.000 L. 150.000 1
2

L. 22.4.1982, n. 168 24.4.1982
31.12.1983

2% 2% L. 150.000 L. 150.000 1
2

D.L. 29.12.1983, n. 747
L. 27.2.1984, n. 18

proroga al
30.6.1984

2% 2% L. 150.000 L. 150.000 1
2

periodo non agevolato 30.6.1984
7.2.1985

D.L. 7.2.1985, n. 12
L. 5.4.1985, n. 118

08.2.1985
31.12.1985

2% 2% L. 150.000 L. 150.000 1
2

D.L. 30.12.1985, n. 790
non convertito 

1.1.1986
29.1.1986

2% 2% L. 150.000 L. 150.000 1
2

L. 28.2.1986, n. 41 31.12.1986 2% 2% L. 150.000 L. 150.000 1
2

D.L. 29.10.1986, n. 708 (emigrante)
convertito da L. 23.12.1986, n. 899

31.12.1987 2% 4% L. 150.000 L. 150.000 1
2

D.L. 29.12.1987, n. 533 non convertito 2% 4% L. 150.000 L. 150.000 1
2

periodo non agevolato 12.1.1988
incluso

D.L. 13.1.1988, n. 3
non convertito 

L. 11.3.1988, n. 67 31.12.1988 2% 4% L. 150.000 L. 150.000 1
2

L. 24.12.1988, n. 541 31.12.1990 4% 4% L. 150.000 L. 150.000 1
2

L. 31.12.1991, n. 415 art. 3,
c. 2, a regime

1.1.1992
21.1.1992

4% 4% L. 100.000 L. 100.000 1
2

D.L. 21.1.1992, n. 14
art. 5, c. 2, c. 3

22.1.1992
21.3.1992

4% 4% L. 100.000 L. 100.000 1
2

D.L. 20.3.1992, n. 237 art. 5,
c. 2, c. 3

22.3.1992
20.5.1992

4% 4% L. 100.000 L. 100.000 1
2

D.L. 20.5.1992, n. 293 art. 5,
c. 2, c. 3

21.5.1992
20.7.1992

4% 4% L. 100.000 L. 100.000 1
2

vige L. 31.12.1991, n. 415 20.7.1992
25.7.1992

4% 4% L. 100.000 L. 100.000 1
2

D.L. 24.7.1992, n. 348 art. 2,
c. 2, c. 3

26.7.1992
23.9.1992

4% 4% L. 100.000 L. 100.000 1
2

D.L. 24.9.1992, n. 388 art. 2,
c. 2, c. 3

24.9.1992
23.11.1992

4% 4% L. 100.000 L. 100.000 1
2

D.L. 24.11.1992, n. 455 art. 2,
c. 2, c. 3

24.11.1992
23.1.1993

4% 4% L. 100.000 L. 100.000 1
2
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D.L. 23.1.1993, n. 16 art. 1, c. 2, c. 3,
L. 24.3.1993, n. 75

22.1.1993
24.3.1993
22.5.1993

4% 4% L. 100.000 L. 100.000 1
2

D.L. 22.5.1993, n. 155, art. 16, istituisce 
art. 1, Tar./I, nota IIbis
L. 19.7.1993, n. 243, 

23.5.1993
19.7.1993
20.7.1993

31.12.1995

4% 4% L. 150.000 L. 150.000 1
2

L. 28.12.1995, n. 549, art. 3, c. 131,
innova l’art. 1, Tariffa/I, Nota 2-bis

1.1.1996
in vigore

4% 4% L. 150.000 L. 150.000 1
2

L. 8.8.1996, n. 425 20.6.1996 4% 4% L. 250.000 L. 250.000 1
2

L. 23.12.1998, n. 448, art. 7
istituisce il credito di imposta

1.1.1999

L. 23.12.1999, n. 488, art. 7,
c. 6

in vigore
1.1.2000

4% 3% L. 250.000 L. 250.000 1
2

L. 21.11.2000, n. 342, art. 69, 
c. 3, c. 4, agevolazioni per successioni e
donazioni

in vigore
1.1.2001

4% 3% L. 250.000 L. 250.000 1
2

Conversione della lira in Euro
Soppressione Invim: 1.1.2002

1.1.2002
31.1.2005

4% 3% Euro 129,11 Euro 129,11

Finanziaria 2005 L. 30.12.2004, n. 311 1.2.2005 4% 3% Euro 168,00 Euro 168,00

Dott. Roberto Dini



Boll. Trib. 22 • 20061784

D O T T R I N A

1. La novità legislativa

Mentre in dottrina ed in giurisprudenza continua-
vano le diatribe per stabilire chi fosse il Giudice com-
petente in tema di fermo dei veicoli registrati origi-
nato da pendenze di natura tributaria, la legge 4 ago-
sto 2006, n. 248, di conversione del c.d. decreto «Ber-
sani-Visco» (D.L. 4 luglio 2006, n. 223) all’art. 35,
comma 26-quinquies, è intervenuta, includendo i re-
lativi provvedimenti di fermo, ed anche quelli di iscri-
zione di ipoteca su immobili, fra quelli impugnabili
dinanzi alle Commissioni tributarie.

L’iniziativa del legislatore sembra, dunque, chiudere
la vicenda, facendo venir meno persino la rilevanza
della questione di costituzionalità di recente sottopo-
sta alla Consulta dal Consiglio di Stato (1).

Tuttavia la questione non cessa di attualità, dovendosi
verificare, in relazione alla particolare natura dell’isti-
tuto, le conseguenze che deriveranno da una giurisdi-
zione affidata nel merito alle Commissioni tributarie.

2. Le lacune della norma istitutiva

Le difficoltà incontrate dai Concessionari della ri-
scossione nel reperire beni mobili dei debitori ancora
suscettibili di pignoramento, al di là di quelli stretta-
mente necessari per la vita dei debitori e come tali im-
pignorabili, e la macchinosità di sottoporre ad esecu-
zione beni immobili eventualmente posseduti dai me-
desimi, aveva indotto il legislatore col D.Lgs. 26 feb-
braio 1999, n. 46, a introdurre nel D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, sulla riscossione un articolo, l’86, riguar-
dante il fermo dei beni mobili registrati (autoveicoli,
motoveicoli, natanti, aeromobili) che si esegue me-
diante iscrizione del provvedimento nei registri mobi-
liari e che preclude l’ulteriore circolazione, pena pe-
santi sanzioni previste dall’art. 214, ottavo comma, del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Tale norma, però, non prevedeva la possibilità di
una opposizione in via giudiziale limitandosi a deman-
dare a un decreto interministeriale le modalità, i ter-
mini e le procedure per l’attuazione del fermo.

Procedure che in realtà non furono mai adottate,
neppure per quanto riguarda il necessario regolamen-
to su cui doveva essere sentito per un parere obbli-
gatorio il Consiglio di Stato, avendo l’Amministrazio-
ne tentato di applicare un precedente regolamento
dettato dal D.M. 7 settembre 1998, n. 503, e riguar-
dante una norma abrogata.

Il risultato fu che numerosi fermi furono annullati
o comunque dichiarati illegittimi per via giurisdizio-
nale (2); dopo di che l’Agenzia delle entrate impartì di-

(1) Si vedano Cons. Stato 16 aprile 2006, n. 2032 e Cons. Sta-
to 18 luglio 2006, n. 4581, entrambe in Boll. Trib., 2006, 1328.

(2) Ved. al riguardo Trib. Milano 31 maggio 2004, in Boll. Trib.,
2004, 1336 e Trib. Parma 16 maggio 2003, n. 151, ibidem, 122.

sposizioni ai concessionari affinché si procedesse con
la massima cautela in attesa di nuove disposizioni, e
in definitiva, si determinò un notevole rallentamento
nell’applicazione dell’istituto, riattivato solo con l’en-
trata in vigore della citata legge 2 dicembre 2005, n.
248, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30
settembre 2005, n. 203.

3. La giurisdizione tributaria

Durante i suddetti periodi, ed anche successivamente
quando l’istituto del fermo tornò ad applicarsi su larga
scala, gli interessati che intendevano opporsi giudizial-
mente ad una misura così penetrante restarono nella
più assoluta incertezza su quale fosse l’Autorità giudi-
ziaria competente in materia; e la stessa incertezza si
profilò sia in giurisprudenza (3) che in dottrina (4).

Si trattava, infatti, di stabilire quale fosse la natura
giuridica del fermo onde poter dedurne anche la giu-
risdizione sul rapporto controverso.

Una prima opinione ritenne che il fermo fosse una
forma di misura cautelare, simile al sequestro conser-
vativo, solo finalizzata ad una futura eventuale esecu-
zione forzata ma non facente parte ancora della pro-
cedura esecutiva.

Da qui dedusse che, trattandosi di una misura si-
curamente attinente alla materia tributaria, la giuri-
sdizione spettasse alle Commissioni tributarie (5).

A ciò non era di ostacolo, né il fatto che il fermo
fosse escluso dai provvedimenti impugnabili elencati
nell’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poi-
ché nel frattempo l’art. 12 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, aveva ampliato e generalizzato la sfera di
cognizione delle Commissioni tributarie, sia perché
nel giudizio tributario è espressamente prevista la
partecipazione, quando occorre, del Concessionario
della riscossione cui risale la richiesta del fermo sui
veicoli. Tuttavia tale opinione rimase, allora, minori-
taria, e soprattutto auspicata da chi evidenziava la ne-
cessità di una possibile sospensione del fermo (6).

Del resto anche il fermo amministrativo previsto
dall’art. 69 della legge di contabilità generale dello Sta-
to, e che è un istituto ben diverso in quanto abilita ogni

(3) Per un completo panorama della giurisprudenza ordinaria,
amministrativa e tributaria sul tema in oggetto si rinvia il cor-
tese Lettore rispettivamente alle note 4, 5 e 6 dell’articolo di A.
VOGLINO, Nuove competenze e vecchie questioni sul fermo ammi-
nistrativo e sull’iscrizione d’ipoteca a tutela della riscossione, in
Boll. Trib., 2006, 1360 ss.

(4) Per avere un quadro esaustivo della dottrina si rinvia il cor-
tese Lettore alla nota 3 dell’articolo di A. VOGLINO, Nuove compe-
tenze e vecchie questioni sul fermo amministrativo e sull’iscrizione
d’ipoteca a tutela della riscossione, in Boll. Trib., 2006, 1360 ss.

(5) Così Comm. prov. Cosenza 28 maggio 2003, n. 397, in Boll.
Trib., 2003, 1254; Trib. Catanzaro 25 febbraio 2003, ibidem, 1257.

(6) Ved. in dottrina G. RESTIVO, Ancora sul fermo amministra-
tivo degli autoveicoli, in Boll. Trib., 2004, 1538.

GANASCE FISCALI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
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Amministrazione dello Stato a sospendere la restituzio-
ne di somme in favore di soggetti che risultino debitori
di altra Amministrazione, è stato ritenuto facente parte
della giurisdizione delle Commissioni tributarie, allor-
ché sia disposto dall’Amministrazione finanziaria (7).

4. La giurisdizione amministrativa
Un secondo e più diffuso orientamento ritenne che

il fermo dei veicoli per debiti fiscali fosse un provve-
dimento in senso proprio di carattere discrezionale, de-
stinato ad incidere in modo autoritativo nella sfera
giuridico-patrimoniale del destinatario, con lo scopo
di «congelare» il veicolo iscritto nei pubblici registri in
funzione di un suo futuro pignoramento (8).

La predetta natura discrezionale esigerebbe che il
fermo sia motivato in modo congruo e puntuale, con
l’indicazione delle specifiche esigenze che giustificano
l’adozione della misura cautelare in rapporto all’entità
del credito tributario e al valore del veicolo assogget-
tato a fermo, nonché ad altre circostanze concrete at-
tinenti il debitore (come l’assoluta sua necessità di di-
sporre del veicolo) che possono essere valutate com-
piutamente solo dal Giudice degli interessi legittimi (9).

Tale orientamento fu dapprima condiviso anche dal
Consiglio di Stato, sotto il profilo che il provvedimen-
to di fermo amministrativo è suscettibile di arrecare
danni gravi ed irreparabili al destinatario, e che per-
tanto esige non tanto una dichiarazione di illegittimità
quanto una sospensione della sua efficacia preclusa al
Giudice civile (10).

Peraltro recentemente lo stesso Consiglio di Stato
sembra aver mutato opinione, ritenendo che la con-
troversia relativa al fermo amministrativo non riguar-
di né il tributo per il quale si procede alla riscossione,
né la materia del pubblico servizio devoluta al Giudi-
ce amministrativo, ma si svolge su di un binario del
tutto differente essendo un atto funzionale all’esecu-
zione forzata e quindi inquadrato fra gli strumenti di
conservazione dei cespiti patrimoniali, per cui sareb-
be competente il Giudice ordinario (11).

5. La giurisdizione civile ordinaria
L’orientamento prevalente era comunque rimasto

quello che attribuiva la giurisdizione sul fermo al
Giudice ordinario.

Dopo alcune pronunzie dei Giudici di merito, che
venivano aditi dagli interessati anche in via di urgen-
za (12), da ultimo la Cassazione a sezioni unite ha
espresso l’avviso che il fermo dei veicoli è preordinato
all’esecuzione forzata e dunque funzionale all’esecuzio-
ne medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la
realizzazione del credito dell’Amministrazione, sicchè
la tutela giudiziaria si deve realizzare avanti al Giu-

(7) Così Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7023, in Boll. Trib.,
2006, 1489.

(8) Ved. ex multis TAR Emilia Romagna 1 ottobre 2003, n.
1774 e TAR Emilia Romagna 25 novembre 2003, n. 2516, in
Boll. Trib., 2004, 1185.

(9) Ved. TAR Puglia 7 gennaio 2004, n. 3, ed altre, in Boll.
Trib., 2004, 1574.

(10) Ved. Cons. Stato 13 luglio 2004, n. 3259, in Boll. Trib., 2004,
1252, e Cons. Stato 24 settembre 2004, n. 4356, ibidem, 1574.

(11) Ved. Cons. Stato 13 settembre 2005, n. 4689, in Boll.
Trib., 2005, 1411.

(12) Ved. ad esempio Trib. Catanzaro 18 febbraio 2003, in
Boll. Trib., 2003, 704.

dice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecu-
zione o agli atti esecutivi (13).

In quella occasione è stato altresì escluso che si
trattasse di un vero e proprio provvedimento, come
tale di competenza del Giudice amministrativo, in
quanto il Concessionario che lo adotta non esercita
alcun potere di supremazia in materia di pubblici ser-
vizi e quindi viene meno la giurisdizione riconosciuta
dalla Corte Costituzionale (14).

Per converso la sesta sezione del Consiglio di Sta-
to ha ribadito che il Giudice ordinario non ha il
potere di sindacare la motivazione del provvedimen-
to e la proporzione fra l’entità della misura adottata
ed il credito garantito, e conseguentemente ha ri-
messo gli atti alla Corte Costituzionale, sospettando
la violazione degli artt. 3, 16, 41 e 42 Cost. (15).

6. Le prospettive future

Tutte le suddette opinioni, in ognuna delle quali si
annida una parte di verità, sono state ora spiazzate
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che all’art. 35, com-
ma 26-quinquies, non esita ad attribuire la giurisdi-
zione sul fermo amministrativo alle Commissioni tri-
butarie. Resta da stabilire se gli organi della giustizia
tributaria saranno in grado di risolvere la complessa
problematica che ne deriva.

Si è già detto che l’annullamento del fermo in que-
stione, per essere utile all’interessato, deve essere di-
sposto in tempi brevissimi, che non sembrano com-
patibili col giudizio tributario essendo esso gestito da
un Giudice a tempo parziale e non di carriera.

Può ancora aggiungersi che il proprietario del vei-
colo «fermato» dovrà operare la difficile scelta fra il
convenire in giudizio l’Amministrazione finanziaria, o
il Concessionario della riscossione e, più avanti, la Ri-
scossione S.p.a. di nuova istituzione.

Inoltre ci si domanda come potrà fare il proprietario
del veicolo a dimostrare che quel mezzo gli è indispen-
sabile per svolgere una professione e, quindi che l’even-
tuale fermo gli può arrecare danni gravi ed irreparabili,
in un giudizio come quello tributario dove non sono
ammesse prove testimoniali; o che il credito tributario
per cui si procede è tuttora in fase di accertamento
presso altro giudice, stante la notoria lunga durata di
tali procedimenti; o comunque che il soggetto proce-
dente ha esorbitato dai suoi poteri; ecc. ecc.

Soprattutto, con la nuova disposizione, vi è la pos-
sibilità che il provvedimento di fermo sia impugnato
avanti le Commissioni tributarie, mentre il successivo
pignoramento e tutti gli atti del processo esecutivo ve-
ro e proprio restano impugnabili avanti il Giudice ci-
vile ordinario; con la conseguenza aberrante che lo
stesso giudizio, per quanto riguarda lo stesso oggetto,
penda contemporaneamente in due sedi diverse, con
possibilità di giudicati diversi e persino contrastanti
fra di loro.

Ubaldo Perrucci

(13) Così Cass., sez. un., 21 gennaio 2006, n. 2053, in Boll.
Trib., 2006, 342.

(14) Ved. Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, in Boll. Trib., 2004,
1606.

(15) Così Cons. Stato 18 luglio 2006, n. 4581, in Boll. Trib.,
2006, 1328.
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LETTERA AL LETTORE

Caro Lettore,
il «caso» del Signor Francesco Di Napoli, del quale mi sono

occupato la volta scorsa - due delinquenti arrestati in flagran-
za di reato per rapina aggravata a mano armata che verranno
processati con «giudizio immediato» a quattro mesi dal fatto
- rischia di diventare un esempio positivo, e non negativo, se
il topolino partorito per Napoli dovesse veramente cominciare
a funzionare. In un’intervista al «Corriere del Mezzogiorno»,
il procuratore aggiunto di Napoli, Paolo Mancuso - che non
può certamente essere accusato di giocare allo sfacio - ha detto
testualmente: «Oggi non riusciamo a far fronte ai seimila ar-
resti l’anno eseguiti in flagranza di reato. Dovesse andare bene
il piano, quegli arresti aumenterebbero. E se ne prendono mille
in più la giustizia a Napoli fa crac». In altre parole, il topolino
potrebbe rivelarsi, in realtà, un kamikaze.

Ma c’è da dubitare che ciò accadrà. Lunedì 6 novembre,
era convocato il consiglio comunale napoletano per discutere
proprio del «piano Amato» varato in pompa magna appena
pochi giorni prima. Ma nello stesso giorno c’era la partita
Napoli-Juventus e così, quando qualcuno ha chiesto la veri-
fica del numero legale, si è scoperto che i consiglieri presenti
erano 22 nel mentre gli assenti erano 39. Forse non tutti era-
no andati allo stadio San Paolo ma è evidente che l’interesse
per l’argomento all’ordine del giorno era bassissimo. Qualcu-
no, ritenendo di giustificarsi, ha detto che nella sala consi-
liare si sarebbe svolto un «inutile chiacchiericcio». Viene da
chiedersi perchè, anzichè assentarsi, non abbia elevato la sua
protesta in aula, magari chiedendo la sospensione della se-
duta. Se ciascun membro di un collegio decide da sè se vale
la pena partecipare, quale differenza c’è tra un consiglio co-
munale ed un’assemblea condominiale? E, d’altra parte, poi-
chè la data di Napoli-Juve non è stata certamente fissata
all’ultimo momento, non si sarebbe potuto convocare il con-
siglio in un altro giorno, conoscendo di quale pasta sono fat-
ti gli uomini?

Dunque, passato lu santo, passata la festa, come sempre
capita. La «mobilitazione» delle coscienze e di quant’altro
può anche essere rinviata, magari fino ai prossimi morti
ammazzati, allorquando le cronache torneranno nuovamen-
te a tingersi di rosso.

Ma non solo di questo si tratta. I sindacati di polizia
hanno subito protestato contro il piano. E qui vorrei porre
una domanda incidentale. Perchè il governo, che si preoc-
cupa a ragione ma anche talvolta a torto, di sentire in ogni
occasione i sindacati, ignora quelli di polizia? Si può di-
sporre di una massa così vasta ed anche eterogenea di uo-
mini - carabinieri, poliziotti, finanzieri e magari anche agen-
ti carcerari e municipali - senza prestare orecchio alle loro
idee, espresse, si deve presumere fedelmente, dai loro orga-
nismi di rappresentanza?

I sindacati di polizia non ritengono che la soppressione della
metà dei commissariati a Napoli sia funzionale alla lotta alla
criminalità. Non mi sembra un’osservazione peregrina per al-
cuni motivi. In primo luogo, in passato si è invocata la isti-
tuzione di un commissariato in alcuni quartieri particolar-
mente a rischio, «per rendere visibile la presenza dello Stato».
Se il commissariato se ne va, lo Stato diventa invisibile? In
secondo luogo, la conoscenza ambientale del quartiere, delle
strade delle quali è formato e degli stessi abitanti può essere
fondamentale per la localizzazione dei fenomeni criminosi.
D’altro canto, la tradizionale struttura dell’Arma dei carabi-
nieri sul territorio nazionale, fondata sulle «stazioni» anche

piccole e piccolissime, non risponde ad una tale esigenza? Cer-
to, accorpando ed unificando si creano quelle che l’economia
definisce «economie di scala» ma, trattandosi di ordine pub-
blico, bisognerebbe sapere se un tale concetto sia esportabile.

Le proteste dei sindacati dei poliziotti hanno fatto precipi-
tare a Napoli il vice capo della Polizia, Manganelli, il quale
sembra abbia promesso una «revisione» del piano nella dire-
zione voluta dai sindacati. E così si è avuto il bello spettacolo
di un presidente del Consiglio dei ministri che viene a Napoli
per annunziare la stesura di un piano, di un ministro dell’In-
terno che viene a Napoli a firmare il piano con i rappresen-
tanti di regione, provincia e comune e, infine, di un vice capo
della Polizia che viene a Napoli per modificare parti di quel
piano solennemente divulgato.

Ma ben altro si può ancora aggiungere. La scorsa estate,
qualcuno aveva saggiamente osservato che due auto dei ca-
rabinieri e due auto della polizia non fanno quattro auto sul
territorio, essendo previste due centrali operative (112 e 113).
Per avere quattro auto sul territorio, occorre unificare le cen-
trali ed attribuire la responsabilità ad un solo organo. Ed è
qui che, secondo me, casca l’asino, perchè l’assurdo «sistema
binario» (carabinieri e polizia), che ci trasciniamo dietro
dall’unità d’Italia, non consente a nessuno dei due organismi
di fare un passo indietro. E questi, sì, che sono sperperi. E la
questione poi si complica ulteriormente se, come accade per
forza di cose, ai due organi citati si aggiungono tutte le altre
«polizie» di cui è costellato il Paese. Ma, a mio sommesso av-
viso, non ci sarà mai un governo, di nessun colore politico,
in grado di risolvere questo problema, per motivi così evidenti
od intuibili da non aver bisogno di essere enumerati.

Altre forti perplessità sul «piano Topolino» derivano dalla
totale assenza, nel suo contesto, di iniziative legislative. Si
dice: di leggi ce ne sono già troppe e non è il caso di fare
altra confusione. Può anche esser vero ma, allora, se tutto
poteva essere risolto sul piano della riorganizzazione, era ne-
cessario un tale spiegamento di trombe o non ci si poteva
affidare al buon senso di chi già opera sul territorio? Ma
una visione così riduttiva del problema è palesemente falsa-
ta. Quando i giornali pubblicano mappe dei quartieri citta-
dini indicando per ciascuno il clan camorristico che lo con-
trolla, con nomi e cognomi e ramificazioni, ci si deve chie-
dere, secondo me, se null’altro sia possibile escogitare anche
sul piano legislativo. A cavallo dell’ultimo Ferragosto è di-
vampata una polemica inquietante innescata da un articolo
del politologo Angelo Panebianco, nel quale si poneva il
quesito se la difesa dal terrorismo potesse giustificare, in ca-
si limite, anche la tortura. È chiaro che, parlando di ca-
morra, siamo ben lontani dagli scenari apocalittici che il
terrorismo è in grado di produrre, ma, quando una intera
città è tenuta in scacco da bande criminali, analiticamente
descritte dai giornali, starsene con le mani in mano può
non essere una buona soluzione. A meno di non voler
aspettare ancora il peggio, che può sempre venire.

Per debito di completezza di informazione, devo aggiungere
una dichiarazione, resa dal prefetto di Napoli, Renato Profili:
«Sul territorio c’è grande operosità. Le forze dell’ordine agi-
scono con mezzi che riteniamo sufficienti per pilotare l’azione
di contrasto». La dichiarazione è contenuta in un’intervista
pubblicata su «Il Mattino» del 20 agosto. Rileggendola agli
inizi di novembre, vien da chiedersi chi non ha capito cosa
e se continua ad esserci in giro gente che non ha capito cosa.

Giuseppe Giuliani

TOPOLINO O KAMIKAZE?
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legislazione

Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante di-
sposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee in
data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in
materia di detraibilità dell’IVA.

(Legge 10 novembre 2006, n. 278, in G.U. n. 265 del
14.11.2006)

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui
all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il
carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il
testo del D.L. 15 settembre 2006, n. 258, è stato pub-
blicato nel fascicolo n. 18/2006, 1469).

Testo del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258,
coordinato con la legge di conversione 10 novembre
2006, n. 278, recante: «Disposizioni urgenti di ade-
guamento alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in
G.U. n. 265 del 14.11.2006)

Art. 1.

1. Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre
2006 nella causa C-228/05, in sede di prima applica-
zione i soggetti passivi che fino alla data del 13 set-
tembre 2006 hanno effettuato nell’esercizio dell’impre-
sa, arte o professione acquisti ed importazioni di be-
ni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1,
lettere c) e d), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via
telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di
rimborso, utilizzando uno specifico modello, da ap-
provarsi entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto con provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo
provvedimento sono individuati i dati e i documenti
che devono essere indicati o predisposti a fonda-
mento dell’istanza di rimborso. Con il predetto prov-
vedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti
percentuali di detrazione dell’imposta per distinti set-
tori di attività in relazione alle quali è ammesso il
rimborso in misura forfettaria. Resta ferma, per i
contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso
forfettario, ovvero per coloro che non presentano
l’istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007,
la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazio-
ne in misura superiore presentando apposita istanza
ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, con-

tenente i dati e gli elementi comprovanti la misura,
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, dell’effetti-
vo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti
con il provvedimento di cui al presente comma. Al fi-
ne di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati han-
no ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini
della complessiva determinazione delle somme effet-
tivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detra-
zione e di compensazione dell’imposta sul valore ag-
giunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ed all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.

2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le parole: «salvo che per gli agenti o rap-
presentanti di commercio» sono sostituite dalle seguen-
ti: «a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione europea della autorizzazione ricono-
sciuta all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea ai
sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della per-
centuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto
assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui
alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova
contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di
commercio». 

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stes-

so della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Came-
re per la conversione in legge.

Aggiornamento delle specifiche tecniche per la
trasmissione dei dati relativi ai versamenti unita-
ri, effettuati in via telematica da parte degli in-
termediari aderenti alla Convenzione «F24 Cumu-
lativo on line».

(Provv. dir. Agenzia entrate 10 ottobre 2006, in G.U.
n. 262 del 10.11.2006)

1. Aggiornamento delle specifiche tecniche per la tra-
smissione dei dati relativi ai versamenti unitari

Sono approvate le specifiche tecniche per la tra-
smissione dei dati relativi ai versamenti unitari effet-
tuati in via telematica da parte degli intermediari ade-
renti alla Convenzione «F24 Cumulativo on line» ri-
portate nell’allegato A, che fa parte integrante del pre-
sente provvedimento.

(Omessi gli allegati).
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Accertamento imposte sui redditi - Ritenuta sui red-
diti di lavoro autonomo e su altri redditi - Somme cor-
risposte alla parte vittoriosa di un giudizio che avendo
la qualità di avvocato si è difesa personalmente - Ap-
plicabilità della ritenuta a titolo d’acconto del 20% ex
art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

(Ris. 19 settembre 2006, n. 106/E, dell’Agenzia delle entrate)

«Quesito. La società Alfa S.p.a., in un giudizio civile, è stata
riconosciuta responsabile dei danni cagionati al Sig. Beta
nell’ambito di un rapporto contrattuale di fornitura di un ser-
vizio telefonico.

Il Giudice, nell’emettere la sentenza, ha condannato l’istan-
te a pagare le spese di giudizio e gli onorari legali.

Il Sig. Beta, avendo la qualità di avvocato, ha partecipato
al processo avvalendosi della facoltà di difendersi personal-
mente.

La Società istante ha provveduto, quindi, a versare al Sig.
Beta, non solo il quantum previsto a titolo di risarcimento
dei danni, ma anche l’importo delle spese processuali, ope-
rando su queste ultime la ritenuta d’acconto prevista dall’art.
25 del D.P.R. 600 del 1973.

Il Sig. Beta ha contestato tale comportamento sostenendo
che la ritenuta sia stata illegittimamente applicata, in quanto
egli non avrebbe preso parte al giudizio come “avvocato Beta
difensore di sè medesimo” ex art. 86 c.p.c., bensì come mem-
bro dell’associazione professionale “Studio Legale Beta”.

Secondo il Sig. Beta, quindi, la Alfa avrebbe dovuto corri-
spondergli l’intero importo liquidato in sentenza senza ope-
rare alcuna ritenuta, come se fosse stato assistito da un altro
avvocato (che non avesse chiesto, peraltro, la distrazione del-
le spese a suo favore); il Sig. Beta avrebbe successivamente
corrisposto i compensi professionali allo “Studio legale Beta”
e quest’ultimo avrebbe emesso, nei suoi confronti, regolare
fattura per la prestazione resagli.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Premesso
che non vi è l’obbligo di assoggettare alla ritenuta d’acconto
l’onorario corrisposto direttamente alla controparte vittoriosa
in giudizio, l’istante ritiene che, nel caso di specie, non avreb-
be dovuto operare la ritenuta.

Infatti, l’avvocato che ha patrocinato la causa, pur identi-
ficandosi con la persona fisica danneggiata, non avrebbe agi-
to in qualità di “difensore di sè medesimo” ma in veste di
“avvocato membro dello studio legale associato”.

In sostanza, le somme liquidate in sentenza per le spese
processuali non avrebbero dovuto costituire per l’avvocato
Beta reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Tuir,
in quanto tali somme non sarebbero entrate “immediatamen-
te” a far parte del suo patrimonio incrementandolo, se non
per il tramite del “filtro” costituito dall’associazione profes-
sionale.

Parere dell’Agenzia delle entrate. Si fa preliminarmente presen-
te che l’istanza di interpello in esame non ha carattere pre-
ventivo rispetto all’attuazione del comportamento rilevante ai
fini tributari. Risulta, infatti, dalla parte narrativa dell’inter-
pello che sia già avvenuto il pagamento delle spese giudiziali
liquidate in sentenza e che la Alfa s.p.a. ha già effettuato la
relativa ritenuta.

Pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del 26
aprile 2001, n. 209, e secondo quanto precisato al paragrafo
2.2 della circolare n. 50/E del 31 maggio 2001 (1), l’istanza in
esame non può essere trattata come “interpello del contri-
buente” sul piano degli effetti.

(1) In Boll. Trib. 2001, pag. 841.

Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la
questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere
che non è produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui
all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

A parere della scrivente, la tesi argomentata dalla Alfa
S.p.a. non può essere condivisa dato che, dalla sentenza al-
legata all’istanza di interpello, non risulta in alcun modo che
il Sig. Beta si sia avvalso del patrocinio di un difensore terzo.
Anzi, in più punti della stessa sentenza emerge chiaramente
che il Sig. Beta si sia presentato in causa nella sua veste e
qualità di legale abilitato, esercitando, quindi, la facoltà pre-
vista espressamente dall’art. 86 del c.p.c.

È tecnicamente impossibile che la stessa persona possa as-
sumere la veste di parte del giudizio e di avvocato fuori
dall’ipotesi contemplata dall’art. 86 del c.p.c.

L’avvocato/parte processuale qualora non volesse difendersi
personalmente, dovrebbe chiedere l’assistenza legale di un al-
tro avvocato.

Diversa dal caso sopra descritto è l’ipotesi contemplata
nell’art. 82, comma 1 del c.p.c. che si riferisce alla possibilità
per un cittadino (a prescindere dalla sua qualità) di stare
personalmente in giudizio nelle cause il cui valore non ecce-
da gli euro 516,46.

Le due fattispecie previste rispettivamente dagli articoli 86
e 82, comma 1 del c.p.c. si differenziano notevolmente quan-
to a presupposti e ad effetti. Sotto quest’ultimo punto di vista
la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12680 del 9 luglio
2004 ha statuito che “la parte che sta in giudizio di persona
può chiedere solo il rimborso delle spese vive sopportate, il
legale, ove manifesti la sua intenzione di operare come di-
fensore di sè medesimo ha diritto alla liquidazione delle spe-
se secondo tariffa professionale”.

Dal punto di vista fiscale le conseguenze delle due fattis-
pecie sono notevolmente diverse; infatti, le spese rimborsate
alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai
sensi dell’art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna
rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le
somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio
(comprensive degli onorari professionali) all’avvocato che ha
agito in base all’art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qua-
lificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme
corrisposte normalmente dalla parte soccombente diretta-
mente all’avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal
giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto fa-
vore. A tal proposito si richiama la Circolare di questa Agen-
zia delle Entrate n. 203 del 1994 (2).

La parte soccombente che paga i suddetti compensi pro-
fessionali, nella sua qualità di sostituto d’imposta, deve ap-
plicare la ritenuta a titolo d’acconto del 20%, ai sensi dell’art.
25 del D.P.R. 600 del 1973. Infine si precisa che, nel caso in
cui l’avvocato esercita la professione come membro di uno
studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l’at-
tività professionale resa e le relative ritenute, dovranno essere
imputate all’associazione professionale».

(2) In Boll. Trib. 1995, pag. 48.

IRES e IRAP - Acconto di imposta - Art. 36, comma
34, del D.L. n. 223/2006 conv., con modif., dalla L. n.
248/2006 - Chiarimenti.

(Circolare 21 novembre 2006, n. 34/E, dell’Agenzia delle en-
trate)

CHIARIMENTI MINISTERIALI
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CONTI INTERESSATI DALLE NUOVE NORME.

«1. PREMESSA

Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in seguito, de-
creto) ha introdotto numerose disposizioni volte a razionaliz-
zare la base imponibile e a contrastare i fenomeni di evasio-
ne ed elusione fiscale.

La disciplina del reddito di impresa, in particolare, è stata
oggetto di alcune modifiche che incidono sulla determinazio-
ne degli acconti di imposta dovuti per il periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio
2006).

Stabilisce, infatti, l’art. 36, comma 34 del decreto che “nel-
la determinazione dell’acconto dovuto dai soggetti di cui
all’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi ... ai
fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive per il periodo di imposta in cor-
so alla data di entrata in vigore del presente decreto, si as-
sume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sa-
rebbe determinata applicando le disposizioni del presente de-
creto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda
ovvero unica rata dell’acconto”.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in or-
dine alla portata e all’ambito applicativo della richiamata di-
sposizione.

2. AMBITO SOGGETTIVO

L’espresso riferimento ai “soggetti di cui all’articolo 73 del
Testo unico delle imposte sui redditi” limita l’ambito di ap-
plicazione della disposizione in commento ai soli contribuen-
ti soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).

Ai fini del calcolo degli acconti IRES ed IRAP, sono per-
tanto tenuti a rideterminare il reddito ed il valore della pro-
duzione del periodo di imposta precedente quello in corso al
4 luglio 2006, i seguenti soggetti:

a) le società per azioni ed in accomandita per azioni, le
società a responsabilità limitata, le società cooperative e le
società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello
Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusi-
vo o principale l’esercizio di attività commerciali;

d) le società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Per converso, gli imprenditori individuali, le società di per-
sone e gli altri soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, determinano l’acconto dovuto ai fini Irpef ed Irap per
il periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 nei modi ordi-
nari, senza dover rideterminare, sulla base delle modifiche in-
trodotte dal decreto, l’imposta del periodo precedente.

3. AMBITO OGGETTIVO

Premesso che il ricalcolo dell’acconto deve riguardare sia
l’imposta sul reddito delle società che l’imposta regionale sul-
le attività produttive, si rileva che la norma in commento si
applica agli acconti calcolati con il c.d. metodo storico, per
come si desume dall’espresso riferimento all’imposta del pe-
riodo precedente.

Ne consegue che ai fini del calcolo dell’imposta storica, cui
l’acconto deve essere commisurato, occorre rideterminare la
base imponibile del periodo di imposta precedente applican-
do le nuove disposizioni, di seguito specificate, previste dal
decreto.

Va da sè che gli acconti determinati con il c.d. metodo pre-
visionale sono naturalmente influenzati dalle norme introdot-
te dal decreto applicabili al periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore dello stesso.

Proprio al fine di rendere il più possibile omogenei i due
metodi di calcolo, viene stabilito che nella determinazione
dell’acconto con il metodo storico occorre considerare le nor-
me del decreto legge n. 223 del 2006 la cui applicazione de-
corre dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del decreto stesso.

Di seguito si elencano le disposizioni contenute nel decreto
che rilevano ai fini del calcolo degli acconti:

– articolo 35, comma 15, che riforma la disciplina delle so-
cietà non operative;

– articolo 36, comma 4-bis, che riguarda il trattamento de-
gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;

– articolo 36, comma 5, che elimina la facoltà di operare
l’ammortamento anticipato per taluni mezzi di trasporto a
motore;

– articolo 36, comma 7, che non consente la deduzione
dell’ammortamento dei terreni su cui insistono fabbricati
strumentali;

– articolo 36, comma 18, che elimina la possibilità di de-
durre le minusvalenze derivanti dall’assegnazione di beni ai
soci;

– articolo 36, comma 20, che innova il regime della valu-
tazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale;

– articolo 37, comma 3, che proroga il termine per l’ade-
guamento agli studi di settore a seguito delle modifiche in-
trodotte dal decreto stesso.

3.1 Società di comodo. L’articolo 35, comma 15, del decreto
innova la disciplina delle c.d. “società di comodo” di cui
all’articolo 30, della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, prov-
vedendo - tra l’altro - a rideterminare i coefficienti applicabili
per la quantificazione dei ricavi e del reddito minimi da di-
chiarare.

Qualora dall’applicazione dei nuovi coefficienti di determi-
nazione dei ricavi e del reddito minimi i soggetti interessati
dovessero risultare “non operativi” per il periodo di imposta
anteriore a quello in corso alla data del decreto (2005, per i
soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno sola-
re) è necessario ricalcolare l’acconto sulla base del maggior
reddito, avendo presente che, al riguardo, non trova applica-
zione la disposizione - non riproposta dal decreto - che con-
sentiva di far valere in modo automatico le cause di esclu-
sione collegate all’esistenza di un periodo di non normale
svolgimento dell’attività.

3.2 Utili provenienti da paradisi fiscali. Ai sensi dell’articolo
36, comma 4-bis, del decreto, che ha modificato l’articolo 89,
comma 3 del TUIR, tutti gli utili e i proventi equiparati “pro-
venienti” da società e enti di ogni tipo residenti in Stati o
territori a fiscalità privilegiata concorrono integralmente alla
formazione del reddito rilevante ai fini IRES.

Come già chiarito nella circolare 4 agosto 2006, n. 28 (1),
la norma in commento ha la finalità di assoggettare intera-
mente a tassazione gli utili provenienti da partecipate resi-
denti in Stati a fiscalità privilegiata, a prescindere dalla cir-
costanza che le partecipazioni siano detenute dalla società re-
sidente, direttamente ovvero indirettamente tramite società
c.d. conduit companies, non residenti in paradisi fiscali.

Resta inteso che i dividendi in argomento, saranno tassati
interamente solo per la parte eccedente il reddito eventual-
mente già tassato per trasparenza, ai sensi dell’articolo 167
del TUIR (“Disposizioni in materia di imprese estere control-
late”).

Al riguardo si ricorda che i redditi imputati per trasparen-
za al soggetto residente in applicazione della disciplina sulle
c.d. CFC, vanno assoggettati a tassazione separata con ali-
quota media applicata sul reddito complessivo del soggetto

(1) In Boll. Trib. 2006, pag. 1285.
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residente. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 167 del TUIR,
l’aliquota media non può comunque essere inferiore al 27 per
cento. Si osserva che, in seguito alla soppressione della DIT
e fatta salva l’applicazione di norme speciali che prevedano
un’aliquota ridotta, la predetta aliquota è normalmente pari
al 33 per cento.

3.3 Autoveicoli. L’articolo 36, comma 5, modifica l’articolo
102, comma 3, del Tuir, prevedendo che “fatta eccezione per
i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lett. b), la misura
stessa può essere elevata sino a due volte per ammortamento
anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione
e nei due successivi”.

Per effetto della riportata disposizione, quindi, a partire dal
periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, viene meno la
possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per
i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lett. b),
utilizzati nell’esercizio dell’impresa.

Al riguardo si fa presente che ai fini del calcolo degli ac-
conti per il periodo d’imposta 2006, non si tiene conto anche
delle ulteriori modifiche al regime di deducibilità degli auto-
veicoli introdotte dall’articolo 7, comma 25, del decreto legge
3 ottobre 2006, n. 262. Ciò in quanto il medesimo articolo
7, al comma 26, prevede espressamente che “ai soli fini dei
versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive ... il contribuente può con-
tinuare ad applicare le previgenti disposizioni”.

3.4 Ammortamento terreni. Il comma 7 dell’articolo 36 del de-
creto ha previsto l’indeducibilità delle quote di ammortamen-
to relative ai fabbricati strumentali per la parte riferibile al
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza.

Di tale indeducibiltà, ai sensi dell’art. 36, comma 34 del
decreto in esame, occorre tener conto anche ai fini del cal-
colo dell’acconto assumendo quale imposta del periodo pre-
cedente a quello in corso al 4 luglio 2006 quella che si sa-
rebbe determinata se avesse già operato la predetta indedu-
cibilità.

A tal fine, il valore da attribuire all’area edificabile dovrà
essere assunto in misura pari al 20 o 30 per cento (per i fab-
bricati industriali) del costo complessivo dell’immobile risul-
tante dal bilancio relativo al periodo d’imposta preso a base
per la determinazione dell’acconto con il metodo c.d. “stori-
co”. Per esigenze di semplificazione, legate alla complessità
delle valutazioni e all’imminenza della scadenza dei termini
per i versamenti, si ritiene che ai fini della determinazione
dell’acconto il valore dei terreni possa essere determinato me-
diante applicazione delle predette percentuali forfetarie, sen-
za necessità di confronto con valori periziati.

Si precisa, inoltre, che il costo complessivo (area più fab-
bricato) su cui applicare le suddette percentuali deve essere
assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati nonchè
delle rivalutazioni effettuate. Si ritiene, infatti che tali valori
siano riferibili ordinariamente al valore del fabbricato e non
anche al valore dell’area. Con riferimento agli ammortamenti
dedotti in precedenti periodi d’imposta, gli stessi dovranno
essere imputati prioritariamente al valore del fabbricato. Per-
tanto, il costo fiscalmente riconosciuto del fabbricato ancora
da ammortizzare sarà pari al valore del fabbricato (ottenuto
applicando le modalità di calcolo in precedenza descritte) de-
curtato degli ammortamenti dedotti fino al periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006.

Per la definizione di “fabbricato industriale”, necessaria ai
fini dell’applicazione della percentuale del 30 per cento, oc-
corre far riferimento a quei fabbricati destinati alla produ-
zione o alla trasformazione di beni, tenendo conto della loro
effettiva destinazione, prescindendo dalla classificazione cata-
stale o contabile attribuita al medesimo.

L’irrilevanza fiscale della quota di ammortamento riferibile
al terreno è applicabile anche alla quota capitale dei canoni
di fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria. Di
tale irrilevanza fiscale non bisogna tenerne conto ai fini del
calcolo dell’acconto dei soggetti IRES per il periodo d’impo-
sta in corso al 4 luglio 2006.

3.5 Minusvalenze da assegnazione di beni ai soci. L’articolo 36,
comma 18, del decreto elimina la lettera c) dell’articolo 101,
comma 1 del TUIR. Tale modifica comporta la totale inde-
ducibilità delle minusvalenze derivanti dall’assegnazione ai
soci dei beni relativi all’impresa o dalla destinazione degli
stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; minusvalen-
ze costituite, come noto, dalla differenza tra il valore normale
e il costo non ammortizzato dei beni.

3.6 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. L’articolo
36, comma 20, del decreto abroga il comma 3 dell’articolo
93 del TUIR, eliminando, in tal modo, la facoltà per il con-
tribuente di effettuare, con rilevanza fiscale, la svalutazione
delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale, operata per tenere conto del rischio contrattuale.

È opportuno precisare che ai fini del calcolo degli acconti
occorre rideterminare l’imposta del periodo antecedente a
quello in corso alla data del decreto eliminando solo la sva-
lutazione operata in tale periodo di imposta - per periodi di
imposta coincidenti con l’anno solare, il 2005 - e non anche
le svalutazioni operate nei periodi precedenti.

3.7 Adeguamento agli studi di settore. L’articolo 37, comma 3,
del decreto consente ai contribuenti soggetti all’applicazione
degli studi di settore, con riferimento al primo periodo d’im-
posta per il quale il termine di presentazione della dichiara-
zione scade successivamente al 4 luglio 2006, di effettuare
l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore entro il
termine di presentazione della dichiarazione, con le modalità
previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 maggio 1999, n. 195.

Come già chiarito nella circolare n. 28 del 4 agosto 2006,
al contribuente viene riconosciuta detta possibilità in quanto,
per effetto del comma 2 del citato articolo 37, è stata intro-
dotta nel nostro ordinamento l’applicazione generalizzata
dell’accertamento sulla base degli studi di settore nei con-
fronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavo-
ro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adotta-
to. In altri termini, a partire dal periodo d’imposta per il qua-
le il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
scade successivamente al 4 luglio 2006, per sottoporre ad ac-
certamento i soggetti interessati è sufficiente che gli stessi
non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto
agli studi di settore.

Pertanto, per effetto del combinato disposto dei commi 2
e 3 del citato articolo 37, i contribuenti, ad esempio, con pe-
riodo d’imposta coincidente con l’anno solare, qualora non
congrui con riferimento al reddito del periodo d’imposta 2005,
gli stessi, al fine di evitare l’accertamento nei loro confronti,
hanno avuto la possibilità di adeguarsi agli studi di settore,
versando il maggior importo dovuto entro il 31 ottobre 2006.

La novità si riflette anche sul calcolo degli acconti, nel sen-
so che il versamento integrativo del primo acconto, come ri-
modulato in funzione del maggior saldo versato entro il 31
ottobre, potrà essere effettuato unitamente al secondo accon-
to entro il 30 novembre 2006, senza applicazione di interessi
e sanzioni.

3.8 Ammortamento beni immateriali. L’articolo 37, comma 45,
interviene sull’articolo 103 del Tuir, determinando un muta-
mento del regime di deducibilità dei brevetti e dei marchi.

Più precisamente:
– il limite massimo della quota di ammortamento deduci-

bile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’inge-
gno, dei brevetti industriali, dei processi e know how è in-
crementato da un terzo al 50 per cento. Anche tale modifica,
favorevole al contribuente, sarà presa in considerazione ai fi-
ni del calcolo dell’imposta storica su cui calcolare l’acconto;

– il limite massimo della quota di ammortamento deduci-
bile del costo dei marchi di impresa è ridotto da un decimo
a un diciottesimo del costo medesimo.

4. ACCONTI INTERESSATI DALLE NUOVE NORME

Per quanto riguarda, infine, la individuazione degli acconti
interessati dalla norma in commento, si rammenta che con
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circolare n. 28 del 4 agosto 2006 è stato chiarito che l’obbligo
di calcolare la prima rata di acconto sulla base delle dispo-
sizioni previste dal decreto sussiste qualora non siano scadu-
ti, alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni, i
termini ordinari per effettuare il versamento; a tal fine è op-
portuno precisare che per l’acconto IRES si deve fare riferi-
mento alla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia
al 4 luglio 2006, mentre per l’acconto IRAP si deve fare ri-
ferimento alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del decreto, vale a dire il 12 agosto 2006, posto che la
rideterminazione dello stesso anche ai fini del tributo regio-
nale è stata introdotta in sede di conversione.

I contribuenti per i quali siano trascorsi i termini predetti
devono dunque applicare le nuove disposizioni per il versa-
mento della seconda o unica rata di acconto.

Tale soluzione interpretativa torna applicabile anche
nell’ipotesi in cui i contribuenti, essendo scaduto - alla pre-
detta data - il termine ordinario per il versamento della pri-
ma rata di acconto, si siano avvalsi della facoltà di effettuarlo
entro il trentesimo giorno successivo al medesimo termine,
con la maggiorazione dello 0,40 per cento, ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 7 dicembre 2001, n. 435; in tal caso è irrilevante la cir-
costanza che il versamento eseguito nei trenta giorni succes-
sivi, sia effettuato dopo il 4 luglio 2006 (IRES) ovvero il 12
agosto 2006 (IRAP).

Per converso devono adeguarsi alle nuove disposizioni fin
dal primo versamento in acconto i soggetti per i quali il ter-
mine ordinario della prima rata scade successivamente all’en-
trata in vigore dei disposti normativi in esame (a titolo esem-
plificativo: soggetti con esercizio a cavallo e i soggetti che,
per legge, possono approvare il bilancio oltre il termine dei
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e versano il saldo
entro il giorno 16 del mese successivo a quello stabilito per
l’approvazione del bilancio). Ciò in virtù dell’espressa deroga,
contenuta nella norma in commento, all’art. 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212».

IRES - Consolidato nazionale - Riallineamento dei va-
lori fiscali dei fondi di accantonamento - Modalità - Art.
128 del TUIR - Fattispecie.

(Ris. 9 novembre 2006, n. 127/E, dell’Agenzia delle entrate)

«Quesito. La società ALFA SpA ha esercitato nel 2004, con-
giuntamente con la propria controllante BETA SpA, l’opzione
per il consolidato fiscale. In applicazione dell’articolo 128 del
TUIR e di quanto disposto con l’articolo 16 del decreto mi-
nisteriale 9 luglio 2004, la società istante ha riallineato i va-
lori fiscali delle attività e delle passività risultanti nel bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003. La stessa, dunque,
ha ridotto parzialmente il valore fiscalmente riconosciuto di
alcune attività e ha considerato parzialmente dedotti dei fon-
di alimentati da accantonamenti fiscalmente tassati.

Con particolare riguardo a tale ultima categoria, la società
istante fa presente che i fondi interessati dal riallineamento
sono oggetto nel tempo di continue movimentazioni contabili
che generano utilizzi ed accantonamenti.

Tali movimentazioni possono essere registrate, in realtà,
con differenti modalità, ovvero, alternativamente:

– mediante un’unica contabilizzazione a fine esercizio, con
rilevazione di una movimentazione in dare (nel caso di fondo
eccedente) o di una movimentazione in avere (fondo carente);

– mediante la separata contabilizzazione degli utilizzi nel
corso dell’esercizio, con un nuovo accantonamento a fine
esercizio per adeguare il fondo alle esigenze aziendali.

L’istante, avendo adottato la seconda modalità, ha rilevato
nel conto economico degli esercizi 2004 e 2005, in relazione
a ciascun fondo oggetto di riallineamento, “sia delle voci di
provento (utilizzi) che di costo (accantonamenti)”. Considera-
to che nella maggioranza dei casi, l’ammontare dei suddetti
fondi si è incrementata rispetto al valore esistente al 31 di-

cembre 2003, in quanto gli accantonamenti stanziati sono
stati pari e/o eccedenti rispetto agli utilizzi, se la società aves-
se adottato il primo metodo di contabilizzazione sopra citato,
volto a rilevare l’adeguatezza del fondo al termine di ciascun
esercizio, avrebbe stanziato solo accantonamenti e non avreb-
be avuto rilevanza alcun utilizzo.

Ciò premesso, la ALFA Spa chiede chiarimenti in merito
alle modalità con cui procedere a rilevare, negli esercizi di
applicazione della disposizione sul riallineamento (e cioè
quelli di vigenza dell’opzione per il consolidato), la quota
parte di utilizzo dei succitati fondi che debba essere neutra-
lizzata, in sede di dichiarazione, in quanto imputabile alla
parte del fondo che ha assunto, a seguito del riallineamento,
rilevanza fiscale.

In particolare, ai fini della corretta applicazione dell’artico-
lo 128 del TUIR, la società pone due questione interpretative:
1) se gli utilizzi dei fondi interessati dal riallineamento deb-
bano essere considerati al lordo o al netto degli accantona-
menti effettuati nel medesimo esercizio a valere sugli stessi
fondi; 2) trattandosi di fondi continuamente alimentati da
nuovi accantonamenti, quali siano i criteri da adottare per
l’imputazione dei rispettivi utilizzi. A partire, infatti, dal se-
condo anno di adesione al regime di consolidato, detti utiliz-
zi possono essere riferiti sia ad accantonamenti già esistenti
nel bilancio dell’esercizio precedente quello di opzione (eser-
cizio 2003), sia accantonamenti operati (e non dedotti) nei
bilanci degli esercizi successivi.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante. Con riguardo
alla prima questione interpretativa prospettata, l’istante ritie-
ne che, ai fini della determinazione del reddito imponibile,
debbano assumere rilevanza i soli utilizzi netti occorsi su cia-
scuno dei fondi (singolarmente considerati) oggetto di rialli-
neamento ex articolo 128 del TUIR.

In altri termini, la società reputa corretto far concorrere al-
la formazione del proprio reddito imponibile solamente la
parte di utilizzo effettivo (al netto degli accantonamenti tas-
sati) avvenuto su ciascuno dei fondi che, a seguito del rialli-
neamento operato per aderire al consolidato, hanno assunto
rilevanza fiscale.

Tale conclusione, a parere della società, troverebbe fonda-
mento nella ratio della norma volta ad evitare il fenomeno
della doppia deduzione a fronte di un medesimo costo. Nel
caso in esame, infatti, la consolidante cui è trasferito l’impo-
nibile della consolidata non beneficerebbe di alcuna doppia
deduzione dal momento che l’utilizzo dei fondi, per la parte
coperta da accantonamenti di uguale (o addirittura superio-
re) misura, determina una variazione in diminuzione che ri-
sulta controbilanciata da una variazione in aumento di pari
(o superiore) importo. Inoltre, l’istante sottolinea che se as-
sumessero rilevanza gli utilizzi lordi dei fondi rettificati, sen-
za considerare gli accantonamenti effettuati (sugli stessi fon-
di) nel medesimo periodo d’imposta, si verificherebbero in-
giustificate discriminazioni dipendenti esclusivamente dal
metodo di contabilizzazione adottato per la movimentazione
dei fondi stessi. Infatti, qualora la società avesse evidenziato,
in luogo degli utilizzi e degli accantonamenti, la movimenta-
zione netta dei fondi riallineati, avrebbe avuto un solo accan-
tonamento che avrebbe determinato un’unica variazione in
sede di determinazione del reddito d’impresa.

Con riguardo, infine, alla seconda questione sollevata,
l’istante ritiene che ai fini della norma in esame, essendo il
riallineamento avvenuto “per masse” vale a dire sulla base del-
le differenze sussistenti alla data del 31 dicembre 2003 tra va-
lori civilistici e fiscali dei fondi, a prescindere dalle cause che
hanno generato tali divergenze, dovrebbero del pari assumere
rilevanza i soli utilizzi che comportano una riduzione dei fon-
di al di sotto della loro consistenza nel bilancio ante opzione.

Parere della Direzione. La norma transitoria contenuta nell’ar-
ticolo 128 del TUIR stabilisce che: “fino a concorrenza delle
svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo
d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione
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di cui all’art. 117 e nei nove precedenti dalla società o ente
controllante o da altra società controllata, anche se non eser-
cente l’opzione di cui all’art. 117, i valori fiscali degli elemen-
ti dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispet-
tivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti
o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in pro-
porzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fi-
scali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di
tali differenze”.

Come chiarito nella relazione di accompagnamento allo
schema di decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la di-
sposizione in esame è volta ad evitare che “gli stessi costi
concorrano più volte alla riduzione del reddito imponibile
dapprima indirettamente tramite le svalutazioni delle parte-
cipazioni operate a fronte di rettifiche di valore e di accan-
tonamenti a fondi rischi non deducibili effettuati dalla socie-
tà controllata e tali da ridurre il proprio patrimonio contabile
(...) e poi, all’atto dell’utilizzo dei fondi, mediante la conse-
guente variazione in diminuzione”.

Proprio in considerazione della finalità perseguita dalla
norma, ben si comprende come il meccanismo correttivo che
questa introduce sia tale da non produrre degli automatici ef-
fetti reddituali. Al contrario, si può affermare che tali effetti,
in linea generale, si producono quando, e soltanto se, si ve-
rificano le condizioni di deducibilità delle rettifiche di valore
e degli accantonamenti che hanno generato il disallineamen-
to in capo alla società consolidata. In tal caso, quest’ultima
deve rideterminare il proprio reddito sulla base dei nuovi va-
lori fiscali assunti dalle poste di bilancio rettificate.

Ciò premesso, si osserva che i fondi di accantonamento del
passivo alimentati da accantonamenti non deducibili possono
assumere un maggior valore fiscale per effetto del riallinea-
mento, con la conseguenza che gli stessi devono considerarsi
come già dedotti (in tutto il periodo di validità dell’opzione)
fino a concorrenza di tale maggiore valore.

Occorre considerare, in particolare, che se le rettifiche ap-
portate al valore fiscale dei fondi di accantonamento del pas-
sivo della società consolidata, secondo le modalità indicate
dall’articolo 16 del decreto ministeriale del 9 giugno 2004,
non consentono l’integrale assorbimento del disallineamento
che tali poste presentano nel bilancio ante opzione, ciascun
fondo assumerà una composizione non omogenea, in quanto
sarà da considerare in parte dedotto (fino al valore riallinea-
to) e in parte tassato. Ciò si verifica quando l’importo da
prendere a base del riallineamento dei valori fiscali, da ripar-
tire su tutti gli elementi patrimoniali disallineati, è inferiore
alle complessive divergenze presenti nel bilancio della società
consolidata.

In maniera analoga, lo stanziamento in bilancio, durante
il periodo di tassazione di gruppo, di ulteriori accantonamen-
ti a valere sui medesimi fondi fa mutare la loro composizio-
ne nel corso del tempo, risultando formati sia da accantona-
menti dedotti (quelli preesistenti all’opzione riferiti al fondo
riallineato) sia da accantonamenti tassati (quelli più recenti
effettuati nel periodo di tassazione di gruppo).

In tutte le situazioni in cui si verifica tale fenomeno, di-
venta necessario stabilire se l’eventuale utilizzo del fondo si
riferisca o meno agli accantonamenti che hanno generato il
disallineamento oggetto di rettifiche ai sensi dell’articolo 128
del TUIR. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società
istante, non si può prescindere da tale collegamento se si
vuole assicurare il raggiungimento della finalità perseguita
dal legislatore.

Non vi è dubbio, infatti, che il presupposto del doppio be-
neficio fiscale che la norma vuole evitare si verifica in pre-
senza di utilizzi del fondo che si riferiscono alla parte di que-
sto da considerare come già dedotta per effetto del rialline-
amento e non “quando gli utilizzi fanno scendere la consi-
stenza del fondo al di sotto dell’importo rilevato nell’esercizio
precedente a quello di adesione al consolidato”.

Ad avviso della scrivente, una volta eseguito il riallinea-
mento, che per evidenti motivi di semplificazione prende a
riferimento le divergenze presenti nel bilancio della consoli-

data ante opzione senza indagare sulle cause che le hanno
generate, vale il principio generale secondo cui l’utilizzo del
fondo imputabile ad accantonamenti già dedotti (rectius da
considerare come già dedotti) deve necessariamente concor-
rere alla determinazione del reddito imponibile.

Con riferimento ai fondi rischi su crediti, si osserva che
l’articolo 106 del TUIR, nello stabilire che le perdite su cre-
diti “sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente
alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svaluta-
zioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi”,
individua espressamente un criterio di imputazione, riferendo
l’utilizzo del fondo in via prioritaria alla parte dello stesso
che ha già avuto rilevanza fiscale.

Quando, tuttavia, mancano delle regole specifiche e risulti
obiettivamente impossibile individuare il collegamento tra
l’accantonamento e l’utilizzo del fondo, si pone il problema
sollevato nell’istanza di interpello posto che nè l’articolo 128
del TUIR nè l’articolo 16, comma 4, del decreto ministeriale
9 giugno 2004 indicano alcuna modalità da seguire. In altri
termini, non viene specificato se la riduzione del fondo rial-
lineato debba essere prioritariamente riferita alla quota de-
dotta o a quella non dedotta ovvero riferita parzialmente
all’una e all’altra.

In tali circostanze, si ritiene corretto adottare un criterio
proporzionale, coerentemente con quanto già affermato nella
risoluzione del 29 dicembre 2003, n. 232 (1), in relazione ad
un fondo di previdenza interno a composizione non omoge-
nea.

In particolare, in ciascun periodo d’imposta in cui è effi-
cace l’opzione per il consolidato fiscale, l’utilizzo del fondo
riallineato ai sensi dell’articolo 128 del TUIR assumerà rile-
vanza, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, in
misura corrispondente al rapporto tra la parte del fondo con-
siderata dedotta e la consistenza complessiva del medesimo
fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente il suo uti-
lizzo.

A titolo esemplificativo, si consideri il seguente esempio:
Una società che opta, in qualità di controllata, al consoli-

dato fiscale nel periodo d’imposta 2004 presenta nel bilancio
relativo all’esercizio 2003 un fondo rischi pari a 100, alimen-
tato da accantonamenti non dedotti. In applicazione dell’ar-
ticolo 128 del TUIR, il fondo rischi viene completamente rial-
lineato al suo corrispondente valore civilistico.

• Nel corso del periodo d’imposta 2004, si verifica l’evento
dannoso e la società utilizza il fondo per un importo pari a
20. In questo caso, poichè il fondo è da considerarsi integral-
mente dedotto per effetto del riallineamento (valore fiscale
pari a 100), il suo utilizzo concorre alla determinazione del
reddito imponibile per l’intero importo (20).

• Nel bilancio relativo all’esercizio 2005, la società decide
di reintegrare il fondo, stanziando un accantonamento di 20.
Considerato che tale accantonamento non è fiscalmente rile-
vante, il fondo assumerà la seguente composizione: 

• Nell’esercizio 2006, la società utilizza parzialmente il fon-
do rischi per un ammontare pari a 40. Considerata la com-

(1) In Boll. Trib. 2004, pag. 682.

Passivo
Valore

civilistico
Valore
fiscale

Valore fiscale
rettificato

Totale
rettifiche

Fondo rischi 100 0 100 +100

Passivo Valore civilistico
Valore fiscale

rettificato

Fondo rischi 80 80

Passivo Valore civilistico
Valore fiscale

rettificato

Fondo rischi 100 80
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posizione non omogenea del fondo, nell’impossibilità di rife-
rire, in maniera specifica, l’evento che ha comportato l’utiliz-
zo del fondo con gli accantonamenti stanziati in bilancio, la
società consolidata dovrà far riferimento al criterio propor-
zionale. In altri termini, sulla base della consistenza comples-
siva assunta dal fondo nell’esercizio 2005 (100) e della sua
composizione (risulta già dedotto per 80 e tassato per 20), il
suo utilizzo nel periodo d’imposta 2006 dovrà essere imputa-
to per l’80% alla parte già dedotta e per il 20% alla parte
tassata. In sostanza, ai fini della determinazione del reddito
imponibile, l’utilizzo del fondo sarà rilevante per 32, cioè pari
all’ 80% di 40. Nel periodo d’imposta 2006, i valori civilistici
e fiscali del fondo risulteranno, pertanto, i seguenti:

Conclusioni
Con riferimento al caso prospettato nell’istanza di interpel-

lo, si evidenzia che i dubbi sollevati dalla ALFA SpA sono so-
stanzialmente riconducibili ad unica questione interpretativa,
concernente l’individuazione di un criterio con cui imputare
gli utilizzi dei fondi agli accantonamenti stanziati a valere sui
medesimi. Come chiarito sopra, ad eccezione del fondo rischi
su crediti, per il quale è previsto uno specifico criterio di uti-
lizzo, non è possibile adottare un criterio “per masse”, che
riferisca prioritariamente gli utilizzi alla parte tassata del fon-
do. Al contrario, risulta necessario individuare, di volta in
volta, il collegamento tra i singoli utilizzi dei fondi con gli
accantonamenti già effettuati. Infatti, proprio in virtù della fi-
nalità perseguita dalla norma, devono assumere rilevanza, ai
fini della determinazione del reddito imponibile, gli eventuali
utilizzi riferibili alla parte del fondo che, per effetto del rial-
lineamento, è da considerarsi dedotta posto che con riferi-
mento a tali utilizzi si realizza la possibilità di fruire di una
doppia deduzione fiscale a fronte di un medesimo costo.

Coerentemente, si esclude che, con riferimento a ciascun
periodo d’imposta, gli utilizzi dei fondi possano essere con-
siderati al netto degli accantonamenti stanziati (sui medesimi
fondi) perchè ciò implicherebbe l’imputazione in via priori-
taria di tali utilizzi agli accantonamenti effettuati nel mede-
simo periodo, prescindendo dalla specifica perdita o debito
che questi sono destinati a coprire. È appena il caso di ri-
cordare, al riguardo, che gli eventi che comportano l’utilizzo
del fondo non possono riferirsi agli accantonamenti effettuati
nello stesso esercizio in quanto, per loro stessa natura,
quest’ultimi sono destinati a fronteggiare passività potenziali
la cui esistenza è solo probabile oppure costi, spese o perdite
certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza, tut-
tavia, sono ancora indeterminate nell’esercizio in corso.

Si esprimono, inoltre, perplessità sulla possibilità di effet-
tuare a fine esercizio un’unica contabilizzazione che rilevi
l’incremento o il decremento netto del fondo in quanto ciò
appare in contrasto con la finalità della chiara, veritiera e
corretta rappresentazione dei fatti gestionali. Peraltro, i prin-
cipi contabili internazionali obbligano espressamente di evi-
denziare, con riferimento a ciascuna classe di accantonamen-
ti: “a) il valore contabile di inizio e fine esercizio; b) gli ac-
cantonamenti aggiuntivi effettuati nell’esercizio, inclusi gli
aumenti agli accantonamenti esistenti; c) gli importi utilizzati
(cioè costi sostenuti e imputati all’accantonamento) durante
l’esercizio; d) gli importi non utilizzati e stornati durante
l’esercizio; e) gli incrementi durante l’esercizio negli importi
attualizzati dovuti al passare del tempo e l’effetto di ogni
cambiamento del tasso di attualizzazione” (cfr. IAS n. 37, pa-
ragrafo 84).

Infine, si osserva che qualora risultasse impossibile indivi-
duare un preciso collegamento tra gli utilizzi del fondo e gli
accantonamenti stanziati, la società istante dovrà adottare il
criterio di imputazione proporzionale prima ricordato, facen-
do riferimento alla consistenza del fondo nell’esercizio prece-
dente l’utilizzo dello stesso».

IVA - Registratori di cassa - Apparecchi misuratori fi-
scali - Abilitazione all’attività di verificazione periodica
dei misuratori fiscali (registratori di cassa) ai sensi del
provv. 28 luglio 2003 - Decentramento.

(Circolare 23 novembre 2006, n. 35/E, dell’Agenzia delle en-
trate)

INDICE: 1. LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEI MISURATORI FI-

SCALI; 1.1. Premessa; 1.2. I soggetti abilitati all’attività di veri-
ficazione periodica - 2. UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO; 2.1. L’attuale situazione; 2.2. Il decentra-
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«1. LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEI MISURATORI FISCALI

1.1. Premessa. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del-
le entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 221 del 23 settembre 2003 (nel prosieguo, per como-
dità, Provvedimento), al fine di ovviare alle censure mosse
dalla Comunità Europea sotto il profilo dell’ostacolo alla li-
bera circolazione dei beni, ha introdotto delle modifiche al
decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni
e modificazioni, concernente norme di attuazione delle dispo-
sizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Nello specifico, è stata introdotta la verificazione periodica
degli apparecchi misuratori fiscali, al fine di procedere alla
valutazione della conformità fiscale del misuratore ai requisiti
prescritti dalla normativa fiscale in vigore, da eseguirsi secon-
do definita periodicità. Tale adempimento deve essere effet-
tuato su richiesta ed a spese dell’utente che ha comunicato
la messa in servizio del misuratore ai sensi dell’art. 8 del
D.M. del 23 marzo 1983.

1.2. I soggetti abilitati all’attività di verificazione periodica. L’at-
tività di verificazione periodica sui misuratori fiscali deve es-
sere svolta da un cd. laboratorio di verificazione periodica
abilitato dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, il punto 3.3 del Provvedimento, prescrive
che tale attività può essere svolta dai seguenti soggetti:

a) da un laboratorio abilitato;
b) dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedi-

mento di approvazione del relativo modello di apparecchio
misuratore fiscale;

c) da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare
del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove
il laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel
provvedimento di abilitazione del fabbricante.

I soggetti di cui alla lettera a) sono i cd. laboratori auto-
nomi, ossia quei laboratori abilitati dall’Agenzia delle entrate
nel rispetto dei requisiti previsti dal provvedimento (punto 6
ed allegato 4).

Particolarità che contraddistingue questa tipologia di sog-
getti è quella di poter effettuare la verificazione periodica su
tutti gli apparecchi misuratori fiscali, da qualsiasi azienda
prodotti, fabbricati e/o importati, già sottoposti ai prescritti
controlli di conformità e muniti della targhetta delle iscrizio-
ni regolamentari di cui al punto 1.1.5.1 del D.M. 23 marzo
1983.

I soggetti di cui alla lettera b) sono i produttori di appa-
recchi misuratori fiscali i quali sono abilitati, ai sensi dell’art.
7 del D.M. 23 marzo 1983, ad effettuare direttamente, ante-
riormente alla commercializzazione, i controlli di conformità
dell’apparecchio alle prescrizioni stabilite nel provvedimento
di approvazione. Tali soggetti, i quali dispongono di un ap-
posito punzone autorizzato dall’Agenzia delle entrate per ef-
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fettuare i controlli di cui sopra, sono anche autorizzati ad ef-
fettuare la verificazione periodica sui misuratori fiscali da es-
sa prodotti.

I soggetti di cui alla lett. c) sono quei laboratori inseriti
nella struttura tecnico - organizzativa dei fabbricanti abilitati
di cui alla lett. b), menzionati espressamente nel provvedi-
mento abilitativo del fabbricante stesso. Tali soggetti sono au-
torizzati ad effettuare la verificazione periodica sui misurato-
ri fiscali relativamente ai soli apparecchi prodotti dal fabbri-
cante della cui struttura fanno parte. Si precisa che, ai sensi
del provvedimento, nonchè alla luce del generale principio di
uguaglianza ed uniformità dell’azione amministrativa, anche
i soggetti di cui alla lett. c) in questione, devono possedere
tutti i requisiti giuridico - amministrativi e tecnico - operativi
di cui al punto 6 ed all’Allegato IV al provvedimento, così co-
me specificati anche nel prosieguo della presente.

2. UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2.1. L’attuale situazione. Attualmente l’attività amministrativa
necessaria ai fini dell’abilitazione all’attività di verificazione
periodica risulta essere di competenza dell’Agenzia delle en-
trate - Direzione Centrale Amministrazione, ai sensi dei punti
6 e 7 del provvedimento.

Tale attività ha raggiunto, ormai, un ottimo livello di stan-
dardizzazione. Sulla scorta di ciò, anche la Commissione per
l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui
all’art. 5 del D.M. 23 marzo 1983, si è espressa con un “pa-
rere favorevole di massima” all’abilitazione ed al successivo
rinnovo, motivandolo proprio sulla base della uniformità e
della standardizzazione dell’azione amministrativa da svolge-
re.

2.2. Il decentramento. Sulla scorta delle considerazioni espres-
se al precedente punto 2.1, la Scrivente ritiene che un rapido
passaggio di competenze dagli Uffici centrali alle Direzioni
Regionali e, quindi, agli Uffici locali dell’Agenzia sia rispon-
dente ai principi di efficienza ed economicità che devono gui-
dare l’attività amministrativa.

Tale indirizzo sarebbe avvalorato anche da una serie di
vantaggi che si ripercuoterebbero sia sui soggetti interessati
all’abilitazione sia sull’Amministrazione finanziaria stessa. In
particolare il soggetto interessato avrebbe come interlocutore
il proprio ufficio di competenza, razionalizzando, in tal mo-
do, l’attività necessaria ai fini dell’ottenimento e del manteni-
mento dell’abilitazione in questione.

Di contro l’Amministrazione finanziaria avrebbe maggiori
possibilità di verificare con facilità e senza aggravio di spese
il possesso dei requisiti richiesti per l’abilitazione, nonchè
avrebbe facilmente l’opportunità di effettuare anche controlli
in loco.

3. ABILITAZIONE

3.1. Requisiti per ottenere l’abilitazione. Il laboratorio istante
ed il relativo personale incaricato della verificazione periodica
devono possedere i requisiti giuridico - amministrativi e tec-
nico - operativi di cui all’Allegato IV al provvedimento, ovve-
ro:

a) Il personale incaricato della verificazione periodica ri-
spetta il vincolo del segreto professionale.

b) Il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipen-
denti da rapporti societari con gli utenti di misuratori fiscali.

c) Se il laboratorio fa parte di un’organizzazione più ampia
avente un interesse diretto o indiretto nella fabbricazione,
importazione commercializzazione o vendita di misuratori fi-
scali, il direttore responsabile del laboratorio è dotato di
completa indipendenza operativa e dipende direttamente ed
esclusivamente dal vertice dell’azienda.

d) Il laboratorio è coperto da assicurazione di responsabi-
lità civile per danni causati nell’esercizio dell’attività di veri-
ficazione.

e) Il laboratorio opera, per la parte inerente all’esecuzione
della verificazione periodica dei misuratori, in conformità ad
un autonomo sistema di garanzia della qualità e con riferi-
mento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i la-

boratori di prova, in quanto applicabili. A tal fine, il labora-
torio è accreditato da un organismo aderente all’European
Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un
accordo di mutuo riconoscimento ed operi secondo la norma
UNI CEI EN 45003. In alternativa, il sistema di qualità del
laboratorio deve essere certificato da un organismo accredi-
tato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI
CEI EN 45012 o a quella corrispondente di altro Paese mem-
bro dell’Unione Europea.

f) Il laboratorio è dotato del personale, degli strumenti e
delle apparecchiature necessari.

g) Il personale assicura integrità professionale.
h) Le prove da effettuare in sede di verificazione sono ade-

guatamente pianificate in idonee liste di controllo, elaborate
tenendo conto di eventuali prove specifiche prescritte nei
provvedimenti di approvazione di determinati modelli.

i) I tecnici dipendenti incaricati della verificazione sono in
possesso di diploma di scuola superiore e si impegnano a fre-
quentare uno dei corsi di formazione tecnico-fiscale sui mi-
suratori fiscali organizzati allo scopo dall’Agenzia delle entrate
- Direzione Centrale amministrazione. Essi possiedono un’ade-
guata formazione tecnica e professionale e una buona cono-
scenza della normativa in materia di misuratori, con partico-
lare riferimento ai requisiti tecnici, funzionali e fiscali, nonchè
alle prescrizioni relative alle prove di cui alla lettera h).

j) I requisiti di cui alla lettera i) non sono richiesti ai tec-
nici che alla data del 28 febbraio 2003 sono inseriti nei re-
lativi elenchi depositati presso l’Agenzia delle entrate in qua-
lità di tecnici autorizzati ad eseguire, a termini del decreto,
operazioni di assistenza e manutenzione.

3.2. L’istanza di abilitazione. I laboratori interessati ad otte-
nere l’abilitazione ad operare quali laboratori di verificazione
periodica dovranno presentare, a decorrere dalla data del 1
gennaio 2007, domanda, corredata di marche da bollo come
per legge, all’Ufficio locale di competenza del laboratorio
stesso.

3.2.1. La prenotazione del sigillo identificativo. Preliminarmen-
te alla presentazione dell’istanza di abilitazione, ciascun la-
boratorio interessato dovrà scegliere il sigillo identificativo
che intenderà attribuire a ciascun tecnico incaricato di ope-
razioni di verificazione periodica. L’impronta del sigillo iden-
tificativo deve essere disposta su due righe ed è costituita da
una sigla o dal logotipo del laboratorio (esclusivamente ca-
ratteri letterali senza segni di punteggiatura) e dal numero
identificativo dell’incaricato stesso (esclusivamente caratteri
numerici); esso deve avere dimensioni identiche a quelle fis-
sate per il bollo fiscale dall’allegato C, paragrafo 1, del D.M.
del 23 marzo 1983 (ovale di dimensioni mm 8x6).

Tale scelta andrà comunicata all’Ufficio locale dell’Agenzia
delle entrate competente. Quest’ultimo (rectius il dipendente
ovvero i dipendenti dell’ufficio locale autorizzati), constatata
l’univocità del sigillo proposto sull’intero territorio nazionale
utilizzando l’applicazione software Mo.Mi. (monitoraggio mi-
suratori fiscali) disponibile nell’area applicazioni del sito in-
tranet dell’Agenzia, provvederà a “bloccare”, sempre mediante
l’applicazione di cui sopra, il chiesto sigillo a nome del labo-
ratorio istante. Da quel momento in poi, nessun soggetto abi-
litato sull’intero territorio potrà più prenotare un sigillo
uguale a quello appena “bloccato”.

Nel caso in cui, invece, si constatasse un caso di identicità
del sigillo identificativo, l’ufficio locale provvederà a darne co-
municazione al soggetto istante, il quale dovrà procedere ad
una nuova scelta del sigillo identificativo.

3.2.2. Contenuto della domanda. La domanda di abilitazione
ad operare in qualità di laboratorio di verificazione periodica,
sottoscritta dal rappresentante, legale o negoziale, deve con-
tenere:

a) La denominazione del laboratorio, la ragione sociale, la
sede legale e, se diversa, la sede operativa principale, le even-
tuali sedi distaccate, la partita IVA e/o il codice fiscale.

b) L’indicazione della/e categoria/e di misuratori fiscali (re-
gistratori di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche
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con stampante) ed eventualmente dei particolari modelli, per
i quali si chiede l’abilitazione.

c) L’indicazione delle apparecchiature e degli strumenti
posseduti e ritenuti idonei per l’esecuzione della verificazione
periodica.

d) La planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a la-
boratorio di verificazione in cui risulti indicata la disposizio-
ne delle principali attrezzature, nonchè copia dell’atto, in re-
gola con l’imposta di registro ovvero IVA, comprovante la di-
sponibilità dei locali (compravendita, locazione commerciale,
comodato d’uso, etc.).

e) L’elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodi-
ca, completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale,
titoli, qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri
identificativi. L’elenco deve contenere anche la separata ed
espressa indicazione del responsabile del laboratorio, anche
nell’ipotesi in cui quest’ultimo coincida con uno dei tecnici
incaricati.

f) La documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di cui all’allegato IV.

g) L’impegno al rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV.
h) L’impegno a comunicare alla Direzione Centrale Ammi-

nistrazione, secondo le modalità stabilite dalla stessa nel
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16
maggio 2005 e successive modificazioni, i dati identificativi
delle operazioni di verificazione periodica effettuate con i re-
lativi esiti.

i) L’impegno a garantire tempestivo e gratuito intervento a
seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori.

j) La descrizione, corredata di disegni, del sigillo identifi-
cativo, scelto ai sensi della procedura indicata al punto
3.2.1, da attribuire a ciascun tecnico incaricato di operazioni
di verificazione periodica. Si ricorda che l’impronta del si-
gillo identificativo deve essere disposta su due righe ed è
costituita da una sigla o dal logotipo del laboratorio (esclu-
sivamente caratteri letterali senza segni di punteggiatura) e
dal numero identificativo dell’incaricato stesso (esclusiva-
mente caratteri numerici); esso deve avere dimensioni iden-
tiche a quelle fissate per il bollo fiscale dall’allegato C, pa-
ragrafo 1, del D.M. del 23 marzo 1983 (ovale di dimensioni
mm 8x6).

k) Una lastrina di ottone o di altro metallo tenero recante
due impronte per ciascuno dei sigilli identificativi proposti
per i singoli incaricati della verificazione.

l) Il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle tar-
ghette di esito positivo ovvero di esito negativo della verifi-
cazione periodica previste, rispettivamente ai punti 4.3 2 4.4
del provvedimento. Tali targhette, del tipo autoadesivo che si
distrugge nella rimozione, devono essere conformi rispettiva-
mente a quelle previste dagli allegati 2 e 3 del provvedimen-
to. Si precisa che ciascuna targhetta deve essere prestampata
in ogni sua parte, eccezion fatta per il numero di matricola
del misuratore fiscale oggetto di verificazione e per l’ultima
cifra dell’anno di scadenza. Tali informazioni, insieme all’in-
dicazione del mese di scadenza, devono essere riportate con
strumenti indelebili all’atto della verificazione.

m) La descrizione delle procedure adottate nell’esecuzione
della verificazione periodica.

Ogni variazione dei dati sopra indicati deve essere comu-
nicata entro 30 giorni dal suo verificarsi al competente Uffi-
cio locale, nonchè deve essere comunicata ai sensi del punto
6.4 del provvedimento in via telematica, ai sensi del provve-
dimento del 16 maggio 2005.

Resta inteso che le variazioni che comportano un muta-
mento significativo degli elementi sopra riportati devono es-
sere adeguatamente giustificate (ad. esempio, nel caso di va-
riazione di una delle sedi, andrà presentata la nuova plani-
metria, il nuovo atto comprovante la disponibilità dei locali,
il certificato della qualità aggiornato con la nuova sede).

3.2.2.1. I tecnici incaricati della verificazione. Affinchè un sog-
getto possa essere abilitato all’attività di verificazione perio-
dica, è necessario che possieda i seguenti requisiti:

– Rispetto del vincolo del segreto professionale.

– Indipendenza da rapporti societari con gli utenti di mi-
suratori fiscali.

– Integrità professionale.
– Diploma di scuola superiore; impegno a frequentare uno

dei corsi di formazione tecnico-fiscale su misuratori fiscali
organizzati dall’Agenzia; adeguata formazione tecnica e pro-
fessionale e buona conoscenza della normativa in materia di
misuratori (tali requisiti non sono richiesti per i tecnici che
alla data del 28 febbraio 2003 erano già inseriti negli elenchi
depositati presso l’Agenzia delle entrate in qualità di tecnici
autorizzati ad eseguire operazioni di assistenza e manuten-
zione ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni).

– Regolarità contributiva ed assicurativa.
– Regolare rapporto di lavoro con il laboratorio istante.
A dimostrazione di ciò, il laboratorio dovrà allegare alla

propria domanda di abilitazione la seguente documentazione:
– L’impegno al rispetto dei requisiti del segreto, dell’indi-

pendenza e dell’integrità professionale, nonchè l’impegno a
far frequentare ai propri tecnici uno dei corsi di formazione
organizzati dall’Agenzia.

– Organigramma aziendale così come risultante dal ma-
nuale della qualità.

– Curriculum vitae di ciascun tecnico, comprensivo del di-
ploma di scuola superiore.

– Certificazione rilasciata dall’INPS attestante la regolarità
contributiva, ovvero autocertificazione sostitutiva rilasciata ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale
del laboratorio istante con riferimento a ciascun tecnico.

– Documentazione attestante la regolarità del rapporto di
lavoro instaurato tra tecnico e laboratorio. A tal proposito, è
superfluo precisare che per svolgere attività di verificazione
periodica è necessario rispettare le regole generali in vigore
in ambito di diritto del lavoro, di diritto societario e di di-
ritto previdenziale. Ne consegue che l’amministratore di una
società di capitali, per svolgere l’attività di verificazione pe-
riodica, deve dare dimostrazione di essere iscritto sia alla ge-
stione separata degli amministratori sia alla gestione ordina-
ria per l’attività lavorativa. L’attività di verificazione periodica
dell’amministratore, inoltre, deve essere esplicitamente previ-
sta e regolata (es. delibera assembleare, contratto a progetto).
Va ricordato, inoltre, che i soci di società di capitali di regola
apportano alla società esclusivamente capitale; per poter svol-
gere attività lavorativa per la società devono avere o un vin-
colo contrattuale con la società, ovvero deve risultare dall’atto
costitutivo della società la propria qualità di “socio lavorato-
re” il quale, cioè, apporta alla società la propria attività la-
vorativa in luogo del capitale (a tal proposito, si tenga anche
presente, tuttavia, che l’iscrizione della società alla sezione
speciale artigiani o commercianti necessita che l’attività lavo-
rativa venga prestata prevalentemente dai soci). Anche alla
luce di quanto precisato e ricordato, andranno allegati alla
domanda di abilitazione: l’estratto del libro matricola per i
tecnici dipendenti; il contratto di lavoro inerente l’attività di
verificazione periodica sui misuratori fiscali; la doppia iscri-
zione INPS per quanto riguarda gli amministratori di s.r.l.;
l’atto costitutivo della società laddove venisse chiesta l’abili-
tazione come tecnico di un collaboratore familiare (impresa
familiare), di un socio (nel caso di s.n.c. e di s.c. a r.l.), di
un socio accomandatario (nel caso di s.a.s. e di s.a.p.a.), di
un socio lavoratore (nel caso di s.r.l. e di s.p.a.); l’iscrizione
della società alla sezione speciale artigiani o commercianti.

Nel caso in cui il laboratorio volesse incrementare il nu-
mero dei propri tecnici incaricati della verificazione periodica
successivamente all’abilitazione, dovrà presentare all’Ufficio
locale competente apposita domanda di inserimento tecnico,
corredata della documentazione sopra riportata, nonchè
dell’elenco tecnici aggiornato e della documentazione di cui
ai punti k) ed l) del precedente paragrafo (lastrina recante le
impronte del nuovo sigillo che si intende attribuire al tecnico
e il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle tar-
ghette di esito positivo ovvero di esito negativo della verifi-
cazione periodica da attribuire al tecnico stesso).
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L’Ufficio locale, constatati il possesso dei requisiti richiesti,
provvederà ad abilitare il nuovo tecnico con apposito prov-
vedimento.

3.2.2.2. L’assicurazione r.c. Il laboratorio richiedente deve
essere coperto da assicurazione per la responsabilità civi-
le per danni causati nell’esercizio dell’attività di verifica-
zione periodica. A tal fine, dovrà essere allegata all’istanza
di abilitazione copia della polizza assicurativa sottoscritta
dal rappresentante legale del laboratorio.

Tale polizza deve comprendere espressamente, nell’ambito
del rischio assicurato, l’attività di verificazione periodica sui
misuratori fiscali.

Per tale attività, inoltre, a maggior tutela degli utenti di
misuratori fiscali, deve essere specificato chiaramente che la
copertura assicurativa è prestata senza applicazione di alcuna
franchigia.

3.2.2.3. Il S.G.Q. conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000.
Il laboratorio istante deve operare, per la parte inerente
all’esecuzione della verificazione periodica dei misuratori, con
un autonomo sistema di garanzia della qualità (S.G.Q.) con-
forme alla norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale S.G.Q. deve
essere certificato e sorvegliato da un Organismo di Certifica-
zione accreditato da un Organismo di accreditamento aderen-
te all’European Cooperation for Accreditation (EA), che sia fir-
matario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operi se-
condo la norma UNI CEI EN 45003. In alternativa, il S.G.Q.
del laboratorio deve essere certificato da un organismo accre-
ditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma
UNI CEI EN 45012 o a quella corrispondente di altro Paese
membro dell’Unione Europea.

A dimostrazione di ciò, il laboratorio istante dovrà allegare
alla domanda di abilitazione una copia del certificato della
qualità, comprensivo di tutte le visite ispettive di sorveglianza
(cd. audit), rilasciato dall’Organismo di Certificazione. Qualo-
ra quest’ultimo sia stato accreditato da un organismo stra-
niero, sarà cura del laboratorio istante allegare anche la di-
chiarazione dell’Organismo di Certificazione attestante la va-
lidità della propria adesione agli accordi di mutuo riconosci-
mento sottoscritti in ambito EA MLA, per il settore EA 35.

Va precisato che il certificato deve, comunque, riportare i
seguenti elementi: a) la personalità giuridica dell’organizza-
zione oggetto della certificazione (Ragione sociale, che deve
essere unica, comprensiva di sede legale), possibilmente con
l’indicazione anche della partita IVA del laboratorio certifica-
to; b) la norma di riferimento (ISO 9001:2000); c) il cd. sco-
po della certificazione, che nel caso in questione deve essere
“l’attività di verificazione periodica sui misuratori fiscali”; d)
le unità operative (siti) nelle quali vengono svolte le attività
oggetto di certificazione (comprensive di indirizzo completo);
e) il settore di riferimento; f) eventuali specificazioni e preci-
sazioni necessarie od utili per la migliore definizione degli
elementi e dei dati sopra indicati; g) i riferimenti attinenti al-
la validità della certificazione in termini di: data di emissione
del certificato, data di emissione corrente e data di scadenza.
Quest’ultima può essere sostituita dalla dicitura: “La validità
del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica
(indicare se 6 mesi o 1 anno) e al riesame completo del si-
stema di gestione aziendale con periodicità triennale”.

3.3. Il provvedimento di abilitazione. Una volta constatati il
possesso dei requisiti richiesti, la regolarità e la completezza
dell’istanza di abilitazione, l’Ufficio locale provvederà a rila-
sciare al laboratorio il chiesto provvedimento di abilitazione
ad effettuare l’attività di verificazione periodica sui misuratori
fiscali.

Tale provvedimento, valido su tutto il territorio nazionale,
deve riportare i dati identificativi del laboratorio (denomina-
zione del laboratorio, ragione sociale, sede legale e, se diversa,
sede operativa principale, eventuali sedi distaccate, partita IVA
e/o codice fiscale), le categorie dei misuratori per il quale l’abi-
litazione opera (registratori di cassa, terminali elettronici, bi-
lance elettroniche con stampante), le condizioni alle quali
l’abilitazione medesima viene rilasciata, la durata di quest’ul-

tima, l’elenco dei tecnici incaricati ad effettuare la verifica-
zione periodica, i disegni dei sigilli identificativi dei tecnici e
il disegno delle targhette di verificazione periodica o di rifiuto.

Il mancato accoglimento della domanda di abilitazione è
adottato con provvedimento motivato, avverso il quale il la-
boratorio entro 60 giorni dalla sua notifica può presentare ri-
corso al TAR competente.

3.3.1. La durata del provvedimento. Il provvedimento di abili-
tazione rilasciato dall’Ufficio locale avrà una durata massima
di tre anni. Ciò in quanto la validità dell’abilitazione dovrà
essere commisurata alla validità della certificazione ISO
9001:2000, certificazione che, come specificato al punto
3.2.2.2., ha validità triennale.

La validità del provvedimento sarà, comunque, subordinata
al mantenimento in capo al laboratorio abilitato dei requisiti
posseduti al momento dell’abilitazione. Di tale mantenimen-
to, il laboratorio dovrà darne prova con cadenza annuale,
mediante presentazione all’Ufficio locale della seguente docu-
mentazione:

– Autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti
posseduti al momento dell’abilitazione.

– Visita ispettiva di mantenimento (cd. audit) del S.G.Q. ri-
lasciata dall’organismo di Certificazione.

– Documentazione attestante il rinnovo del contratto di as-
sicurazione, dell’eventuale contratto di locazione, dei contratti
di lavoro.

3.3.2. La sospensione e la revoca del provvedimento. Nel caso
in cui il laboratorio non fornisca la prova del mantenimento
dei requisiti necessari per l’abilitazione, nonchè negli altri ca-
si previsti dal punto 8 del provvedimento, l’Ufficio locale so-
spende ovvero revoca il provvedimento di abilitazione ai sen-
si del punto 8 citato.

4. IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO

Prima della data di scadenza del provvedimento, il labora-
torio abilitato deve inoltrare al proprio Ufficio locale compe-
tente l’istanza di rinnovo.

4.1. Il contenuto dell’istanza di rinnovo. All’istanza di rinnovo,
corredata di marche da bollo come per legge, deve essere al-
legata la seguente documentazione:

– Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento
dell’abilitazione.

– L’elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodi-
ca, completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale,
titoli, qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri
identificativi. L’elenco deve contenere anche la separata ed
espressa indicazione del responsabile del laboratorio, anche
nell’ipotesi in cui quest’ultimo coincida con uno dei tecnici
incaricati.

– La descrizione, corredata di disegni, del sigillo identifi-
cativo.

– Il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle tar-
ghette di esito positivo ovvero di esito negativo della verifi-
cazione periodica.

– Certificato di conformità del S.G.Q. alla norma UNI EN
ISO 9001:2000 aggiornato con la nuova data di scadenza a
seguito della visita ispettiva di riesame completo del S.G.Q.,
rilasciato dall’Organismo di Certificazione. Si ricorda che
qualora quest’ultimo sia stato accreditato da un organismo
straniero, sarà cura del laboratorio istante allegare anche la
dichiarazione dell’Organismo di Certificazione attestante la
validità della propria adesione agli accordi di mutuo ricono-
scimento sottoscritti in ambito EA.

– Documentazione attestante il rinnovo del contratto di as-
sicurazione, dell’eventuale contratto di locazione, dei contratti
di lavoro.

4.2. Il provvedimento di rinnovo. Il provvedimento di rinnovo
ha le stesse caratteristiche e lo stesso contenuto del provve-
dimento di abilitazione, con la sola aggiunta dell’esplicito ri-
ferimento a quest’ultimo, in modo tale da assicurare e valo-
rizzare la continuità e la storicità dell’abilitazione.



LEGISLAZIONE

Boll. Trib. 22 • 2006 1797

5. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET

La Direzione Centrale, ai sensi del punto 10 del provvedi-
mento, cura la redazione di apposito elenco, consultabile sul
sito internet dell’Agenzia, contenente gli estremi identificativi
e gli estremi autorizzativi dei soggetti abilitati e dei rispettivi
tecnici.

A tal proposito, ai fini dell’aggiornamento di tale elenco,
sarà cura delle Direzioni Regionali e Provinciali inviare, con
cadenza quindicinale, al seguente indirizzo di posta elettro-
nica dc.amm.misuratorifiscali@agenziaentrate.it, un file (for-
mato excel) contenente tutti i dati relativi alle abilitazioni, ai
rinnovi ed alle variazioni intervenute nel corso degli ultimi
quindici giorni.

Più precisamente, per ogni laboratorio andranno indicati:
a) la ragione sociale; b) la partita iva; c) l’indirizzo completo
delle sedi (legale ed operativa); d) il sigillo identificativo; e)
la data, il numero e la scadenza dell’abilitazione; f) la data,
il numero e la scadenza dell’eventuale rinnovo; g) la data e
il numero dell’eventuale sospensione o revoca; h) la data
dell’eventuale dismissione dell’attività di verificazione periodi-
ca; i) in un foglio separato, i dati identificativi di ciascun tec-
nico abilitato, ovvero: nome, cognome, codice fiscale, sigillo
identificativo, data di abilitazione del singolo tecnico, even-
tuale data di dismissione del tecnico.

6. IL PERIODO TRANSITORIO

Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio
2007. Più precisamente, tutte le istanze di abilitazione inviate
prima di tale data verranno evase dalla Direzione Centrale
amministrazione. Dopo tale data, invece, le istanze dovranno
essere spedite all’Ufficio locale competente, il quale provvede-
rà ad emettere i chiesti provvedimenti.

Per quanto riguarda le istanze di rinnovo, anche in tal ca-
so il discrimine per individuare la competenza risulta essere
la data del 1 gennaio 2007. A tal proposito, tuttavia, occorre
precisare quanto segue.

Innanzitutto, come illustrato al punto 4.1, il laboratorio
in sede di rinnovo non è tenuto a ripresentare l’intera do-
cumentazione attestante il possesso dei requisiti, ma può le-
gittimamente autocertificarne il possesso ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000. Attualmente il controllo sull’autocertificazione è
facilmente effettuabile, dal momento che l’intera documen-
tazione risulta essere in possesso della Direzione Centrale.
Nel prosieguo, invece, ci potranno essere dei casi in cui la
documentazione sia suddivisa tra la Direzione Centrale e
l’Ufficio locale. In tali casi, pertanto, sarà cura di quest’ulti-
mo effettuare i controlli che dovesse ritenere necessari,
eventualmente anche chiedendo conferma della completezza
della documentazione alla Direzione Centrale Amministra-
zione.

In secondo luogo, a differenza di quanto accade attualmen-
te circa la durata del rinnovo (circa un anno ancorato alla
validità della visita ispettiva di mantenimento della qualità)
l’Ufficio locale dovrà procedere all’emissione di provvedimenti
di rinnovo validi fino alla scadenza del certificato della qua-
lità aziendale (si veda il punto 3.3.1., come richiamato dal
punto 4.2), subordinati alla dimostrazione annuale del man-
tenimento dei requisiti».

Imposta di registro - Atti giudiziari - Decreti ingiun-
tivi esecutivi revocati - Revoca del decreto ingiuntivo
con sentenza passata in giudicato, intervenuta prima
dell’assoggettamento a tassazione dell’atto - Inassogget-
tabilità.

(Ris. 7 novembre 2006, n. 122/E, dell’Agenzia delle entrate)

«La Direzione Regionale ..., a seguito di istanza presentata
da Alfa ha chiesto di conoscere il regime tributario, ai fini
dell’imposta di registro, da applicare ai decreti ingiuntivi ese-
cutivi, revocati nel procedimento di opposizione ex articolo
645 c.p.c.

Più specificamente, ha chiesto se la revoca del decreto in-
giuntivo con sentenza passata in giudicato, intervenuta prima
dell’assoggettamento a tassazione dell’atto, comporti comun-
que l’applicazione dell’imposta di registro nella misura pro-
porzionale del 3 per cento sulla somma richiesta.

Ha chiesto, altresì, di precisare le modalità di applicazione
dell’imposta, al fine di uniformare i comportamenti degli uf-
fici. In via preliminare, si fa presente che la disciplina degli
atti dell’autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione dell’im-
posta di registro, è delineata dal combinato disposto dei se-
guenti articoli del Testo unico approvato con D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131:

– articolo 37, che prevede l’assoggettamento all’imposta de-
gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie ci-
vili che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decre-
ti ingiuntivi esecutivi, dei provvedimenti che dichiarano ese-
cutivi i lodi arbitrali e delle sentenze che dichiarano efficaci
nello Stato sentenze straniere «... anche se al momento della
registrazione siano stati impugnati o siano impugnabili, salvo
conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata
in giudicato ...»;

– articolo 8 della Tariffa Parte I, che elenca gli atti dell’au-
torità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso. Per
tali atti, comunque, ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del ci-
tato Testo unico, la somma dell’imposta principale dovuta
non può essere in ogni caso inferiore alla misura fissa di eu-
ro 168,00, salvo ipotesi particolari.

Il Testo unico dell’imposta di registro, con riferimento alle
sentenze e ai provvedimenti giurisdizionali, prevede che:

1. la richiesta di registrazione dell’atto deve essere fatta dai
cancellieri nei termini previsti dall’articolo 13, comma 3 del
D.P.R. n. 131/1986;

2. :«... la registrazione è eseguita previo pagamento dell’im-
posta liquidata dall’ufficio ...” (articolo 16 del Testo unico
dell’imposta di registro);

3. il pagamento dell’imposta va effettuato dalle parti in giu-
dizio entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
da parte dell’ufficio cui l’atto è stato trasmesso per la regi-
strazione dal cancelliere (articolo 54 del D.P.R. n. 131/86).

Il principio generale che traspare dal sopra citato articolo 37
è quello dell’obbligo della registrazione e dell’assolvimento del
tributo anche se l’atto è impugnato o impugnabile, salvo con-
guaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in
giudicato. Ne deriva, pertanto, che l’imposta applicata al mo-
mento della registrazione è considerata “provvisoria”, essendo
la sua definitività subordinata alle risultanze dell’eventuale sen-
tenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato.

In ordine alla questione prospettata, si osserva che il pre-
supposto dell’imposta di registro è la natura esecutiva del de-
creto ingiuntivo (ossia la clausola di provvisoria esecutorietà),
senza che rilevi l’eventuale apposizione della formula esecu-
tiva da parte della cancelleria, formalità necessaria per intra-
prendere in concreto la procedura dell’esecuzione forzata.
L’imposta è applicata, pertanto, sulla base della “esecutività
del decreto ingiuntivo e non sulla sua esecuzione in concre-
to” (cfr. Cass., sez. trib., 24 aprile - 17 settembre 2001, n.
11663).

L’imposta di registro, infatti, colpisce una manifestazione
di capacità contributiva (articolo 53 Costituzione), indipen-
dentemente dalla volontà dell’istante di procedere all’esecu-
zione del titolo. Pertanto, l’atto che presenti tutti i requisiti
formali del decreto ingiuntivo deve essere assoggettato a tas-
sazione, non ostandovi la possibilità che lo stesso, nei giudizi
successivi, sia dichiarato nullo, salvo però conguaglio o rim-
borso a seguito di successiva sentenza passata in giudicato.

Con l’opposizione al decreto ingiuntivo non si introduce un
procedimento nuovo e autonomo rispetto a quello di ingiun-
zione, ma si realizza una continuazione del giudizio già ini-
ziato, in cui il creditore, nel momento della domanda di ri-
getto della opposizione, chiede indirettamente la condanna
del debitore già ottenuta con il decreto.

È opportuno precisare che “decreto ingiuntivo e sentenza
sono due atti separati, per ciascuno dei quali è previsto
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l’obbligo della registrazione” (Comm. Trib. Centrale, Sez.
XXIV, dec. n. 6511 del 09/11/1989); pertanto una volta ter-
minato il giudizio di opposizione, con sentenza passata in
giudicato, si determina la tassazione definitiva, che, in ge-
nere, fa sorgere in capo al contribuente l’obbligo all’even-
tuale conguaglio o il diritto all’eventuale rimborso, rispetto
alle imposte pagate in occasione della registrazione del de-
creto ingiuntivo.

Il problema rappresentato si pone quando il passaggio in
giudicato della sentenza precede la registrazione del decreto
ingiuntivo. Tale situazione - che è conseguenza del protrarsi
spesso ingiustificato del procedimento della registrazione de-
gli atti giudiziari - si verifica allorquando la notifica dell’av-
viso di liquidazione dell’imposta principale avvenga dopo un
considerevole lasso di tempo (comunque non superiore al ter-
mine decadenziale di tre anni dalla richiesta di registrazione,
di cui all’articolo 76, comma 2, lettera a) del Testo unico so-
pra citato). In tal caso può accadere che, nel frattempo, l’au-
torità giudiziaria abbia adottato il successivo provvedimento
e che lo stesso sia divenuto definitivo.

Nei casi di specie, per consolidata giurisprudenza, si ritie-
ne che l’obbligazione tributaria venga meno. In base a tale
orientamento, pertanto, l’ufficio, se l’imposta sul primo prov-
vedimento non è stata ancora chiesta in pagamento con la
notifica dell’avviso di liquidazione, non può insistere nella
sua richiesta, allorquando sia intervenuta una sentenza defi-
nitiva.

Posto che la sentenza è intervenuta prima della notificazio-
ne dell’avviso di liquidazione dell’imposta (provvisoria) ovvero
prima che le parti abbiano eseguito, in base al predetto av-
viso, il relativo pagamento, deve ritenersi, invero, che sia ve-
nuto meno l’obbligo di corrispondere l’imposta proporzionale
per la registrazione del decreto ingiuntivo.

Resta fermo, in ogni caso, il principio in base al quale
l’imposta di registro viene riscossa in relazione ai singoli
provvedimenti che definiscono, anche parzialmente, il giudi-
zio. Orbene, se interviene la sentenza definitiva di revoca del
decreto ingiuntivo prima della notifica dell’avviso di paga-
mento dell’imposta proporzionale, quest’ultima non è più do-
vuta; tuttavia, considerato che decreto ingiuntivo e sentenza
sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all’obbli-
go di registrazione in termine fisso, per ciascuno di essi deve
essere corrisposta l’imposta in misura fissa (articoli 37 e 41,
comma 2, del TUR).

La soluzione interpretativa prospettata, finalizzata ad evi-
tare defatiganti e inutili procedure di riscossione e conse-
guenti richieste di rimborso altrettanto onerose, è in linea
con il criterio di economicità dell’azione amministrativa di
cui all’articolo 61 D.Lgs. n. 300 del 1999». 

Imposta di registro - Atti relativi ad operazioni sog-
gette ad IVA - Contratti di locazione o di affitto assog-
gettati ad IVA - Registrazione telematica dei contratti di
locazione di beni immobili in corso di esecuzione alla
data del 4 luglio 2006 - Art. 35, comma 10-quinquies,
del D.L. n. 223/2006, conv., con modif., dalla L. n.
248/2006 e provv. 14 settembre 2006 - Modalità - Chia-
rimenti.

(Circolare 16 novembre 2006, n. 33/E, dell’Agenzia delle en-
trate)

INDICE: PREMESSA. 1. REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI -
2. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN

CORSO AL 4 LUGLIO 2006 PRECEDENTEMENTE ASSOGGETTATI AD

IVA - 3. CONTRATTI DA REGISTRARE - 4. SOGGETTI OBBLIGATI AL-

LA REGISTRAZIONE; 4.1. Opzione per il regime IVA - 5. MODA-

LITÀ DI REGISTRAZIONE - 6. BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA DI

REGISTRO; 6.1. Determinazione e versamento dell’imposta - 7.
CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE DEL CONTRATTO; 7.1. Ces-
sioni di contratto; 7.2. Risoluzioni e proroghe - 8. CONTRATTI

STIPULATI SUCCESSIVAMENTE AL 4 LUGLIO 2006.

«PREMESSA

La presente circolare illustra le modalità di registrazione e
di versamento dell’imposta proporzionale di registro per i
contratti di locazione, anche finanziaria, e di affitto di fab-
bricati, già assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in vir-
tù delle disposizioni vigenti fino al 4 luglio 2006 e in corso
di esecuzione alla medesima data. Chiarisce, altresì, le mo-
dalità per esercitare, nei limiti consentiti, l’opzione per l’as-
soggettamento ad IVA delle relative prestazioni.

I chiarimenti forniti si ricollegano al provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2006, con-
cernente “Modalità e termini degli adempimenti e dei versa-
menti di cui all’articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 4 agosto 2006, n. 248” pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 220 del 21/09/2006.

Tutti i documenti amministrativi richiamati nella presente
circolare sono consultabili sul sito internet www.agenziaen-
trate.it.

1. REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI

L’articolo 35, comma 8, lettera a), numero 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 4 agosto 2006, n. 248 (in seguito decreto legge), ha
modificato profondamente il regime fiscale, ai fini dell’impo-
sizione sul valore aggiunto, delle prestazioni di locazione, an-
che finanziaria, e di affitto aventi ad oggetto beni immobili,
attraverso la riformulazione dell’articolo 10, comma 1, nume-
ro 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La nuova disciplina IVA, illustrata con la circolare n. 27
del 2006 (1), prevede che talune delle operazioni in discorso,
precedentemente soggette al tributo, sono ora considerate
esenti.

Più nello specifico, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n.
8), del D.P.R n. 633 del 1972, nella formulazione in vigore
fino al 3 luglio, erano imponibili all’IVA le seguenti presta-
zioni:

– locazioni finanziarie di qualsiasi tipologia di immobile,
sia di tipo residenziale che di tipo diverso;

– locazioni e affitti di immobili strumentali non suscettibili
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni identifi-
cati catastalmente nelle categorie C, D, E ed A10);

– locazioni o affitti di immobili abitativi posti in essere dal-
le imprese che li avevano costruiti per la vendita;

– locazione e affitti di aree destinate a parcheggio di veicoli
e di aree con destinazione edificabile in base alle previsioni
degli strumenti urbanistici;

– assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione
di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e
loro consorzi (numero 26 della Tabella A, parte II, allegata
al d.P.R. n. 633 del 1972).

Per effetto dell’articolo 35, comma 8, del decreto legge, che
ha riformulato l’articolo 10, n. 8), del D.P.R. n. 633 del 1972,
il regime IVA delle locazioni di immobili è stato modificato
nei termini di seguito indicati:

a) tutte le locazioni di immobili a destinazione abitativa
sono ora esenti ai fini IVA, comprese le locazioni finanziarie
e le locazioni poste in essere dalle imprese che hanno costru-
ito gli immobili per la vendita.

Restano, invece, soggette al regime di imponibilità ad IVA
le assegnazioni in godimento di case di abitazione poste in
essere da cooperative e loro consorzi, in quanto il decreto
legge non ha modificato il numero 26 della tabella A, parte
II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione si ri-
ferisce, ovviamente, alle assegnazioni in godimento ai soci
delle cooperative, considerato che le assegnazioni in pro-
prietà ai soci di cooperative diverse da quelle a proprietà
indivisa, rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso
regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese co-
struttrici (assoggettamento ad IVA se la cessione o l’assegna-
zione da parte delle imprese costruttrici interviene entro

(1) In Boll. Trib. 2006, pag. 1321.
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quattro anni dalla ultimazione della costruzione o dell’inter-
vento di recupero);

b) anche gli immobili strumentali scontano il regime di
esenzione previsto in linea generale per tutte le locazioni,
comprese quelle finanziarie, con alcune eccezioni. Sono in-
fatti imponibili al tributo:

– le locazioni effettuate nei confronti di soggetti che non
agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione;

– le locazioni nei confronti di soggetti passivi d’imposta
che hanno un pro-rata di detraibilità non superiore al 25%
nonchè

– le locazioni in relazione alle quali il locatore ha espresso
l’opzione per l’imponibilità ad IVA.

Il trattamento IVA delle locazioni di immobili abitativi, co-
me sopra specificato, si applica anche se unitamente al fab-
bricato di tipo residenziale (bene principale) sia ceduto in lo-
cazione anche il box o la cantina (pertinenza).

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 817 del codice civile,
si considerano pertinenze le “cose destinate in modo durevole
a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione
può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o
da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

In presenza di un unico atto, infatti, la locazione del bene
pertinenziale si configura come operazione accessoria rispetto
alla locazione del bene principale e, pertanto, ai sensi dell’ar-
ticolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, i relativi corrispettivi re-
stano assoggettati al medesimo trattamento IVA.

Il vincolo pertinenziale assume rilievo anche nella diversa
ipotesi in cui la pertinenza sia costituita da un fabbricato
abitativo e il bene principale da un fabbricato strumentale;
in tal caso la prestazione viene assoggettata unitariamente al-
la disciplina prescritta per le locazioni di fabbricati strumen-
tali.

Il nuovo regime introdotto dal decreto legge per le loca-
zioni di immobili strumentali non interessa le locazioni rese
nell’ambito di attività di carattere ausiliario, qualificate ope-
razioni esenti da IVA ai sensi della disposizione speciale di
cui all’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e suc-
cessive modificazioni. Si ricorda che ai sensi di tale disposi-
zione sono esenti dall’IVA le prestazioni di servizi, rese
nell’ambito delle attività di carattere ausiliario, effettuate da
società facenti parte di un gruppo bancario o di un gruppo
assicurativo ovvero di un gruppo il cui volume di affari
dell’anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento
da operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633
del 1972, nei confronti di altre società facenti parte del grup-
po medesimo.

Ne consegue che le locazioni di immobili effettuate ai sen-
si del citato articolo 6 della legge n. 133 del 1999, ancorchè
eseguite nei confronti di soggetti con pro-rata di detraibilità
inferiore al 25 per cento e aventi ad oggetto fabbricati stru-
mentali continuano ad essere assoggettate al regime di esen-
zione per esse espressamente previsto.

Sono ugualmente estranee all’ambito di applicazione
dell’articolo 10, n. 8), le concessioni e le sub-concessioni di
beni demaniali, le quali non possono configurarsi quali loca-
zioni di beni immobili.

Trattamento delle locazioni ai fini dell’imposta di registro
a) A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge

(articolo 35, comma 10, lettere b) e c)) all’articolo 40 del te-
sto unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e all’articolo 5,
comma 1, della tariffa del medesimo testo unico, tutti i con-
tratti di locazione, anche finanziaria e di affitto aventi ad og-
getto immobili strumentali per natura, siano essi esenti ai fi-
ni dell’ IVA in base all’articolo 10, primo comma, numero 8)
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero assoggettati al tri-
buto in quanto rientranti nelle ipotesi di deroga previste dal
medesimo articolo 10, n. 8), devono essere assoggettati all’im-
posta proporzionale di registro. Tale prescrizione è correlata
all’introduzione, da parte del decreto legge, di una nuova ali-
quota d’imposta per la registrazione dei contratti in esame,
stabilita nella misura dell’1 per cento.

La predetta aliquota, prevista dall’articolo 5, lett. a-bis) del-
la tariffa, è specificamente riferita alle locazioni di immobili
strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, n. 8), del
D.P.R. n. 633 del 1972, effettuate da locatori che agiscono
nella veste di soggetti IVA. Qualora, invece, il locatore non
abbia soggettività Iva la locazione continuerà ad essere as-
soggettata all’imposta di registro con l’aliquota del 2 per cen-
to prevista in via ordinaria per le locazioni.

b) I contratti di locazione anche finanziaria di immobili
abitativi, che a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge
sono attratti nella sfera dell’esenzione IVA, scontano l’imposta
proporzionale di registro nella misura del 2% prevista dall’ar-
ticolo 5, lettera a), della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

2. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN

CORSO AL 4 LUGLIO 2006, PRECEDENTEMENTE ASSOGGETTATI AD

IVA

Ai sensi del comma 10-quinquies del citato articolo 35 del
decreto legge, i contratti di locazione in corso alla data del
4 luglio 2006, già assoggettati ad imposta sul valore aggiunto
in base alle disposizioni in vigore prima del decreto legge de-
vono essere obbligatoriamente registrati.

La stessa disposizione ha demandato ad un provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione del-
le modalità e dei termini di registrazione.

In sede di registrazione è possibile esercitare l’opzione per
l’imponibilità ai fini IVA relativamente alle locazioni di im-
mobili strumentali.

In data 14 settembre 2006 è stato emanato il provvedimen-
to del Direttore dell’Agenzia concernente “Modalità e termini
degli adempimenti e dei versamenti di cui all’articolo 35,
comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248”, il quale ha stabilito che gli adempimenti previsti dalle
citate disposizioni devono essere eseguiti a decorrere dal 1
novembre 2006 e non oltre il 30 novembre 2006.

3. CONTRATTI DA REGISTRARE

Devono essere assoggettati all’imposta di registro, secondo
le modalità disciplinate dal richiamato provvedimento, i con-
tratti che, fino al 4 luglio, erano soggetti al regime di impo-
nibilità ad IVA e che a seguito dell’entrata in vigore del de-
creto legge rientrano nel regime di esenzione.

In particolare sono interessati alla procedura in discorso i
seguenti contratti, elencati nell’allegato 1 del provvedimento
e contraddistinti dai codici da 04 a 10:

– locazioni finanziarie di beni immobili ad uso di civile
abitazione;

– locazioni finanziarie di beni immobili strumentali;
– locazioni finanziarie di beni immobili di altro tipo (ad

esempio, fondi rustici);
– locazioni non finanziarie di immobili strumentali che per

loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizza-
zione senza radicali trasformazioni (immobili strumentali
“per natura”);

– locazioni di beni immobili ad uso di civile abitazione po-
ste in essere dalle imprese che li hanno costruiti per la ven-
dita e relative pertinenze.

Sono soggetti alla registrazione telematica in esame anche
i contratti di locazione finanziaria in corso alla data del 4 lu-
glio che abbiano ad oggetto immobili da costruire (c.d. lea-
sing a stato di avanzamento lavori). Ciò a prescindere dalla
circostanza che alla predetta data o alla data di registrazione
il bene sia stato ultimato.

Vanno, inoltre, registrati i contratti di locazione finanziaria
per i quali sia intervenuto, nel periodo compreso fra il 4 lu-
glio e il 31 ottobre 2006, il riscatto del bene immobile da
parte dell’utilizzatore.

In tale ipotesi, l’imposta di registro, liquidata con le mo-
dalità indicate nel successivo paragrafo 5, è dovuta per la
parte che eccede l’imposta ipotecaria e catastale relativa al ri-
scatto dell’immobile, ai sensi dell’articolo 35, comma 10-
sexies.
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Si ricorda che ai sensi dell’articolo 35, comma 10-quater,
introdotto in sede di conversione del decreto legge, le dispo-
sizioni previste in materia di imposte indirette per le locazio-
ni di fabbricati si applicano - se meno favorevoli - anche ai
contratti di locazione di azienda il cui valore complessivo sia
costituito per più del cinquanta per cento dal valore normale
dei fabbricati.

La norma ha un chiaro intento antielusivo in quanto mira
ad evitare che attraverso l’utilizzo dello schema contrattuale
della locazione d’azienda siano disapplicate le previsioni in-
trodotte dal decreto legge, come convertito dalla legge n. 248
del 2006, in materia di tassazione delle locazioni di immobili.
Considerato che la norma antielusiva in commento è entrata
in vigore il 12 agosto 2006, si deve ritenere che la stessa si
applica con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla
predetta data.

4. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE

Sono obbligati alla registrazione in esame, con assunzione
di responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R.
n. 131 del 1986, i contraenti (persone fisiche e giuridiche)
che siano parti del rapporto contrattuale in corso di esecu-
zione alla data del 4 luglio 2006.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del provvedimento, la
procedura telematica prevista dall’articolo 14 del decreto di-
rettoriale 31 luglio 1998 deve essere utilizzata indipendente-
mente dal numero di unità immobiliari possedute dal sogget-
to obbligato all’adempimento. Per la registrazione dei con-
tratti in argomento non opera, pertanto, il limite previsto
all’articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, secondo cui
“I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazio-
ne in possesso di almeno cento unità immobiliari, sono te-
nuti ad adottare la procedura di registrazione telematica de-
gli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli
incaricati della trasmissione ...”.

Ai fini della registrazione, non è obbligatorio il ricorso alla
procedura telematica in esame per i contratti in relazione ai
quali la registrazione sia effettuata dal conduttore persona fi-
sica che non agisce nell’esercizio di impresa, arti o professio-
ni (articolo 1.4 del provvedimento) (cfr. circolare 52/E del
2002 (2), punto 1.2).

4.1 Opzione per il regime IVA. Avvalendosi della procedura
di registrazione prevista dal menzionato provvedimento, i
locatori (concedenti per i contratti di leasing) interessati
possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 10, n. 8-ter)
del D.P.R. n. 633 del 1972 per l’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto, in relazione alle locazioni di immobili stru-
mentali.

In sede di registrazione l’opzione va manifestata attraverso
l’utilizzo di specifici codici che identificano altresì l’oggetto
del contratto. In particolare deve essere utilizzato il codice
“06” per i contratti di leasing (leasing di immobili strumen-
tali con l’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento ad IVA)
e il codice “10” per i contratti di locazione (locazione di im-
mobili strumentali con l’esercizio dell’opzione per l’assogget-
tamento ad IVA).

5. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Le modalità di registrazione telematica - diretta o tramite
intermediari - nonchè la relativa procedura di abilitazione so-
no, in linea di massima, le stesse in uso per i contratti di
locazione e affitto di immobili; pertanto, si rinvia a quanto
chiarito con le circolari del 7 gennaio 2002, n. 3/E, e del 20
febbraio 2002, n. 52/E (3).

A differenza, tuttavia, della procedura di registrazione tele-
matica, già prevista per i contratti di locazione di cui alle ri-
chiamate circolari, quella prevista per i contratti in corso al
4 luglio 2006 non prevede l’obbligo di trasmettere in allegato
al modello telematico il testo del contratto. È stabilito, infat-
ti, che la registrazione venga effettuata con la sola trasmis-

(2) In Boll. Trib. 2002, pag. 1489.
(3) Rispett. in Boll. Trib. 2002, pag. 301 e pag. 1489.

sione telematica degli estremi del negozio (articolo 1.2 del
provvedimento).

È utile sottolineare che, in sede di predisposizione dei file
contenenti i dati dei contratti da trasmettere per via telema-
tica, deve essere inserita la data di decorrenza effettiva del
contratto medesimo e non la data del 4 luglio 2006.

Come precisato nell’articolo 1.3 del provvedimento, i sog-
getti che effettuano la registrazione sono tenuti ad osservare
gli obblighi di rilascio e consegna delle ricevute di cui all’ar-
ticolo 23 del decreto direttoriale 31 luglio 1998 (cfr. circolare
3/E del 2002, punto 5). In particolare, il generico richiamo
all’articolo 23 comporta l’obbligo di “... conservare per il pe-
riodo previsto dall’articolo 18 del testo unico delle disposizio-
ni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (10 an-
ni), i contratti unitamente alle ricevute di cui all’articolo 22,
commi 4, 5 e 6 anche al fine di consentire i controlli da par-
te dell’Agenzia delle entrate.”.

Le modalità di registrazione e trasmissione telematica sono
disciplinate dall’allegato tecnico 1 al provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia che a tal fine integra gli allegati tecnici
bis e quater al decreto 31 luglio 1998.

6. BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

La base imponibile dell’imposta di registro per i contratti
di locazione, individuata dall’articolo 43, comma 1, lettera h),
del relativo testo unico, è costituita dall’ammontare dei cor-
rispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto
(cfr. circolare del 16 gennaio 1998, n. 12/E (4), par. 4).

Occorre considerare che l’obbligo di registrazione in termi-
ne fisso per la tipologia dei contratti in esame, in corso alla
data del 4 luglio 2006, riguarda i contratti che al momento
della stipula, essendo imponibili ad IVA, non erano sottoposti
a registrazione, se non in caso d’uso (articolo 1, comma 1,
lettera b), della Tariffa, parte II, TUR).

È evidente che, per i predetti contratti, nel determinare la
base imponibile non si debba tenere conto dei canoni di lo-
cazione maturati prima del 4 luglio 2006. Pertanto la base
imponibile ai fini dell’imposta di registro è determinata
dall’ammontare dei canoni imputabile al periodo che va dal
4 luglio fino alla scadenza contrattuale.

Ad esempio, per un contratto con durata 1/4/2006 -
31/3/2009, la durata residua calcolata dal 4 luglio 2006 è di
2 anni e 9 mesi (per frazioni di mese non inferiori a quindici
giorni è necessario procedere al ragguaglio a mensilità intere)
e l’imponibile è pari all’ammontare dei canoni relativi al pe-
riodo 4/7/2006 - 31/3/2007 nonchè ai due anni successivi (dal
1/4/2007 al 31/3/2009).

Per i contratti a canone variabile o a canone indicizzato,
occorre tener conto anche degli aggiornamenti periodici del
canone già eventualmente maturati alla medesima data.

Nella particolare ipotesi, frequente nei contratti di leasing
immobiliare, nella quale il corrispettivo è costituito da un ca-
none periodico composto da una quota certa, e da un’altra va-
riabile, quest’ultima remunerativa della componente finanzia-
ria e quantificata periodicamente in base all’andamento di par-
ticolari indici di riferimento, l’imposta dovuta al momento del-
la registrazione è commisurata, in applicazione del comma 1
dell’articolo 35, del TUR, alla sola parte di corrispettivo già de-
terminata. Per quanto concerne l’imposta applicabile alla parte
indeterminata del corrispettivo, questa sarà liquidata e versata
entro 20 giorni dalla scadenza annuale del contratto, momento
in cui avverrà la definitiva determinazione della stessa.

Di regola, infatti, per i contratti di locazione aventi durata
pluriennale la determinazione dell’imposta di registro è ca-
denzata dai segmenti temporali in cui è suddiviso il periodo
di durata del contratto.

Anche in relazione alle ipotesi in esame, pertanto, si deve
ritenere che la definitiva determinazione della parte indeter-
minata di corrispettivo deve avvenire con la cadenza annuale
tipica dei contratti di locazione, nonostante le indicizzazioni

(4) In Boll. Trib. 1998, pag. 232.
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stabilite contrattualmente debbano essere calcolate con perio-
dicità diversa da quella annuale.

Tale principio opera anche nel caso in cui le parti si siano
avvalse della facoltà - prevista dall’articolo 2.1 del provvedi-
mento - di versare in unica soluzione l’imposta di registro
dovuta sulla parte determinata di corrispettivo. Come preci-
sato nel provvedimento, il pagamento della maggiore imposta
derivante dalla parte indeterminata di corrispettivo, effettuato
telematicamente nei termini sopra indicati, tiene luogo della
denuncia del verificarsi di eventi che danno luogo ad ulterio-
re liquidazione di imposta di cui all’articolo 19 del TUR.

Per il versamento di tale ulteriore imposta dovrà essere uti-
lizzato lo specifico codice tributo n. 116T concernente “im-
posta di registro per contratti di locazione finanziaria - parte
variabile del canone”.

Qualora il canone, per il periodo di tempo considerato ai
fini degli adempimenti in esame, risulti ancora del tutto in-
determinato (vedasi contratto di leasing a stato avanzamento
lavori) andrà indicato comunque un imponibile, sia pur mi-
nimo, con assolvimento della corrispondente imposta di re-
gistro che non può essere comunque inferiore a euro 67,00.

Successivamente, quando l’importo del canone sarà deter-
minato l’imposta si renderà applicabile in misura proporzio-
nale con le modalità sopra indicate.

Si fa presente che anche per i contratti di locazione in cor-
so alla data del 4 luglio opera la regola enunciata dall’arti-
colo 35, comma 2, del TUR secondo cui “Gli aggiornamenti
o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio
1978, n. 392, non hanno effetto ai fini della determinazione
definitiva del corrispettivo dell’annualità del contratto nel cor-
so della quale si verificano. Qualora l’imposta sia stata cor-
risposta per l’intera durata del contratto di locazione gli ag-
giornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai
soli fini della determinazione della base imponibile in caso
di proroga del contratto.”.

6.1 Determinazione e versamento dell’imposta. L’articolo 2.1
del provvedimento dispone che l’imposta può essere versata
in unica soluzione ovvero anno per anno.

Qualora il contribuente opti per il versamento annuale il
primo versamento, riferito alla annualità in corso al 4 luglio,
dovrà essere commisurato ai canoni relativi al periodo com-
preso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza della annua-
lità in corso alla medesima data. Per le annualità successive,
l’imposta dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di
scadenza della annualità precedente, utilizzando la procedura
prevista dal provvedimento in esame.

Si segnala, peraltro, che qualora l’annualità in corso al 4
luglio venga a scadere in data antecedente alla registrazione
del contratto (da effettuarsi tra il 1 e il 30 novembre, come
disposto con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia), oc-
corre farsi carico anche del versamento dell’imposta relativa
alla annualità successiva. Ad esempio se il contratto è stato
stipulato il 25 settembre 2005, dovrà essere versata entro il
medesimo termine del 30 novembre 2006, non solo l’imposta
relativa alla prima annualità, limitatamente al periodo dal 4
luglio al 25 settembre 2006, ma anche quella relativa alla an-
nualità successiva, dal 26 settembre 2006 al 25 settembre 2007.

In tale ipotesi, poichè il ritardato adempimento dell’obbligo
di versamento non è imputabile alla condotta delle parti con-
traenti, bensì alle determinazioni del citato provvedimento,
non sono dovuti sanzioni e interessi.

Qualora il contribuente opti per il pagamento dell’imposta
anno per anno, l’imposta è di natura complementare e deve
essere versata anche se di importo inferiore a 67 euro; ciò
in quanto il disposto dell’articolo 41 del testo unico dell’im-
posta di registro, ai sensi del quale “L’ammontare dell’impo-
sta principale non può essere in nessun caso inferiore alla
misura fissa indicata nell’articolo 11 della tariffa, parte prima
...”, non è estensibile all’imposta complementare (cfr. risolu-
zione ministeriale del 18 giugno 1990, n. 260193 (5)).

(5) In Boll. Trib. 1990, pag. 1564.

Si fa presente, inoltre, che la nota I) all’articolo 5 della ta-
riffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di re-
gistro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata
pluriennale, una detrazione dall’imposta in misura percentua-
le, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per
il numero delle annualità. Il beneficio è applicabile anche alle
locazioni, comprese quelle finanziarie, rientranti nel campo
di applicazione dell’articolo 35, comma 10-quinquies del de-
creto legge. In questa ipotesi, per fruire della detrazione, è
necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3,
del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata
pari o superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo
del contratto che residua alla data del 4 luglio 2006 sia com-
plessivamente superiore a dodici mesi.

In tal caso, ai fini del calcolo della detrazione, rileva anche
la frazione di periodo compresa tra il 4 luglio 2006 e la pri-
ma scadenza contrattuale annuale successiva a tale data.

Questa soluzione risponde ad esigenze di equità, collegate
al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti già in
corso di esecuzione.

Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato,
ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione com-
pete unicamente sull’ammontare determinato, relativo a tutte
le annualità del contratto. La detrazione non compete relati-
vamente all’imposta dovuta per la restante parte del corri-
spettivo, che andrà versata con le modalità precisate in pre-
cedenza.

I contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo
35, comma 10-quinquies, che siano stati registrati prima del
4 luglio 2006 con applicazione dell’imposta di registro in mi-
sura fissa devono essere nuovamente registrati, con le moda-
lità telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai
fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per
gli stessi contratti non è dovuta, invece, l’imposta di bollo.

Dal punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzano
il programma di compilazione “Contratti di locazione” distri-
buito dall’Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fatti-
specie “Contratto esente da bollo”, spuntando l’apposita ca-
sella del pannello “Dati generali”.

Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari
possono inserire il valore zero nel campo relativo all’ammon-
tare dell’imposta di bollo.

Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle indicate
dall’articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo uni-
co dell’imposta di registro, vale a dire:

– quando il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad
oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all’impo-
sta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633: 1 per cento;

– quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento;
– in ogni altro caso (e quindi, in particolare per le loca-

zione di immobili abitativi): 2 per cento.
Il sistema telematico di registrazione consente anche di

versare l’imposta di bollo.
Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell’articolo 2, nota 2-

bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
l’imposta di bollo su contratti di locazione finanziaria è do-
vuta nella misura di euro 14,62 per ogni contratto, indipen-
dentemente dal numero di esemplari o copie.

Il versamento delle imposte deve essere effettuato secondo
le modalità telematiche stabilite dall’articolo 21 del decreto
dirigenziale del 31 luglio 1998 come successivamente modi-
ficato con D.M. 29 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 78 del 3 aprile 2000).

7. CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE DEL CONTRATTO

Le modalità telematiche di registrazione e di versamento
dell’imposta, così come disciplinate dal menzionato provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia, si applicano anche alle ces-
sioni, risoluzioni e proroghe dei contratti interessati dall’am-
bito di applicazione dell’articolo 35, comma 10-quinquies del
decreto legge.
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A tal fine l’articolo 17 del testo unico dell’imposta di regi-
stro stabilisce che l’imposta dovuta per le cessioni, risoluzioni
e proroghe anche tacite dei contratti di locazione “... è liqui-
data dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni me-
diante versamento del relativo importo ...”.

Come precisato con circolare 12/E del 1998 (paragrafo
5.1), il tributo dovuto si configura, in tal caso, come princi-
pale ed è, pertanto, dovuto nella misura minima di euro 67,
come prescritto dal già citato articolo 41 del TUR (cfr. anche
la risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990, n. 260193).

7.1 Cessioni di contratto. Come precisato con circolare 9 lu-
glio 2003, n. 36/E (6), la cessione di contratto, se effettuata
dietro corrispettivo, costituisce prestazione di servizi imponi-
bile ad IVA ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, n. 5, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed è soggetta ad imposta di
registro in misura fissa, in base al principio di alternatività
enunciato negli articoli 5, comma 2, e 40 del relativo testo
unico.

Qualora la cessione non rientri nel campo di applicazione
dell’IVA, per carenza in capo al cedente del presupposto sog-
gettivo, la stessa sconta l’imposta di registro in misura pro-
porzionale.

Se il corrispettivo della cessione è solo in parte indetermi-
nato, si applicano le disposizioni in tema di liquidazione e
versamento dell’imposta dovuta, esposte in precedenza per i
contratti di locazione a corrispettivo in parte indeterminato.

7.2 Risoluzioni e proroghe. Nulla è innovato circa le modalità
di determinazione dell’imposta in caso di risoluzione o pro-
roga del contratto di locazione.

Per tali fattispecie rileva quanto già precisato nella più vol-
te richiamata circolare 12/E del 1998.

8. CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE AL 4 LUGLIO 2006

Per i contratti di locazione, anche finanziaria, stipulati nel
periodo intercorrente tra la data di emanazione del decreto
legge (4 luglio) e quella di entrata in vigore della legge di
conversione (12 agosto), la medesima legge di conversione n.
248 del 2006 non reca disposizioni specifiche.

Peraltro, considerazioni logico-sistematiche portano a rite-
nere che anche i contratti stipulati dopo il 4 luglio 2006 e
in corso di esecuzione alla data del 12 agosto 2006 devono
essere registrati nei termini e con le modalità previste dal
provvedimento del 14 settembre del Direttore dell’Agenzia,
semprechè non siano già stati assoggettati all’imposta di re-
gistro in misura proporzionale.

In tale ultima ipotesi, l’eventuale opzione per l’imponibilità
IVA potrà essere effettuata tramite presentazione (o invio a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) al competen-
te ufficio dell’Agenzia delle entrate di apposita dichiarazione
in tal senso.

Per quanto riguarda i contratti stipulati in data successiva
al 12 agosto 2006, non essendo state individuate modalità
specifiche per la esecuzione della registrazione, essi vanno re-

(6) In Boll. Trib. 2003, pag. 1093.

gistrati secondo quanto stabilito ordinariamente per i con-
tratti di locazione di immobili.

Resta inteso che, in tal caso, l’opzione per l’applicazione
dell’Iva sui canoni di locazione dovrà esercitarsi direttamente
nell’atto.

In particolare, l’obbligo di eseguire la registrazione in via
telematica è previsto per i soli soggetti in possesso di almeno
cento unità immobiliari (articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2001,
n. 404), mentre per quelli che possiedono un minor numero
di unità immobiliari il ricorso alla procedura telematica resta
una facoltà, potendo l’adempimento essere eseguito anche
mediante presentazione del contratto su supporto cartaceo.

Per la registrazione telematica effettuata obbligatoriamente
o per opzione, dovranno osservarsi le modalità previste dal
decreto direttoriale 31 luglio 1998 che, in particolare, prevede
l’obbligo di trasmettere il testo del contratto.

A beneficio di quanti utilizzano il prodotto software “Con-
tratti di locazione”, fornito gratuitamente dall’Agenzia delle
entrate, è opportuno precisare, al riguardo, che gli schemi
contrattuali ivi proposti si riferiscono a fattispecie non impo-
nibili ad IVA ed in particolare non contemplano i contratti
di locazione finanziaria, spesso caratterizzati da clausole pe-
culiari rispetto a quelle degli ordinari contratti di locazione.

Pertanto, con particolare riferimento a detti contratti di lo-
cazione finanziaria, si precisa che il testo degli stessi può es-
sere direttamente scritto nei campi modificabili appositamen-
te predisposti dalla procedura nel pannello “Testo del contrat-
to”, ovvero riportato mediante operazioni di copia/incolla da
documenti predisposti con i più comuni elaboratori di testo.

Ai fini della registrazione telematica per la individuazione
dell’oggetto del contratto devono essere presi in considerazio-
ne anche i nuovi codici da “04” a “10”, introdotti dal prov-
vedimento del 14 settembre.

In particolare, dovranno essere utilizzati i codici da “04” a
“07” per i contratti di locazione finanziaria e i codici “09” e
“10”, per le locazioni di immobili strumentali, indicando i co-
dici specifici ove sia stata esercitata in atto l’opzione per l’as-
soggettamento ad IVA.

Per i contratti di locazione di immobili abitativi, anche se
effettuati dalle imprese costruttrici, e per quelli di locazione
di immobili strumentali che non rientrano nell’ambito di ap-
plicazione dell’articolo 10, n. 8, del D.P.R. n. 633 (ad esempio
locazioni esenti ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 133 del
1999), continuerà ad essere utilizzato il codice “02”.

In presenza di difficoltà operative riscontrate nella registra-
zione dei contratti in esame che, prima dell’emanazione della
presente circolare, possono aver indotto i contribuenti ad ef-
fettuare la registrazione in ritardo o secondo modalità diver-
se da quelle precisate, gli uffici non applicheranno sanzioni
e interessi in conformità al disposto dell’articolo 6, comma
2, del D.Lgs. n. 472/1997 secondo il quale “Non è punibile
l’autore della violazione quando essa è determinata da obiet-
tive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di ap-
plicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè
da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei mo-
delli per la dichiarazione e per il pagamento.”».
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Procedimento - Commissioni - Giurisdizione in
materia di ritenute d’imposta - Appartiene alle
Commissioni tributarie se riguarda la legittimità
di tali ritenute - Appartiene al giudice ordinario
se riguarda la tardività di corresponsione delle re-
tribuzioni.

La controversia promossa dal sostituito nei confronti
del sostituto d’imposta per pretendere il pagamento di
quella parte del suo credito che il convenuto abbia trat-
tenuto e versato a titolo d’imposta è devoluta alla com-
petenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie e
non del giudice ordinario, in quanto l’indagine sulla le-
gittimità della ritenuta non integra una mera questione
pregiudiziale suscettibile di essere delibata incidental-
mente, ma una causa tributaria che deve essere definita
con effetti di giudicato dal giudice avente giurisdizione
sulla materia; tuttavia, perché si determini la giurisdi-
zione del giudice tributario occorre che la controversia
abbia per oggetto una contestazione relativa alla legitti-
mità della ritenuta operata, e non la mera tardività di
corresponsione della retribuzione, ancorché questa abbia
determinato a carico del sostituito un maggior prelievo
fiscale.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Carbone, rel.
Botta), 18 maggio 2006, sent. n. 11650]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – Solo con
la memoria ex art. 378 c.p.c. il controricorrente de-
duce l’inammissibilità del ricorso per non aver la so-
cietà ricorrente - la … s.a.s. - dato prova della pro-
pria legittimazione quale supposto successore della
società che è stata parte nel giudizio di merito, la
… s.r.l.

Orbene non vi è dubbio che l’affermazione della so-
cietà ricorrente di essere legittimata all’impugnazione
in quanto successore (non viene precisato se a titolo
universale o particolare, ma la cosa non rileva) della
società che ha partecipato al giudizio d’appello non è
sufficiente, da sola, a radicarne la legittimazione: tut-
tavia, è altrettanto vero che il dovere di dare prova do-
cumentale - nelle forme previste dall’art. 372 c.p.c. -
della dedotta legittimazione sussiste nel caso che tale
qualità sia oggetto di contestazione da parte del resi-
stente, il quale può - esplicitamente o implicitamente
- riconoscerla (cfr. Cass. nn. 11334/1997 (1); 772/1999 (2);
2292/2000 (3); 7583/2001). Nel caso di specie, il fatto
che la parte resistente nel controricorso non abbia sol-
levato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione
della società ricorrente e abbia proposto esclusivamen-
te difese sul merito del ricorso, vale come riconosci-
mento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne
preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex
art. 378 c.p.c.

(1) Cass. 15 novembre 1997, n. 11334, in Rep. Foro it., 1997,
Cassazione civile [1140], n. 23.

(2) Cass. 13 novembre 1999, n. 772, in Rep. Foro it., 1999, Pro-
cedimento civile [5190], n. 102.

(3) Cass. 1° marzo 2000, n. 2292, in Rep. Foro it., 2000, Cas-
sazione civile [1140], n. 36.

Passando all’esame del ricorso, la censura proposta
dalla società ricorrente consiste nella denunciata vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., «in ri-
ferimento alla portata precettiva di cui all’art. 12
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successive modifi-
cazioni», nonché «in ogni caso omessa ed insufficiente
motivazione».

Nell’illustrare il motivo di ricorso, la società ricor-
rente chiarisce di voler così ribadire l’eccezione di di-
fetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore
del giudice tributario avanzata nel giudizio di merito
e disattesa, erroneamente a suo avviso, tanto in pri-
mo, quanto in secondo grado. Secondo la parte ricor-
rente, infatti, l’oggetto della domanda proposta dal la-
voratore concerneva la circostanza che - in ragione
del cumulo delle retribuzioni registratosi a carico del
lavoratore medesimo nell’anno d’imposta 1998 per ef-
fetto della ritardata corresponsione in quell’anno di
una parte delle competenze relative al 1997 - il datore
di lavoro aveva operato una ritenuta maggiore di
quella che sarebbe stata effettivamente applicabile ove
quest’ultimo avesse ottemperato nei termini alla pro-
pria obbligazione. Alla luce di questa chiara realtà fat-
tuale, era inequivocabile, ad avviso della società ricor-
rente, che la controversia concernesse la contestazio-
ne, da parte del sostituito d’imposta nei confronti del
sostituto, della legittimità della (maggiore) ritenuta
operata da quest’ultimo al fine di averne il (preteso)
rimborso: una siffatta controversia, dipendendone la
soluzione dalla decisione da adottare sulla (contestata)
legittimità della ritenuta d’imposta, apparteneva alla
giurisdizione del giudice tributario e non già a quella
del giudice ordinario.

Il ricorso non è fondato.
Certamente è vero che, secondo il consolidato indi-

rizzo di questa Corte (cfr., fra le più recenti, Cass.
S.U. n. 9074/2003 (4); 23019/2005 (5)), «la controversia,
promossa dal sostituito d’imposta nei confronti del so-
stituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella
parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto
e versato a titolo di ritenuta d’imposta, è devoluta alla
competenza giurisdizionale delle commissioni tributa-
rie, non del giudice ordinario, posto che l’indagine
sulla legittimità di detta ritenuta non integra una me-
ra questione pregiudiziale, suscettibile di essere deli-
bata incidentalmente, ma comporta una causa tribu-
taria avente carattere pregiudiziale, la quale deve es-
sere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal
giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di
materia, in litisconsorzio necessario anche della am-
ministrazione finanziaria. Tale principio non soffre de-
roga quando la controversia stessa sia insorta soltanto
fra sostituito e sostituto, perché l’originaria incomple-
tezza del contraddittorio non può implicare uno spo-
stamento della giurisdizione, mentre è compito del
giudice di essa munito di provvedere all’integrazione
del contraddittorio stesso».

(4) Cass. 6 giugno 2003, n. 9074, in Boll. Trib. 2004, pag. 228.
(5) Cass. 15 novembre 2005, n. 23019, in Boll. Trib. On-line.
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Tuttavia, perché la giurisdizione del giudice tributa-
rio si determini, occorre pur sempre che la controver-
sia abbia ad oggetto una contestazione (da parte del
sostituito d’imposta) relativa alla legittimità della rite-
nuta operata dal sostituto: sicché la risposta all’ecce-
zione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario
qui sollevata (come già nelle fasi di merito) dalla so-
cietà ricorrente dipende, in ultima analisi, dall’inter-
pretazione che deve darsi alla domanda originaria-
mente proposta dall’odierno controricorrente. Inter-
pretazione cui questa Corte può senz’altro procedere,
essendo essa, in tema di giurisdizione, anche giudice
del fatto ed avendo, quindi, il potere di esaminare e
valutare con autonomia le risultanze processuali e gli
atti di causa, indipendentemente dalle deduzioni delle
parti e dalle valutazioni del giudice del merito (cfr.,
tra le più recenti, Cass. S.U. n. 14090/2004 (6); n.
10840/2003 (7); nn. 14275/2002 (8), le quali mettono in
rilievo come debba ritenersi di conseguenza inammis-
sibile la censura diretta a denunziare un vizio di
omessa o insufficiente motivazione della sentenza im-
pugnata).

Orbene, dall’esame degli atti e delle risultanze pro-
sessuali emerge che, nella fattispecie, l’azione svolta
dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro non
era diretta a censurare la legittimità della ritenuta
d’imposta, lamentando che la medesima non fosse sta-
ta operata nel rispetto della norma tributaria: la pre-
tesa fatta valere dal lavoratore concerneva, come rile-
vato dal giudice di merito, esclusivamente il danno
che gli era derivato dalla ritardata corresponsione nel
1998 di una parte delle retribuzioni dovutegli per l’an-
no 1997 e consistito nel fatto che, in ragione del rea-
lizzato cumulo delle retribuzioni, egli aveva dovuto
pagare una imposta maggiore (per la collocazione del
reddito imponibile nello scaglione superiore), dispo-
nendo, così, di fatto nell’anno 1998 di un reddito in-
feriore a quello che avrebbe goduto ove ci fosse stato
nel 1997 il puntuale pagamento di quanto per
quell’anno gli era dovuto. Il ritardo nella correspon-
sione delle retribuzioni dovute per il 1997 è fatto ri-
masto incontestato nel giudizio e il datore di lavoro,
a sua volta, non ha ipotizzato l’illegittimità della rite-
nuta d’imposta operata (affermando, anzi, esplicita-
mente che il proprio comportamento doveva ritenersi,
sotto il profilo tributario, pienamente ortodosso), ben-
sì ha dedotto, sia pur genericamente e senza fornirne
la dovuta prova, che il ritardo non poteva essergli im-
putabile, stante la situazione di «temporanea illiquidi-
tà» (tuttavia indimostrata) nella quale era venuta a
trovarsi l’azienda.

Conoscere di una siffatta controversia, che, per
quanto detto, non presupponeva la definizione di una
causa tributaria avente carattere pregiudiziale, spetta-
va, quindi, alla giurisdizione del giudice ordinario, la
quale è stata correttamente affermata, nella specie, dal
giudice di merito, tanto in primo, quanto in secondo
grado.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e va dichia-

(6) Cass. 27 luglio 2004, n. 14090, in Rep. Foro it., 2004, Ar-
bitrato [0480], n. 97.

(7) Cass. 10 luglio 2003, n. 10840, in Rep. Foro it., 2003, Cas-
sazione civile [1140], n. 67.

(8) Cass. 4 ottobre 2002, n. 14275, in Rep. Foro it., 2002, Cas-
sazione Civile [1140], n. 81.

rata la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese
seguono la soccombenza.

P.Q.M. – (Omissis).

La fattispecie è piuttosto singolare in quanto un dipen-
dente aveva contestato al suo datore di lavoro un ritar-
dato pagamento delle sue retribuzioni, lamentando di
aver subito a causa della predetta tardività una maggior
ritenuta d’imposta conseguente all’applicazione di uno
scaglione d’imposta superiore a quello abitualmente ap-
plicatogli sulla base del suo reddito effettivo.

La società che aveva trattenuto e versato la ritenuta, e
quindi aveva assunto la funzione di sostituto d’imposta,
aveva eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice or-
dinario, assumendo che la controversia riguardava so-
stanzialmente la legittimità della ritenuta così come effet-
tuata; cioè l’applicazione di norme sicuramente tributarie.

A suo favore sembrava deporre l’orientamento ormai
consolidato della Cassazione, secondo cui la controversia
tra sostituto e sostituito concernente la legittimità della
ritenuta d’acconto dal primo operata non costituisce una
mera questione pregiudiziale, ma una vera e propria que-
stione tributaria, sia pure di carattere pregiudiziale, che
dev’essere decisa con effetti di giudicato dalle Commis-
sioni tributarie, aventi giurisdizione in materia. (ved.
Cass., sez. un., 6 giugno 2003, n. 9074, in Boll. Trib.,
2004, 228).

Sennonché, giunti al grado di legittimità, la Suprema
Corte ha ravvisato che nel caso specifico non era in con-
siderazione tanto la legittimità e l’ammontare della rite-
nuta operata dalla società, quanto il ritardo nella corre-
sponsione al prestatore di lavoro della sua retribuzione;
ritardo che aveva provocato nella prospettazione di
quest’ultimo un maggiore aggravio di imposta a causa
dell’applicazione di uno «scaglione» superiore a quello a
cui riteneva di aver diritto.

Prospettazione che, in realtà, non era corretta in quan-
to il pagamento oltre l’anno di effettuazione della presta-
zione lavorativa gli avrebbe dato diritto all’applicazione
della minore aliquota prevista per gli emolumenti arre-
trati dall’art. 17 del TUIR.

Comunque la Cassazione non è entrata nel merito, li-
mitandosi a rilevare che la controversia portata alla sua
attenzione riguardava esclusivamente il danno derivato al
dipendente dalla tardiva corresponsione delle sue retribu-
zioni, e quindi non poteva che essere di competenza del
giudice ordinario.

Procedimento - Giudizio di ottemperanza - Giu-
dicato interno su un capo di sentenza - Commis-
sione competente sul ricorso per la sua ottempe-
ranza - È la Commissione tributaria provinciale
che ha pronunciato la sentenza.

Procedimento - Giudizio di ottemperanza - Pro-
ponibilità del ricorso prima del decorso del ter-
mine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L.
n. 669/1996 - Sussiste - Inapplicabilità dell’art. 14
del D.L. n. 669/1996.

Qualora il ricorso per ottemperanza abbia ad oggetto
un capo della sentenza tributaria di primo grado che è
passato in giudicato interno per non essere stato espli-
citamente impugnato con l’appello, il giudice competen-
te a decidere su tale giudizio di ottemperanza è la stessa
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Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato
la sentenza su cui si è formato il giudicato interno nel
capo di cui si richiede l’ottemperanza.

La proponibilità del giudizio di ottemperanza tributa-
rio non è condizionata allo spirare del termine di 120
giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996,
n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30),
decorrente dalla notifica del titolo munito di formula
esecutiva, poiché tale normativa fa esplicito riferimento
al solo procedimento di esecuzione forzata, che rappre-
senta una tutela diversa ed ulteriore rispetto al giudizio
di ottemperanza, il quale costituisce un procedimento
speciale avente ad oggetto la sentenza passata in giudi-
cato, e che è specificamente disciplinato dall’art. 70 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

[Commissione trib. provinciale di Cosenza, sez. III
(Pres. e rel. D’Ingianna), 28 luglio 2006, sent. n. 153,
ric. Soc. Consortile M.A.C. c. Agenzia delle entrate - Uf-
ficio di Paola]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – Il giudizio
di ottemperanza trova la sua disciplina nell’art. 70 del
D.Lgs. n. 546/1992. Tale norma concede alla parte che
vi abbia interesse la facoltà di richiedere l’ottemperanza
degli obblighi derivanti dalla sentenza della commissio-
ne tributaria passata in giudicato. A tal fine, decorsi i
termini entro i quali è prescritto dalla legge l’adempi-
mento dell’obbligo posto dalla sentenza a carico della
P.A., oppure decorsi 30 giorni dalla messa in mora della
P.A., la parte interessata presenta idoneo ricorso.

Sarà la sezione della Commissione tributaria che ha
emesso la sentenza rimasta inevasa ad adottare i
provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in
luogo dell’Ufficio dell’A.F. o dell’Ente che ha omesso
di eseguire quanto statuito dal giudice.

Presupposti pregiudiziali per proporre il ricorso so-
no, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza ri-
masta inevasa e l’inutile decorso del termine concesso
mediante la messa in mora. Sarà il giudice investito
del giudizio di ottemperanza che dovrà controllare, in
via preliminare, la sussistenza di entrambi i presup-
posti, ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

Ovviamente il giudizio di ottemperanza non è un
giudizio autonomo, costituendo un’evoluzione, seppu-
re eventuale, del giudizio principale.

Con il giudizio di ottemperanza il giudice tributario
esamina l’intera attività amministrativa fino a sostitu-
irsi ad essa nell’esercizio dei poteri suoi propri.

Dopo aver introdotto il thema decidendum e, co-
munque, prima di entrare nel merito del ricorso pro-
posto, si rende necessario rispondere alle eccezioni di
inammissibilità e di improcedibilità sollevate
dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Paola.

A parere del giudicante non sussiste violazione
dell’art. 70 del D.Lgs. 546/1992.

È vero che, in base al disposto dell’art. 70 su citato,
l’ottemperanza di una sentenza non passata in giudi-
cato deve essere richiesta alla Commissione tributaria
Regionale; tuttavia nel caso in esame il ricorso per ot-
temperanza ha ad oggetto un capo della sentenza di
I grado (regime delle spese processuali) che è passato
in giudicato interno per non essere stato esplicitamen-
te impugnato con l’appello (così come è dato capire
dalla lettura della sentenza n. 3/9/04 della C.T.R. di
Catanzaro).

Invero, l’appello è un’impugnazione devolutiva che li-
mita la cognizione del giudice alle censure specificata-
mente mosse alla sentenza di I grado ed a quelle con-
nese alle stesse, con conseguente passaggio in giudica-
to interno delle questioni non riproposte in appello.

Vi è, inoltre, che il potere del giudice di appello di
procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle
spese processuali sussiste solo in caso di riforma, to-
tale o parziale, della sentenza impugnata, poiché in
questo caso l’onere delle spese deve essere ripartito in
relazione all’esito complessivo della lite, viceversa, in
caso di conferma della decisione impugnata (come av-
venuto nel caso di specie) la decisione sulle spese può
essere modificata dal giudice di appello solo se il re-
lativo capo abbia costituito oggetto di specifico motivo
di gravame. Qualora sia mancata un’esplicita impu-
gnazione, il giudice d’appello non può modificare la
pronuncia sulle spese della precedente fase di merito,
essendosi su di essa formato il giudicato.

Alla luce dei su menzionati principi, si ritiene che
la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza,
Sez. III, sia il giudice competente a decidere sul giu-
dizio di ottemperanza de quo. Neppure è condivisibile
l’eccezione d’improcedibilità del presente giudizio per
violazione dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, poiché tale
normativa, a differenza del giudizio di ottemperanza,
fa esplicito riferimento all’esecuzione forzata, che è
una tutela diversa ed ulteriore rispetto al giudizio di-
sciplinato dall’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992.

Ed invero, nel primo caso l’azione esecutiva è disci-
plinata dal codice di procedura civile, ha ad oggetto
la sentenza di condanna costituente titolo esecutivo e
dev’essere preceduta dalla notifica di un titolo munito
di formula esecutiva; nel secondo caso, invece, il giu-
dizio di ottemperanza è un giudizio speciale, discipli-
nato dall’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, che ha ad og-
getto la sentenza passata in giudicato. D’altronde an-
che la Suprema Corte nonché diverse Commissioni
Tributarie, le cui decisioni sono condivise da codesta
C.T.P., hanno affermato che con la previsione del giu-
dizio di ottemperanza il legislatore abbia voluto assi-
curare alla parte una più ampia tutela, accordandole
la scelta tra due forme di esecuzione che il contri-
buente può utilizzare alternativamente o cumulativa-
mente.

Fatta questa doverosa premessa, è possibile afferma-
re che nel caso di specie, essendo passato in giudicato
il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese
processuali del giudizio di primo grado, e non avendo
l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Paola, provveduto al
pagamento di dette somme, si è realizzato il primo
presupposto, per cui la parte vittoriosa correttamente
ha proceduto alla messa in mora, notificando all’Uffi-
cio apposito atto ricevuto in data 23 Dicembre 2004.

L’Agenzia delle Entrate di Paola, dunque, avrebbe
dovuto adempiere (ancora in via spontanea) entro e
non oltre il 22 Gennaio 2005 (vale a dire entro i tren-
ta giorni di cui all’art. 70, comma 2, D.Lgs. n.
546/1992). A tanto 1’A.F. non ha provveduto, né è pos-
sibile assimilare all’adempimento agli obblighi deri-
vanti dalla sentenza la comunicazione prot. n.
25045/04 - URM, inviata al Dott. I. L., poiché un
adempimento parziale, ovvero un impegno all’adempi-
mento, non libera la parte soccombente dall’obbligo
ad essa imposto dal giudice.
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Il ricorrente, da parte sua, ha rispettato i termini
per la proposizione del ricorso in esame, ha diffidato
ed ha messo in mora l’Agenzia delle Entrate, ha pro-
posto ritualmente, nel rispetto dei termini di legge, il
ricorso per l’ottemperanza.

Mancando la prova, il cui onere ricadeva sulla parte
resistente, dell’avvenuto integrale pagamento di quan-
to indicato in sentenza e sussistendo anche l’altro re-
quisito necessario per l’accoglimento del ricorso, vale
a dire la mancata esecuzione da parte dell’Ufficio della
sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, il presente ri-
corso va accolto.

A questo punto, visto quanto disposto ai commi 5
e 6 dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, attesa la im-
possibilità di un ulteriore differimento dell’obbligo di
adempiere al giudicato da parte dell’Agenzia delle En-
trate, Ufficio di Paola, senza svuotare di ogni conte-
nuto sostanziale il giudicato stesso, resosi da tempo
definitivo, la Commissione deve adottare i provvedi-
menti di cui all’art. 70 del D.Lgs. citato ed impartire
le seguenti prescrizioni, cui l’A.F. dovrà attenersi, in
esecuzione della sentenza n. 17/3/00 nella parte rela-
tiva alla condanna alle spese processuali ed alla loro
distrazione in favore del Dott. I. L., che le ha antici-
pate: a) l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Paola, entro
il termine di giorni quindici, decorrenti dalla notifica-
zione o comunicazione, della presente sentenza, per
ottemperare alla sentenza n. 17/3/00, deve emettere
mandato di pagamento di complessivi E. 2.201,18 di
cui E. 2.582,29 liquidati in sentenza per spese, diritti
ed onorario, E. 51,32 per Cap dovuto su diritti ed
onorario, E. 523,42 per Iva ed E. 80,54 per rimborso
spese successive per come specificate nell’atto di diffi-
da e messa in mora, con gli interessi legali; il tutto
detratte la ritenuta di acconto pari ad E. 513,15 e l’Iva
detraibile pari ad E. 523,42; b) sulla suddetta Agenzia
delle Entrate, inoltre, grava il pagamento delle spese
del giudizio di ottemperanza, determinate in comples-
sivi Euro 1.000,00 di cui Euro 192,00 per spese e la
restante somma per diritti ed onorario, oltre I.V.A. e
C.A.P. come per legge; c) in caso di inosservanza da
parte dell’A.F., la Commissione Tributaria nomina sin
d’ora quale commissario ad acta, per i necessari e
conseguenti provvedimenti attuativi, il Dott. L. L. P.,
attribuendogli tutti i poteri previsti dall’art. 70 del
D.Lgs. n. 546/1992.

Quest’ultimo, su semplice segnalazione del ricorren-
te, scaduto il termine di quindici giorni assegnato
all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Paola, senza indu-
gio, si recherà presso l’Agenzia competente per com-
piere tutti gli atti necessari per la esecuzione della
presente sentenza ed il pagamento delle somme indi-
cate sub lett. a) e lett. b), con interessi legali su quelle
di cui alla lett. a) dalla data della messa in mora fino
all’effettivo soddisfo.

A questo scopo l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pa-
ola, nella persona del funzionario responsabile, che
verrà indicato dal Direttore, o in mancanza, lo stesso
Direttore, dovrà fornire prontamente al Commissario
delegato tutta la collaborazione necessaria che gli ver-
rà richiesta per adempiere al mandato ricevuto.

Il Commissario delegato dovrà puntualmente rela-
zionare alla Commissione dell’attività svolta al fine di
ottenere il pagamento delle somme dovute dall’A.F. e
della collaborazione offerta dall’Ufficio.

Le spese per il compenso del Commissario, previste
dal comma 7 dell’art. 70 cit., vengono liquidate in E.
250,00 che verranno prelevate insieme alle somme do-
vute all’istante, e poste a carico dell’Amministrazione
finanziaria.

La Commissione, ritenuta l’opportunità, manda alla
segreteria di trasmettere al Commissario delegato co-
pia della sentenza, unitamente a copia degli atti pre-
senti nel fascicolo di Ufficio, per un più puntuale
adempimento del mandato.

P.Q.M. – La Commissione, accoglie il ricorso e no-
mina il Dott. L. L. P. commissario ad acta per gli
adempimenti di cui in motivazione.

Nella prima parte della sentenza la Commissione cala-
brese ha trattato un interessante aspetto su cui non con-
stano precedenti specifici, e che riguarda l’individuazione
della Commissione tributaria competente a conoscere del
ricorso per l’ottemperanza alle statuizioni della sentenza
di primo grado sulle quali si sia formato il giudicato in-
terno, a seguito della mancata impugnazione in appello
di tale esclusivo capo di pronuncia, laddove il ricorso in
ottemperanza venga comunque proposto dopo il passag-
gio in giudicato anche della successiva sentenza d’appel-
lo.

Ed al riguardo, invero, il Collegio giudicante ha espres-
so l’avviso che la Commissione competente a conoscere
del ricorso in ottemperanza sia la stessa Commissione
tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza su
cui si è formato il giudicato interno del capo di cui si
chiede l’ottemperanza, considerato che «il giudice d’appel-
lo non può modificare la pronunzia sulle spese della pre-
cedente fase di merito» su cui sia intervenuto il giudicato
interno e che, comunque, è di quest’ultima sentenza (sia
pure anteriore) che la parte richiede l’ottemperanza.

Nella seconda parte della sentenza, invece, la Commis-
sione cosentina ha intrapreso una netta inversione di rot-
ta su una particolare questione postasi in tema di giudi-
zio di ottemperanza, dato che si è completamente disco-
stata dalle antecedenti pronunce da essa stessa emesse a
proposito dell’applicabilità o meno, al giudizio di ottem-
peranza tributario, della particolare norma di moratoria
contemplata dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n.
669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), que-
stione sulla quale in precedenza era giunta a conclusioni
diametralmente opposte (cfr. Comm. trib. prov. di Cosen-
za, sez. II, 23 febbraio 2006, nn. 173 e 174, entrambe in
Boll. Trib. 2006, 865; Comm. trib. prov. di Cosenza, sez.
I, 8 giugno 2005, n. 117, ibidem, 510), subendo la ferma
critica della dottrina (cfr. M. PERONACE, Notazioni su
un’ulteriore questione problematica in tema di giudizio di
ottemperanza, ibidem, 511 ss.).

Questa volta, viceversa, la Commissione calabrese ha
escluso che possa estendersi al giudizio di ottemperanza
la suddetta disposizione del D.L. n. 669/1996, il quale
prevede che il ricorso per il procedimento di ottemperan-
za non è proponibile fino a quando il creditore non no-
tifichi l’atto esecutivo all’ente e non siano decorsi 120
giorni da tale evento, senza ricevere il credito, rilevando
che tale norma fa riferimento solo all’ordinaria procedura
di esecuzione forzata, costituente una forma di tutela di-
versa ed alternativa rispetto a quella apprestata dall’art.
70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Difatti, come ha precisato lo stesso organo giudicante,
l’esecuzione forzata trova la propria disciplina nel codice
di procedura civile e riguarda una «sentenza di condanna
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costituente titolo esecutivo» che «deve essere preceduta dal-
la notifica di un titolo munito di formula esecutiva», men-
tre il giudizio di ottemperanza è invece «un giudizio spe-
ciale ... che ha ad oggetto una sentenza passata in giudi-
cato», e che non necessita di alcuna preventiva notifica-
zione, né tantomeno impone il rispetto del termine
dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n.
669/1996.

Con l’annotata sentenza, pertanto, sembra finalmente
avviato a condivisibile soluzione il dibattito sollevato sul
punto dalle precedenti e contrastanti pronunce di merito
già sopra citate.

Procedimento - Ricorsi - Termini per l’impugna-
zione - Presentazione di istanza di adesione - So-
spensione dei termini di impugnazione - Mancato
raggiungimento dell’accordo - Effetti e conseguen-
ze.

Costituisce incontestato principio dell’ordinamento tri-
butario che non si possa attribuire al puro e semplice
riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contri-
buente di essere tenuto al pagamento di un tributo con-
tenuto in una procedura di accertamento - quale l’ade-
sione - l’effetto di precludere ogni contestazione in ordi-
ne all’an debeatur, salvo che il rapporto tributario deb-
ba considerarsi estinto, di talché non può inferirsi dalla
chiusura del procedimento di adesione al concordato
prima della decorrenza dei novanta giorni di cui all’art.
6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, la rinuncia dei
contribuenti ad avvalersi della sospensione dei termini
concessa a coloro che si avvalgano della citata proce-
dura di adesione.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Paolini, rel. Sot-
giu), 30 giugno 2006, sent. n. 15171]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – Adducen-
do la violazione degli artt. 112 del codice di procedu-
ra civile, 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e 6 del D.Lgs. 19
giugno 1997, n. 218, oltre a vizio di motivazione,
l’Amministrazione ripropone l’eccezione, ribadita in
sede di appello ma non riesaminata dalla Commissio-
ne regionale, della tardività del ricorso introduttivo, in
quanto proposto oltre il termine perentorio di cui
all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Ciò in relazione alla
data di notifica dell’avviso di accertamento (15 settem-
bre 1998), il cui termine di decorrenza per l’impugna-
zione era stato interrotto dall’istanza di accertamento
per adesione (21 ottobre 1998), che avrebbe dovuto
comportare una sospensione del termine per novanta
giorni, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997:
essendo stato tuttavia in data 16 dicembre 1998 for-
malizzato il mancato raggiungimento dell’accordo,
con conseguente rinuncia dei contribuenti alla sospen-
sione, il termine di impugnazione aveva ricominciato
a decorrere, secondo la ricorrente, da tale data, con
scadenza all’11 gennaio 1999, scadenza non rispettata
nella proposizione del ricorso introduttivo (4 febbraio
1999).

Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Non può infatti inferirsi dalla chiusura del procedi-

mento di adesione al concordato prima della decor-
renza dei novanta giorni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.
218/1997, la rinuncia dei contribuenti ad avvalersi del-

la sospensione dei termini concessa a coloro che si
avvalgono della procedura del concordato per adesio-
ne.

Costituisce infatti incontestato principio dell’ordina-
mento tributario (Cass. n. 1325/1975; n. 2463/1975; n.
3881/1975; n. 3247/1977) che non si possa attribuire
al puro e semplice riconoscimento, esplicito o impli-
cito, fatto dal contribuente di essere tenuto al paga-
mento di un tributo contenuto in una procedura di ac-
certamento - quale l’adesione - l’effetto di precludere
ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che
il rapporto tributario debba considerarsi estinto. Tale
riconoscimento - e quindi una rinuncia implicita ad
avvalersi dei diritti riconosciuti al contribuente - esula
infatti da una procedura rigidamente ed inderogabil-
mente regolata dalla legge (cfr. Cass. n. 11222/2002 (1)),
che non ammette che l’obbligazione tributaria sia vi-
ceversa regolata dalla volontà del contribuente, che ri-
leva soltanto ove inequivocabilmente lo stesso contri-
buente abbia accettato il quantum debeatur, mentre la
rinuncia all’an debeatur, anche in termini di rinuncia
ad avvalersi di un più ampio termine di impugnazione
previsto per un dato tipo di rapporti tributari, deve es-
sere espressa o risultare in termini assolutamente ine-
quivoci.

Col secondo motivo (Omissis).

P.Q.M. – La Corte rigetta il primo motivo di ricorso,
accoglie per quanto di ragione gli altri motivi, cassa
la sentenza impugnata in relazione alle censure accol-
te e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della
Commissione tributaria regionale della Marche.

(1) Cass. 30 luglio 2002, n. 11222, in Boll. Trib. On-line.

La presentazione dell’istanza di adesione
e la sospensione dei termini di impugnazione

La Suprema Corte, nella prima parte della sentenza
che si annota, si occupa di una questione che sembrava
superata sia dall’inequivocità del disposto normativo e sia
alla luce dell’ulteriore intervento chiarificatore dell’Agen-
zia delle entrate (1): essa riguarda il beneficio della so-
spensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, conse-
guente alla presentazione dell’istanza di adesione a mente
dell’art. 6, secondo comma, del D.Lgs. 19 giugno 1997,
n. 218, cioè a seguito della notifica dell’avviso di accer-
tamento. Oggetto del contendere, infatti, è la spettanza
del beneficio della sospensione, indipendentemente dalla
anticipata conclusione del procedimento di adesione e,
quindi, anche nei casi in cui il contraddittorio si sia con-
cluso con esito negativo.

Il massimo giudice di legittimità, sul punto, ha ritenuto
che «Non può inferirsi dalla chiusura del procedimento di
adesione al concordato prima della decorrenza dei novanta
giorni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, la rinuncia
dei contribuenti ad avvalersi della sospensione dei termini
concessa a coloro che si avvalgono della procedura del con-
cordato per adesione», con ciò confermando le conclusio-
ni cui, nel 2001, era già pervenuta l’Agenzia delle entrate,
seppure con diverse motivazioni.

Per inquadrare la problematica esaminata dalla Supre-
ma Corte nel suo contesto normativo, occorre rammen-
tare che la norma citata (art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997)
dispone che la presentazione dell’istanza di adesione ai
sensi del secondo comma dello stesso articolo (ammissi-
bile a seguito della notifica dell’avviso di accertamento ed
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in assenza di preliminare invito a comparire, di cui
all’art. 5 del citato decreto) produce, fra l’altro, l’effetto
di sospendere per 90 giorni i termini di impugnazione
dell’atto.

Durante tale periodo di vera e propria «moratoria fisca-
le», l’Ufficio ed il contribuente avranno modo di valutare
con la dovuta attenzione il contenuto dell’atto di accer-
tamento cui l’istanza di adesione si riferisce e la relazio-
ne al D.Lgs. n. 218/1997 chiarisce che «se la definizione
non si formalizza nel lasso di tempo intercorrente fra la
notifica dell’accertamento e il termine di scadenza per la re-
lativa impugnazione, la proposizione di questa ultima com-
porta rinuncia all’istanza di accertamento con adesione».

Come precisano le prime istruzioni ministeriali, dira-
mate subito dopo l’entrata in vigore dell’istituto dell’ade-
sione a regime, al beneficio della sospensione «concorda-
taria» deve aggiungersi anche l’ulteriore periodo di so-
spensione giudiziale prevista dalla legge 7 ottobre 1969,
n. 742, che va dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
I due periodi di sospensione assolvono, tuttavia, a finalità
diverse: quello feriale, collegato al periodo in cui ricado-
no i termini processuali, interrompe tutte le scadenze,
anche fiscali per evitare ai cittadini/contribuenti i disagi
connessi alla concomitanza con le vacanze estive. Diver-
samente, la sospensione «concordataria» mira a rendere
più proficuo il contraddittorio in sede di concordato, in
modo che le parti si «concentrino» esclusivamente
sull’esame della controversia e sulle possibilità di poterla
definire in adesione. Stando così le cose, va da sè che en-
trambi i benefici possano applicarsi cumulativamente, co-
sì che il periodo di sospensione feriale matura ogni qual
volta il periodo di sospensione di 90 giorni venga a rica-
dere, come termine iniziale, mediano o finale, nell’arco
temporale che va dal 1° agosto al 15 settembre.

L’intervento della Cassazione prende le mosse da alcune
pronunce giurisprudenziali - per la verità abbastanza iso-
late (2) - nelle quali l’organo giudicante ha ritenuto che,
nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accer-
tamento con adesione, la sospensione dei termini per pro-
porre ricorso viene meno una volta conclusosi negativa-
mente il procedimento di definizione per adesione, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del processo ver-
bale di contraddittorio nel quale le parti danno atto del
mancato raggiungimento di un accordo. Tale interpreta-
zione tendeva a negare la volontà del legislatore di voler
concedere una proroga generalizzata di 90 giorni, indi-
pendentemente dalla effettiva instaurazione del procedi-
mento di adesione e dalla sua chiusura anticipata. Per cui,
una volta conclusosi (negativamente) il procedimento, tale
minoritaria giurisprudenza negava la persistenza della so-
spensione del termine di impugnativa che, quindi, ripren-
deva a decorrere dalla data del contraddittorio negativo.

Si è già avuto modo di criticare (3) tale interpretazio-
ne: aderire a tale tesi avrebbe significato ignorare il pro-
filo processual-civilistico dell’istituto della sospensione
che «... spiega i suoi effetti per tutto il periodo per il quale
gioca la causa giustificativa dell’inerzia, ma non toglie va-
lore al periodo eventualmente già trascorso (...) che non
perde la sua efficacia, ma si somma con il periodo succes-
sivo» (4). Inoltre, nel caso in cui l’istanza di adesione fos-
se presentata il 60° giorno, il contribuente sarebbe co-
stretto a depositare il ricorso il giorno successivo alla sot-
toscrizione del verbale di contraddittorio con esito nega-
tivo, con grave ed ingiustificata limitazione del diritto di
difesa. Ancora, tale interpretazione non tiene conto di un
eventuale «ripensamento» del contribuente o dell’ufficio,
alla luce di elementi e/o circostanze successive alla chiu-
sura del contraddittorio, ma che vengono ad emergere in

vigenza del periodo di sospensione. Quindi, la verbalizza-
zione del contraddittorio con esito negativo non preclu-
derebbe, nei termini come sopra indicati, la ripresa del
procedimento e l’eventuale sottoscrizione dell’adesione,
nel caso di nuovi elementi di valutazione offerti dal con-
tribuente rispetto a quelli in precedenza esaminati e for-
malizzati nel contraddittorio.

La Corte di Cassazione, oggi, richiamandosi a sua pre-
cedente “antica” giurisprudenza, ci ricorda che l’obbliga-
zione tributaria non è regolata dalla volontà del contri-
buente anche quando - come nel procedimento di ade-
sione - questi abbia accettato il quantum debeatur, e,
quindi, di essere tenuto al pagamento di un tributo.

Ben diversamente, «la rinuncia all’an debeatur, anche in
termini di rinuncia ad avvalersi di un più ampio termine
di impugnazione previsto per un dato tipo di rapporti tri-
butari, deve essere espressa o risultare in termini assoluta-
mente inequivoci». È del tutto evidente, quindi, che il be-
neficio di cui all’art. 6, terzo comma, del D.Lgs. n.
218/1997 spetta a prescindere dall’esito del contradditto-
rio e dell’eventuale perfezionamento o meno dell’adesio-
ne, qualificandosi inequivocabilmente come sospensione
automatica. In tal senso si era espressa l’Agenzia delle
entrate (5) precisando che «la negativa conclusione del
procedimento non incide sul periodo di sospensione dei ter-
mini per ricorrere previsto dal comma 3 dello stesso art.
6. Tale norma assegna, infatti, alla presentazione dell’istan-
za di adesione l’effetto automatico e predeterminato di so-
spensione, per novanta giorni, dei termini per impugnare
l’atto di accertamento notificato dall’ufficio, non preveden-
do alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa».
L’intervento di prassi prima e la sentenza del massimo
organo di legittimità adesso, entrambe in piena sintonia,
sottolineano come la disposizione di legge non correli in
alcun modo il periodo di sospensione all’eventuale anti-
cipato esito (negativo) dell’istanza di adesione, rendendo
non sostenibile «sia sul piano testuale che di ricostruzione
logico-sistematica, non è fondatamente sostenibile la com-
primibilità del periodo di sospensione fissato dalla legge in
novanta giorni».

Unica piccola «sbavatura», in una sentenza che, co-
munque, fa definitiva chiarezza sul tema, si rinviene nella
possibilità per il contribuente di poter intervenire anche
nella determinazione dell’an debeatur, seppure limitata-
mente ai casi in cui intenda rinunciare esplicitamente ad
avvalersi del beneficio di legge (come precisa la Cassazio-
ne, la rinuncia «deve essere espressa o risultare in termini
assolutamente inequivoci»).

In altre parole, mentre nel procedimento di adesione la
volontà del contribuente rileva esclusivamente sul quan-
tum, con l’intervento giurisprudenziale in rassegna sem-
bra quasi che la Corte intenda a tal punto valorizzare e
rispettare i diritti (e la volontà) del contribuente, da per-
mettergli di limitare - seppure solo temporalmente - il
principio costituzionale del diritto di difesa.

Applicando letteralmente le conclusioni cui perviene la
sentenza in termini di rinuncia esplicita all’an debeatur,
non può non concludersi che è comunque concesso al
contribuente, in occasione del contraddittorio, di formu-
lare una esplicita e formale rinuncia al più ampio termi-
ne di impugnazione, con la conseguenza che i termini so-
spesi di diritto riprendono a decorrere già all’indomani
della firma apposta sul verbale di contraddittorio. 

Dott. Valeria Fusconi - Dott. Gianfranco Antico

(1) Si tratta della circ. 28 giugno 2001, n. 65/E, in Boll. Trib.,
2001, 996.
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(2) Cfr. Comm. trib. prov. di Treviso, sez. VII, 28 settembre
1999, n. 308, in Rass. trib., n. 2/2000, 648 ss., con nota di STE-

VANATO.
(3) FERLAZZO NATOLI - FUSCONI ANTICO, Guida al concordato fi-

scale, Milano, 2003.
(4) Cfr. TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Mi-

lano, 1995, 137.
(5) Cfr. circ. 28 giugno 2001, n. 65/E, in Boll. Trib., 2001,

996.

Procedimento - Sentenza d’appello - Motivazio-
ne per relationem ad altra sentenza - Condizioni
e limiti di ammissibilità.

Imposte e tasse - Tasse automobilistiche - Rife-
rimento alle risultanze della trascrizione o
dell’annotazione al P.R.A. - Pone una presunzione
solo relativa - Possibilità di superare la presun-
zione con la prova contraria della perdita del pos-
sesso del veicolo - Sussiste.

È da ritenersi legittima la motivazione per relationem
della sentenza pronunciata in sede di gravame purchè
il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni
del primo giudice, esprima le ragioni della conferma del-
la pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione
proposti, in modo che il percorso argomentativo desu-
mibile attraverso la parte motiva delle due sentenze ri-
sulti appagante e corretto, mentre va invece cassata la
sentenza d’appello quando la laconicità della motivazio-
ne adottata, formulata in termini di mera adesione, non
consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione
di condivisione del giudizio di primo grado il giudice
d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazio-
ne di infondatezza dei motivi di impugnazione.

L’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), che ha trasformato
la tassa di circolazione degli automezzi in tassa di pos-
sesso, disponendo che al pagamento della tassa sono te-
nuti coloro che alla scadenza del termine di pagamento
risultino essere proprietari dal Pubblico Registro Auto-
mobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l’obbligo
di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei
veicoli dai predetti registri, non condiziona l’esistenza
dell’obbligazione tributaria al dato formale dell’iscrizio-
ne, ma pone soltanto una presunzione relativa di ap-
partenenza del veicolo a colui che secondo detta pub-
blicità ne risulti titolare, presunzione che può essere
esclusa dalla prova contraria dell’avvenuta perdita del
possesso.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Magno, rel. Na-
poletano), 28 aprile 2006, sent. n. 10011]

FATTO E DIRITTO – Il contribuente indicato in epi-
grafe conveniva dinanzi al Tribunale di Messina il Mi-
nistero delle Finanze e R.A. impugnando la cartella di
pagamento relativa alla tassa automobilistica dell’anno
1983 concernente un’autovettura da lui venduta a R.A.
nel 1984.

L’adito Tribunale rigettava la domanda avanzata nei
confronti del Ministero delle Finanze e condannava la
convenuta R. a rifondere all’A. quanto dallo stesso
versato al Ministero a titolo di tassa automobilistica.

La Corte di Appello di Messina, con la sentenza in-
dicata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata
da A.G.

Con atto notificato in data 22/03/2000 a R.A. ed al
Ministero delle Finanze, A.G. ha proposto ricorso per
Cassazione sostenuto da due motivi con i quali ha de-
dotto rispettivamente: 1) violazione e falsa applicazio-
ne degli artt. 112 e 132 c.p.c., ed omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione, con il quale ha rilevato
che la Corte Territoriale si è limitata a far propria la
sentenza di primo grado senza fornire adeguata mo-
tivazione in ordine ai motivi di appello; 2) violazione
e falsa applicazione dell’art. 5, comma 32, del D.L. n.
953 del 1982, convertito in L. n. 53 del 1983, allegan-
do, al riguardo, che secondo giurisprudenza della Cor-
te Costituzionale e della stessa Cassazione l’iscrizione
nel PRA, anche a fini fiscali, costituisce presunzione
relativa e non assoluta.

Il Ministero delle Finanze con atto del 25/09/1999
ha chiesto di essere informato dell’udienza per la di-
scussione orale. Nessuno si è costituito per R.A.

Osserva il Collegio che risulta manifestamente in-
fondato il primo motivo del ricorso in quanto secondo
giurisprudenza di Cassazione la motivazione «per rela-
tionem» della sentenza pronunciata in sede di grava-
me è legittima purchè il Giudice di appello, facendo
proprie le argomentazioni del primo Giudice, esprima
sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della
pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione pro-
posti, in modo che il percorso argomentativo desumi-
bile attraverso la parte motiva delle due sentenze ri-
sulti appagante e corretto.

Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello
quando la laconicità della motivazione adottata, for-
mulata in termini di mera adesione, non consenta in
alcun modo di ritenere che alla affermazione di con-
divisione del giudizio di primo grado il Giudice di ap-
pello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione
di infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n.
7182 del 1997 rv. 506399, n. 985 del 2000 rv. 533265,
n. 4485 del 2000 rv. 535485, n. 13087 del 2001 rv.
549821, n. 3066 del 2002 rv. 552748, n. 7713 del 2002).

Nella specie il Giudice di appello non si è limitato
ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza di
primo grado, ma ha puntualmente argomentato con-
futando i due motivi di appello proposti dal ricorrente.

Il secondo motivo del ricorso è, invece, manifesta-
mente fondato. La giurisprudenza di questa Suprema
Corte è, infatti, consolidata nel ritenere che l’art. 5,
comma trentaduesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n.
953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione
in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della
tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine
utile per il pagamento stabilito risultino essere proprie-
tari dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli
in essi iscritti, e che l’obbligo di corrispondere il tributo
cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti regi-
stri, non condiziona l’esistenza dell’obbligazione tribu-
taria al dato formale dell’iscrizione, con la conseguenza
che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso, sol-
tanto a seguito della cancellazione per annotazione sul
pubblico registro automobilistico della perdita della di-
sponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzio-
ne relativa di appartenenza del veicolo a colui che se-
condo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere
esclusa dalla prova contraria dell’avvenuta perdita del
possesso (cfr. per tutte Cass. 8176/1997).



Boll. Trib. 22 • 20061810

GIURISPRUDENZA

Conseguentemente, pronunciandosi sentenza in ca-
mera di consiglio ex art. 375 c.p.c., comma 2, riget-
tandosi per manifesta infondatezza, il primo motivo
di ricorso e in accoglimento, per manifesta fondatez-
za, del secondo motivo del ricorso, la sentenza di ap-
pello va cassata con rinvio, anche per le spese della
presente fase di legittimità, ad altra sezione della Cor-
te di Appello di Messina.

P.Q.M. – (Omissis).

Nella prima parte della pronuncia la Suprema Corte ha
affrontato la vexata quaestio dell’ammissibilità o meno
della motivazione per relationem della sentenza pronun-
ciata in sede di gravame, e nell’uniformarsi al proprio
consolidato orientamento interpretativo ha statuito che
tale forma di motivazione è da ritenersi legittima ogni
qual volta il giudice d’appello, facendo proprie le argo-
mentazioni del giudice di prime cure, esprima «sia pur
sinteticamente» le ragioni della conferma della pronuncia
rispetto ai motivi d’impugnazione proposti dalla parte,
rendendo appagante e corretto il «percorso argomentativo
desumibile dalla parte motiva delle due sentenze» (così
l’annotata sentenza, in senso conforme a Cass., sez. II, 4
agosto 1997, n. 7182, in Giust. civ. Mass., 1997, 1321;
Cass., sez. II, 28 gennaio 2000, n. 985, ivi, 2000, 169;
Cass. sez. II, 10 aprile 2000, n. 4485, ibidem, 759; Cass.,
sez. trib., 15 ottobre 2001, n. 12542, in Boll. Trib. On-line;
Cass., sez. lav., 24 ottobre 2001, n. 13087, in Giust. civ.
Mass., 2001, 1792; Cass., sez. II, 4 marzo 2002, n. 3066,
ivi, 2002, 376; Cass., sez. III, 27 maggio 2002, n. 7713,
ibidem, 439; Cass., sez. trib., 8 settembre 2003, n. 13077,
in Boll. Trib., 2005, 553; Cass., sez. trib., 22 settembre
2003, n. 13990, in Boll. Trib. On-line; e Cass., sez. trib.,
2 maggio 2005, n. 9055, in Boll. Trib., 2006, 1562).

Insomma, resta confermato che il giudice d’appello può
anche adempiere all’obbligo di motivazione richiamando
per relationem la sentenza di primo grado, ma solo a condi-
zione che dimostri di aver valutato criticamente il provvedi-
mento oggetto di impugnazione e che provveda a confutare
singolarmente le censure proposte dalla parte interessata.

La seconda parte della pronuncia, invece, ha riguardato
la cosiddetta tassa di possesso degli autoveicoli, discipli-
nata dall’art. 5, comma 32, del D.L. 30 dicembre 1982, n.
953 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53), ed in proposito la Corte ha precisato che tale
norma, nel prescrivere che al pagamento della tassa sono
tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pa-
gamento risultino essere proprietari dal pubblico registro
automobilistico (P.R.A.), e che l’obbligo di corrispondere
il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti
registri, non collega l’obbligazione tributaria al dato for-
male dell’iscrizione, ma pone soltanto una «presunzione
relativa di appartenenza» che, ovviamente, ben può essere
confutata da idonea prova contraria e, in particolare, da
quella riguardante l’avvenuta perdita del possesso del mez-
zo.

In altre parole, con l’annotata pronuncia la Corte ha ri-
badito che la semplice iscrizione del veicolo nel pubblico
registro automobilistico non obbliga necessariamente al
pagamento della tassa il soggetto emergente dalle risul-
tanze del P.R.A., che può fornire la prova della perdita di
possesso del mezzo senza che a ciò osti «la permanenza
dell’iscrizione nel pubblico registro», come già precedente-
mente affermato dalla Corte Costituzionale con la senten-
za 15 aprile 1993, n. 164 (in Boll. Trib., 1993, 858), all’esito
di un lento ma costante percorso giurisprudenziale (sul
quale cfr. Cass. 10 giugno 1994, n. 5657, in Boll. Trib.,

1995, 374; Cass., sez. II, 21 ottobre 1994, n. 8614, ibidem,
1112; Cass., sez. III, 19 novembre 1994, n. 9804, ivi, 1996,
975; Cass., sez. I, 4 novembre 1997, n. 10794, in Boll. Trib.,
1998, 1738; ed in dottrina A. VOGLINO, La problematica in-
dividuazione del presupposto della tassa «automobilistica»
sui veicoli e natanti iscritti nei pubblici registri, in Boll.
Trib., 1994, 669 ss.; e ID., Ulteriori disorientamenti in ma-
teria di tasse «automobilistiche», ivi, 1995, 651 ss.).

Imposte e tasse - Riscossione - Cartella di pa-
gamento - Notifica a mezzo posta - Mancata com-
pilazione della relazione di notifica da parte
dell’Ufficiale giudiziario - Invalidità - Consegue.

Procedimento - Commissioni - Legittimazione
passiva - Impugnazione della cartella di pagamen-
to - Vizio di notificazione consistente nella man-
cata compilazione della relazione di notifica - Le-
gittimazione passiva solo in capo al concessiona-
rio della riscossione.

La semplice spedizione a mezzo del servizio postale di
un atto impositivo non può essere qualificata come no-
tificazione, in difetto di una relazione di notifica appo-
sta dall’Ufficiale giudiziario sull’originale e sulla copia
dell’atto, con menzione dell’Ufficio postale per mezzo del
quale la copia è spedita al destinatario in piego racco-
mandato con avviso di ricevimento.

Qualora l’atto impositivo sia una cartella di pagamen-
to l’eventuale vizio di notificazione, consistente nella
mancata compilazione della relazione di notifica, che
non è sanabile, dev’essere dedotto nei confronti del solo
concessionario, trattandosi di un vizio proprio della car-
tella da esso posta in essere.

[Commissione trib. provinciale di Treviso, sez. IV
(Pres. Bazzotti, rel. Celotto), 6 febbraio 2006, sent. n. 5]

La società «A. D. s.r.l.» con sede in Quinto di Treviso
…, in data 25 febbraio riceve notifica di una cartella
con la quale l’Agenzia delle Dogane Ufficio di Verona
pretende il pagamento di una somma pari ad Euro
17.060,39 a titolo di dazi doganali ed altri diritti CEE,
IVA e interessi di mora in relazione all’anno 2004.

La società ricorrente contesta la fondatezza di tale
ripresa per le seguenti ragioni:

– illegittimità della cartella per vizi propri (inesisten-
za di notifica per violazione dell’art. 26/602, nonché
dell’art. 149 c.p.c. e della legge 890/1982);

– illegittimità del provvedimento impugnato per as-
senza di delega al Concessionario (violazione dell’art.
46 del D.P.R. n. 602/1973);

– difetto di motivazione e mancanza di ogni indica-
zione che consenta di comprendere le ragioni della
pretesa (art. 7 della legge 212/00);

– nullità della cartella per difetto di sottoscrizione;
– inintelligibilità dei calcoli effettuati;
– illegittimità della cartella per la non debenza delle

imposte per mancanza del presupposto impositivo.
Per questi motivi di doglianza la parte chiede la di-

chiarazione di nullità della cartella con condanna di
controparte al rimborso delle spese di giudizio.

L’Agenzia delle Dogane Ufficio di Verona, regolarmen-
te costituitasi in giudizio, presenta proprie controdedu-
zioni con le quali ribadisce la legittimità del suo operato
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su segnalazione dell’Ufficio Centrale Antifrode delle Do-
gane di Roma che richiamava l’attenzione di tutti gli
Uffici operativi su una serie di importazioni effettuate
dalla ricorrente società nel periodo 2001/2004.

Chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese
di lite. L’Uniriscossioni S.p.A., con proprie controde-
duzioni, sostiene, per quanto di sua competenza, la
bontà del suo operato ritenendo le doglianze di parte
del tutto pretestuose e quindi destituite di fondamento
giuridico. Chiede il rigetto del ricorso con condanna
di parte al rimborso delle spese di lite.

OSSERVA – La Commissione: l’art. 26 del D.P.R. n.
602/1973, novellato dal D.Lgs. n. 46 del 1999 (riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo) af-
ferma che la notifica della cartella di pagamento può
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è no-
tificata in plico chiuso e la notifica si considera avve-
nuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sot-
toscritto da una delle persone previste dal secondo
comma. Tale notificazione deve soddisfare i requisiti
posti dal legislatore a tutela del destinatario. In parti-
colare l’art. 149 del c.p.c. nel disciplinare la notifica
degli atti stabilisce che: «se non è fatto espresso di-
vieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche
a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giu-
diziario scrive la relazione di notificazione sull’origi-
nale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’uf-
ficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al
destinatario in piego raccomandato con avviso di ri-
cevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale».

Ebbene, nel caso di specie, la notifica è avvenuta
tramite servizio postale ed il notificatore non ha prov-
veduto a scrivere alcunché (in palese violazione
dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 nonché dell’art. 3 della
legge 890/1982) nella relata di notifica presente in epi-
grafe alla cartella di pagamento impugnata, così la ri-
corrente non è stata messa in condizione di sapere: -
la data della comunicazione del provvedimento de
quo, - chi lo ha ricevuto, - chi sia stato il messo no-
tificatore che ha effettuato il recapito, - l’Ufficio posta-
le nel quale il notificatore ha spedito l’atto, - il nume-
ro e la data della raccomandata spedita.

A tal punto la semplice spedizione a mezzo del ser-
vizio postale di un atto amministrativo, in difetto del-
la predetta relazione, non può certo essere qualificata
come notificazione (Comm. tributaria regionale di Ve-
nezia, n. 30/3/2001 del 9 maggio 2001).

Non potendosi procedere quindi ad alcuna sanatoria,
l’atto in questione deve ritenersi invalido. In ragione
di ciò, si ritiene altresì di dichiarare l’estraneità per ca-
renza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Do-
gane Ufficio di Verona, essendo palese, da quanto detto
che l’unico legittimato passivo sia il Concessionario per
i vizi propri della cartella da esso posta in essere.

Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Com-
missione accoglie il ricorso di parte.

La complessità della materia trattata giustifica la
compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M. – (Omissis).

Utilissime indicazioni della Commissione tributaria
provinciale di Treviso sulla differenza fra notifica a mez-
zo posta, quale ammessa fra l’altro dall’art. 26 del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 602, come novellato dall’art. 12 del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e la semplice spedizione
a mezzo del servizio postale.

La prima presuppone che un ufficiale giudiziario, inve-
ce di effettuarla personalmente, predisponga la relazione
di notifica tanto sull’originale quanto sulla copia dell’atto
da notificare eppoi lo consegni all’Ufficio postale il quale
spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato
con avviso di ricevimento.

A sua volta il notificatore deve indicare la data di comu-
nicazione del provvedimento, l’Ufficio postale che ha prov-
veduto alla spedizione, il nome dello stesso notificatore e
il numero, nonché la data della raccomandata spedita.

In tal caso la notifica si intende avvenuta alla data in-
dicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone abilitate a riceverlo, e l’intera procedura prevista
dall’art. 149 c.p.c. è finalizzata per offrire al destinatario
le stesse garanzie che gli sarebbero offerte da una noti-
fica effettuata direttamente dall’Ufficiale Giudiziario.

In sostanza l’Ufficio postale interviene nella fase opera-
tiva come ausilio dell’Ufficiale giudiziario ma non sosti-
tuisce la certificazione che spetta a quest’ultimo come
pubblico ufficiale.

Altra e ben diversa è la procedura di spedizione pura
e semplice a mezzo del servizio postale.

Nel caso di specie un Concessionario della riscossione
riteneva di aver correttamente notificato una cartella di
pagamento solo per essersi avvalso del servizio postale,
ma senza che il notificatore provvedesse a scrivere alcun-
ché, per cui la società destinataria non era stata posta in
condizioni di sapere né la data di consegna all’Ufficio po-
stale né il nome del ricevente, e soprattutto il nome del
notificatore e del suo Ufficio postale, nonché il numero e
la data della raccomandata. Ergo la Commissione trevigia-
na ha ritenuto senz’altro invalida tale notifica e non sana-
bile in quanto priva dei requisiti elementari di qualsiasi
notifica, precisando che, trattandosi di vizio della stessa
cartella, la relativa impugnazione andava proposta nei
confronti del solo concessionario ai sensi dell’art. 19, terzo
comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

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.
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IVA - Accertamento - Accertamento basato su
parametri per la determinazione del volume d’af-
fari previsti dall’art. 3, comma 184, della legge n.
549/1995 - Necessità di preventive indagini sulla
situazione del contribuente - Necessità di diffe-
renze sostanziali fra i dati raccolti e quelli dichia-
rati - Mancanza - Illegittimità dell’accertamento -
Consegue.

IVA - Accertamento - Accertamento basato su
parametri per la determinazione del volume d’af-
fari previsti dall’art. 3, comma 184, della legge n.
549/1995 - Natura presuntiva semplice dei dati
derivanti dai parametri - Mancanza di altri ele-
menti a sostegno della pretesa addotta - Insuffi-
cienza della presunzione di maggior volume d’af-
fari fondata solo sui parametri - Difetto di prova
della rettifica - Consegue.

IVA - Accertamento - Accertamento basato sugli
studi di settore - Necessità di preventive indagini
sulla situazione del contribuente - Necessità di
differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli
dichiarati - Mancanza - Illegittimità della rettifica
- Consegue.

Sia le norme istitutive degli studi di settore, ed in par-
ticolare l’art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
(convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427), sia l’art. 3, commi 181 e seguenti, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativo all’uso dei pa-
rametri previsti per la determinazione presuntiva dei ri-
cavi, compensi e volume d’affari attribuibili al contri-
buente, ampliano le possibilità dell’accertamento anali-
tico-induttivo previsto dall’art. 39, primo comma, lett.
d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo
delle metodologie settoriali e parametriche di accerta-
mento per il cui uso resta però imprescindibile che l’Uf-
ficio finanziario preliminarmente esperisca quelle inda-
gini 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, affinché si possa legittimamente adottare
l’accertamento presuntivo.

I parametri per la determinazione presuntiva di ricavi,
compensi e volume d’affari previsti dall’art. 3, commi
181 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
non possono costituire essi stessi elementi sufficienti a
motivare e giustificare l’accertamento tributario, ma so-
no soltanto semplici indizi che, unitamente ed a com-
pletamento di altri elementi acquisiti dall’Ufficio finan-
ziario, possono generare tutti insieme presunzioni sem-
plici aventi i caratteri della gravità, precisione e concor-
danza, cosicché è illegittimo l’accertamento che sia stato
fondato esclusivamente sulle risultanze di elaborazioni
statistico-matematiche che prescindono totalmente
dall’effettiva capacità contributiva del contribuente e che
non possono costituire di per sé sole presunzioni gravi,
precise e concordanti in violazione sia dell’art. 53 Cost.
che dell’art. 2729 c.c.

La metodologia di accertamento in base ai parametri
per la determinazione presuntiva di ricavi, compensi e
volume d’affari previsti dall’art. 3, commi 181 e seguen-
ti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non sostituisce
quelle presunzioni che in ogni caso devono sussistere
ancor prima dell’applicazione del metodo parametrico e

che l’Ufficio finanziario è tenuto ad indicare nell’accer-
tamento; pertanto, l’Ufficio che non abbia esperito alcu-
na indagine sulla contabilità e sui documenti del con-
tribuente e che non sia in possesso di alcun atto spe-
cifico rilevante ai predetti fini, non è legittimato ad
emettere un accertamento basato solo sull’applicazione
dei parametri in virtù della non dimostrata esistenza di
una stretta correlazione fra i costi rilevati dalla dichia-
razione fiscale e la determinazione parametrica di cor-
rispondenti ricavi.

[Commissione trib. regionale della Puglia, sez. I (Pres.
Paracampo, rel. Lancieri), 24 agosto 2006, sent. n. 67,
ric. Agenzia delle entrate - Ufficio di Bari 1 c. M.V.]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con avviso noti-
ficato il 9/11/2001 l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Ba-
ri 1 accertava a carico del Sig. M.V., esercente l’attività
di parrucchiere per signora in Bari - Palese alla Via ...,
per l’anno 1996, il reddito d’impresa ai fini IRPEF e del
contributo al S.S.N. di £. 46.106.000 a fronte di quello
dichiarato di £. 18.944.000, l’imponibile ai fini del Con-
tributo straordinario per l’Europa di £ 41.863.000 a
fronte di quello dichiarato di £. 14.701.000 e il volume
d’affari ai fini IVA di £. 98.576.000 a fronte di quello
dichiarato di £. 71.414.000.

L’Ufficio, dunque, calcolava le maggiori imposte do-
vute complessivamente in £. 15.023.000 e irrogava le
conseguenti sanzioni in £. 11.752.000.

L’accertamento era motivato dallo scostamento rile-
vato fra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quello de-
rivante dall’applicazione dei parametri per la determi-
nazione dei ricavi, compensi e volume d’affari di cui
all’art. 3 comma 184 della Legge 28/12/1995 n. 549, co-
me previsti dal D.P.C.M. 29/1/96 e dal D.P.C.M. 27/3/97.

L’Ufficio rilevava anche che il contribuente, preven-
tivamente invitato a definire in contraddittorio l’accer-
tamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.
18/6/97 n. 218, aveva aderito all’invito chiedendo la
non applicabilità dei parametri in quanto basati sui
costi storici dei beni strumentali invece che su costi
al netto degli ammortamenti ed, inoltre, non rappor-
tati ai giorni di effettivo possesso per quelli acquistati
nel 1996.

E poiché non riteneva che le suddette motivazioni
potessero legittimare la disapplicazione dei parametri,
l’Ufficio, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R.
n. 600/73 aveva proceduto all’emissione dell’avviso di
accertamento.

Il contribuente, rappresentato e difeso dal Rag. Gio-
vanni Ranito, impugnava l’avviso di accertamento di-
nanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Bari
per chiederne la pronuncia di illegittimità.

Con il ricorso, il contribuente eccepiva l’inesistenza
dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dal primo
comma dell’art. 39 lett. d) D.P.R. n. 600/73, poiché lo
strumento parametrico non era di per sé idoneo a mo-
tivare adeguatamente un avviso di accertamento sulla
base esclusivamente di calcoli matematici e in assenza
di una verifica di tipo contabile e documentale.

Secondo il ricorrente il mero scostamento parame-
trico non rappresentava una presunzione di evasione
grave, precisa e concordante e la stessa amministra-
zione finanziaria con la C.M. n. 117/E del 13/5/96 (1)

(1) In Boll. Trib. 1996, pag. 795.
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aveva suggerito di tener conto delle particolari situa-
zioni di mercato in cui il contribuente operava e delle
modalità di espletamento della attività.

Il ricorrente eccepiva, altresì, che i decreti con i
quali erano stati determinati i parametri erano stati
varati senza il necessario parere del Consiglio di Stato
per cui il vizio di formazione del provvedimento ren-
deva nulle tutte le conseguenze da esso derivanti.

Infine, il contribuente rilevava che la C.M. n. 25 del
14.3.2001 (2) aveva stabilito che se il contribuente ri-
sultava «congruo» in base agli studi di settore ma non
rispetto ai parametri ciò poteva essere fatto valere in
sede di contraddittorio.

Il contribuente, successivamente, avendo ricevuto la
cartella di pagamento delle imposte provvisoriamente
iscrivibili a ruolo, inoltrava istanza per la sospensione
degli effetti dell’atto.

L’Ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzio-
ni con le quali evidenziava che di fronte alle difficoltà
di utilizzo della prova per presunzioni il legislatore fi-
scale aveva adottato specifiche contromisure - fra le
quali anche i parametri - volte a svincolare la rettifica
dalla necessità di smentire il contenuto delle scritture
contabili e da applicare, quindi, nei confronti di una
larghissima platea di contribuenti, primi fra tutti quel-
li in contabilità semplificata, ma senza escludere quel-
li la cui contabilità ordinaria fosse risultata «inatten-
dibile».

Sosteneva l’Ufficio, quindi, che la legge s’era fatta
carico di stabilire quando le «contraddizioni» assumo-
no gravità tale da fare considerare inattendibile la
contabilità nel suo complesso, consentendo di accer-
tare i redditi d’impresa e di lavoro autonomo attraver-
so la determinazione del livello presunto dei ricavi o
compensi in base ai parametri. Per cui regola generale
è che la contabilità si deve considerare inattendibile
qualora lo scostamento tra i valori delle voci diretta-
mente rilevati e quelli evidenziati nelle scritture con-
tabili sia superiore al 10%, tralasciando comunque gli
scostamenti d’importo inferiore a £. 5.000.000 o supe-
riore a £. 50.000.000.

Rimaneva, dunque, al contribuente vincere la sud-
detta presunzione dimostrando in maniera convincen-
te - come non è stato in grado di fare - con prove
contrarie l’infondatezza dell’accertamento parametrico.

L’Ufficio, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso
perchè infondato in punto di diritto e la conferma del
pagamento di quanto richiesto con l’accertamento,
con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

All’udienza del 9/1/2003 la Commissione Tributaria
Provinciale di Bari Sez. 10 accoglieva l’istanza di so-
spensione della cartella di pagamento.

Alla successiva udienza del 3/6/2004 la stessa Com-
missione accoglieva il ricorso e compensava le spese
di causa.

I primi giudici ritenevano, infatti, che l’applicazione
dei parametri contabili alla situazione del contribuen-
te non giustifica la pretesa impositiva e che l’accerta-
mento analitico-presuntivo sulla base dei parametri
contabili non tiene conto di fattori esogeni ed endo-
geni che possono influenzare la struttura, l’operatività
e la gestione dell’impresa. Dunque, l’accertamento non
può fondarsi solo ed esclusivamente sul calcolo mate-

(2) In Boll. Trib. 2001, pag. 449.

matico dei parametri contabili ma deve essere suppor-
tato dall’analisi della specifica situazione in cui versa
il contribuente che confermi le risultanze della pre-
sunzione.

L’Ufficio di Bari 1 si è gravato di appello dinanzi a
questa Commissione avverso la sentenza dei primi
giudici lamentando la violazione dell’art. 3 comma
181 della Legge n. 549 del 1995 e dell’art. 39 comma
1 lett. d) del D.P.R. n. 600/73.

Sostiene l’Ufficio che a fronte degli elementi patri-
moniali ed economici contestati al contribuente in ba-
se ai quali il calcolo parametrico determinava maggio-
ri ricavi non dichiarati e non contabilizzati di £.
27.162.000, il contribuente non ha saputo fornire altre
giustificazioni se non quelle relative ai beni strumen-
tali. Il che legittima appieno l’accertamento eseguito.

Rileva, altresì, l’Ufficio che la motivazione della sen-
tenza è generica e valida per tutto e per tutti ma non
per il caso da giudicare nel quale, a fronte delle pre-
cise contestazioni che avevano legittimato il ricorso ai
parametri, toccava alla parte dare prova contraria e
dimostrare che quei parametri non erano applicabili
nel suo caso.

L’Ufficio, pertanto, sostiene di aver legittimamente
fatto ricorso all’art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n.
600/73 che, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 3
comma 181 della Legge n. 549 del 1995, qualifica i
parametri presunzioni gravi, precise e concordanti.

L’Ufficio, in definitiva, chiede che la sentenza venga
annullata per violazione delle norme di legge, con
conferma dell’avviso di accertamento e condanna del
contribuente al pagamento delle spese del doppio gra-
do di giudizio.

L’appellato s’è costituito in giudizio con brevi con-
trodeduzioni che sostanzialmente ribadiscono la carat-
teristica di presunzione semplice e non legale dell’ac-
certamento parametrico che deve essere necessaria-
mente supportato da altri indizi specifici e ben deter-
minati e non solo opinabili. In conclusione l’appellato
chiede che sia rigettato l’appello e confermata la sen-
tenza di primo grado.

(Omissis).

MOTIVI DELLA SENTENZA - L’appello dell’Ufficio è
infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Posto che, per effetto dell’esplicito riferimento
all’art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/73, ap-
pare del tutto pacifico che sia le norme istitutive degli
studi di settore, e in particolare l’art. 62-sexies del D.L.
30/8/1993 n. 331 convertito con modificazioni nella
Legge 29/10/1993 n. 427, sia l’art. 3 comma 181 della
Legge 28/12/1995 n. 549 relativo all’utilizzo dei para-
metri previsti per la determinazione presuntiva dei ri-
cavi, compensi e volume d’affari, ampliano le possibi-
lità di accertamento analitico-induttivo previsto dalla
succitata norma, deve ritenersi imprescindibile - an-
che ai fini dell’applicazione delle metodologie settoria-
li e parametriche di accertamento - che l’Ufficio pre-
liminarmente esperisca quelle indagini a cui è facul-
tato dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R.
n. 633/72, 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-
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plici, purché gravi, precise e concordanti, al fine di ri-
salire da un fatto noto ad un fatto ignorato nonché
al fine ulteriore d’invertire l’onere della prova a carico
del contribuente.

Nel caso di specie, pertanto, non sembra affatto suf-
ficiente che l’Ufficio, che non ha esperito alcuna inda-
gine sulla contabilità e sui documenti del contribuente
e che non è in possesso di alcun atto o a conoscenza
di alcun fatto specifico, sia legittimato ad emettere un
accertamento basato sull’applicazione di parametri in
virtù di una non dimostrata esistenza di un nesso di
stretta correlazione fra il sostenimento di taluni costi
rilevati dalla stessa dichiarazione dei redditi e la de-
terminazione parametrica di corrispondenti ricavi.

Non appare condivisibile, infatti, la tesi che la me-
todologia di accertamento in base a parametri sosti-
tuisca quelle presunzioni che in ogni caso devono sus-
sistere ancor prima dell’applicazione del metodo para-
metrico e che l’Ufficio è tenuto ad indicare nel suo ac-
certamento.

I parametri, in definitiva, non possono costituire es-
si stessi elementi sufficienti a motivare l’accertamento
ma sono unicamente semplici indizi che, unitamente
e a completamento di altri elementi acquisiti dall’Uf-
ficio, possono tutt’insieme generare presunzioni sem-
plici aventi i caratteri della gravità, precisione e con-
cordanza.

L’accertamento impugnato, invece, è fondato esclu-
sivamente sulle risultanze di elaborazioni statistico-
matematiche che prescindono totalmente dalla effetti-
va capacità contributiva del soggetto accertato e non
possono costituire di per sé sole presunzioni gravi,
precise e concordanti, in violazione sia dell’art. 53 del-
la Costituzione che dell’art. 2729 c.c.

Del primo, perchè l’accertamento non è basato su
concreti maggiori elementi di capacità contributiva ri-
feribili esclusivamente al contribuente, non potendosi
ritenere tali il riferimento ai parametri. Del secondo,
perchè gli accertamenti presuntivi obbligano l’Ufficio
ad individuare presunzioni aventi i requisiti di cui
all’art. 2729 c.c. mentre la mancanza di qualunque ri-
lievo sulla contabilità o sulla dichiarazione del contri-
buente ovvero di qualunque violazione di norme fisca-
li impedisce il disconoscimento automatico del reddi-
to e la sua rielaborazione con calcoli parametrici che
da soli non possono mai assurgere a prova presuntiva.

Non possono, quindi, considerarsi presunzioni quali-
ficate i risultati scaturenti dall’applicazione dei parame-
tri che devono ritenersi soltanto l’ultimo atto - e non
l’unico e principale - del procedimento di accertamento.

Tale è il pensiero della stessa Corte di Cassazione
che proprio nella sua sentenza n. 2891 del
27/2/2002 (3) citata dallo stesso Ufficio afferma che «è
l’art. 39 c. 1 lett. d) a consentire, sulla base della di-
samina della contabilità operata dall’Ufficio, di rico-
struire l’esistenza di attività non dichiarate attraverso
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concor-
danti; e questo valore possono assumere, se confortate
da altri indizi, le difformità delle percentuali applicate
in concreto rispetto a quelle mediamente riscontrate
nel settore di appartenenza, emergenti da studi di set-
tore, quando vi sia uno scostamento che renda del
tutto non credibile il risultato della dichiarazione».

(3) In Boll. Trib. 2002, pag. 1729.

Dunque, il richiamo a «altri indizi» non solo appare
decisivo, ma non può che riferirsi ad indizi specifici
e ben determinati che, nel caso di specie, non sussi-
stono.

Il fatto che l’Ufficio ripeta nel suo accertamento va-
lori di beni e di costi già dichiarati dal contribuente
non può far assurgere gli stessi a quelle che esso de-
finisce «precise contestazioni» perchè esso non dà al-
cuna spiegazione del perchè nel caso concreto i valori
dichiarati non sono attendibili.

Dunque, il ragionamento logico deve essere il se-
guente: poiché vi sono concreti elementi di fatto (ad
es. numero dei posti di lavoro ed elevata quantità dei
prodotti usati rispetto all’entità dei ricavi conseguiti,
eccessiva bassezza dei prezzi praticati per ciascun tipo
di servizio offerto, elevata ripetitività degli stessi ser-
vizi offerti come quelli più comuni e di minor valore,
tipi di attrezzature esistenti nell’esercizio, elevatezza di
consumi energetici, numero e qualifica dei dipendenti,
ecc.) che inducono a ritenere non veritieri i valori
esposti nelle dichiarazioni è legittimo applicare a quei
valori i calcoli parametrici che determinano maggiori
ricavi rispetto a quelli dichiarati.

È ovvio che in tal modo si giustifica l’inversione
dell’onere della prova a carico del contribuente il qua-
le deve dar conto delle anomalie rilevate sugli specifici
elementi concreti che hanno indotto l’Ufficio all’accer-
tamento e non fornire una impossibile prova della mi-
nore entità dei suoi ricavi rispetto a quella determi-
nata con i parametri.

Da quanto sopra, e in conclusione, discende che
l’accertamento, così come è stato formulato dall’Uffi-
cio, deve ritenersi illegittimo per violazione dell’art. 39
comma l lett. d) del D.P.R. n. 600/73.

La Commissione ritiene che, in relazione alla pro-
blematica posta dalle norme sull’accertamento con pa-
rametri, sussistano sufficienti motivi per compensare
integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.T.M. – (Omissis). Così provvede:
- Rigetta l’appello dell’Ufficio e per l’effetto conferma

la sentenza impugnata.
- Compensa integralmente fra le parti le spese di

giudizio.

La sentenza in commento testimonia, per l’ennesima
volta, l’estesa ostilità della giurisprudenza di merito ri-
spetto all’automatica ed acritica utilizzazione dei parame-
tri presuntivi per l’accertamento induttivo di ricavi, com-
pensi e volume d’affari previsti dall’art. 3, commi 181 e
seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (poi ap-
provati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, e modificati dal
successivo D.P.C.M. 27 marzo 1997).

Anche in questo caso, similmente a quanto in prece-
denza già sentenziato per analoghe fattispecie (con le
pronunce citate poco appresso), la Commissione barese
ha giudicato illegittimo l’accertamento fondato solamente
sui menzionati parametri presuntivi, senza che sia stata
condotta una specifica indagine sulla situazione del con-
tribuente in relazione alle concrete caratteristiche dell’at-
tività svolta e senza che siano stati acquisiti idonei ri-
scontri a supporto delle illazioni desunte dai «calcoli pa-
rametrici che da soli non possono mai assurgere a prova
presuntiva».

Insomma, a parere della Commissione pugliese i para-
metri costituiscono delle «elaborazioni statistico-matema-
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tiche che prescindono totalmente dalla effettiva capacità
contributiva del soggetto accertato», e che «non possono
costituire di per sé sole presunzioni gravi, precise e concor-
danti», cosicchè l’accertamento tributario fondato solo sui
parametri viola sia l’art. 53 Cost. che pone il fondamen-
tale principio della capacità contributiva, sia la disposi-
zione di diritto comune sulla gravità, precisione e con-
cordanza delle presunzioni recata dall’art. 2729 c.c.

Indipendentemente dalle aspirazioni più o meno espli-
cite del legislatore, dunque, gli accertamenti fondati su
strumenti che producono meccanicamente dei dati solo
astratti e teorici (come i coefficienti, i parametri e gli stu-
di di settore ai quali ha incidentalmente alluso anche
l’annotata sentenza) urtano inevitabilmente con l’ostacolo
frapposto dal principio della capacità contributiva, che
mal tollera sbrigative attribuzioni di imponibili ed impo-
ste puramente ipotetiche, sollevando le censure della giu-
risprudenza (relativamente ai soli parametri, cfr. infatti
Comm. trib. prov. di Venezia, sez. X, 2 febbraio 2001, n.
1, in Boll. Trib., 2003, 539; Comm. trib. prov. di Salerno,
sez. III, 15 marzo 2001, n. 32, Comm. trib. prov. di Sa-
lerno, sez. X, 24 aprile 2001, n. 67, e Comm. trib. prov.
di Salerno, sez. XII, 23 marzo 2001, n. 32, tutte ibidem,
789; Comm. trib. prov. di Torino, sez. II, 31 maggio 2001,
n. 32, ivi, 2001, 1749; Comm. trib. prov. di Torino, sez.
XIX, 19 giugno 2001, n. 46, ivi, 2003, 870; Comm. trib.
prov. di Torino, sez. XII, 26 giugno 2001, n. 26, e Comm.
trib. prov. di Firenze, sez. X, 26 novembre 2001, n. 126,
entrambe ivi, 2002, 72; Comm. trib. prov. di Sassari, 10
luglio 2001, n. 92, ivi, 2003, 231; Comm. trib. prov. di
Verbania, sez. I, 25 ottobre 2001, n. 82, ivi, 2002, 379;
Comm. trib. prov. di Milano, sez. XXXI, 14 febbraio
2002, ibidem, 1595; Comm. trib. prov. di Torino, sez. XIV,
2 aprile 2002, n. 10, e Comm. trib. 1° grado di Trento,
sez. I, 26 aprile 2002, n. 24, entrambe ibidem, 1339;
Comm. trib. prov. di Lucca, sez. I, 23 maggio 2002, n.
42, ivi, 2003, 466; Comm. trib. prov. di Milano, sez. XXV,
11 novembre 2002, n. 265, ibidem, 66; Comm. trib. prov.
di Modena, sez. I, 4 dicembre 2002, n. 186, ivi, 2004,
1253; Comm. trib. prov. di Catania, sez. IV, 29 gennaio
2003, n. 1147, ivi, 2003, 541; Comm. trib. prov. di Mila-
no, sez. XXVII, 20 maggio 2003, n. 379, ibidem, 1101;
Comm. trib. prov. di Siracusa, sez. I, 26 gennaio 2004,
n. 1, ivi, 2005, 1068; Comm. trib. prov. di Bari, sez. XII,
31 marzo 2005, n. 81, ivi, 2006, 165; Comm. trib. reg.
della Puglia, sez. I, 27 settembre 2005, n. 42, e Comm.
trib. reg. della Puglia, sez. I, 17 novembre 2005, n. 54,
entrambe ibidem, 1658) e le motivate critiche della dot-
trina (riguardo ai vari metodi di accertamento presuntivo
sopra citati cfr. B. AIUDI, Giocati dai numeri. Ovvero, dagli
studi di settore, in Boll. Trib., 2005, 590 ss.; N. FORTUNATO,
Brevi note in tema di accertamento su parametri, ivi, 2006,
1664 s.; A.M. GAFFURI, Brevi considerazioni sugli studi di
settore, ivi, 2001, 19 ss.; L. LOVECCHIO, Le nuove verifiche
dell’amministrazione finanziaria e gli studi di settore, ivi,
1994, 749 ss.; L. MALAGÙ, Si possono demolire le mura di
Gerico? (Presunzioni legali e studi di settore), ivi, 1999,
853 ss.; C. PAPA, Parametri. La giurisprudenza di merito: il
punto della situazione, ivi, 2003, 14 ss.; D. QUATRARO - M.
QUATRARO, Sull’accertamento in base ai parametri e agli
studi di settore: considerazioni in merito al corretto iter lo-
gico-giuridico e all’applicabilità nei confronti di particolari
categorie di contribuenti, ivi, 2004, 645 ss.; T. SCIARRA,
Nell’imminenza della decisione della Corte Costituzionale,
alcune considerazioni in tema di presunta illegittimità
dell’accertamento parametrico, ivi, 2003, 232 ss.; ID., Para-
metri e studi di settore: strumenti ordinari di una ordinaria
attività accertativa, ibidem, 541 ss.; ID., I rapporti tra (one-

re della) prova e (obbligo di) motivazione dell’atto imposi-
tivo nell’accertamento fondato sugli studi di settore, ivi,
2004, 465 ss.; G. STEFANI, Reddito d’impresa, studi di set-
tore e accertamento analitico, ivi, 2003, 1205 ss.; A. VOGLI-

NO, Saggi rigori giurisprudenziali sull’accertamento basato
sugli studi di settore, ivi, 2006, 1739 ss.).

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - Mance
ai croupiers - Domanda di condono - Normative
successive - Rapporto ancora pendente - Discipli-
na generale successiva - Applicabilità.

Con riferimento al trattamento delle mance dei crou-
piers il principio dell’applicazione della disciplina gene-
rale successiva rispetto a quella speciale precedente tor-
na applicabile anche nei confronti delle disposizioni di
definizione agevolata dei rapporti tributari ancora pen-
denti, ove la normativa precedente non disponga l’irre-
trattabilità della relativa dichiarazione; pertanto ne con-
segue che un croupier risulta legittimato a fruire della
più vantaggiosa disciplina di condono prevista dalla leg-
ge 30 dicembre 1991, n. 413, rispetto a quella dettata
dall’art. 4 della legge 11 dicembre 1990, n. 381, onde de-
finire il regime di tassazione delle mance percepite in di-
pendenza dell’attività prestata.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Favara, rel.
D’Alonzo), 22 maggio 2006, sent. n. 11995]

La sentenza in commento, il cui testo integrale è rin-
venibile in Boll. Trib. On-line, si riallinea, senza tentenna-
menti, all’orientamento più volte espresso dalla Suprema
Corte (vedansi le sentenze 26 gennaio 2006, n. 1599, 7
marzo 2006, n. 4831, 22 maggio 2006, n. 12001, 9 agosto
2006, n. 17967, 14 maggio 2003, n. 7462, 9 aprile 1997,
n. 3069, tutte in Boll. Trib. On-line), il che induce a pen-
sare che tale indirizzo ben possa definirsi ormai consoli-
dato.

IRES - Redditi di impresa - Costi deducibili an-
che nel caso di prestazioni fornite da soggetto di-
verso da quello che ha emesso le fatture - Am-
missibilità - Falsità delle fatture stesse - Rilevanza
ai soli fini iva.

In tema di accertamento del reddito d’impresa, se al-
cuni costi contabilizzati e portati in deduzione dal red-
dito sono rappresentati da fatture che l’Amministrazione
finanziaria ritiene irregolari, il contribuente è ammesso
a provare che l’operazione ed il corrispondente esborso
sono reali, a prescindere dalla falsità della fattura; do-
vendosi, in caso di esito positivo della prova, riconosce-
re la deducibilità del costo inerente alla produzione del
reddito, nella misura in cui risulta contabilizzato ed im-
putato al conto dei profitti e delle perdite relativo
all’esercizio di competenza.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Saccucci, rel.
Magno), 8 settembre 2006, sent. n. 19353]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – La società
cooperativa ricorrente deduce:

– col primo motivo, violazione dell’art. 36 del D.Lgs.
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31 dicembre 1992, n. 546, per carenza di motivazione
in ordine alla non ritenuta (ma effettiva) sussistenza
dei costi portati in detrazione dal reddito, fermo re-
stando che la fatturazione di essi fu fatta da una ditta
diversa da quella che aveva effettuato le prestazioni
corrispondenti;

– col secondo motivo, violazione degli artt. 1 e 52
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle
imposte sui redditi) e per omessa motivazione su un
punto decisivo della controversia, mancando del tutto
l’avvertenza che si controverte in materia d’imposizio-
ne diretta (non di IVA), per cui un costo effettivamen-
te sostenuto, anche se contabilizzato a nome di sog-
getto diverso dal percettore, deve essere ammesso in
deduzione dal reddito, in considerazione della natura
del tributo;

– col terzo motivo, violazione dell’articolo 2729 c.c.,
essendo basato il giudizio di avvenuta distribuzione dei
presunti maggiori utili, e quello di decadenza della so-
cietà dai benefici spettanti alla cooperazione, su di una
presunzione di doppio grado (praesumptio de prae-
sumpto), dato che quella relativa all’avvenuta distribu-
zione ai soci è fondata, a sua volta, sulla presunta per-
cezione di un reddito maggiore di quello dichiarato.

Il primo motivo di ricorso è fondato.
La commissione regionale, premesso che tra le com-

ponenti negative del reddito figurano «spese per pre-
stazioni di servizio emesse da ditte che, in base agli
elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza e per am-
missione della stessa ricorrente, non erano in grado di
rendere le prestazioni fatturate», conclude sul punto
asserendo, senza ulteriore motivazione, di non poter
prendere in considerazione l’argomento difensivo ad-
dotto dalla contribuente, secondo la quale la presta-
zione era stata oggettivamente resa e pagata (sicchè
non esisteva il maggior reddito derivante dalla detra-
zione del corrispettivo), benchè il soggetto che l’aveva
eseguita fosse diverso da quello che aveva emesso le
fatture.

Esattamente, pertanto, la ricorrente rileva che la
sentenza non è motivata su questo specifico punto,
costituente argomento decisivo della controversia. Al-
trettanto fondato è il secondo motivo, sia sotto il pro-
filo già considerato (ed assorbito) dell’omessa motiva-
zione sia con riguardo alla denunziata violazione di
legge.

Sostiene la ricorrente che «a pag. 8 del processo
verbale di constatazione, redatto dal comando Guar-
dia di Finanza di Verona, risulta inequivocabilmente,
che le operazioni sono realmente avvenute con la
S.a.s. DEMO» e che «non solo i costi non ammessi
in deduzione risultano effettivamente sostenuti ed ine-
renti, ma è noto ed acquisito alla controversia, per at-
to degli stessi verificatori, il vero soggetto che ha ef-
fettuato la prestazione» (ricorso, pagg. 8-9; la sottoli-
neatura è nel testo).

È necessario premettere che l’imposta sul reddito
delle persone giuridiche, di cui si discute, ha come
presupposto il «possesso di redditi» (articolo 86 - non
articolo 1, erroneamente citato dalla ricorrente D.P.R.
n. 917 del 1986), fra cui il reddito d’impresa, deter-
minato ai sensi degli articoli 51 e ss. stesso testo di
legge, essendo componenti di tale reddito quelli indi-
cati, in generale, dal successivo articolo 75. Secondo
tale norma (comma 4), le spese sono annoverate fra

i componenti negativi e sono deducibili dal reddito se
(e nella misura in cui) «risultano imputati al conto
dei profitti e delle perdite relativo all’esercizio di com-
petenza», purchè «siano stati annotati nelle scritture
contabili ed abbiano concorso alla determinazione del
risultato netto» (art. 2, comma 6 bis, del D.L. 27 apri-
le 1990, n. 90, convertito con modificazioni nella L.
26 giugno 1990, n. 165).

Ora, nel caso di specie, non si discute della «conta-
bilizzazione», pacificamente avvenuta, delle suddette
spese per prestazione di servizi, bensì del fatto se esse
siano state effettivamente sostenute, oppure non lo
siano state: come l’ufficio desume, sulla scorta del
processo verbale di constatazione, dalla circostanza
che le pezze giustificative (fatture) risultano emesse da
una ditta che non aveva effettuato direttamente le pre-
stazioni retribuite.

Si tratta quindi di conoscere, al fine di determinare
il reddito tassabile, se la spesa per le indicate presta-
zioni inerenti all’attività sociale fu effettivamente so-
stenuta, a prescindere dall’irregolarità (rilevante in al-
tra sede) delle fatture; tenendo presente che l’accerta-
mento conseguente alla falsa fatturazione riscontrata,
al fine della conseguente rettifica della dichiarazione
dei redditi, deve essere effettuato mediante ricostru-
zione analitica delle voci che si assumono infedelmen-
te dichiarate, incidenti sul reddito imponibile: rico-
struzione che può rivelarsi giovevole tanto all’ammini-
strazione quanto anche al contribuente (Cass. n.
19062/2003  (1)).

D’altra parte, non è giuridicamente corretto l’assun-
to erariale, accolto senza motivazione dalla sentenza
impugnata, per cui, a fronte di fatture emesse da sog-
getto diverso dal reale prestatore d’opera, debba sicu-
ramente arguirsi la totale mancanza della prestazione
e la simulazione assoluta del corrispondente debito.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi,
e nella specifica ipotesi di costi documentati da fattu-
re emesse da soggetto diverso, rispetto all’effettivo for-
nitore di beni o di servizi, il contribuente deve essere
quindi ammesso a provare che l’operazione ed il cor-
rispondente esborso sono reali, a prescindere dalla fal-
sità della fattura.

La sentenza in questione è dunque errata, per vio-
lazione di legge, laddove sostiene che non possono e
non debbono essere prese in considerazione le «pre-
stazioni di servizio rese da altre ditte sia dal punto di
vista oggettivo che soggettivo».

Per queste ragioni, assorbenti di quelle che sorreg-
gono il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata
deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad
altra sezione della commissione tributaria regionale
del Veneto, che giudicherà uniformandosi al seguente
principio di diritto: «In tema di accertamento delle
imposte sui redditi, e in particolare del reddito d’im-
presa, se alcuni costi contabilizzati e portati in dedu-
zione dal reddito siano rappresentati da fatture che
l’amministrazione finanziaria ritiene irregolari, il con-
tribuente è ammesso a provare che l’operazione ed il
corrispondente esborso sono reali, a prescindere dalla
falsità della fattura; dovendosi, in caso di esito positi-
vo della prova, riconoscere la deducibilità del costo

(1) Cass. 12 dicembre 2003, n. 19062, in Boll. Trib. 2004, pag.
316.
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inerente alla produzione del reddito, nella misura in
cui risulta contabilizzato ed imputato al conto dei
profitti e delle perdite relativo all’esercizio di compe-
tenza».

Il giudice del rinvio vorrà anche provvedere a rego-
lare fra le parti le spese del presente giudizio di cas-
sazione.

P.Q.M. – (Omissis).

Il fatto che una serie di fatture per prestazioni eseguite
risultino emesse da una società che non ha la relativa or-
ganizzazione e quindi non è in grado di fornirle, se da
un lato può far qualificare tali fatture come false, con
tutte le conseguenze in materia di IVA, dall’altro tuttavia
non preclude al soggetto che le abbia effettivamente ri-
cevute, la dimostrazione di aver effettivamente conseguito
e pagato tali prestazioni, sia pure ad un soggetto diverso,
in questo modo superando ogni rilievo in materia di ir-
peg.

In altre parole il fatto che l’emittente di alcune fatture
non risulti, in base ad indagini degli organi inquirenti, in
grado di fornire le prestazioni in oggetto non autorizza
l’Amministrazione finanziaria a recuperare a tassazione i
costi per il pagamento di tali prestazioni che la ditta ri-
cevente abbia regolarmente affrontato e debitamente an-
notato nella sue scritture contabili, nonché imputati al
conto profitto e perdite, in quanto prestazioni di egual
natura ed entità sono state effettivamente fornite da un
soggetto diverso.

Può accadere, invero, per le ragioni più varie, che le
forniture oggetto di tali fatture siano state effettivamente
eseguite da un soggetto differente.

L’ipotesi, che potrebbe definirsi di «falsificazione sogget-
tiva», può indubbiamente aver rilievo a fini diversi, ma
non consente di recuperare a tassazione i relativi costi se
il percipiente delle fatture dimostri di aver effettivamente
fruito di quelle prestazioni e pagato il relativo prezzo.

Nel caso specifico dallo stesso verbale di constatazione
nella Guardia di finanza risultava che le operazioni fat-
turate erano state regolarmente eseguite, ed i costi ad es-
se inerenti effettivamente sostenuti.

Pertanto la Suprema Corte ha avuto buon gioco nel
cassare la sentenza di una Commissione regionale che
aveva sbrigativamente respinto l’appello del contribuente.

È rimasta, invero, fondamentale, oltre alla suddetta
prova, eventualmente integrabile in sede di rinvio, la cir-
costanza, debitamente sottolineata dalla Cassazione, che
ai fini dell’Irpeg i relativi costi risultavano imputati al
conto dei profitti e delle perdite e nelle altre scritture
contabili della ditta ricevente le fatture.

Il principio, così autorevolmente dettato, è particolar-
mente rilevante in quanto costituisce, a favore dei con-
tribuenti, un limite fisiologico all’operatività delle cosid-
dette fatture «per operazioni inesistenti».

I - II

IVA - Accertamento - Accertamento bancario
fondato sulle risultanze dei conti correnti - Equi-
parazione dei prelevamenti non giustificati a rica-
vi - Dimostrazione della avvenuta contabilizzazio-
ne degli assegni cambiati per cassa dallo stesso
emittente-prenditore - Superamento della presun-
zione - Consegue.

IVA - Accertamento - Accertamento bancario
fondato sulle risultanze dei conti correnti - Pre-
sunzione di omessa fatturazione dei ricavi desun-
ta dagli assegni emessi dal contribuente - Dimo-
strazione della contabilizzazione degli assegni,
sebbene cambiati per cassa dallo stesso emitten-
te-prenditore - Superamento della presunzione -
Consegue.

Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti le
Commissioni - Prove acquisite nel giudizio penale
- Non hanno carattere vincolante - Possono essere
considerate dal giudice tributario, ma nei limiti di
prova del processo tributario e con autonoma va-
lutazione.

In materia di IVA, l’art. 51 D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 (nel testo vigente prima delle modifiche introdot-
te dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311), permette
all’Amministrazione finanziaria di rettificare su basi pre-
suntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i
dati relativi ai movimenti sui conti bancari da esso in-
trattenuti, quando l’interessato non dimostri che ha te-
nuto conto di tali dati nelle proprie dichiarazioni ovvero
che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ma la
presunzione derivante dalla predetta norma in ordine
all’omessa fatturazione dei ricavi conseguiti dalla socie-
tà contribuente, desunti dagli assegni emessi da
quest’ultima, deve ritenersi superata qualora la società
dimostri che tutte le movimentazioni finanziarie relative
a tali assegni siano state regolarmente registrate, risul-
tando gli assegni contabilmente cambiati per cassa con
l’indicazione del beneficiario, ancorché rappresentato
dallo stesso emittente e prenditore.

Anche se la norma di cui all’art. 12 del D.L. 10 luglio
1982, n. 429 (convertito dalla legge 7 agosto 1982, n.
516), deve ritenersi abrogata per effetto dell’entrata in vi-
gore del nuovo codice di procedura penale, il giudice tri-
butario può legittimamente fondare il proprio convinci-
mento anche sulle prove acquisite nel giudizio penale,
nel rispetto dei limiti di prova previsti nel processo tribu-
tario, purché proceda ad una autonoma valutazione dei
fatti oggetto dell’accertamento contenuto nella sentenza
penale, non potendo limitarsi ad una pedissequa ripeti-
zione degli argomenti esposti nella pronuncia penale.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Riggio, rel. Sot-
giu), 8 luglio 2005, sent. n. 14420, ric. Ministero delle
finanze c. Soc. Ciaroni]

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Riggio, rel. Ti-
relli), 29 luglio 2005, sent. n. 16035, ric. Ministero delle
finanze c. Soc. Ciaroni] (*)

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – I ricorsi
proposti avverso la medesima sentenza debbono esse-
re previamente riuniti a’ sensi dell’art. 335 c.p.c.

Col primo motivo del ricorso principale, il ricorren-
te deduce violazione di norme di diritto e omessa o
contraddittoria motivazione in ordine ad un punto de-
cisivo della controversia, con riferimento agli artt. 32
del D.P.R. 600/73 e 51 e 54 del D.P.R. 633/72, censu-
rando la sentenza impugnata per aver ritenuto appli-
cabile, nella specie, l’art. 32 del D.P.R. 600/73, relativo
alle imposte sul reddito, senza menzionare l’art. 51

(*) Il testo di questa sentenza è identico a quello della sent. n.
14420 del 2005, che qui si pubblica integralmente.
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del D.P.R. 633/72 attinente alle rettifiche a’ fini IVA,
che consente l’utilizzazione dei dati bancari qualora il
contribuente non dimostri di aver tenuto conto, in se-
de di dichiarazioni IVA, delle operazioni conseguenti
alla motivazione dei conti, ovvero della non imponi-
bilità di tali operazioni, non rilevando, in proposito,
il ragionamento della Commissione in ordine alla in-
dicazione dei beneficiari degli assegni.

Col secondo motivo del ricorso principale si denun-
cia violazione degli artt. 192 e 654 c.p.p., in relazione
all’art. 12 della L. 516/82, perchè la Commissione Re-
gionale aveva ritenuto di poter far proprio la sentenza
di assoluzione del legale rappresentante della società,
emessa dal Tribunale di Pesaro, in presenza delle pre-
sunzioni «ex lege» stabilite dalla legge tributaria, e in
particolare dal citato art. 51 della normativa IVA, poi-
chè la nuova formulazione dell’art. 654 c.p..p. consen-
te l’estensione del giudicato penale soltanto ove la leg-
ge civile non ponga limitazioni in materia di prova.

Col ricorso incidentale, la Società ripropone la do-
glianza, respinta dai giudici di merito, in ordine alla
illegittimità dell’avviso di rettifiica per violazione
dell’art. 56 del D.P.R. 633/72, per avere l’Ufficio IVA re-
cepito acriticamente le conclusioni della Guardia di
Finanza, senza motivare con un proprio verbale le
conclusioni raggiunte, così evitando di instaurare col
contribuente un regolare contraddittorio, in violazione
dell’art. 24 Cost.

Col secondo motivo del ricorso incidentale, si ripro-
pone la censura di illegittimità, a’ fini fiscali, della do-
cumentazione bancaria, senza le garanzie proprie del
processo penale, posto che l’indagine dei verificatori si
riferiva ad un soggetto indagato.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Se è vero, infatti che la sentenza impugnata, dopo

aver premesso che sia l’art. 32 primo comma n. 2 del
D.P.R. 600/73 che l’art. 51, secondo comma n. 2 del
D.P.R. 633/72, disciplinano una presunzione semplice,
in materia di rettifiche e accertamenti fondati su dati
bancari, ha ampiamente motivato le conclusioni cui è
pervenuta facendo riferimento al solo articolo 32 del
D.P.R. 600/73 (il quale consente rettifiche ed accerta-
menti, in tema di imposte dirette, mediante utilizza-
zione di elementi tratti dai conti bancari «se il con-
tribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che
non hanno rilevanza allo stesso fine», ovvero se il con-
tribuente non indica il soggetto beneficiario del prele-
vamento), tale motivazione necessariamente ricom-
prende, sul piano logico giuridico del ragionamento
svolto dai giudici tributari, anche in assenza del ri-
chiamo al dato formale, l’analoga e più riduttiva pre-
visione di cui all’art. 51 (che limita l’esperibilità di ac-
certamento o rettifica quando «il contribuente non di-
mostra che … ha tenuto conto … nelle dichiarazioni
dei dati e degli elementi risultanti dai conti bancari,
ovvero che tali dati non si riferiscono ad operazioni
imponibili», senza alcun riferimento ai soggetti bene-
ficiari delle operazioni imponibili).

Infatti la presunzione di omessa fatturazione di cui
al cit. art. 51 deriverebbe da «uscite di cassa», definite
come prelevamenti, e quindi considerate ricavi non di-
chiarati, dove il contribuente non riesca a dimostrare
che tali somme sono state contabilizzate e di esse si
è tenuto conto nella determinazione del reddito sog-

getto ad imposta, e quindi anche nelle dichiarazioni
IVA (Cass. 9103/2001 (1)).

Avendo la Commissione Regionale ricostruito la
contabilità della Società, accertando che tutti gli as-
segni emessi dalla Ciarloni s.r.l. erano stati regolar-
mente contabilizzati, che vi era l’indicazione del be-
neficiario, e che «la avvenuta registrazione da parte
della Società vale ad escludere … l’applicazione della
presunzione «prelevamenti-ricavi», correttamente i
giudici d’appello hanno ritenuto superata la presun-
zione derivante dal rilevamento dei dati bancari, po-
ste a base della rettifica, necessariamente travolta an-
che con riferimento alle ipotizzate omesse fatturazio-
ni dalle giustificazioni fornite dal contribuente (come
era suo onere: Cass. 2435/2001 (2); 8826/2001 (3)) in
ordine al transito e al conteggio in contabilità dei
dati in questione.

Il primo motivo di ricorso è dunque infondato, ana-
logamente al secondo, con quale si fa carico alla
Commissione regionale di aver recepito acriticamente
la sentenza di assoluzione del legale rappresentante
della Società, in violazione dell’art. 654 c.p.c.

Infatti, anche se la norma di cui all’art. 12 del D.L.
429/82 deve ritenersi abrogata, per effetto dell’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale (Cass.
9864/96 (4); 14985/2000 (5); 19481/2004 (6)), il giudice
tributario può legittimamente fondare il proprio con-
vincimento anche sulle prove acquisite nel giudizio
penale, nel rispetto dei limiti di prova previsti nel pro-
cesso tributario, purchè proceda ad una autonoma va-
lutazione, come nella specie è avvenuto, dei fatti og-
getto dell’accertamento contenuto nella sentenza pena-
le (Cass. 516/2002 (7); 17037/2002 (8)), non potendo li-
mitarsi ad una pedissequa ripetizione degli argomenti
esposti nella pronuncia penale.

Il ricorso principale deve essere dunque interamente
rigettato, mentre il ricorso incidentale deve ritenersi
assorito.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spe-
se del giudizio.

P.Q.M. – (Omissis).

(1) Cass. 5 luglio 2001, n. 9103, in Boll. Trib. On-line.
(2) Cass. 19 febbraio 2001, n. 2435, in Boll. Trib. On-line.
(3) Cass. 28 giugno 2001, n. 8826, in Boll. Trib. 2004, pag. 860.
(4) Cass. 11 novembre 1996, n. 9864, in Boll. Trib. On-line.
(5) Cass. 20 novembre 2000, n. 14985, in Boll. Trib. On-line.
(6) Cass. 29 settembre 2004, n. 19481, in Boll. Trib. On-line.
(7) Cass. 18 gennaio 2002, n. 516, in Boll. Trib. 2002, pag.

1566.
(8) Cass. 9 dicembre 2002, n. 17037, in Boll. Trib. On-line.

Appunti in tema di accertamento bancario
e di incidenza del giudicato penale

nel processo tributario

1. Premessa

Con le due sentenze in commento, la Cassazione ha
enunciato due interessanti principi che sicuramente daran-
no la stura per ulteriori approfondimenti o per rimeditazio-
ni ermeneutiche da parte della stessa giurisprudenza.

La Corte, intervenuta in processi tributari vertenti su
accertamenti scaturiti da «presunzioni bancarie», ha rite-
nuto adempiuto l’onus probandi gravante sul contribuente
anche nell’ipotesi di indicazione dello stesso come desti-
natario di prelevamenti dal proprio conto.
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Inoltre, su un piano che sicuramente esorbita i limiti
dell’oggetto di contesa per investire, più in generale, il de-
licato rapporto tra riti, la Suprema Corte si è espressa
nel senso della legittimità dell’utilizzo, da parte del giu-
dice tributario, delle prove acquisite nel giudizio penale
fermi restando, beninteso, i peculiari limiti che rendono,
per certi aspetti, meno ricca di strumenti probatori
l’istruttoria nel contenzioso fiscale.

2. Il principio espresso in materia di accertamento banca-
rio

Quanto al primo punto, le due speculari sentenze ap-
paiono emblematiche di un approccio interpretativo let-
terale della normativa di riferimento, la quale, sia detto
per inciso, ha subito importanti modifiche in virtù della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il
2005).

Precisato come la questione posta al vaglio della Su-
prema Corte fosse da ricondurre nell’alveo dell’art. 51 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non essendo formalmente
esatto - trattandosi di avvisi di rettifica IVA - il riferimen-
to all’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ope-
rato dalle sentenze di merito impugnate avanti la stessa
Corte, farà sicuramente discutere la scelta dei Massimi
Giudici i quali, se di tal ultima disposizione hanno for-
nito una lettura coerente con il testo, non è detto che ab-
biano cristallizzato una decisione aderente alla ratio legis
stessa (1).

Notoriamente, il quid pluris posseduto dall’art. 32 suc-
citato rispetto all’analoga previsione in materia di IVA è
dato dalla espressa indicazione a mente della quale i pre-
levamenti, annotati nei conti bancari, ma non aventi ri-
scontro nelle scritture contabili, sono «posti a base»
dell’attività accertativa «se il contribuente non ne indica il
soggetto beneficiario».

Non è questa la sede per disquisire intorno alla possibilità
di ritenere tale inciso implicitamente contenuto nell’art. 51
ai fini degli accertamenti bancari sul versante IVA.

Così come appare vano soffermarsi sulla natura stessa
delle previsioni, le quali, ad onor del vero, possono essere
variamente qualificate a seconda del significato attribuito
alla locuzione «posti a base» (2), non da tutti pacifica-
mente colta quale snodo per costruire, a favore dell’Am-
ministrazione finanziaria, una presunzione legale iuris
tantum (ergo, necessità di una completezza istruttoria se-
condo l’ordinario principio di incombenza ai sensi
dell’art. 2697 c.c.).

Diamo per assodato che il contribuente debba vincere
una presunzione a suo danno e ammettiamo pacifica-
mente, dunque, che egli debba evitare che dei preleva-
menti risultanti dal conto bancario nella propria disponi-
bilità divengano per il Fisco, a certe condizioni, somme
sicuramente (non possibilmente) utilizzate per investi-
menti dai quali siano stati tratti ricavi perlomeno pari al
capitale impiegato.

Se queste sono le premesse, è dubitabile che il verifi-
cato-onerato possa liberarsi dichiarando se stesso come
beneficiario dei prelevamenti ovvero dimostrando di esse-
re il primo prenditore di un assegno avente provvista nel
proprio conto bancario.

Dalle parole della Corte, invece, sembra appunto che
ciò sia sufficiente, non essendo necessario che il soggetto
sottoposto al controllo fiscale fornisca lumi circa l’effetti-
va sorte del prelevamento il quale, se effettuato mediante
emissione di assegno, sarebbe ravvisabile nel (primo) gi-
ratario.

Il citato art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 non si esprime
nel senso di chiedere più della indicazione del beneficia-
rio, né si qualifica questi in alcun modo. In pratica, la

disposizione non chiosa nel senso di affermare la neces-
saria diversificazione tra titolare del conto (verificato) e
beneficiario e, d’altronde, nulla esclude che emittente-cor-
rentista e beneficiario siano la medesima persona. 

Colte nell’ottica delle parole spese dal legislatore, le af-
fermazioni della Corte sono ineccepibili: al contribuente
è stato chiesto chi fosse il beneficiario dei prelevamenti
ed egli ha precisato che gli assegni a detrimento della
consistenza bancaria hanno visto egli stesso come desti-
natario.

Certo, se da un punto di vista strettamente formale-les-
sicale la logica sottesa alla scelta giudiziaria appare ada-
mantina, qualche serio dubbio può essere mosso pren-
dendo in esame la ratio della disposizione ed il suo scopo.

Il paradigma presuntivo si basa, evidentemente, non su
meri prelevamenti ma su prelevamenti finalizzati alla ge-
nerazione di reddito evaso. Pertanto, ai fini dell’indagine
fiscale condotta su basi presuntive, il contribuente sem-
bra onerato non di una semplice risposta circa il benefi-
ciario delle movimentazioni negative del proprio conto
ma di una risposta che valga a chiarire se le somme pre-
levate siano confluite in altra consistenza neutra (ad
esempio, tenute sotto il classico materasso), siano state
usate per finalità estranee alle dinamiche imprenditoriali
(ad esempio, per pagare il parrucchiere) o se, come di-
versamente è da presumere, siano state investite onde
conseguire ricavi sconosciuti alla contabilità.

Non si può fare a meno di pensare, quindi, che allor-
quando il contribuente risponde (e prova) di essere il be-
neficiario del prelevamento (rectius, beneficiario di asse-
gno emesso da se stesso), ha solo apparentemente vinto
la presunzione a favore del fisco il cui controllo bancario
avrebbe risvolti canzonatori, giacché sarebbe ben facile
per chicchessia prelevare ingenti somme opponendo in
primis di essere il beneficiario per tacitare le presunzioni
di legge, salvo poi fare di quelle somme gli usi per i quali
il legislatore ha forgiato lo strumento presuntivo.

Nell’ipotesi (frequente per ingenti somme) di preleva-
menti con assegno, sembrerebbe improntato a logica di
ritenere vinta la presunzione solo ove sia comunicato il
nome del beneficiario diverso dall’emittente (ergo, il gira-
tario). Fin tanto che il prelevamento vede come benefi-
ciario il titolare del conto, siamo in presenza di una me-
ra commutazione (dalla banca alla cassa del titolare), an-
cora scarsamente significativa e comunque non sostan-
zialmente esaustiva per l’istruttoria tributaria. La
presunzione favor fisci potrebbe essere vinta solo preci-
sando se la somma già presente nel conto bancario sia
poi rimasta, una volta effettuato il prelievo, nella dispo-
nibilità del titolare o se piuttosto egli ne abbia fatto l’uso
posto all’attenzione degli artt. 32 e 51 sopra citati.

Nella specie, il contribuente non potrebbe ritenersi
adempiente dell’onus probandi con la mera spiegazione di
avere prelevato dal proprio conto con assegno avente se
stesso come primo prenditore.

Occorre che egli dia contezza dell’inesistente impiego
di quelle somme, dimostri, cioè, che non vi siano stati
altri beneficiari fiscalmente significativi.

In breve, se è vero che la legge prevede la richiesta dei
beneficiari dei prelevamenti, è pur vero che tale previsio-
ne dovrebbe essere intesa nel senso di considerare bene-
ficiari coloro i quali siano estranei alla sfera patrimoniale
del conto e di ciò che esso circostanzia. Fin tanto che
l’assegno è nella transitoria disponibilità del titolare del
conto, esiste un prelievo ma non un effettivo beneficiario.
Avallare come soddisfacenti le risposte dei contribuenti i
quali espongano di essere i beneficiari del prelevamento,
equivale a incrementare facili interposizioni: nessun cor-
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rentista sarebbe così ingenuo da fare apparire diretta-
mente l’effettivo destinatario delle somme uscite dal con-
to bancario.

Probabilmente nella scelta della Corte di reputare sod-
disfatto in tal guisa l’onere di indicazione del beneficia-
rio, ha pesato la consapevolezza di come, nel caso di spe-
cie, un abbozzo di riscontro contabile (ancorché non
ineccepibile) vi fosse.

Più in generale, ha forse inciso la voglia di temperare,
nel singolo caso, una presunzione a favore del fisco la
quale, a prescindere dalla sua legittima riconduzione agli
artt. 32 e 51 richiamati, è dal contribuente vissuta come
un capestro e da taluno tacciata come un aberrante stru-
mento atto a turbare l’ordinaria parità d’armi tra le parti.

3. Il principio espresso sui rapporti tra processo penale e
processo tributario

Come accennato, le due sentenze in commento hanno
anche riproposto la vexata quaestio del rapporto tra pro-
cesso penale e tributario (3).

La Corte, seguendo un indirizzo ormai consolidato (4)
ha avallato la possibilità di dare domicilio tributario
all’esperienza processual-penale tutte le volte che il tran-
sito nel processo tributario riguardi la singole prove ac-
quisite e non la sentenza nel suo complesso.

L’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 10 luglio 1982, n.
429 (5), secondo il quale, coerentemente con l’art. 28 del
previgente c.p.p., «la sentenza irrevocabile di condanna o
di proscioglimento ... ha autorità di cosa giudicata nel pro-
cesso tributario per quanto concerne i fatti che sono stati
oggetto del giudizio penale», ha portato ad una diversa re-
golamentazione la quale trova oggi fonte nella generale
disposizione di cui all’art. 654 del c.p.p., norma che per
l’appunto ha tacitamente abrogato tale art. 12 (6), prima
ancora della riforma stessa dei reati tributari ex D.Lgs.
10 marzo 2000, n. 74.

In virtù dell’art. 654 c.p.p., la sentenza penale ha effi-
cacia nel processo civile, in quello amministrativo e dun-
que in quello tributario, solo a condizione che: a) sia sen-
tenza post-dibattimentale divenuta res judicata; b) abbia
riguardato fatti rilevanti per gli altri processi; c) siano in-
teressati nel processo diverso dal penale coloro i quali in
quest’ultimo furono imputati, parti civili o responsabili
civili regolarmente costituitisi o intervenuti nel processo
penale; d) «la legge civile non ponga limitazioni alla prova
della posizione soggettiva controversa».

L’assenza di uno solo dei summenzionati presupposti
pregiudica indubitabilmente l’incidenza formale e sostan-
ziale della pronuncia penale aliunde.

A ben vedere, proprio l’ultima condizione è carente tut-
te le volte che trattasi di contenzioso tributario, sì da es-
sere - tale mancanza - assorbente rispetto a qualsivoglia
indagine sull’esistenza delle altre tre. Invero, pur ipotiz-
zando una sentenza irrevocabile ad epilogo di dibatti-
mento penale, l’identità di fatti in valutazione nei due ri-
ti, la partecipazione dell’Amministrazione al processo pe-
nale (caso - sebbene alquanto infrequente - di costituzio-
ne quale parte civile), appare invalicabile il limite
strutturale rappresentato dalla netta discrasia tra proces-
so tributario e penale sul piano squisitamente probatorio.

Al di là di facili (ma erronee) suggestioni derivanti da
una terminologia non proprio improntata all’eccellenza,
nessuno dubita, infatti, che laddove l’art. 654 c.p.p. tratti
di «legge civile» voglia intendere, sic et simpliciter, «legge
non penale» e, dunque, anche legge tributaria.

Il quarto presupposto indefettibile per dare ingresso al-
la sentenza penale andrebbe dunque letto nel senso di un
impedimento ove l’assetto normativo del contenzioso tri-
butario ponga limitazioni alla prove che hanno invece ca-

ratterizzato l’istruttoria penale e dunque determinato l’or-
gano giudiziario penale ad assumere una certa decisione.

Notoriamente, l’art. 7, quarto comma, del D.Lgs. 31 di-
cembre 1992, n. 546, non ammette nel contenzioso fisca-
le il giuramento e la prova testimoniale, prova costituen-
da - quest’ultima - che assume un ruolo centrale nella
cross-examination dibattimentale. Del resto, al processo
penale sono sconosciuti quei meccanismi presuntivi che
animano l’attività procedimentale tributaria e che, in sede
contenziosa, non possono che essere avallati se frutto di
legittima applicazione delle disposizioni.

Il penale e il tributario appaiono due mondi paralleli,
con alcuni segmenti di collegamento, ma pur sempre do-
tati di perfetta autonomia. A queste condizioni, sarebbe
impossibile pretendere che quanto cristallizzato dal giu-
dice penale possa vincolare la volontà giudiziaria tributa-
ria.

Certo, occorrerebbe chiedersi se la limitazione indica-
ta nell’art. 654 del c.p.p. valga in astratto o in concreto,
vale a dire se serva a escludere in ogni caso l’efficacia
del giudicato penale per i processi per i quali è pre-
clusa una determinata modalità probatoria o se essa
esclusione debba concernere solo ipotesi di sentenze pe-
nali che si siano concretamente fondate su istruttoria
inammissibile per il contenzioso tributario. Esempio in-
vero irreale, potrebbe darsi il caso di un dibattimento
incardinato su prove costituite, non anche su testimo-
nianze o giuramenti, sì da rendere compatibili i due ri-
ti.

Non sembra, tuttavia, che la dottrina maggioritaria in-
tenda operare un distinguo di tale fattura, propendendo
per una esclusione dell’efficacia del giudicato penale per
tutti i processi la cui istruttoria appaia potenzialmente
distante da quella tipicamente penale, secondo una valu-
tazione astratta, cioè basata sul potenziale esperimento di
mezzi di prova avulsi dal sistema in raffronto.

Se ciò è vero per la sentenza penale nel suo complesso,
cioè se è innegabile come non possa esistere efficacia di
giudicato penale nel processo tributario, non si può sot-
tacere che diverse considerazioni possono essere compiu-
te per quel che concerne l’utilizzabilità, per singoli aspet-
ti, dell’esperienza procedimentale e processuale svoltasi
innanzi agli organi giudiziari penali. Ergo, non la inci-
denza della sentenza ma la possibilità di arricchire
l’istruttoria del giudice tributario con circostanze avvalo-
rate grazie a prove non escluse nel contenzioso di cui al
D.Lgs. n. 546/1992.

Si pensi a prove documentali recate durante il rito pe-
nale le quali, a ben vedere, potrebbero trovare domicilio
in ambito tributario, ferma restando l’inammissibilità del
patrimonio probatorio forgiato intorno ai mezzi esclusi ai
sensi dell’art. 7, quarto comma, del D.Lgs. n. 546/1992. 

Nelle sentenze de quibus la Corte, seguendo un conso-
lidato indirizzo ormai assurto a jus receptum, non ha re-
cisamente negato qualsivoglia influenza della sentenza
penale (rectius del processo) in capo al contenzioso tri-
butario. Ovviamente, ha negato l’efficacia di res judicata
ma, al contempo, ha inteso dettare il principio di approc-
cio analitico nei confronti della sentenza penale e
dell’istruttoria a monte.

Il giudice tributario, pertanto, non sarebbe vincolato
dagli esiti processual-penalistici ma potrebbe compiere
una cernita a lume di legislazione tributaria e trarre, dal
sistema istruttorio sviluppatosi nel rito penale, quanto
compatibile con le tipologie probatorie ex art. 7 del
D.Lgs. n. 546/1992.

In pratica, stante il principio di separazione (meglio,
non interferenza) tra processo penale e tributario, e in
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virtù della previsione di cui all’art. 654 del c.p.p., nes-
suna autorità di giudicato può derivare alla sentenza
vertente su reati tributari, benché i fatti accertati penal-
mente siano gli stessi posti all’attenzione dell’accerta-
mento amministrativo: conseguentemente, il giudice non
può limitarsi a registrare l’esistenza della sentenza pena-
le e darle acritico spazio in sede contenziosa ma, eser-
citando i poteri istruttori tipici di ogni organo giudican-
te (7), deve compiere un’autonoma valutazione dei fatti,
della condotta delle parti e del materiale probatorio ac-
quisito, tenendo sempre presenti le difformità tra i due
riti.

Per la Cassazione, nelle sentenze in commento, le
Commissioni possono fondare il proprio convincimento
anche sulle prove acquisite e compatibili.

In pratica, i giudici tributari, per i quali - si ribadisce
- la sentenza penale non ha alcun peso di per sé, non
sono neanche vincolati a questa opera di selezione pro-
batoria potendo al contrario svolgere la loro istruttoria a
prescindere dall’esperienza sviluppatasi innanzi ai colle-
ghi chiamati all’analisi di fattispecie di reato. È loro fa-
coltà basare la decisione tributaria su dette prove le qua-
li, peraltro, non possono certo esaurire l’attività istrutto-
ria delle Commissioni che, innegabilmente, sono chiama-
te non solo all’interiorizzazione delle prove altrove
acquisite ma anche al loro vaglio critico, alla loro conte-
stualizzazione nella realtà devoluta al giudice fiscale e
all’accostamento delle stesse a ulteriori autonome prove
nate o impiegate ad hoc per il contenzioso.

Ne deriva che, diversamente rispetto a dinamiche che
vedevano la supremazia della sentenza penale, il giudice
tributario signoreggia sempre e comunque il thema deci-
dendum per il quale viene adito, indipendentemente
dall’esistenza di prodromiche vicende che vedano chia-
mato altro giudice.

In definitiva, la sentenza penale - ancorché irrevocabile
e persino se basata tutta su prove aventi libero accesso
nel contenzioso tributario - costituisce uno dei tanti ele-
menti di prova cui il giudice può affidarsi nel suo libero
convincimento che conduce alla pronuncia in sede tribu-
taria.

Una volta scelto di prendere spunto dagli elementi ca-
ratterizzanti l’istruttoria penale, il giudice tributario deve
procedere ad una autonoma valutazione degli elementi
probatori acquisiti nel processo penale, secondo le regole
proprie della distribuzione dell’onere della prova nel giu-
dizio tributario, e ciò anche qualora ritenga di fondare il
proprio convincimento su tali elementi.

Fabio Benincasa
Seconda Università di Napoli

(1) Sulle diverse problematiche legate all’accertamento banca-
rio rinviamo, senza pretese di completezza, a B. AIUDI, Interpo-
sizione di persona nei conti bancari e accertamento tributario, in
Boll. Trib., 1998, 1775 ss.; ID., Conti bancari e accertamento. La
questione dei «conti intrattenuti», ivi, 1999, 377 s.; ID., Sullo sta-
to dei lavori in tema di accertamenti bancari, ibidem, 437 s.; ID.,
Rilevanza presuntiva delle movimentazioni bancarie ed interpello
del contribuente, ivi, 2000, 165 ss.; F. ARDITO, Il segreto bancario
nella normativa tributaria, ivi, 1995, 1393 ss.; ID., Ancora due
interventi della Cassazione sul tema degli accertamenti bancari ed,
in particolare, sulla problematica del contraddittorio, ivi, 2002,
1099 s.; ID., Ancora sul tema degli accertamenti bancari, ivi,
2003, 872 ss.; S. ARMELLA - P. CAVALIERI, Le indagini bancarie,
in V. UCKMAR - F. TUNDO (a cura di), Codice delle ispezioni e
verifiche tributarie, Piacenza, 2005, 221 ss.; L. BARBONE, Le nor-
me sull’utilizzabilità dei dati bancari nell’accertamento: una ma-
tassa senza bandolo?, in Rass. trib., 1995, 720 ss.; D. BLASKOVIC,
Dal segreto bancario alla cultura della trasparenza: aspetti proce-
dimental-processuali, in Dir. prat. trib., 1995, I, 789 ss.; F. BRI-

GHENTI, Movimenti bancari: modelli presuntivi vecchi e nuovi, in
Boll. Trib., 1992, 1283 s.; L. BUCCI, Considerazioni sulla valenza
presuntiva delle movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento,
in Rass. trib., 2001, 119 ss.; P. CORSO, Accertamento, contraddit-
torio e sentenza in tema di indagini bancarie, in Riv. giur. trib.,
2003, 822 ss.; R. CORDEIRO GUERRA, Questioni aperte in tema di
accertamenti basati su dati estrapolati da conti correnti bancari,
in Rass. trib., 1998, 560 ss.; N. D’AMATI, Verifica delle operazioni
bancarie: la tutela del contribuente fra contenzioso tributario e
processo amministrativo, in Boll. Trib., 1997, 101 ss.; ID., L’uti-
lizzo dei dati bancari per la determinazione del reddito imponibile
e dell’Iva, ivi, 2000, 416 ss.; G. FALSITTA, Epicedio per il segreto
bancario nei confronti del fisco, in Riv. dir. trib., 1992, II, 566
ss.; V. FICARI, Spunti in materia di documentazione bancaria ed
accertamento dei redditi tra evoluzione normativa e dibattito giu-
risprudenziale, ivi, 1995, I, 911 ss.; T. MARINO, Osservazioni su
alcune questioni in tema di accertamento bancario, in Boll. Trib.,
1998, 1752 ss.; F. MARRONE, La disciplina degli accertamenti ban-
cari ai fini fiscali, in Rass. trib., 1996, 612 ss.; M. NARDI, L’ac-
certamento bancario e la tutela del contribuente, in Boll. Trib.,
1996, 1017 ss.; A. PICCARDO, L’utilizzo presuntivo dei dati bancari
alla luce del nuovo regime del segreto bancario, in Dir. prat. trib.,
1999, II, 72 ss.; ID., Profili interpretativi sull’utilizzo presuntivo
dei dati bancari ai fini fiscali, ivi, 2002, II, 557 ss.; G. ROCCO,
Utilizzo dei dati bancari, presunzioni ed attività omesse, in Boll.
Trib., 2002, 1375 ss.; R. SCHIAVOLIN, Appunti sulla nuova disci-
plina delle indagini bancarie, in Riv. dir. trib., 1992, I, 36 ss.; G.
TABET, Fisco e segreto bancario. Profili procedimentali, in Boll.
Trib., 1986, 1109 ss.; L. TOSI, Segreto bancario: irretroattività e
portata dell’art. 18 della L. n. 413 del 1991, in Rass. trib., 1995,
1383 ss.; V. VERDUCI, Le presunzioni in base ai dati bancari nel
sistema delle prove, in Riv. dir. trib., 2000, II, 612 ss.; A. VOGLI-

NO, Il contraddittorio nell’invito al contribuente a fornire notizie
sui beneficiari dei prelevamenti non contabilizzati, in Boll. Trib.,
1991, 1691 s.; ID., Accertamento bancario e deducibilità dei costi
occulti (secondo la sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno
2005, n. 225), ivi, 2005, 1082 ss.

(2) Per un’efficace panoramica degli indirizzi espressi dalla
giurisprudenza in ordine all’accertamento fondato sui dati ban-
cari cfr. Cass., sez. I, 2 marzo 1999, n. 1728, in Boll. Trib., 2000,
705; Cass., sez. I, 12 luglio 1999, n. 7338, ibidem, 1417; Cass.,
sez. I, 6 ottobre 1999, n. 11094, ibidem, 220; Cass., sez. I, 3
dicembre 1999, n. 13490, ibidem, 630; Cass., sez. trib., 28 luglio
2000, n. 9946, e Cass., sez. trib., 3 agosto 2000, n. 10060, ivi,
2001, 552; Cass., sez. trib., 24 febbraio 2001, n. 2738, ivi, 2002,
392; Cass., sez. trib., 3 marzo 2001, n. 3128, ibidem, 1099;
Cass., sez. trib., 23 marzo 2001, n. 4273, ivi, 2003, 1017; Cass.,
sez. trib., 19 giugno 2001, n. 8340, ivi, 2002, 1569; Cass., sez.
trib., 21 giugno 2001, n. 8457, ivi, 2001, 1350; Cass., sez. trib.,
28 giugno 2001, n. 8826, ivi, 2004, 860; Cass., sez. trib., 19
marzo 2002, n. 3952, ivi, 2002, 783; Cass., sez. trib., 29 marzo
2002, n. 4601, ivi, 2003, 617; Cass., sez. trib., 17 maggio 2002,
n. 7267, ivi, 2002, 1099; Cass., sez. trib., 17 giugno 2002, n.
8683, ivi, 2003, 709; Cass., sez. trib., 16 aprile 2003, n. 6073,
ibidem, 1107; Cass., sez. trib., 18 aprile 2003, n. 6232, ibidem,
949; Cass., sez. trib., 8 agosto 2003, n. 11194, ibidem, 1426;
Cass., sez. trib., 18 settembre 2003, n. 13819, ivi, 2004, 461;
Cass., sez. trib., 14 novembre 2003, n. 17243, ibidem, 1427; ed
ancora Comm. trib. 1° grado di Ferrara, sez. II, 25 ottobre
1995, n. 326, ivi, 1997, 229; Comm. trib. 1° grado di Sanremo,
sez. III, 31 ottobre 1995, n. 406, ibidem, 230; Comm. trib. 1°
grado di Forlì, sez. I, 20 febbraio 1996, n. 165, ibidem, 714;
Comm. trib. 1° grado di Forlì, sez. II, 1° marzo 1996, n. 96,
ibidem, 231; Comm. trib. 1° grado di Monza, sez. IV, 20 maggio
1996, n. 1392, ivi, 1996, 1472; Comm. trib. prov. di Novara, 25
novembre 1996, n. 253, ivi, 1998, 1503; Comm. trib. prov. di
Milano, sez. XI, 3 marzo 1997, n. 295, ivi, 1999, 520; Comm.
trib. prov. di Varese, sez. IX, 13 marzo 1997, n. 21, ivi, 1997,
1136; Comm. trib. prov. di Pescara, sez. IV, 22 gennaio 1998,
n. 783, ivi, 1998, 622; Comm. trib. reg. della Toscana, sez. VII,
27 gennaio 1998, n. 2, ibidem, 1750; Comm. trib. prov. di No-
vara, sez. I, 10 marzo 1998, n. 54, ivi, 1999, 835; Comm. trib.
prov. di Pesaro, sez. IV, 11 maggio 1998, n. 59, ibidem, 437;
Comm. trib. prov. di Piacenza, sez. I, 7 settembre 1998, n. 216,
ibidem, 82; Comm. trib. prov. di Lecce, sez. I, 21 aprile 1999,
n. 157, ivi, 2000, 947; Comm. trib. prov. di Pesaro, sez. II, 12
novembre 1999, n. 234, ivi, 2000, 1500; Comm. trib. prov. di
Macerata, sez. III, 23 novembre 1999, n. 289, ivi, 2001, 75;
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Comm. trib. prov. di Genova, sez. X, 5 dicembre 2000, n. 619,
ivi, 2001, 1102; Comm. trib. prov. di Milano, sez. XXI, 6 giugno
2001, n. 154, ibidem, 1751; Comm. trib. prov. di Grosseto, sez.
II, 28 agosto 2001, n. 141, ivi, 2003, 947; Comm. trib. reg. della
Sicilia, sez. XXX, 3 dicembre 2003, n. 59, ivi, 2004, 1576; e
Comm. trib. prov. di Caltanissetta, sez. IV, 1° luglio 2004, n. 31,
ivi, 2005, 146.

(3) Per approfondimenti sui rapporti tra processo penale e pro-
cesso tributario e, in particolare, sull’incidenza delle prove e del
giudicato penale nel processo tributario, cfr. C. CONSOLO, Nuovo
processo penale, procedimenti tributari e rapporti fra giudicati, in
Giur. it., 1990, IV, 313 ss.; P. CORSO, Limiti soggettivi all’efficacia
del giudicato penale nel processo tributario, in Corr. trib., 1995,
8914; L. MONTESANO, Il «giudicato penale sui fatti» come vincolo
parziale all’assunzione e alla valutazione delle prove civili, in Riv.
dir. proc., 1993, II, 939 ss.; M. NUSSI, Sulla non vincolatività del
giudicato penale nel processo tributario, in Giur. it., 1995, I, 1, 1983
ss.; A. RENDA, Spunti critici in tema di efficacia del giudicato penale
nel processo tributario, in Riv. dir. trib., 2000, II, 557 ss.

(4) Cfr., ex multis, Cass., sez. trib., 29 settembre 2004, n.
19481, in Boll. Trib. On-line; Cass., sez. trib., 13 maggio 2003, n.
7329, in Boll. Trib. On-line; Cass., sez. trib., 2 dicembre 2002, n.
17037, in Boll. Trib. On-line; Cass., sez. trib., 21 giugno 2002, n.
9109, in Boll. Trib. On-line; Cass., sez. trib., 29 marzo 2002, n.
4601, in Boll. Trib., 2003, 617.

(5) Convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.
516.

(6) In tal senso si veda, ad esempio, Cass., sez. pen., 20 otto-
bre 1994, n. 10792, in Boll. Trib., 1995, 231.

(7) Cfr. l’art. 116 c.p.c., integrabile nel corpo del D.Lgs. n.
546/1992.

IRAP - Attività professionale - Professionisti non
organizzati - Medico di base - Imponibilità -
Esclusione - Condizioni.

Il medico di base che non si avvale né di lavoro né
di finanziamenti altrui non è soggetto passivo ai fini
IRAP, e perciò ha diritto al rimborso della predetta im-
posta, con gli accessori di legge.

[Commissione trib. provinciale di Bologna sez. XII
(Pres. e rel. Martinelli), 17 luglio 2006, sent. n. 233]

FATTO – Con rituale ricorso il dott. Stefano Taver-
nelli, medico di base, impugnava il silenzio serbato
dall’Amministrazione finanziaria in ordine all’istanza
di restituzione dell’IRAP (imposta regionale attività
produttive) regolarmente versata ma asseritamente
non dovuta in base alla considerazione che esso ricor-
rente, alla luce della sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 156 del 21 maggio 2001 (1), essendo privo di
dipendenti e dotato di beni strumentali di modico va-
lore, non aveva realizzato il presupposto di imposta.

L’Ufficio, costituendosi, resisteva al ricorso del con-
tribuente appellandosi alla risoluzione della Agenzia
delle Entrate n. 32E del 31 gennaio 2002 (2) secondo
cui tutti gli esercenti un’arte o una professione devono
considerarsi soggetti passivi ai fini IRAP.

All’udienza del 3 luglio 2006 la causa veniva discus-
sa in camera di consiglio.

DIRITTO – 1. Le contrapposte tesi delle parti
Per l’Ufficio, tutti i professionisti, senza eccezione

alcuna, sono soggetti passivi del tributo dato che la ci-
tata sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del
2001 si riferirebbe non ai professionisti «non organiz-

(1) In Boll. Trib. 2001, pag. 873.
(2) In Boll. Trib. 2002, pag. 224.

zati» ma ai collaboratori coordinati e continuativi e
alle attività occasionali.

Il contribuente, viceversa, sostiene che, in qualità di
esercente la professione di medico senza avvalersi di
lavoratori dipendenti e avvalendosi di beni strumentali
di modico valore, rientra nel modello di professionista
«non organizzato» escluso dalla Corte Costituzionale
dal raggio di azione dell’IRAP.

2. I fondamenti teorici
L’IRAP - imposta nuova, sconosciuta negli altri paesi

UE (dove, invece, si possono ritrovare, con qualche
differenza non rilevante, gli altri tributi) - si deve al
prof. Franco Gallo, già ministro delle Finanze. Nella
relazione finale che accompagna la nascita dell’IRAP,
la Commissione presieduti dal prof. Gallo afferma - a
proposito del concetto di «attività organizzata» - che
«dal punto di vista giuridico costituzionale, presupposto
... dell’IRAP sarebbe più puntualmente l’esercizio di at-
tività organizzate che si esprimono in una sequenza di
atti e comportamenti coordinati e programmati ...; l’or-
ganizzazione si risolve, per il suo titolare, in disponibi-
lità di beni e in prestazioni economicamente valutabili,
corrispondenti alla potenzialità produttiva dell’organiz-
zazione stessa».

L’IRAP - afferma sempre la «Commissione Gallo» -
è un’imposta che assoggetta a tassazione «una capaci-
tà contributiva impersonale, basata sulla capacità pro-
duttiva che deriva dalla combinazione di uomini, mac-
chine, materiali, ecc., una capacità contributiva autono-
ma, reale, separata dalla capacità contributiva personale
propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di
percettori di redditi o di consumatori».

La descrizione del presupposto di imposta nella re-
lazione finale della «Commissione Gallo» rappresenta
- a parere di questo Collegio - una chiave di lettura
di cui non si può non tenere conto.

In effetti, nella legge-delega il requisito dell’autono-
ma organizzazione è espressamente predicato come
elemento del presupposto d’imposta: l’autonoma orga-
nizzazione produttiva è infatti inscindibilmente colle-
gata all’IRAP proprio perché - annota la Commissione
Gallo - ne esprime la capacità contributiva: «tanto più
si produce e tanto più si impiegano fattori della produ-
zione quanto più l’organizzazione di tali fattori - assun-
ta quale indice di capacità contributiva - si espande».

Se dal presupposto IRAP si espunge l’elemento
dell’autonomia organizzativa, il tributo cambia com-
pletamente volto; abbiamo un’altra imposta caratteriz-
zata da una logica diversa da quella perseguita
dall’IRAP.

Come è stato osservato «l’ulteriore tassazione IRAP -
che si aggiunge a quella sui redditi - è giustificata dalla
titolarità di una struttura produttiva organizzata che
esprime una potenzialità economica diversamente gra-
duata a seconda delle dimensioni e della attitudine pro-
duttiva; potenzialità economica inesistente quando la
produzione deriva dal lavoro personale ... del professio-
nista».

Del resto, sotto il profilo economico-sociale, l’IRAP
appare - come è stato illustrato - un’imposta social-
mente condivisibile dato che è normale avvertire l’esi-
genza di un ulteriore carico fiscale per l’operatore eco-
nomico che si può avvalere di un complesso produt-
tivo dotato di autonomia organizzativa rispetto
all’operatore i cui risultati derivano dal suo lavoro
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personale ancorché ausiliato da singoli mezzi o stru-
menti.

3. Le vicende legislative del tributo
Nella legge-delega istitutiva dell’IRAP il Parlamento

prevede espressamente la tassabilità delle attività pro-
fessionali, ancorché abituali, ma solo se «organizzate».

Il Governo, esercitando la funzione legislativa dele-
gata, ometteva, tuttavia, nella norma che descrive il
presupposto - e cioè l’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997
- di inserire la locuzione «autonomamente organizza-
ta», così come aveva stabilito il Parlamento.

L’elemento della «organizzazione» previsto dalla leg-
ge-delega per la configurazione del presupposto di im-
posta, ma ignorato dal Governo delegato, non sembra
riducibile ad una mera questione lessicale o di stile
dato che esprime un elemento essenziale nell’impianto
dell’IRAP; tale imposta, invero, individua e tassa la
«capacità produttiva che deriva dalla combinazione di
uomini, macchine, materiali, ecc., una capacità contri-
butiva autonoma, reale, separata dalla capacità contri-
butiva personale propria dei singoli individui, in qualità
di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori».

L’omessa inserzione dell’elemento della «organizza-
zione» nel presupposto di imposta (la prima versione
dell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997 recitava semplicemente:
«nell’esercizio abituale di una attività diretta alla produ-
zione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi») - essendo il Governo delegato tenuto a rispet-
tare i principi della legge-delega - viene sanata dal de-
creto legislativo n. 137 del 10 aprile 1998 che inseri-
sce nella norma che descrive il presupposto (art. 2,
D.Lgs. 446/1997) la locuzione «autonomamente orga-
nizzate».

Da questi brevi cenni che riguardano la storia
dell’IRAP si può apprezzare come la legge richieda
espressamente - affinché si perfezioni il presupposto
impositivo - che l’attività del lavoratore autonomo sia
caratterizzata da una certa struttura organizzata.

4. La sentenza della Corte Costituzionale 156/2001
La Corte Costituzionale - in ordine alla fattispecie

per cui è causa, e cioè l’assoggettabiltià o la non as-
soggettabilità all’IRAP del professionista «non organiz-
zato» - recepisce l’impianto dell’imposta strutturato
dalla «Commissione Gallo».

Invero, la Consulta afferma che «è possibile ipotizza-
re un’attività professionale svolta in assenza di organiz-
zazione di capitali o lavoro altrui» e quindi non sog-
getta ad IRAP, dato che nell’attività professionale svol-
ta «in assenza di elementi di organizzazione ... risulterà
mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attivi-
tà produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art.
2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione e allo scambio di be-
ni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente
inapplicabilità dell’imposta stessa» (Corte Cost.
156/2001).

Nell’ottica della relazione «Gallo» - in cui si sottoli-
nea la netta separazione tra capacità produttiva del
singolo professionista e capacità produttiva della
struttura (formata, ricorda la relazione Gallo, dalla
«combinazione di uomini, macchine, materiali») - l’Alta
Corte afferma che si può configurare «un’attività pro-
fessionale svolta in assenza di organizzazione di capitali
o lavoro altrui».

È importante mettere in luce - anche se si tratta di
un dato sul quale si registra la convergenza della to-
talità dei commentatori - che «l’IRAP non è un’impo-
sta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che
colpisce il valore aggiunto delle attività autonomamente
organizzate» (Corte Cost. 156/2001).

Invero, il carattere reale dell’IRAP è un dato essen-
ziale che va tenuto presente proprio per non cadere
nell’equivoco in cui cade chi ritiene tassabile ai fini
IRAP l’attività professionale di per se stessa, indipen-
dentemente cioè dalla struttura che affianca l’attività
professionale del lavoratore autonomo. Secondo que-
sta tesi - a ben vedere - l’IRAP si configurerebbe come
imposta, anzi, meglio, come sovrimposta sul reddito,
in contrasto con la natura del tributo che è «un’im-
posta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto
delle attività autonomamente organizzate» (Corte Cost.
156/2001).

La tassazione IRAP colpisce, dunque, non il reddito
(se fosse un’imposta ovvero una sovrimposta sul red-
dito non occorrerebbe distinguere tra professionista
«organizzato» e «professionista non organizzato») ma la
struttura organizzata di cui si avvale il professionista,
cioè il complesso, autonomo e distinto dalla figura la-
vorativa del professionista medesimo, capace di creare
- come dice la Corte Costituzionale - «valore aggiun-
to», e cioè, l’incremento della capacità produttiva ri-
spetto alla mera attività personale del professionista.

Una volta chiarito questo aspetto - di percezione
non immediata anche perché, come si è detto, si trat-
ta di una imposta nuova, elaborata nell’Accademia de-
gli studiosi di scienza delle finanze e non dai tributa-
risti - si capisce agevolmente che l’IRAP non può es-
sere applicata indistintamente a tutti i professionisti;
sarebbe infatti illegittimo, e ingiusto (come viceversa
è giusto tassare il surplus di produttività che non de-
riva dall’impegno personale) tassare il professionista
che non si avvale di alcuna struttura per l’evidente ca-
renza del presupposto di imposta.

Per concludere: ai fini delle imposte dirette è nor-
male che la tassazione del reddito di tutti i professio-
nisti sia soggetta alla medesima disciplina; ai fini
IRAP, invece, il prelievo fiscale è giustificato dall’ulte-
riore profilo di capacità contributiva rappresentato
dalla struttura organizzata di cui si avvale il profes-
sionista.

La verifica dell’assenza di lavoro o di capitali altrui,
in caso di opinioni divergenti tra Ufficio e contribuen-
te, sarà discussa avanti al Giudice tributario perché -
conclude la Consulta - «costituisce questione di mero
fatto» (Corte Cost. 156/2001).

5. La tesi dell’Amministrazione finanziaria
Secondo L’Agenzia delle Entrate (nella risoluzione di

cui si è detto al par. 1), il testo legislativo, anche dopo
l’interpolazione correttiva di cui al par. 3, e la senten-
za della Corte Costituzionale, non avrebbero alcun ri-
lievo dato che si riferirebbero non ai professionisti ma
ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavora-
tori occasionali.

6. Le censure alla detta tesi
Qui si deve ricordare la severa censura mossa dal

decano del diritto costituzionale- tributario, Enrico De
Mita, che parla di «Fisco in fuorigioco sull’IRAP negli
studi - Consulta travisata»; quella dell’«Agenzia delle
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Entrate è solo una generalizzazione avvocatesca»; la ri-
soluzione del Fisco «non è ispirata al principio di le-
galità»; «non vi sono Statuti o riforme che tengano» (si
veda E. DE MITA su il Sole 24 Ore del 3 febbraio 2002,
pag. 11).

Come è già stato affermato anche dalla giurispru-
denza, la risoluzione ministeriale propone una lettura
del presupposto di imposta contraria alla legge assu-
mendo che la Corte Costituzionale (e prima ancora la
correzione legislativa) abbiano voluto riferirsi non alle
attività professionali ma alle attività di collaborazione
coordinata e continuativa.

Invero, le attività di collaborazione coordinata e
continuativa sono già, di per se stesse, al di fuori del
raggio di azione del tributo; l’art. 3 del D.Lgs.
446/1997 richiama espressamente ed esclusivamente i
soggetti passivi individuati dall’art. 49, primo comma,
T.U.I.R., cioè i titolari di reddito di lavoro autonomo,
escludendo evidentemente i collaboratori coordinati e
continuativi menzionati nel menzionati nel secondo
comma del medesimo art. 49. Se infatti le parole della
Corte - come sostiene la risoluzione ministeriale - do-
vessero essere riferite ai collaboratori coordinati e
continuativi, non si capisce perché il legislatore abbia
puntualizzato che sono soggetti passivi IRAP esclusi-
vamente i contribuenti indicati al primo comma
dell’art. 49 T.U.I.R.

In altre parole, la Corte Costituzionale ha stabilito
un criterio che non può essere ricondotto a fattispecie
legali tipizzate, cioè ad una categoria di contribuenti
considerata in astratto, altrimenti la proposizione «la
sussistenza dell’organizzazione è un elemento che va ac-
certato in via di fatto» sarebbe una affermazione priva
di senso.

Va poi sottolineato che il reddito dei collaboratori
coordinati e continuativi era, già dall’anno 2000, assi-
milato al reddito di lavoro dipendente: per aderire alla
tesi della Amministrazione finanziaria secondo cui
l’Alta Corte avrebbe detto che sono esclusi dall’IRAP
solo i collaboratori coordinati e continuativi bisogne-
rebbe pensare che i Giudici costituzionali fossero
all’oscuro della riforma, di un anno e mezzo prima,
riguardante l’assimilazione fiscale del lavoro dei colla-
boratori coordinati e continuativi a quello dei lavora-
tori dipendenti.

Tuttavia, a sconfessare la tesi del Dicastero dell’Eco-
nomia vi è anche il dato testuale: l’Alta Corte parla
espressamente di «attività professionale» fuori campo
IRAP e, per converso, non cita mai i collaboratori co-
ordinati e continuativi.

Si può infine rimarcare come la Corte Costituziona-
le affermi che, per i professionisti non organizzati, la
assoggettabilità, o la non assoggettabilità, all’IRAP, «in
mancanza di specifiche disposizioni normative, costitu-
isce questione di mero fatto» demandata, in caso di di-
vergenza di opinioni tra Amministrazione fiscale e
contribuente, al Giudice tributario (Corte Cost.
156/2001). Si tratta di un principio incompatibile con
l’asserito riferimento - attribuito dalla risoluzione in
discorso alla sentenza della Consulta - ai collaboratori
coordinati e continuativi; per i collaboratori coordina-
ti e continuativi, infatti, esiste, ed esisteva al tempo
della pronuncia del Giudice delle leggi, una specifica
disciplina (che li assimila, e li assimilava già da tem-
po, ai lavoratori dipendenti).

7. L’ulteriore chiarimento della Corte Costituzionale
In una successiva pronuncia la Corte Costituzionale

chiarisce - fornendo un’importante precisazione - che
è corretta la tassazione della ricchezza in quanto «ge-
nerata dalla singola unità produttiva (autonomamente
organizzata) che viene, mediante l’IRAP, assoggettata ad
imposizione ancor prima che sia distribuita al fine di
remunerare i diversi fattori della produzione, trasfor-
mandosi in reddito per l’organizzatore dell’attività e dei
suoi dipendenti e collaboratori» (cfr. Corte Cost. 23 lu-
glio 2001, n. 286 (3)).

Il presupposto dell’IRAP, in effetti, come ricorda la
Relazione Gallo, si identifica «nei singoli fattori della
produzione (lavoro, capitale, funzione organizzativa del
gestore) matrimonialmente rilevanti e in concreto remu-
nerati in termini di salari, di interessi e di profitti even-
tuali».

In effetti, senza l’elemento costitutivo del presuppo-
sto rappresentato dell’impiego di lavoro e di capitali
altrui, ci troveremmo di fronte, per un verso, ad una
sorta di addizionale o di sovraimposta sul reddito priva
di giustificazione in quanto graverebbe su alcuni con-
tribuenti risparmiando irragionevolmente altri; per l’al-
tro verso, non si spiegherebbe l’indeducibilità dei costi
per il personale e per gli interessi passivi sui capitali
mutuati (indeducibilità che, viceversa, si può razional-
mente giustificare solo se il disegno impositivo prevede
una tassazione ulteriore per i contribuenti che si av-
valgono di una struttura organizzata autonoma, carat-
terizzata, cioè, dal lavoro e/o dal capitale di terzi).

L’IRAP - prosegue la Relazione Gallo - costituisce
un’imposta che assoggetta a tassazione «una capacità
contributiva impersonale, basata sulla capacità produt-
tiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchi-
ne, materiali, ecc., una capacità contributiva autonoma,
reale, separata dalla capacità contributiva personale pro-
pria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di
percettori di reddito o di consumatori».

L’oggetto della tassazione è dunque il «valore ag-
giunto» costituito dalla differenza tra la potenzialità
produttiva del lavoratore autonomo che può contare
solo su se stesso ne la potenzialità produttiva del la-
voratore autonomo coadiuvato da prestazioni lavorati-
ve e/o da disponibilità finanziarie altrui.

8. Condizioni per la configurabilità di attività profes-
sionale fuori campo IRAP

Occorre chiarire da subito che l’incremento della
capacità produttiva derivante dalla struttura, di uo-
mini e di mezzi, di cui si avvale il professionista,
non va considerato in concreto, ma in astratto;
l’IRAP, in altre parole, colpisce l’incremento poten-
ziale, rispetto alla produttività del lavoro personale
del professionista, fornito dalla struttura organizzata.
Questo aspetto del tributo non deriva solo da pre-
occupazioni in chiave antielusiva ma anche dalla ra-
tio stessa dell’imposta che - per usare le parole del-
la Commissione Gallo - colpisce la capacità contri-
butiva espressa dalla struttura organizzativa che «si
risolve, per il suo titolare, in disponibilità di beni e
in prestazioni economicamente valutabili, corrispon-
denti alla potenzialità produttiva dell’organizzazione
stessa».

(3) In Boll. Trib. 2001, pag. 1356.
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Poi, conviene richiamare i requisiti espressamente
affermati dalla Corte Costituzionale per individuare il
professionista «non organizzato», e quindi non sogget-
to ad IRAP. L’alta Corte afferma che non si perfeziona
il presupposto di imposta quando l’«attività professio-
nale [è] svolta in assenza di organizzazione di capitali
o lavoro altrui».

Innanzitutto giova una precisazione: la congiunzio-
ne «o» contenuta nella locuzione e posta tra le parole
capitali/lavoro ha evidentemente carattere disgiuntivo,
e non equivalente/alternativo; ne discende che l’attività
professionale si può definire «non organizzata» alla
condizione che manchino entrambe le condizioni.

Pertanto, il professionista è fuori dal raggio di ap-
plicazione dell’IRAP se, congiuntamente, svolge un’at-
tività:

- senza dipendenti né collaboratori, né si avvale, a
qualsiasi titolo, di prestazioni personali altrui (lavoro
interinale, outsourcing, ecc.);

- senza alcuna forma di finanziamento, né diretta
(dal sistema bancario, dal settore pubblico, ecc.) né
indiretta (noleggio di beni in leasing, ecc.).

9. L’IRAP sul professionista non organizzato: un’inde-
bita sovrimposta sul reddito 

Come è stato acutamente messo in luce, se fosse
vera la tesi Erariale avremmo un identico trattamen-
to tributario ai fini IRAP (oggi appena mitigato da-
gli sconti concessi dall’interpolato comma 4-bis
dell’art. 11 del D.Lgs. 504/1992) tra, ad es., il geo-
metra «itinerante» che effettua visure presso gli Uf-
fici del territorio, effettua rilievi, scatta fotografie di
determinati luoghi per conto di uno o più studi no-
tarili o tecnici senza avvalersi di dipendenti o di col-
laboratori, anzi spesso senza neppure uno studio
proprio ma contando solo sul proprio lavoro profes-
sionale e il notaio, il commercialista o l’oculista che
esercitano la professione avvalendosi di numeroso
personale, subordinato o in regime di co.co.co. e di
costosi beni strumentali non infrequentemente con-
dotti in leasing.

Supponendo che il geometra dell’esempio utilizzi
una vettura o un ciclomotore per spostarsi, un com-
puter e qualche altro mezzo di comune e spesso di
promiscuo utilizzo, sarebbe assurdo qualificare quel
geometra dotato di struttura organizzativa. Come sa-
rebbe assurdo scorgere in tale mezzi di uso comune
o promiscuo quella capacità contributiva impersona-
le basata sulla capacità produttiva autonoma che de-
riva dalla combinazione di uomini, macchine, mate-
riali, ecc., separata dalla capacità contributiva perso-
nale.

Ecco pertanto - come è stato acutamente osservato
- che «per il lavoratore autonomo non organizzato
l’IRAP non rappresenta altro che una sovrimposta, anzi
un’addizionale dell’IRPEF; il reddito prodotto dal lavoro
personale viene infatti tassato prima con l’imposta per-
sonale e quindi lo stesso reddito viene falcidiato
dall’IRAP».

Oltre che giuridicamente, l’IRAP del solitario geo-
metra appare socialmente inaccettabile. Anche perché
se il geometra dell’esempio viene colpito dall’influenza
non lavora e non incassa mentre se l’influenza coglie
il professionista titolare di uno studio dotato di una
autonoma struttura organizzativa, l’attività professio-
nale, di norma, prosegue in una con gli incassi.

10. Figura esemplificativa di professionista «non or-
ganizzato»

Volendo proporre un esempio di professionista «non
organizzato», si consideri il caso (oltre il geometra di
cui sopra) del medico psichiatra (o dello psicologo)
che esercita la professione senza avvalersi di dipen-
denti o di collaboratori (e quindi fissa gli appunta-
menti, risponde al telefono, va ad aprire la porta
quando giungono i pazienti, ecc.) e senza fruire di fi-
nanziamenti visto che i beni strumentali sono di nor-
ma rappresentati da libri e riviste.

11. Figura esemplificativa di professionista «organiz-
zato»

Si consideri ora un contribuente che esercita la
professione di geometra e svolge le medesime attivi-
tà del geometra di cui si è detto poc’anzi, però in
uno studio attrezzato, con dipendenti o collaboratori
che eseguono le visure, scrivono le relazioni, tengo-
no i rapporti con la clientela, fanno da filtro, libe-
rano il titolare dello studio delle incombenze di ca-
rattere esecutivo, ecc..

Mentre il geometra di cui al par. 9 è un contribuen-
te fuori del campo di applicazione dell’IRAP, il secon-
do senza dubbio realizza il presupposto del tributo.

12. L’intervento della Corte di Cassazione
Con la sentenza 5 novembre 2004, n. 21203 (4), la

Cassazione si è pronunciata per la prima volta
sull’IRAP dei professionisti. La Suprema Corte affer-
ma che, indipendentemente dal reddito, «non è sogget-
to passivo ai fini IRAP il professionista che, pur in pre-
senza di beni strumentali e di occasionali compensi a
terzi, non si avvale di una struttura organizzata stabile
e cioè con lavoratori parasubordinati o con collabora-
tori parasubordinati o con l’impiego di capitali prove-
nienti da mutui esterni».

13. Il caso concreto oggetto della presente controversia
Nel caso di specie, il ricorrente svolge l’attività di

medico di base senza avvalersi né di lavoro né di ca-
pitali altrui, come emerge dalla dichiarazione dei red-
diti e dalla documentazione prodotta. Inoltre, tali cir-
costanze, affermate ab initio dal ricorrente, non sono
mai state messe in discussione dall’Amministrazione
finanziaria.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e, per
l’effetto, l’Agenzia delle Entrate deve essere condanna-
ta a restituire al dott. Tavernelli la somma di €

2.294,24, oltre agli interessi previsti dalla normativa fi-
scale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co-
me in dispositivo.

P.Q.M. – La Commissione Tributaria Provinciale di
Bologna così decide: a) condanna l’Agenzia delle En-
trate a dare a Stefano Tavernelli la somma di €

2.934,24 oltre ad interessi secondo la disciplina fiscale;
b) condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle
spese processuali liquidate in complessivi € 500,00.

(4) In Boll. Trib. 2004, pag. 1689.

Quando il medico di base non paga l’IRAP

1. La fattispecie sub judice
La Commissione tributaria provinciale di Bologna -

con motivazione ampia e tecnicamente ineccepibile - af-



Boll. Trib. 22 • 20061826

GIURISPRUDENZA

fronta la vexata quaestio della assoggettabilità ai fini
IRAP dei professionisti «non organizzati», cioè di quei
professionisti che svolgono la loro attività senza l’ausilio
né di lavoro né di capitali altrui.

La fattispecie sub judice riguarda un medico di base
che esercita la professione senza avvalersi di collaborato-
ri, di nessun tipo, né impiega denaro comunque mutuato
da terzi: i Giudici felsinei, in proposito, affermano che il
contribuente della nostra vicenda non è soggetto passivo
ai fini IRAP.

Sappiamo che la questione-IRAP dei professionisti
non organizzati rimane ancora attuale nonostante l’im-
posta sia stata ritenuta dalla Corte di Giustizia UE (1)
compatibile con l’IVA; nelle ipotesi come in quella della
sentenza in commento non si discute, infatti, della le-
gittimità dell’IRAP, ma della soggettività passiva di ta-
luni contribuenti che presentano determinate caratteri-
stiche.

2. IRAP (imposta reale) non sovrapponibile all’IRPEF
(imposta personale)

Della sentenza in questione - che ripercorre l’iter legi-
slativo e dottrinale del tributo - giova mettere in luce un
aspetto che è stato spesso trascurato dalle Commissioni
di merito.

I Giudici bolognesi, in proposito, osservano come per
il lavoratore autonomo (nel nostro caso un medico di ba-
se) che non si avvale né di lavoro né di finanziamenti al-
trui, l’IRAP non rappresenta altro che una sovraimposta,
anzi un’addizionale dell’IRPEF; il reddito prodotto dal la-
voro personale verrebbe infatti tassato prima con l’impo-
sta personale e quindi lo stesso reddito verrebbe inciso
dall’IRAP. In effetti, come si legge nei lavori preparatori
della Commissione Gallo, l’autonoma organizzazione co-
stituisce un elemento indeclinabile del presupposto del
tributo: l’IRAP infatti colpisce una «capacità contributiva
impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva
dalla combinazione di uomini, macchine, materiali, ecc.,
una capacità contributiva autonoma, reale, separata dalla
capacità contributiva personale propria dei singoli indivi-
dui, in qualità di proprietari, di percettori di redditi o di
consumatori».

Tanto è che la Corte Costituzionale [(in una sentenza
successiva alla notissima del 21 maggio 2001, n. 156 (2)]
ribadisce la realità e l’autonomia della tassazione IRAP:
è legittima - afferma la Consulta - la tassazione della ric-
chezza in quanto «generata dalla singola unità produttiva
(autonomamente organizzata) (3)».

Come non manca di far notare la sentenza in commen-
to, l’IRAP a carico del contribuente non organizzato è, ol-
tre che giuridicamente, socialmente inaccettabile: se il la-
voratore autonomo che non si avvale né di lavoro né di
capitali altrui, «viene colpito dall’influenza non lavora e
non incassa mentre se l’influenza coglie il professionista ti-
tolare di uno studio dotato di una autonoma struttura or-
ganizzativa, l’attività professionale, di norma, prosegue in
una con gli incassi».

In definitiva, l’IRAP del professionista non organizzato,
oltre ad essere contra jus, è ingiusta perché non è altro
che un’addizionale IRPEF mascherata.

3. Individuazione del professionista non organizzato
Sappiamo che la Corte Costituzionale afferma il difetto

di soggettività passiva ai fini IRAP del professionista non
organizzato: «è possibile ipotizzare - affermano la Consulta
- un’attività professionale svolta in assenza di organizzazio-
ne di capitali o lavoro altrui» e quindi non soggetta ad
IRAP, dato che nell’attività professionale svolta «in assen-
za di elementi di organizzazione ... risulterà mancante il

presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per
l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abi-
tuale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione
di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta
stessa (4)».

Nella pratica, il Giudice tributario è quindi tenuto a ve-
rificare nel quadro RE della dichiarazione dei redditi del
contribuente interessato, siano assenti i costi relativi a:

primo gruppo
a) lavoro dipendente;
b) compensi corrisposti a terzi per prestazioni diretta-

mente afferenti l’attività professionale;
c) altre spese per prestazioni di lavoro;
d) prestazioni di collaborazione coordinata e continua-

tiva;
secondo gruppo
e) canoni di locazione finanziaria;
f) interessi passivi.
Sul primo gruppo di costi non dovrebbero sorgere que-

stioni: tutte le voci indicate designano l’ausilio di lavoro
altrui, la cui assenza (unitamente alla mancanza di costi
del secondo gruppo) consente di ritenere esonerato
dall’IRAP il professionista.

Anche il secondo gruppo di voci non dovrebbe presen-
tare particolari problemi: il pagamento di canoni di loca-
zione finanziaria e di interessi passivi designa il ricorso
del contribuente a capitali altrui (per cui l’imponibilità ai
fini IRAP del professionista è esclusa solo se anche questi
costi non sono presenti).

4. Ripartizione degli oneri probatori
In base al diritto vivente, è il professionista che, pre-

tendendo di essere esonerato dall’IRAP, è onerato della
relativa prova: i fatti impeditivi dell’obbligazione tribu-
taria - qui la mancanza del requisito dell’autonoma or-
ganizzazione - devono infatti essere dimostrativa chi li
invoca. Quindi, è onere del contribuente produrre la di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
per il quale assume di non essere soggetto passivo
IRAP.

Se il difetto di autonoma organizzazione viene soltanto
predicato - ma non dimostrato mediante la produzione
della pertinente dichiarazione dei redditi - non per questo
solo si potrà dire fallita la prova in capo al ricorrente: il
Giudice infatti deve verificare la linea difensiva dell’Agen-
zia delle entrate. Se, in proposito, l’Agenzia delle entrate
è remissiva, scatta il principio della non contestazione: le
circostanze riferite e gli elementi rappresentati dal con-
tribuente, se - come nel caso di specie - sono dati che
rientrano nella sfera di conoscibilità dell’Amministrazione
finanziaria (per essere contenuti nella dichiarazione dei
redditi), e non vengono contestati, si devono ritenere per
provati (5).

Viceversa, se l’Agenzia delle entrate contesti le afferma-
zioni del contribuente circa la situazione di professionista
«non organizzato», il ricorrente, ove non produca la per-
tinente documentazione, soccomberà per avere fallito
nell’onus probandi.

Avv. Fausta Brighenti

(1) Corte di Giustizia UE 3 ottobre 2006, causa C-475/03, in
Boll. Trib., 2006, 1578, con nota di F. BRIGHENTI.

(2) Corte Cost. 21 maggio 2001, n. 156, in Boll. Trib., 2001, 873.
(3) Cfr. Corte Cost. 23 luglio 2001, n. 286, in Boll. Trib., 2001,

1356.
(4) Corte Cost. 21 maggio 2001, n. 156, cit.
(5) Cfr. Cass., sez. trib., 2 marzo 2004, n. 4239, in Boll. Trib.,

2004, 1344.
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Imposta comunale sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni - Soggetti passivi - So-
lidarietà ex art. 6 del D.Lgs. n. 507/1993 - Impli-
ca la facoltà del Comune di rivolgersi anche al
debitore solidale, restando il diritto di quest’ulti-
mo di contestare la legittimità della pretesa im-
positiva.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni - Accertamento - Avviso
di accertamento - Requisiti essenziali - Omessa
indicazione dell’ubicazione del mezzo pubblicita-
rio - Violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n.
507/1993 - Sussiste - Illegittimità dell’accertamen-
to - Consegue.

La natura solidale dell’obbligazione tributaria non
esclude la disamina, sulla contestazione del condebitore
diverso da quello indicato dalla legge come «principale»,
delle questioni sulla legittimità anche formale dell’impo-
sizione stessa; pertanto, in materia di imposta comuna-
le sulla pubblicità, il soggetto che ha commissionato
l’esposizione pubblicitaria è legittimato a sollevare que-
stioni anche sul contenuto dell’avviso di accertamento.

Non può ritenersi legittimo, ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e ai fini della deter-
minazione dell’imposta sulla pubblicità, un avviso di
accertamento sprovvisto dell’indicazione dell’ubicazione
del mezzo pubblicitario che si ritiene essere il presuppo-
sto per la nascita del rapporto tributario e per la con-
seguente imposizione.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Favara, rel. Ma-
rinucci), 29 maggio 2006, sent. n. 12791]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il pri-
mo motivo del ricorso il Comune ha denunciato la
«violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novem-
bre 1993, n. 507, artt. 6 e 8».

Secondo il ricorrente l’obbligo al pagamento dell’im-
posta da parte della società non avrebbe il suo pre-
supposto giuridico in un rapporto diretto instauratosi
con il Comune ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 507 del
1993, ma nell’obbligo solidale con il soggetto passivo
dell’imposta, tenuto al pagamento in via principale, e
cioè la F. S.p.A. oggi fallita. Tale obbligo, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del citato Decreto, riconosce al
Comune il diritto di rivalsa nei confronti del debitore
solidale, ossia, nel caso di specie, nei confronti della
ricorrente, ma solo nell’ambito e nei limiti del rappor-
to giuridico originariamente stabilito tra la F. (sogget-
to passivo) ed il Comune. Il rapporto giuridico con
l’Amministrazione, quindi, sorgerebbe solo in capo al
soggetto passivo e non già in capo al soggetto coob-
bligato (la Società M.), che sarebbe unicamente obbli-
gata al pagamento dell’imposta ma nulla può eccepire
in ordine ad un rapporto giuridico di cui non è parte.

Con il secondo motivo del ricorso il Comune ha la-
mentato la «omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione».

Secondo il ricorrente giacchè la Commissione Tribu-
taria Regionale di Palermo ha ritenuto precettiva la
norma prevista dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n.
507 del 1993, nella parte in cui impone al Comune di
indicare nell’avviso di accertamento anche l’ubicazione
dei mezzi pubblicitari, parimenti tale normativa do-
vrebbe essere precettiva anche per il soggetto passivo

richiedente che, nel caso di specie, doveva essere co-
munque la F. e non la società M.

La Commissione avrebbe pertanto errato nell’affer-
mare che la circostanza che il Comune non fosse sta-
to messo in condizione di conoscere l’ubicazione me-
desima non avrebbe rilevanza, e che pertanto l’avviso
di accertamento sarebbe da ritenersi illegittimo. Rile-
va, invece, che la omissione delle ubicazioni degli im-
pianti pubblicitari da parte del Comune nell’avviso di
accertamento non può essere motivo di nullità del
medesimo, atteso che tale mancata indicazione non
crea incertezza sulla destinazione dell’atto e del suo
contenuto, essendo presenti i due elementi essenziali,
e cioè il tipo e il periodo espositivo della pubblicità
assoggettata al tributo.

I due motivi, essendo strettamente e logicamente
connessi, possono essere oggetto di una trattazione
congiunta.

La censura formulata nel primo motivo non ha fon-
damento atteso che la natura solidale dell’obbligazio-
ne tributaria non esclude la disamina sulla legittimità
anche formale dell’imposizione stessa. Ne consegue
che la disamina della seconda censura coinvolge in
pari grado i soggetti tenuti al pagamento ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Sulla seconda censura si osserva.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che,

in tema di accertamento tributario, lo stabilire se, in
concreto, la motivazione di un determinato avviso ri-
sponda o meno ai requisiti di validità è compito pre-
cipuo del Giudice tributario e non è dato al contri-
buente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Cor-
te di Cassazione una revisione critica del suindicato
giudizio, salvo che non vengano enunciati ed eviden-
ziati, nel ricorso, ben specifici errori di diritto in cui
il Giudice di merito sia incorso (Cass. 7313/2005 (1)).

Ha precisato, inoltre, che l’obbligo di motivare gli at-
ti tributari si atteggia diversamente a seconda della na-
tura e funzione che essi hanno. Perciò accanto ad atti
che costituiscono espressione di una funzione di pre-
lievo articolata e complessa e assumono, quindi, con-
tenuti regolati dalla legge, ce ne sono altri, in cui la
funzione viene esercitata in forme semplici e contratte,
risolvendosi talvolta nella mera imposizione di una de-
terminata disciplina. Dunque, è in relazione al conte-
nuto tipico e all’oggetto del singolo atto che deve esse-
re verificata in concreto l’osservanza dell’obbligo, nel
senso che questo deve ritenersi adempiuto quando la
motivazione, ancorchè sommaria e semplificata, sia ta-
le da esternare le ragioni del provvedimento e consenta
un’adeguata difesa (Cass. 6951/2006 (2)).

Nel caso di specie, nella sentenza impugnata, il Giu-
dice a quo ha accolto l’appello del contribuente rite-
nendo che, dalla lettura della disposizione normativa
portata dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del
1993, si evincesse con certezza la natura precettiva
della norma stessa nella parte in cui imponeva all’En-
te di indicare nell’avviso di accertamento, tra gli altri
elementi, anche l’ubicazione del mezzo pubblicitario,
non lasciando alcun margine di discrezionalità. E, per
stessa ammissione dell’Ente impositore, nella fattispe-
cie, l’atto impositivo, impugnato dal contribuente, è

(1) Cass. 7 aprile 2005, n. 7313, in Boll. Trib. On-line.
(2) Cass. 27 marzo 2006, n. 6951, in Boll. Trib. On-line.
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privo dell’indicazione dell’ubicazione degli impianti
pubblicitari.

Alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza so-
pra richiamata, l’iter argomentativo e il conseguente
decisum si appalesano corretti e rispettosi del dettato
legislativo. Non può ritenersi infatti legittimo, ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 507 del 1993, e ai fini della
determinazione dell’imposta sulla pubblicità, un avvi-
so di accertamento sprovvisto dell’indicazione dell’ubi-
cazione del mezzo pubblicitario che si ritiene essere
il presupposto per la nascita del rapporto tributario e
per la conseguente imposizione.

Consegue il rigetto del ricorso.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che

la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.

P.Q.M. – (Omissis).

Ritorna dunque al vaglio del Supremo Collegio una
questione collegata all’applicazione dell’art. 6 del D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507, in materia di soggetti passivi
dell’imposta comunale sulla pubblicità; tale norma -
com’è noto - prevede la solidarietà passiva tra l’esecutore-
detentore del mezzo pubblicitario (indicato come «debi-
tore principale») e colui che produce o vende la merce o
i servizi oggetto della pubblicità.

Con precedente pronuncia, la Cassazione aveva affer-
mato la piena legittimazione del Comune impositore a ri-
volgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto, non
imponendo la legge, né le regole sulla solidarietà passiva,
nè l’obbligo del creditore di pretendere in via prioritaria
l’adempimento a carico del coobbligato principale (così
Cass. 7 aprile 2005, n. 7314, in Boll. Trib., 2006, 968, con
commento di E. RIGHI, Imposta sulla pubblicità: coobbli-
gati solidali e facoltà del Comune impositore).

Qui la fattispecie è diversa: il Comune accerta l’omesso
pagamento del tributo e, presumibilmente, si rivolge subi-
to al condebitore «principale», la ditta esecutrice, su com-
missione, dell’esposizione pubblicitaria abusiva o parzial-
mente non in regola; viste le difficoltà economiche del
soggetto in parola (che infatti fallisce), l’ente locale abban-
dona nei suoi confronti ogni azione e passa a richiedere il
versamento dell’imposta al soggetto che risulta reclamiz-
zato; l’azione esercitata nei confronti di quest’ultimo pre-

senta tuttavia alcune rilevanti carenze, che il secondo con-
tribuente coglie e contesta in sede contenziosa: l’avviso
d’accertamento non sarebbe conforme, nei contenuti es-
senziali, a quanto prescritto dalla legge (art. 10 del D.Lgs.
n. 507 cit.) e l’obbligazione tributaria sarebbe in ogni caso
estinta per sopravvenuta decadenza o prescrizione.

Per la difesa del Comune chiamato in giudizio, solo il
soggetto passivo indicato dalla legge come «condebitore in
via principale» era abilitato a contestare l’imposizione an-
che sotto il profilo formale, in quanto unico titolare del
rapporto giuridico d’imposta, mentre il condebitore, di-
ciamo «sussidiario» dovrebbe solo pagare il tributo, senza
possibilità di contestazioni!

Si tratta di tesi antica - come testimonia la dottrina
(cfr. A. FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, 1991, 239) - di-
sattesa dalla Cassazione (Cass., 15 ottobre 1986, n. 6040,
in Boll. Trib. On-line e in Riv. dir. fin., 1987, II, 200, con
nota di R. LUPI, Coobbligazione solidale dipendente ed ese-
cuzione esattoriale), con il riconoscimento in capo al co-
obbligato dipendente della piena legittimazione a conte-
stare i presupposti dell’imposizione con giudizio autono-
mo.

 L’odierna pronuncia dei Massimi Giudici si riallaccia
dunque coerentemente all’orientamento appena accenna-
to, confermando la legittimità delle censure sollevate dal
committente della pubblicità nei confronti dell’avviso di
accertamento emesso dal Comune.

 La seconda massima della sentenza in atti fa buon go-
verno della chiara statuizione contenuta nell’art. 10 del
D.Lgs. n. 507/1993 in ordine ai requisiti essenziali degli
avvisi di accertamento in materia di imposta sulla pub-
blicità: stabilisce infatti tale norma che «nell’avviso devo-
no essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e
l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’impo-
sta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse do-
vute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni
entro cui effettuare il pagamento».

Ha giustamente sottolineato la Suprema Corte che l’in-
dicazione dell’ubicazione del mezzo pubblicitario tassato
costituisce elemento essenziale per dare certezza al con-
tribuente sull’effettivo oggetto dell’imposizione; la sua
mancanza, pertanto, in quanto lesiva del fondamentale
diritto ora accennato del contribuente, non può condurre
che alla declaratoria di invalidità del procedimento posto
maldestramente in essere dal Comune ricorrente.

Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Ex
Aziende Municipalizzate - Moratoria delle imposte
sui redditi - Commissione UE - Dichiarazione di
aiuto di Stato illegittimo - Recupero - Inadempi-
mento dell’obbligo impartito all’Italia - Giustifica-
zioni per asserite difficoltà giuridico-politiche - Ir-
rilevanza.

Non avendo adottato entro i termini prescritti i prov-
vedimenti necessari per recuperare gli aiuti illegittimi
presso le ex Aziende Municipalizzate (imprese di servizi
pubblici a prevalente capitale pubblico di cui alla legge
8 giugno 1990, n. 142), lo Stato italiano è venuto meno

agli obblighi ad esso imposti, non avendo valenza esi-
mente le asserite difficoltà di ordine giuridico-politico
incontrate nella identificazione dei soggetti beneficiari
degli aiuti controversi.

[Corte di Giustizia UE, sez. II (Pres. Timmemermans,
rel. Schintgen), 23 marzo 2006, causa C-237/04]

SENTENZA – 1. Con il suo ricorso, la Commissione
delle Comunità europee chiede alla Corte di constata-
re che, non avendo adottato entro i termini prescritti
i provvedimenti necessari per recuperare presso i be-
neficiari gli aiuti ritenuti illegittimi ed incompatibili
con il mercato comune dalla decisione della Commis-

GIURISPRUDENZA E QUESTIONI COMUNITARIE
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sione 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE, relativa all’aiuto
di Stato relativo alle esenzioni fiscali e ai prestiti age-
volati concessi dall’Italia in favore di imprese di ser-
vizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003,
L. 77, pag. 21; in proseguio: la «decisione»), e, co-
munque, non avendo informato la Commissione di ta-
li provvedimenti, la Repubblica italiana è venuta me-
no agli obblighi impostile dagli artt. 3 e 4 di tale de-
cisione nonché dal Trattato CE.

GLI ANTECEDENTI DELLA CONTROVERSIA
2. Il 5 giugno 2002, la Commissione ha adottato la

decisione, i cui articoli da 1 a 4 hanno il seguente te-
nore:

«Art. 1
L’esenzione dalle tasse sui conferimenti, di cui all’art.

3, comma 69, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995,
non costituisce aiuto ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1,
del trattato.

Art. 2
L’esenzione triennale dall’imposta sul reddito disposta

dall’art. 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicem-
bre 1995, e dall’art. 66, comma 14, del decreto-legge n.
331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del
29 ottobre 1993, e i vantaggi derivanti dai prestiti con-
cessi ai sensi dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 318 del
1° luglio 1986, convertito con modifiche, con legge n.
488 del 9 agosto 1986, a favore di società per azioni a
partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi
della legge n. 142 dell’8 giugno 1990, costituiscono aiuti
di Stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del trattato.

Detti aiuti non sono compatibili con il mercato co-
mune.

Art. 3
L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per re-

cuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù
dei regimi di cui all’art. 2, già posti illegittimamente a
loro disposizione.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le
procedure del diritto nazionale, sempreché queste consen-
tano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.

L’aiuto da recuperare è produttivo di interessi, decor-
renti dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposi-
zione dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero,
calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per
il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli
aiuti a finalità regionale.

Art. 4
Entro due mesi dalla data di notificazione della pre-

sente decisione, l’Italia comunica alla Commissione i
provvedimenti presi per conformarvisi».

3. Il 7 giugno 2002, la decisione è stata notificata
al Governo italiano.

4. Con ricorso depositato presso la cancelleria della
Corte in data 8 agosto 2002, la Repubblica italiana ha
chiesto l’annullamento della decisione (causa C-290/02).

5. Con ricorsi depositati presso la cancelleria del
Tribunale di primo grado delle Comunità europee tra
il 27 settembre e il 9 ottobre 2002, la Confederazione
Nazionale dei Servizi, l’Acea S.p.a., l’Azienda Mediter-
ranea Gas e Acqua S.p.a., l’AEM S.p.a. e l’Acqua, Elet-
tricità, Gas e servizi S.p.a. hanno anch’esse proposto
ricorso di annullamento contro la decisione (rispetti-
vamente, cause T-292/02, T-297/02, T-300/02, T-301/02
e T-309/02). Analogamente, con ricorso depositato

presso la cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2003,
la ASM Brescia S.p.a. ha chiesto l’annullamento della
decisione (causa T-189/03).

6. Né la Repubblica italiana, né le altre ricorrenti
hanno chiesto la sospensione della decisione.

7. Con lettera 8 ottobre 2002, la Commissione ha ri-
cordato alle autorità italiane gli obblighi derivanti da-
gli artt. 3 e 4 della decisione. Il 13 novembre 2002,
tali autorità hanno dichiarato che a quel momento era
in corso la fase ricognitiva degli elementi necessari
per procedere al recupero degli aiuti controversi.

8. Il 24 febbraio 2003, la Commissione ha invitato
le autorità italiane a comunicare, nel termine di quin-
dici giorni lavorativi, i provvedimenti adottati per con-
formarsi alla decisione. Il 12 marzo 2003, il Governo
italiano ha trasmesso alla Commissione una circolare
del 6 dicembre 2002 indirizzata a tutti gli enti locali
interessati. Tale circolare conteneva in allegato un
questionario, non trasmesso alla Commissione, diretto
a determinare i beneficiari di aiuti da rimborsare.

9. Con ordinanza della Corte 10 giugno 2003, è sta-
to sospeso il procedimento nella causa C-290/02 fino
alla pronuncia della sentenza del Tribunale di decisio-
ne delle cause T-292/02, T297/02, T-300/02, T-301/02 e
T-309/02.

10. Con lettera 31 ottobre 2003, la Commissione ha
chiesto al governo italiano di informarla, entro 20
giorni, dell’ammontare complessivo degli aiuti conces-
si sulla base dei regimi ai quali si riferisce la decisio-
ne, del numero dei beneficiari, nonché, tra questi ul-
timi, del numero di quelli che soddisfacevano i criteri
di cui al Regolamento (CE) della Commissione 12
gennaio 2001, n. 69, relativo all`applicazione degli ar-
ticoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza
minore (de minimis) (GU L 10, pag. 30). Le autorità
italiane erano state altresì invitate a specificare l’am-
montare dell’aiuto accordato a ciascun beneficiario co-
sì come le misure concretamente adottate per assicu-
rare il rimborso effettivo degli aiuti dichiarati illegit-
timi e incompatibili con il mercato comune.

11. Il 23 dicembre 2003, la Commissione ha conces-
so una proroga di tale termine fino al 31 gennaio
2004, invitando le autorità italiane a fornirle un piano
di recupero degli aiuti controversi ed esigendo che tali
aiuti fossero integralmente rimborsati entro e non ol-
tre il 1° giugno 2004.

12. In una nota del 15 marzo 2004, il Governo ita-
liano ha evidenziato i nomi di dieci società che ave-
vano beneficiato dell’esenzione triennale dall’imposta
sul reddito cui si riferisce la decisione, precisando che
esso stava esaminando la questione se gli aiuti perce-
piti da dette società potessero beneficiare del regime
de minimis previsto nel Regolamento n. 69/2001.
Quanto ai vantaggi derivanti dai prestiti cui si riferi-
sce la decisione tale nota indicava che solo una socie-
tà ne aveva beneficiato. Infine, la nota enumerava i
provvedimenti che le autorità italiane avevano inten-
zione di adottare nei mesi successivi.

13. Con ordinanza della Corte 8 giugno 2004, la
causa C-0290/02 è stata rinviata dinanzi al Tribunale,
dove è stata registrata con il numero T-222/04.

14. A seguito di un incontro tra i servizi della Com-
missione e le autorità italiane avvenuto in data 14 lu-
glio 2004, la Commissione, il 16 luglio 2004, ha chie-
sto la comunicazione, entro e non oltre il 1° settem-
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bre 2004, di ogni informazione relativa al recupero di
tali aiuti. Il 16 settembre e il 13 ottobre 2004, rispet-
tivamente, sono state inviate lettere di sollecito.

15. Il 29 ottobre 2004, la Commissione ha ricevuto
la bozza di un testo normativo finalizzato al recupero
degli aiuti in questione. Il 27 gennaio 2005 è stato tra-
smesso alla Commissione un progetto di legge che
avrebbe dovuto dare attuazione alla decisione.

16. Il 14 febbraio 2005, la Commissione ha indicato
i motivi per i quali tale progetto non le sembrava per-
mettere un’esecuzione immediata ed effettiva della de-
cisione.

17. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di
proporre il presente ricorso.

SUL RICORSO - ARGOMENTI DELLE PARTI
18. La Commissione contesta alla Repubblica italia-

na il fatto di non avere adottato nei termini prescritti
i provvedimenti necessari per recuperare dai benefi-
ciari gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con
il mercato comune dalla decisione. Poiché quest’ulti-
ma le era stata notificata il 7 giugno 2002, il termine
impartito sarebbe scaduto il 7 agosto dello stesso an-
no. Tuttavia, né in quel momento, né al momento del-
la proposizione del ricorso la Commissione sarebbe
stata informata dei provvedimenti adottati da tale Sta-
to membro per conformarsi alla decisione.

19. Le iniziative prese nel frattempo dalle autorità
italiane non sarebbero manifestamente di natura tale
da assicurare un’esecuzione corretta e tempestiva del-
la decisione. Così, nè l’adozione, il 6 dicembre 2002,
di una circolare diretta a identificare le persone tenute
a restituire gli aiuti controversi, né l’introduzione, da
parte della L. 18 aprile 2005, n. 62 (in prosieguo: la
«legge comunitaria per il 2004»), di un procedimento
finalizzato ad ottenere tale recupero avrebbero prodot-
to effetti per quanto riguarda il rimborso effettivo del-
le somme dovute. Riguardo ai provvedimenti adottati
dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nel mese di
giugno del 2005, essi concernerebbero esclusivamente
le modalità di recupero di detti aiuti e non dimostre-
rebbero neppure che detto recupero abbia avuto luo-
go.

20. Il solo mezzo di difesa che uno Stato membro
potrebbe invocare contro un ricorso per inadempi-
mento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art.
88, n. 2, CE sarebbe quello concernente l’impossibi-
lità assoluta di eseguire correttamente la decisione
che ingiunge il recupero degli aiuti concessi illegitti-
mamente. Orbene, il Governo italiano non avrebbe
mai invocato l’impossibilità assoluta di eseguire la
decisione. Se esso fa riferimento, nella sua difesa, a
difficoltà nell’identificazione delle persone tenute a
restituire tali aiuti, si tratterebbe di circostanze da
esso non fatte valere al momento dei suoi contatti
con la Commissione e che sarebbero, in ogni caso,
irrilevanti.

21. Il fatto che le autorità italiane e qualche impre-
sa beneficiaria di vantaggi concessi sulla base del re-
gime di aiuti in questione abbiano impugnato la de-
cisione non sarebbe rilevante ai fini del presente pro-
cedimento e non autorizzerebbe la convenuta a far va-
lere i motivi dedotti nel suo ricorso dì annullamento.
Anche se, per ipotesi, le censure formulate dalla Re-
pubblica italiana contro la decisione fossero fondate,

tale Stato membro non sarebbe per questo esonerato
dal suo obbligo di attuare la decisione, finché questa
non sia stata annullata dal giudice comunitario.

22. Il Governo italiano sostiene che l’attuazione
dell’obbligo di esecuzione della decisione non può es-
sere valutata in maniera formalistica sulla sola base
della scadenza di un termine, ma che, al fine di ri-
spettare i principi di proporzionalità e razionalità, si
dovrebbe tenere conto dell’insieme degli elementi del
caso, ivi comprese la complessità del quadro norma-
tivo in questione e le azioni intraprese dallo Stato
membro di cui trattasi al fine di adempiere tale ob-
bligo.

23. Senza invocare l’impossibilità assoluta di esecu-
zione, tale Governo rileva che il recupero dei vantaggi
concessi a società di capitali a prevalente capitale
pubblico che forniscono servizi pubblici locali ha ri-
chiesto un’istruttoria preliminare al fine di determina-
re gli organismi che devono essere considerati come
beneficiari di tali vantaggi. Infatti, si sarebbero dovuti
determinare i casi in cui la trasformazione delle im-
prese municipalizzate in enti autonomi doveva essere
considerata come una privatizzazione di servizi pub-
blici precedentemente forniti da enti locali. Ciò avreb-
be reso necessario verificare, per ciascun caso, se l’og-
getto di attività e l’ambito di applicazione territoriale
dell’ente al quale era stata attribuita la gestione di un
servizio pubblico coincidessero con quelli dell’impresa
municipalizzata.

24. Pur affermando che, a suo avviso, l’esenzione
fiscale di cui beneficiano gli enti che forniscono ser-
vizi pubblici locali non pregiudica gli scambi tra gli
Stati membri, né ha per effetto di falsare la concor-
renza sul mercato rilevante e che l’estensione agli en-
ti di diritto comune del trattamento fiscale di cui be-
neficiano gli enti locali non costituisce un aiuto di
Stato, il Governo italiano spiega che il beneficio di
tale trattamento era concesso a detti enti esclusiva-
mente nel caso in cui il loro oggetto sociale corri-
spondesse a quello dell’impresa municipalizzata. In
caso diverso, non si tratterebbe di un aiuto di Stato,
ma di un abuso del regime fiscale dell’ente locale che
dovrebbe, a tale titolo, condurre ad una restituzione.
Solo dopo una verifica dell’eventuale esistenza di un
siffatto abuso del regime fiscale si potrebbe procede-
re, eventualmente, a tale recupero presso enti il cui
oggetto sociale coincidesse con quello dell’impresa
municipalizzata.

25. In assenza di un meccanismo coercitivo, sarebbe
stato impossibile per le autorità italiane ottenere dagli
enti locali le informazioni necessarie per il recupero
degli aiuti di cui alla decisione. In effetti, la rilevazio-
ne richiesta con circolare 6 dicembre 2002 sarebbe
stata rallentata da numerosi ostacoli di natura pratica
e regolamentare e non avrebbe dunque permesso di
ottenere una lista esaustiva delle persone interessate
né dell’ammontare delle somme da recuperare. Sareb-
be stato quindi necessario organizzare un procedi-
mento di recupero per via legislativa. Così, l’art. 27
della legge comunitaria per il 2004 esigerebbe dagli
enti locali l’identificazione dei beneficiari del regime
di esenzione fiscale e la comunicazione dei loro estre-
mi entro un termine di 60 giorni a partire dalla sua
entrata in vigore. Successivamente, entro un termine
massimo di due mesi dopo la scadenza del primo ter-
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mine di 60 giorni, 1’Amministrazione fiscale procede-
rebbe alla notifica degli avvisi di accertamento che de-
terminano gli importi dovuti.

26. Al fine di permettere agli enti locali e ai bene-
ficiari di tale regime di esenzione di adempiere gli ob-
blighi di cui a detta legge, il 1° giugno 2005 sarebbe
stato adottato dal Direttore dell’agenzia delle Entrate
un provvedimento recante modalità applicative, segui-
to, il 30 giugno 2005, da una comunicazione di servi-
zio. Sarebbe stata istituita una procedura di controllo
la quale sarebbe attualmente in corso presso le società
beneficiarie. Inoltre, le autorità italiane assicurano
che, a partire dal mese di novembre 2005, esse avreb-
bero richiesto il pagamento delle somme equivalenti
ai vantaggi ricevuti.

27. Sarebbe stato importante formulare corretta-
mente le dichiarazioni di decadenza dalle agevolazioni
fiscali al fine di evitare che i beneficiari le contestino
provocando per la Repubblica italiana spese non re-
cuperabili in caso di esito positivo del ricorso propo-
sto contro la decisione.

28. Il fatto che non fosse subito possibile determi-
nare e provare il pregiudizio derivante dall’abrogazio-
ne del regime fiscale controverso, così come la diffi-
coltà delle questioni giuridiche implicate, spieghereb-
be perché la Repubblica italiana non avesse doman-
dato la sospensione dell’obbligo di esecuzione.

29. Per di più, il regime di esenzione triennale
dall’imposta non sarebbe più in vigore dal dicembre
1999, di modo che, in ogni caso, la situazione di di-
sparità di trattamento tra i contribuenti sarebbe ces-
sata da allora.

GIUDIZIO DELLA CORTE
30. Secondo la Commissione, il ricorso dovrebbe es-

sere accolto dato che, al momento della scadenza del
termine impartito con la decisione, la Repubblica ita-
liana non ha adottato i provvedimenti necessari per
recuperare gli aiuti dichiarati illegittimi e incompati-
bili con il mercato comune o in ogni caso, non le ha
comunicato tali provvedimenti.

31. A titolo preliminare occorre determinare la data
rilevante per la valutazione dell’inadempimento. Infat-
ti, poiché l’art. 88, n. 2, comma 2, CE non prevede
una fase precontenziosa, a differenza dell’art. 226 CE,
e, di conseguenza, la Commissione non emette un pa-
rere motivato che imponga agli Stati membri un ter-
mine per conformarsi alla sua decisione, il termine di
riferimento, per l’applicazione della prima disposizio-
ne summenzionata, può essere solo quello previsto
nella decisione di cui si lamenta l’omessa esecuzione
o, eventualmente, quello fissato successivamente dalla
Commissione (sentenze 3 luglio 2001, causa C-378/98,
Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5107, punto 26, e 1°
aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, Racc.
pag. I-3353, punto 24).

32. Per quanto riguarda il termine impartito nel ca-
so in esame, l’art. 4 della decisione impone un termi-
ne di due mesi, a partire dalla data della sua notifi-
cazione, perché la Repubblica italiana informi la
Commissione riguardo ai provvedimenti adottati per
conformarsi alla decisione stessa, compresi quelli
adottati per recuperare l’aiuto concesso.

33. Risulta dalla corrispondenza successivamente
scambiata tra le parti che la Commissione ha reitera-

tamente fissato un nuovo termine entro il quale le au-
torità italiane dovevano procedere a detto recupero e
comunicarle i provvedimenti a tal fine adottati.

34. Se, con lettera 23 dicembre 2003, la Commissio-
ne richiedeva ancora che gli aiuti fossero rimborsati
integralmente entro e non oltre il 1° giugno 2004, es-
sa, tuttavia, con lettera 16 luglio 2004, prorogava fino
al 1° settembre 2004 il termine accordato alle autorità
italiane per trasmetterle tutte le informazioni relative
agli aiuti. Non essendo pervenuta una risposta da par-
te di dette autorità, la richiesta formulata in tale ul-
tima lettera è stata ripetuta, con lettere 16 settembre
e 13 ottobre 2004, in cui è stata sollecitata la trasmis-
sione delle informazioni richieste nel termine, rispet-
tivamente, di 15 giorni lavorativi e di 10 giorni lavo-
rativi.

35. Alla luce di quanto sopra, e, tenuto conto del
fatto che il termine accordato in ultimo luogo dalla
Commissione non sembrava assolutamente irragione-
vole, il termine fissato all’art. 4 della decisione deve
essere considerato sostituito da quello risultante dalla
lettera del 13 ottobre 2004 (vd., in tal senso, sentenza
Commissione/Belgio, cit., punto 28).

36. Anche se tale ultimo termine fosse pertanto con-
siderato rilevante per la valutazione dell’inadempimen-
to controverso, occorre constatare che, alla scadenza
di tale termine, i provvedimenti adottati dalle autorità
italiane non hanno condotto al recupero degli aiuti
concessi sulla base dei regimi considerati illegittimi
dalla decisione.

37. Infatti, così come ammesso dallo stesso Governo
italiano, i provvedimenti adottati prima dell’adozione
della legge comunitaria per il 2004 non hanno prodot-
to alcun effetto concreto per quanto riguarda il rim-
borso di tali aiuti. Risulta, del resto, dalle spiegazioni
fornite dal Governo italiano durante la fase scritta del
procedimento che, anche dopo l’adozione di tale leg-
ge, il recupero degli aiuti non avverrà necessariamente
in modo immediato in quanto, dopo l’identificazione
dei beneficiari, detta legge prevede un termine di sei
mesi per la notifica dell’avviso di accertamento
dell’imposta corrispondente all’aiuto vietato e permette
alle società beneficiarie degli aiuti di sollecitare uno
scaglionamento dei rimborsi eventualmente dovuti su
un periodo massimo di 24 mesi.

38. Il Governo italiano sostiene, tuttavia, che il ri-
spetto dei principi di proporzionalità e razionalità esi-
ge che l’attuazione del suo obbligo di esecuzione della
decisione sia valutato non esclusivamente sulla base
della scadenza di un termine, ma tenendo conto di un
insieme di circostanze, tra cui la complessità del qua-
dro normativa coinvolto e le azioni da esso intraprese
per adempiere tale obbligo.

39. A tale riguardo occorre ricordare che risulta
da una giurisprudenza costante che la soppressione
di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica
conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità
e che tale conseguenza non può dipendere dalla for-
ma in cui l’aiuto è stato concesso (vd., segnatamen-
te, sentenze 10 giugno 1993, causa C-183/91, Com-
missione/Grecia, Racc. pag. I-3131, punto 16; 27 giu-
gno 2000, causa C-404/97, Commissione/Portogallo,
Racc. pag. I-4897, punto 38, e Commissione/Italia,
cit., punto 15).

40. Facendo valere che il recupero dell’aiuto contro-
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verso, quale imposto dalla decisione, è in contrasto
con principi generali di diritto riconosciuti dall’ordi-
namento giuridico comunitario, il Governo italiano ri-
mette necessariamente in discussione la legittimità
della decisione di cui trattasi (vd., in tal senso, sen-
tenza Commissione/Grecia, cit., punto 13).

41. Orbene, per contestare l’inadempimento che le
è stato addebitato, la Repubblica italiana non può ec-
cepire l’illegittimità della decisione.

42. Infatti, il sistema dei rimedi giurisdizionali pre-
disposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli
artt. 226 CE e 227 CE, che mirano a far accertare
che uno Stato membro non ha adempiuto gli obbli-
ghi che gli incombono, dai ricorsi di cui agli artt.
230 CE e 232 CE, che mirano a far controllare la
legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni
comunitarie. Questi rimedi giurisdizionali perseguono
scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno
Stato membro, quindi, in mancanza di una disposi-
zione del Trattato che lo autorizzi espressamente,
non può eccepire l’illegittimità di una decisione di
cui sia destinatario come argomento difensivo nei
confronti del ricorso per inadempimento basato sulla
mancata esecuzione di tale decisione (vd., segnata-
mente, sentenze Commissione/Portogallo, cit., punto
34; 22 marzo 2001, causa C-261/99, Commissio-
ne/Francia, Racc. pag. I-2537, punto 18, e 26 giugno
2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc.
pag. I-6695, punto 40).

43. Una soluzione diversa potrebbe valere solo se
l’atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolar-
mente gravi ed evidenti, al punto da potersi conside-
rare un atto inesistente (citate sentenze Commissio-
ne/Portogallo, punto 34, Commissione/Francia, punto
19, e Commissione/Spagna, punto 41). Tuttavia, l’ar-
gomentazione addotta dalla Repubblica italiana non
contiene alcun elemento preciso di natura tale da con-
ferire una tale qualificazione alla decisione.

44. Peraltro, il recupero di un aiuto statale illegitti-
mamente concesso, onde ripristinare lo status quo an-
te, non può, in linea di principio, ritenersi un provve-
dimento sproporzionato rispetto alle finalità delle di-
sposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato
(sentenze 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spa-
gna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 47, e 29
aprile 2004, causa C-298/00 P. Italia/Commissione,
Racc. pag. I-4087, punto 75).

45. Conformemente a giurisprudenza costante, il so-
lo mezzo di difesa che uno Stato membro può oppor-
re al ricorso per inadempimento proposto dalla Com-
missione sulla base dell’art. 88, n. 2, CE è quello
dell’impossibilità assoluta di dare cerettamente esecu-
zione alla decisione che ordina il recupero (vd., segna-
tamente, sentenze 12 dicembre 2002, causa C-209/00,
Commissione/Germania, Racc. pag. I-11965, punto 70,
e 12 maggio 2005, causa C-415/03, Commissione/Gre-
cia, Racc. pag. I-3875, punto 35).

46. Se la Repubblica italiana non ha invocato l’im-
possibilità assoluta dell’esecuzione, essa ha però mes-
so in rilievo le difficoltà incontrate nel recupero dei
vantaggi considerati dalla decisione, a seguito, princi-
palmente, della necessità di effettuare un esame pre-
ventivo al fine di identificare i beneficiari di tali van-
taggi.

47. La Corte ha dichiarato che uno Stato membro

il quale, in occasione dell’esecuzione di una decisione
della Commissione in materia di aiuti di Stato, incon-
tri difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda con-
to di conseguenze non considerate dalla Commissione,
deve sottoporre tali problemi alla valutazione di
quest’ultima, proponendo appropriate modifiche della
decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato
membro, in forza del principio che impone agli Stati
membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci
di leale collaborazione, principio che informa in par-
ticolare l’art. 10 CE, devono collaborare in buona fede
per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle di-
sposizioni del Trattato, soprattutto di quelle relative
agli aiuti (vd., segnatamente, sentenze 4 aprile 1995,
causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673,
punto 17, e 1° aprile 2004, Commissione/Italia, cit.,
punto 17).

48. Secondo giurisprudenza costante, la condizione
dell’impossibilità assoluta non è soddisfatta quando il
Governo convenuto si limita a comunicare alla Com-
missione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche
che presentava l’esecuzione della decisione, senza in-
traprendere alcuna iniziativa presso le imprese inte-
ressate al fine di ripetere l’aiuto e senza proporre alla
Commissione altre modalità di esecuzione della deci-
sione, che consentano di superare le difficoltà segna-
late (vd., segnatamente, sentenze 29 gennaio 1998,
causa C-280/95, Commissione/Italia, Racc. pag. I-259,
punto 14, 1° aprile 2004, Commissione/Italia, cit.,
punto 18, e 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, cit.,
punto 43).

49. Occorre constatare che, nei loro contatti con la
Commissione, le autorità italiane non hanno fatto
cenno delle difficoltà di esecuzione menzionate
nell’ambito della presente causa. Invece, nella sua no-
ta 15 marzo 2004, il Governo italiano ha fatto sapere
che disponeva dei nomi di alcuni beneficiari degli aiu-
ti controversi.

50. In ogni caso, il fatto che lo Stato membro di cui
trattasi dimostri la necessità di verificare la situazione
individuale di ciascuna impresa interessata dal recu-
pero degli aiuti illegittimi non è idoneo a giustificare
la mancata esecuzione di tale decisione (sentenza 1°
aprile 2004, Commissione/Italia, cit., punto 23).

51. Pertanto, la Repubblica italiana non ha dimo-
strato l’impossibilità assoluta dell’esecuzione della de-
cisione.

52. Di conseguenza, il presente ricorso è fondato
nella parte in cui la Commissione contesta alla Re-
pubblica italiana il fatto di non avere adottato i prov-
vedimenti necessari a recuperare gli aiuti di cui alla
decisione.

53. La Corte non deve esaminare il capo della do-
manda diretto a far condannare la Repubblica ita-
liana per non aver comunicato alla Commissione le
misure di esecuzione della decisione, poiché, per
l’appunto, tale Stato membro non ha proceduto
all’esecuzione in parola entro il termine stabilito (vd.
sentenza 4 aprile 1995, Commissione/Italia, cit., pun-
to 31).

54. Si deve dunque constatare che, non avendo
adottato entro i termini prescritti i provvedimenti ne-
cessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di-
chiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato co-
mune dalla decisione, la Repubblica italiana è venuta



Boll. Trib. 22 • 2006 1833

GIURISPRUDENZA

meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 3 e 4
di tale decisione.

SULLE SPESE
55. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di

procedura, la parte soccombente è condannata alle
spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commis-
sione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, ri-
masta soccombente, va condannata alle spese.

P.Q.M. – la Corte (Prima Sezione) dichiara e statui-
sce:

1) Non avendo adottato entro i termini prescritti i
provvedimenti necessari per recuperare presso i bene-
ficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili
con il mercato comune dalla decisione della Commis-
sione 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE, relativa all’aiuto
di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevo-
lati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi
pubblici a prevalente capitale pubblico, la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti
dagli artt. 3 e 4 di tale decisione.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

La questione è nota. Per un triennio dalla costituzio-
ne, le ex aziende municipalizzate trasformate in società
per azioni ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142,
hanno fruito dell’esenzione relativamente alle imposte
sui redditi. Che non fosse un aiuto di Stato alle impre-
se in violazione del principio della concorrenza - come
dispone l’art. 87, paragrafo 1, del Trattato CEE - sareb-
be solare; sennonché, nel corso dell’istruttoria disposta
dalla Commissione, la difesa italiana girava alla Nicco-
lai, grintoso stopper del Cagliari degli anni ’70, una se-
rie impressionante di autoreti (ad es., la Commissione
UE annota che «le autorità italiane hanno affermato che
sono state costituite circa 100 spa ex lege 142/90. Nella
lettera del marzo 2000 le autorità italiane hanno fornito
un elenco di 31 spa ex lege 142/90 ... per cui non è nep-
pure chiaro quale sia il numero dei beneficiari» (cfr. de-
cisione Commissione Europea 2000/193/CE, paragrafo
43, nota 21).

Non hanno poi giustificazioni le furberie processuali: la
Commissione UE, infatti, ci coglie “in fallo” - «contraria-
mente a quanto affermato dalle autorità italiane, dalle in-
formazioni in possesso della Commissione risulta che ...»
(cfr. ibidem, paragrafo 84).

Succede quindi che la Commissione impone alla Stato
italiano di recuperare dalle ex municipalizzate le imposte
allora risparmiate; obbligo che lo Stato italiano - con due
“leggine” nate per restare lettera morta (art. 27 della legge
18 aprile 2005, n. 62, e art. 1, comma 132, della legge
23 dicembre 2005, n. 266) - non adempie.

La Commissione, quindi, dopo averci concesso una se-
rie di proroghe, si rivolge alla Corte di Giustizia per fare
constare l’inadempimento dello Stato italiano: inadempi-
mento che la Corte dichiara con la sentenza in rassegna,
condannando pure l’Italia alle spese.

Anche in questa occasione la nostra tesi difensiva non
brilla; occorrerebbe giocare «alla Cannavaro», ma si ince-
spica di nuovo «alla Niccolai». A ben vedere, infatti, come
è stato osservato, le ex municipalizzate non devono resti-
tuire pressoché nulla (cfr. BRIGHENTI, Sanata con un obo-
lo la moratoria fiscale bocciata dall’Europa?, in il fisco,
2006, 2105); tuttavia, il Governo italiano si è messo a di-
squisire sulle difficoltà amministrativo-giuridico-politiche
incontrate nel tentativo di dare esecuzione alla decisione

della Commissione. Risultato: siamo stati condannati. Ce
la potevamo risparmiare.

Imposte e tasse - Centri di assistenza fiscale -
Posizione dominante - Limiti - Diritto esclusivo di
esercitare attività di assistenza fiscale - Esclusione
- Contributi a carico dello Stato - Ipotesi di ille-
gittimità.

Il semplice fatto di crare una posizione dominante
mediante la concessione ai Caf (Centri di assistenza
fiscale) di diritti speciali o esclusivi come quello di
fornire assistenza fiscale non è di per sè incompatibile
con l’art. 82 del Trattato CE 2002/C 325/01 del 24 di-
cembre 2002, a meno che l’impresa sia indotta a
sfruttare abusivamente tale posizione o a commettere
abusi; tuttavia gli artt. 43 e 49 dello stesso Trattato si
oppongono ad una normativa nazionale che riservi
esclusivamente ai Caf il diritto di esercitare talune at-
tività di consulenza e di assistenza in materia fiscale
e la previsione di compensi a carico dello Stato in fa-
vore di imprese incaricate di assistere i contribuenti
potrebbe costituire aiuto di Stato, vietato dall’art. 87,
n. 1, del Trattato CE se il livello del compenso ecce-
desse quanto necessario per coprire interamente i costi
del servizio pubblico tenuto conto dei relativi introiti e
di un margine di utile ragionevole.

[Corte di Giustizia UE, sez. III (Pres. Rosas, rel. von
Bahr), 30 marzo 2006, causa C-451/03]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 4 CE, 10 CE, 82 CE, 86
CE e 98 CE in materia di concorrenza, degli artt. 43
CE, 48 CE e 49 CE in materia di diritto di stabili-
mento e di libera prestazione dei servizi, e dell’art. 87
CE in materia di aiuti di Stato.

2. Questa domanda è stata presentata nell’ambito di
una controversia tra la società Servizi Ausiliari Dottori
Commercialisti Srl (in prosieguo: l’«ADC Servizi») e il
sig. C., notaio, relativamente al rifiuto di quest’ultimo
di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese di
Milano della decisione adottata dall’assemblea genera-
le di tale società di modificare lo statuto di quest’ul-
tima.

Ambito normativo nazionale
3. L’ambito normativo nazionale, quale risulta dalla

decisione di rinvio, può essere riassunto nel modo se-
guente.

4. Il decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come
integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490 (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 241/97»),
riserva esclusivamente ai centri di assistenza fiscale
(in prosieguo: i «CAF») il diritto di esercitare determi-
nate attività di consulenza e di assistenza in materia
tributaria, tra le quali rientrano le attività relative alla
dichiarazione annuale dei redditi dei lavoratori dipen-
denti e assimilati. 

5. L’art. 34, n. 4, del decreto legislativo n. 241/97 at-
tribuisce una competenza esclusiva ai CAF per la li-
quidazione della dichiarazione dei redditi presentata
in base ad un modello semplificato (modello 730),
compresa la consegna al contribuente di una copia
della dichiarazione elaborata e del prospetto di liqui-
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dazione delle imposte, nonché la comunicazione ai so-
stituti d’imposta del risultato della dichiarazione ai fi-
ni del conguaglio in sede di ritenuta d’acconto e l’in-
vio delle dichiarazioni all’amministrazione finanziaria. 

6. L’art. 35, n. 2, lett. b), del decreto legislativo n.
241/97 riserva inoltre ai CAF la verifica della confor-
mità alla documentazione allegata dei dati indicati
nelle dichiarazioni.

7. I CAF devono essere costituiti sotto forma di so-
cietà di capitali che esercitano la loro attività previa
autorizzazione del Ministero delle Finanze. Essi pos-
sono essere costituiti solo dai soggetti indicati agli
artt. 32 e 33 del decreto legislativo n. 241/97. Si tratta,
in particolare, o di associazioni datoriali o di organiz-
zazioni sindacali ovvero di organizzazioni territoriali
da esse delegate aventi complessivamente almeno
50.000 aderenti, o di sostituti d’imposta, aventi com-
plessivamente almeno 50.000 dipendenti, o ancora di
associazioni di lavoratori promotrici di istituti di pa-
tronato aventi complessivamente almeno 50.000 ade-
renti. Per quanto riguarda alcuni dei soggetti menzio-
nati nel decreto legislativo n. 241/97, risulta che la
possibilità di istituire CAF è limitata a quelli che sono
stabiliti in Italia.

8. Inoltre, l’art. 33, n. 2, del decreto legislativo n.
241/97 prevede che i CAF designino uno o più respon-
sabili dell’assistenza fiscale da individuare tra gli
iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello
dei ragionieri.

9. La normativa di cui è causa prevede, per le atti-
vità riservate ai CAF, il versamento a questi ultimi di
un compenso, a carico del bilancio dello Stato, fissato
inizialmente a ITL 25.000 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa, successivamente elevato a circa
EUR 14.

La causa principale

10. L’ADC Servizi, con sede a Milano, aveva ad og-
getto l’assistenza e la consulenza in materia contabile
e amministrativa.

11. Il 25 febbraio 2003, l’assemblea generale straor-
dinaria di questa società ha deciso di approvare l’ado-
zione di un nuovo statuto per tener conto del fatto
che la società esercitava anche attività di assistenza fi-
scale per le imprese, per i lavoratori dipendenti ed as-
similati, nonché per i pensionati.

12. Il notaio verbalizzante, sig. C., ha rifiutato di
procedere all’iscrizione di questa decisione nel registro
delle imprese di Milano, ritenendo che la modifica
dello statuto, con la quale si autorizzava la società ad
esercitare le dette attività di assistenza fiscale, fosse
incompatibile con l’art. 34 del decreto legislativo n.
241/97.

13. L’ADC Servizi ha chiesto al Tribunale di Milano
di ordinare l’iscrizione della detta decisione nel regi-
stro delle imprese di Milano. Con ordinanza 15 mag-
gio 2003 questo giudice ha respinto il ricorso.

14. L’ADC Servizi ha impugnato questa ordinanza
dinanzi alla Corte d’appello di Milano facendo valere
che le disposizioni del decreto legislativo n. 241/97, in
quanto riservano esclusivamente ai CAF talune attività
di consulenza e di assistenza fiscale, sono incompati-
bili con il Trattato CE.

15. La Corte d’appello di Milano ritiene che la so-
luzione della controversia dinanzi ad essa pendente

sollevi questioni relative all’interpretazione del diritto
comunitario.

16. Essa indica, innanzi tutto, che i lavoratori di-
pendenti, i pensionati ed i soggetti assimilati sono in-
dotti a rivolgersi ai CAF anche per questioni che non
sono riservate a questi organismi dalla normativa di
cui è causa, il che ha per effetto di falsare il gioco
della concorrenza su questo mercato. Pertanto, il si-
stema venutosi così a creare sarebbe in contrasto con
gli artt. 10 CE, 81 CE, 82 CE e 86 CE.

17. La Corte d’appello di Milano rileva poi che il
fatto di riservare esclusivamente la liquidazione e la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi ad alcuni
soggetti dotati di particolari requisiti costituisce non
solo per l’operatore economico nazionale, ma anche
per l’operatore stabilito in un altro Stato membro, un
ostacolo all’esercizio della sua attività tale da poter
rappresentare una restrizione vietata dagli artt. 43 CE,
48 CE e 49 CE.

18. Infine, secondo il detto giudice nazionale, il
compenso menzionato al punto 9 della presente sen-
tenza, esclusivamente riservato ai CAF a carico del bi-
lancio dello Stato, sembra cadere nel divieto di cui
agli artt. 87 CE e 88 CE.

Le questioni pregiudiziali

19. Sulla base di queste considerazioni, la Corte
d’appello di Milano ha deciso di sospendere il proce-
dimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questio-
ni:

«1) Se gli artt. 4 [CE], 10 [CE], 82 [CE], 86 [CE]
e 98 [CE] (...) debbano essere interpretati in modo
da ritenere che ostino ad una disciplina nazionale,
quale quella risultante dal [decreto legislativo n.
241/97], in riferimento anche al T.U. delle imposte
sui redditi (D.P.R. [decreto del Presidente della Re-
pubblica] 22 dicembre 1986, n. 917) ed alla [legge]
30 dicembre 1991, n. 413, che riserva in via esclusiva
il diritto di svolgere alcune attività di consulenza tri-
butaria ad un’unica categoria di soggetti, i (...) CAF,
negando agli altri operatori economici del settore,
pur in possesso di un’abilitazione all’esercizio della
professione in materia di consulenza fiscale e conta-
bile (dottori, ragionieri commercialisti, avvocati, non-
ché consulenti del lavoro), l’esercizio a parità di con-
dizioni e modalità di svolgimento di quelle stesse at-
tività riservate ai [CAF].

2) Se gli artt. 43 [CE], 48 [CE] e 49 [CE] (...) deb-
bano essere interpretati in modo da ritenere che essi
ostino ad una disciplina nazionale, quale quella risul-
tante dal [decreto legislativo n. 241/97], in riferimento
anche al T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. [...] n.
917) ed alla [legge] 30 dicembre 1991, n. 413, che ri-
serva in via esclusiva il diritto di svolgere alcune at-
tività di consulenza tributaria ad un’unica categoria di
soggetti, i (...) CAF, negando agli altri operatori eco-
nomici del settore, pur in possesso di un’abilitazione
all’esercizio della professione in materia di consulenza
fiscale e contabile (dottori, ragionieri commercialisti,
avvocati, nonché consulenti del lavoro), l’esercizio a
parità di condizioni e modalità di svolgimento di quel-
le stesse attività riservate ai [CAF].

3) Se l’art. 87 [CE] (...) debba essere interpretato in
modo da ritenere che costituisca aiuto di Stato una
misura quale quella risultante dalla disciplina del [de-
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creto legislativo n. 241/97], ed in particolare dall’art.
38 dello stesso, che prevede a favore dei CAF com-
pensi a carico del bilancio dello Stato per le attività
di cui al comma 4 dell’art. 34 e per le attività di cui
al comma 2 dell’art. 37 del [decreto legislativo] n.
241».

Sulla prima questione 
20. In via preliminare, occorre indicare che gli artt.

4 CE e 98 CE definiscono i principi fondamentali del-
la politica economica del sistema comunitario ed evo-
cano il contesto in cui si inseriscono le regole di con-
correnza di cui agli artt. 82 CE e 86 CE. In tale si-
tuazione, il riferimento fatto dal giudice nazionale agli
artt. 4 CE e 98 CE non richiede una soluzione diversa
da quella che sarà data relativamente all’interpretazio-
ne degli artt. 82 CE e 86 CE. 

21. Si deve pertanto ritenere che il giudice del rin-
vio con la prima questione chiede in sostanza se gli
artt. 82 CE e 86 CE ostino ad una normativa nazio-
nale, quale quella di cui trattasi nella causa principa-
le, che riserva esclusivamente ai CAF il diritto di eser-
citare talune attività di consulenza e di assistenza in
materia fiscale.

22. Al riguardo occorre ricordare che, conforme-
mente all’art. 82 CE, è vietato lo sfruttamento abusivo
da parte di una o più imprese di una posizione do-
minante sul mercato comune o su una parte sostan-
ziale di questo.

23. Occorre anche precisare che il semplice fatto di
creare una posizione dominante mediante la conces-
sione di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’art. 86,
n. 1, CE non è, in sé e per sé, incompatibile con l’art.
82 CE. Uno Stato membro viola i divieti sanciti da
queste due disposizioni solo quando l’impresa di cui
trattasi è indotta, con il mero esercizio di diritti spe-
ciali o esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abu-
sivamente la sua posizione dominante, o quando que-
sti diritti sono idonei a creare una situazione in cui
l’impresa è indotta a commettere tali abusi (sentenza
25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner,
Racc. pag. I-8089, punto 39). 

24. Di conseguenza, occorre accertare non solo se
la normativa nazionale abbia per effetto di concedere
ai CAF diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’art. 86,
n. 1, CE, ma anche se una tale normativa abbia po-
tuto comportare un abuso di posizione dominante. 

25. Orbene, occorre rilevare che, indipendentemente
dalla questione se siffatti diritti speciali o esclusivi si-
ano stati conferiti ai CAF dalla normativa nazionale,
né la decisione di rinvio né le osservazioni scritte for-
niscono alla Corte gli elementi di fatto e di diritto che
le consentirebbero di determinare se siano soddisfatte
le condizioni relative all’esistenza di una posizione do-
minante o di un comportamento abusivo, ai sensi
dell’art. 82 CE.

26. In tale contesto, la Corte non è in grado di ri-
solvere utilmente la prima questione.

Sulla seconda questione
27. Con la seconda questione, il giudice del rinvio

chiede in sostanza se gli artt. 43 CE e 49 CE si op-
pongano ad una normativa nazionale quale quella di
cui trattasi nella causa principale che riserva esclusi-
vamente ai CAF il diritto di esercitare talune attività
di consulenza e di assistenza in materia fiscale.

28. In via preliminare, occorre indicare che il gover-
no italiano fa valere che tale questione è irricevibile,
in quanto l’insieme degli elementi dell’attività di cui
trattasi nella causa principale si colloca all’interno di
un solo Stato membro.

29. A tal riguardo si deve rilevare che una soluzione
può tuttavia risultare utile al giudice del rinvio, in
particolare nell’ipotesi in cui il suo diritto nazionale
imponga, in un procedimento come quello in esame,
di far beneficiare un cittadino italiano degli stessi di-
ritti di cui godrebbe, in base al diritto comunitario,
un cittadino di un altro Stato membro nella medesi-
ma situazione (v. ordinanza 17 febbraio 2005, causa
C-250/03, Mauri, Racc. pag. I-1267, punto 21).

30. Occorre quindi esaminare se le disposizioni del
Trattato, di cui è chiesta l’interpretazione, si opponga-
no all’applicazione di una normativa nazionale quale
quella di cui trattasi nella causa principale, laddove
essa verrebbe applicata a soggetti che risiedono in al-
tri Stati membri.

31. In via preliminare, va ricordato che gli artt. 43
CE e 49 CE impongono l’abolizione delle restrizioni
alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei
servizi e che devono essere considerate come tali tutte
le misure che vietano, ostacolano o rendono meno at-
traente l’esercizio di tale libertà (v., segnatamente, sen-
tenza 15 gennaio 2002, causa C-439/99, Commissio-
ne/Italia, Racc. pag. I-305, punto 22).

32. A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta
che il decreto legislativo n. 241/97 attribuisce una
competenza esclusiva ai CAF ad offrire ai contribuenti
taluni servizi di consulenza e di assistenza in materia
fiscale e, in particolare, servizi di assistenza fiscale ai
lavoratori dipendenti e ai soggetti assimilati relativi al-
la compilazione del modello semplificato della dichia-
razione tributaria.

33. Per quanto riguarda la libera prestazione dei
servizi, una tale normativa nazionale, riservando que-
ste attività ai CAF, impedisce totalmente l’accesso al
mercato dei servizi di cui trattasi agli operatori eco-
nomici stabiliti in altri Stati membri.

34. Relativamente alla libertà di stabilimento, una
tale normativa, limitando la possibilità di costituire
CAF a taluni soggetti che soddisfano condizioni tassa-
tive e, come risulta dalle informazioni fornite, a taluni
di questi soggetti aventi la loro sede in Italia, è idonea
a rendere più difficile, se non ad impedire totalmente,
l’esercizio da parte degli operatori economici prove-
nienti da altri Stati membri del loro diritto di stabi-
lirsi in Italia al fine di fornire i servizi in questione.

35. In tale contesto, l’attribuzione di una competen-
za esclusiva ai CAF di offrire taluni servizi di consu-
lenza e assistenza fiscale costituisce una restrizione al-
la libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei
servizi, vietata, in via di principio, dagli artt. 43 CE e
49 CE.

36. Le disposizioni della normativa nazionale che li-
mitano la possibilità di creare CAF a taluni soggetti
già stabiliti in Italia sono discriminatorie. Siffatte di-
sposizioni possono essere giustificate solo da motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità
pubblica, previsti agli artt. 46 CE e 55 CE, che non
sono stati fatti valere nella fattispecie (sentenza 29
maggio 2001, causa C-263/99, Commissione/Italia,
Racc. pag. I-4195, punto 15).
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37. Per contro, le disposizioni della normativa na-
zionale di cui trattasi che si applicano a qualsiasi per-
sona o impresa che esercita un’attività nel territorio
dello Stato membro ospitante possono essere giustifi-
cate qualora rispondano a motivi imperativi di inte-
resse pubblico, purché siano idonee a garantire il con-
seguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre
quanto necessario per il raggiungimento di questo (v.
sentenza 17 ottobre 2002, causa C-79/01, Payroll e a.,
punto 28 e giurisprudenza citata).

38. A tal riguardo occorre rilevare che l’interesse
pubblico collegato alla tutela dei destinatari dei servizi
di cui trattasi nei confronti del danno che essi potreb-
bero subire a causa di servizi prestati da soggetti che
non abbiano le necessarie qualifiche professionali o
morali può giustificare una restrizione alla libertà di
stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (v., in
tal senso, sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/90, Sä-
ger, Racc. pag. I-4221, punti 15-17).

39. Ora, come l’avvocato generale ha sottolineato al
paragrafo 49 delle sue conclusioni, taluni dei servizi
riservati ai CAF, come la consegna di una copia della
dichiarazione tributaria e del progetto di liquidazione
delle imposte, l’invio delle dichiarazioni tributarie
all’amministrazione finanziaria nonché la comunica-
zione ai sostituti d’imposta del risultato finale delle di-
chiarazioni, hanno essenzialmente un carattere sem-
plice e non richiedono qualifiche professionali specifi-
che.

40. È evidente che la natura di questi servizi non
può giustificare una limitazione del loro esercizio ai
soli titolari di una qualifica professionale specifica.

41. Se taluni compiti riservati ai CAF risultano in-
vece più complessi, ossia, in particolare, il controllo
della conformità dei dati esposti nella dichiarazione
tributaria alla documentazione allegata, non sembra
che gli organismi autorizzati a costituire CAF offrano
garanzie di competenze professionali specifiche al fine
di svolgere questi compiti.

42. Come risulta dalla decisione di rinvio, confor-
memente all’art. 33, n. 2, del decreto legislativo n.
241/97, i CAF designano le persone responsabili dello
svolgimento di tali compiti tra gli iscritti nell’albo dei
dottori commercialisti o in quello dei ragionieri, ossia
di professionisti che non possono offrire, in nome
proprio, i servizi riservati ai CAF.

43. Alla luce di queste circostanze, non sembra che
le disposizioni del decreto legislativo n. 241/97, attri-
buendo una competenza esclusiva ai CAF ad offrire
taluni servizi di consulenza ed assistenza in materia
tributaria, siano idonee a garantire l’interesse pubblico
menzionato al punto 38 della presente sentenza.

44. All’udienza, il governo italiano ha fatto valere
che la normativa nazionale di cui trattasi è, in ogni
caso, giustificata in forza degli artt. 45, primo comma,
CE, e 55 CE in base ai quali la libertà di stabilimento
e la libera prestazione dei servizi non si applicano alle
attività che partecipano all’esercizio dei pubblici pote-
ri.

45. A tal riguardo occorre ricordare che gli artt. 45
CE e 55 CE, ponendo una deroga alla regola fonda-
mentale della libertà di stabilimento, sono soggetti a
un’interpretazione che limita la loro portata a quanto
è strettamente necessario per tutelare gli interessi che
le stesse norme permettono agli Stati membri di pro-

teggere (sentenze 15 marzo 1988, causa 147/86, Com-
missione/Grecia, Racc. pag. 1637, punto 7, e 29 otto-
bre 1998, causa C-114/97, Commissione/Spagna, Racc.
pag. I-6717, punto 34).

46. Pertanto, secondo una giurisprudenza costante,
la deroga prevista da questi articoli va limitata alle at-
tività che, considerate di per sé, costituiscono una
partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pub-
blici poteri (sentenze 21 giugno 1974, causa 2/74, Rey-
ners, Racc. pag. 631, punto 45; 13 luglio 1993, causa
C-42/92, Thijssen, Racc. pag. I-4047, punto 8; Com-
missione/Spagna, cit., punto 35, e 31 maggio 2001,
causa C-283/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4363,
punto 20).

47. Occorre constatare che il controllo della confor-
mità dei dati esposti nella dichiarazione alla docu-
mentazione allegata, anche se in realtà raramente vie-
ne rimesso in discussione dall’amministrazione finan-
ziaria, non costituisce una partecipazione diretta e
specifica all’esercizio di pubblici poteri, ma una misu-
ra destinata a preparare o a facilitare lo svolgimento
dei compiti che spettano all’amministrazione finanzia-
ria.

48. Lo stesso vale per quanto riguarda gli altri com-
piti, indicati agli artt. 34 e 35 del decreto legislativo
n. 241/97 e menzionati dal giudice nazionale nella sua
decisione di rinvio, ossia la consegna al contribuente
di una copia della dichiarazione elaborata e del pro-
getto di liquidazione delle imposte, nonché la comu-
nicazione ai sostituti d’imposta del risultato finale del-
le dichiarazioni e l’invio delle dichiarazioni all’ammi-
nistrazione finanziaria.

49. Occorre quindi constatare che attività riservate
ai CAF quali quelle cui si fa riferimento nella decisio-
ne di rinvio non rientrano nella deroga di cui agli
artt. 45 CE e 55 CE.

50. Tenuto conto di quanto precede, occorre risol-
vere la seconda questione dichiarando che gli artt. 43
CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che
si oppongono ad una normativa nazionale, quale quel-
la di cui trattasi nella causa principale, che riserva
esclusivamente ai CAF il diritto di esercitare talune at-
tività di consulenza e di assistenza in materia fiscale.

Sulla terza questione

51. In via preliminare, occorre indicare che, nella
terza questione, il giudice del rinvio fa riferimento al
tempo stesso alle disposizioni dell’art. 38 del decreto
legislativo n. 241/97 relative al versamento di compen-
si a favore dei CAF, a quelle dell’art. 34, n. 4, di que-
sto stesso decreto relative alle attività di assistenza fi-
scale prestate dai CAF e a quelle dell’art. 37, n. 2, del
detto decreto relative alle attività di assistenza fiscale
prestate da altri soggetti.

52. Orbene, la motivazione della decisione di questo
stesso giudice riguarda il versamento di compensi a
favore dei CAF.

53. In tale contesto occorre limitare l’esame della
terza questione ai compensi versati ai CAF conforme-
mente agli artt. 34, n. 4, e 38, n. 1, del decreto legi-
slativo n. 241/97.

54. Occorre quindi constatare che, con la terza que-
stione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
compensi quali quelli percepiti dai CAF per l’elabora-
zione e l’invio di una dichiarazione tributaria, confor-
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memente agli artt. 34, n. 4, e 38, n. 1, del decreto le-
gislativo n. 241/97 costituiscano un aiuto di Stato ai
sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

55. In via preliminare occorre anche ricordare che,
secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione
di «aiuto» richiede che sussistano tutti i presupposti
previsti da tale disposizione (v. sentenze 21 marzo
1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tu-
bemeuse», Racc. pag. I-959, punto 25; 14 settembre
1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spa-
gna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 20; 16
maggio 2002, causa C-482/99, Francia/Commissione,
Racc. pag. I-4397, punto 68, nonché 24 luglio 2003,
causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium
Magdeburg, Racc. pag. I-7747, punto 74). 

56. Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento del-
lo Stato o effettuato mediante risorse statali. In secon-
do luogo, tale intervento deve poter incidere sugli
scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve conce-
dere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo,
deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

57. Per quanto riguarda il primo presupposto, que-
sto è soddisfatto poiché i compensi di cui all’art. 38,
n. 1, del decreto legislativo n. 241/97 sono a carico del
bilancio dello Stato.

58. Per quanto riguarda il secondo presupposto, oc-
corre rilevare che importi rilevanti possono essere ver-
sati ai CAF a titolo dell’art. 38, n. 1, del decreto legi-
slativo n. 241/97 e che operatori economici provenien-
ti da altri Stati membri potrebbero essere autorizzati
a creare CAF che beneficino di questi importi. In tali
circostanze, il provvedimento in questione può incide-
re sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.

59. Per quanto riguarda il terzo e il quarto presup-
posto, occorre ricordare che vengono considerati aiuti
gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a fa-
vorire direttamente o indirettamente determinate im-
prese o che devono ritenersi un vantaggio economico
che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in
condizioni normali di mercato (sentenza Altmark
Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto
84).

60. Per contro, nei limiti in cui un intervento statale
deve essere considerato come una compensazione di-
retta a rappresentare la contropartita delle prestazioni
effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere ob-
blighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non
traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il sud-
detto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in
una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a
quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non
ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE
(sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Ma-
gdeburg, cit., punto 87). 

61. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una sif-
fatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione
di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti
(sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Ma-
gdeburg, cit., punto 88).

62. In primo luogo, l’impresa beneficiaria di una sif-
fatta compensazione deve essere effettivamente incari-
cata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico
e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro
(sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Ma-
gdeburg, cit., punto 89). 

63. A tal riguardo, non è escluso che uno Stato
membro possa qualificare come «servizio pubblico» i
servizi di assistenza fiscale forniti dai CAF, conforme-
mente all’art. 34, n. 4, del decreto legislativo n.
241/97, ai lavoratori dipendenti e assimilati, i quali so-
no diretti ad aiutare i contribuenti ad adempiere i lo-
ro obblighi tributari ed a facilitare lo svolgimento dei
compiti che incombono alle autorità fiscali.

64. In secondo luogo, i parametri sulla base dei
quali viene calcolata la compensazione devono essere
previamente definiti in modo obiettivo e trasparente,
al fine di evitare che essa comporti un vantaggio eco-
nomico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto
a imprese concorrenti (sentenza Altmark Trans e Re-
gierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 90). 

65. A tal riguardo, il compenso che è stato fissato
a circa EUR 14 per ogni dichiarazione elaborata e in-
viata all’amministrazione finanziaria sembra idoneo a
soddisfare tale presupposto.

66. In terzo luogo, la compensazione non può ecce-
dere quanto necessario per coprire interamente o in
parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi
di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti
nonché di un margine di utile ragionevole per il sud-
detto adempimento (sentenza Altmark Trans e Regie-
rungspräsidium Magdeburg, cit., punto 92).

67. In quarto luogo, la compensazione dovrebbe es-
sere determinata sulla base di un’analisi dei costi che
un’impresa media, gestita in modo efficiente e adegua-
tamente dotata di mezzi necessari al fine di poter sod-
disfare le esigenze di servizio pubblico richieste,
avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obbli-
ghi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un
margine di utile ragionevole per l’adempimento dei
detti obblighi (sentenza Altmark Trans e Regierung-
spräsidium Magdeburg, cit., punto 93).

68. L’esame di questi due ultimi presupposti relativi
al livello dei compensi di cui è causa richiede una va-
lutazione dei fatti della causa principale.

69. A tal riguardo occorre ricordare che la Corte
non è competente a pronunciarsi sui fatti della causa
principale o ad applicare a provvedimenti o a situa-
zioni nazionali le norme comunitarie di cui essa ha
fornito l’interpretazione, dato che tali questioni rien-
trano nella competenza esclusiva del giudice nazionale
(v. sentenze 19 dicembre 1968, causa 13/68, Salgoil,
Racc. pag. 601, in particolare pag. 612; 23 gennaio
1975, causa 51/74, Van der Hulst, Racc. pag. 79, pun-
to 12; 8 febbraio 1990, causa C-320/88, Shipping and
Forwarding Enterprise Safe, Racc. pag. I-285, punto
11; 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e C-177/98,
Lirussi e Bizzaro, Racc. pag. I-6881, punto 38, e 15
maggio 2003, causa C-282/00, RAR, Racc. pag. I-4741,
punto 47).

70. Spetta quindi al giudice nazionale valutare, alla
luce dei fatti della causa principale, se i compensi di
cui all’art. 38, n. 1, del decreto legislativo n. 241/97
costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n.
1, CE.

71. In tale contesto occorre anche indicare che il
giudice nazionale non è competente a valutare la
compatibilità delle misure di aiuto o di un regime di
aiuti con il mercato comune. Questa valutazione rien-
tra nella competenza esclusiva della Commissione del-
le Comunità europee, sotto il controllo del giudice co-
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munitario (v. sentenze 21 novembre 1991, causa C-
354/90, Fédération nationale du commerce extérieur
des produits alimentaires et Syndicat national des né-
gociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I-
5505, punto 14; 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI
e a., Racc. pag. I-3547, punto 42, e 17 giugno 1999,
causa C-295/97, Piaggio, Racc. pag. I-3735, punto 31).

72. Tenuto conto di quanto precede, occorre risol-
vere la terza questione dichiarando che una misura
con cui uno Stato membro prevede il versamento di
compensi a carico del bilancio dello Stato a favore di
talune imprese incaricate di assistere i contribuenti,
per quanto riguarda l’elaborazione e l’invio delle di-
chiarazioni tributarie all’amministrazione finanziaria,
deve essere qualificata come aiuto di Stato dell’art. 87,
n. 1, CE allorché: 

– il livello del compenso eccede quanto necessario
per coprire interamente o in parte i costi originati
dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico,
tenendo conto dei relativi introiti nonché di un mar-
gine di utile ragionevole per il suddetto adempimento,
e

– il compenso non è determinato sulla base di
un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in
modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi ne-
cessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servi-
zio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per
adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi in-
troiti nonché di un margine di utile ragionevole per
l’adempimento di tali obblighi.

Sulle spese

73. Nei confronti delle parti della 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 sogget-
ti per presentare osservazioni alla Corte non possono
dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 

1) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati
nel senso che si oppongono ad una normativa nazio-
nale quale quella di cui trattasi nella causa principale
che riserva esclusivamente ai CAF il diritto di eserci-
tare talune attività di consulenza e di assistenza in
materia fiscale.

2) Una misura con cui uno Stato membro prevede
il versamento di compensi a carico del bilancio dello
Stato a favore di talune imprese incaricate di assistere
i contribuenti, per quanto riguarda l’elaborazione e
l’invio delle dichiarazioni tributarie all’amministrazio-
ne finanziaria, deve essere qualificata come aiuto di
Stato a sensi dell’art. 87, n. 1, CE allorché:

– il livello del compenso eccede quanto necessario
per coprire interamente o in parte i costi originati

dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico,
tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine
di utile ragionevole per il suddetto adempimento, e

– il compenso non è determinato sulla base di
un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in
modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi ne-
cessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servi-
zio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per
adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi in-
troiti nonché di un margine di utile ragionevole per
l’adempimento di tali obblighi.

Una società a responsabilità limitata, costituita da dot-
tori commercialisti ed avente sede in Milano, aveva deli-
berato di approvare un nuovo Statuto per tener conto del
fatto che essa esercitava anche attività di assistenza fisca-
le per imprese, lavoratori dipendenti e pensionati.

Tuttavia il notaio verbalizzante si era rifiutato di iscri-
vere tale delibera nel registro delle imprese ritenendo che
tale modifica fosse incompatibile con le funzioni attribui-
te ai Centri di assistenza fiscale autorizzati ad operare in
Italia.

Contro tale rifiuto la società adiva il Tribunale di Mi-
lano che però respingeva il suo ricorso.

Proposto gravame, la Corte d’appello milanese riteneva
di sollevare questione di interpretazione pregiudiziale del
diritto comunitario, sospendendo la causa e rimettendo
gli atti alla Corte di giustizia del Lussemburgo; ed ecco
il responso della Corte che si articola in tre distinte que-
stioni.

La prima questione, di carattere generale, riguarda la
concessione ai Caf di diritti speciali o esclusivi che fini-
scono per creare in capo ad essi una posizione dominan-
te sul mercato.

In relazione ad essa i Giudici comunitari escludono
che la posizione dominante sia di per sè in contrasto con
le disposizioni comunitarie, salvo che essa non induca la
concessionaria a sfruttare abusivamente tale posizione o
commettere abusi; ma poi, nel merito, dichiara di non
avere elementi per risolvere utilmente la questione.

Una seconda e più importante questione riguarda
l’eventuale «esclusiva» affidata ai Caf; ed in relazione ad
essa la Corte di Giustizia non esita a dichiarare che «la
natura di questi servizi non può giustificare una limitazio-
ne del loro esercizio ai soli titolari di una qualifica profes-
sionale specifica», soprattutto nei riguardi di analoghe or-
ganizzazioni appartenenti a Paesi comunitari diversi
dall’Italia.

Quindi la società italiana interessata ha ottenuto il via
libera a svolgere la sua attività, sia pure in concorrenza
coi Caf.

Una terza questione riguarda, infine, l’eventuale aiuto
di Stato che fosse concesso ai Caf e che sarebbe illegit-
timo se eccedesse quanto necessario per coprire i costi,
tenendo conto degli introiti percepiti dai soggetti interes-
sati e di un ragionevole margine di utile.
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IRES - Redditi di impresa - Spese e altri com-
ponenti negativi - Art. 109 del TUIR - Requisito
dell’inerenza dei costi - Costi non dedotti in pre-
cedenti esercizi - Deducibilità - Condizioni.

Q. – Una società di capitali riconosce al proprio perso-
nale dipendente dei «premi di risultato» quale forma d’in-
centivazione della produttività. I premi riconosciuti ai pro-
pri dipendenti sono parametrizzati alle voci del bilancio
d’esercizio ex art. 2423 c.c., fra cui anche all’utile d’eserci-
zio ante imposte.

Negli anni passati la società ha imputato a conto econo-
mico e portato in deduzione ai fini della determinazione del
reddito d’impresa i costi relativi ai premi riconosciuti ai di-
pendenti nell’anno di approvazione del bilancio d’esercizio
da parte dell’assemblea dei soci e, pertanto, nell’anno suc-
cessivo a quello di formazione del relativo utile d’esercizio,
partendo dal presupposto che solo con l’approvazione defi-
nitiva del bilancio d’esercizio, e conseguentemente delle re-
lative voci di bilancio su cui sono parametrizzati i premi,
si creassero i presupposti di certezza previsti dall’art. 109
del TUIR per portare in deduzione dal punto di vista fiscale
i relativi costi.

Considerato non corretto il comportamento seguito negli
anni passati, in quanto non conforme al principio di com-
petenza, s’intende, a partire dal bilancio d’esercizio relativo
al 2006, stanziare a conto economico i costi per i premi
riconosciuti ai propri dipendenti direttamente nell’esercizio
di maturazione, ovverosia di formazione del risultato d’eser-
cizio, e non, come negli anni passati, nell’esercizio succes-
sivo a seguito di approvazione del bilancio.

Tale modifica del criterio d’imputazione in bilancio dei
premi ai dipendenti comporta che nell’esercizio 2006 risul-
teranno a conto economico sia i premi riconosciuti ai di-
pendenti per l’esercizio 2005, imputati a conto economico
a seguito dell’approvazione del relativo bilancio, sia i premi
riconosciuti ai dipendenti per l’esercizio corrente (2006)
stanziati secondo il «nuovo» e ritenuto più corretto princi-
pio di competenza.

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi si ri-
tiene che i premi relativi al 2005 (imputati a conto econo-
mico nel 2006 a seguito dell’approvazione del bilancio
d’esercizio 2005) costituiscano, seppur non portati in dedu-
zione nell’anno precedente in base al principio di compe-
tenza di cui all’art. 109 del TUIR, una sopravvenienza pas-
siva ex art. 101, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986, in quan-
to trattasi di spese sostenute a fronte di ricavi che hanno
concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

In sostanza nel 2006, anno di correzione del principio
d’imputazione dei costi, si verrebbe a creare una «doppia»
deduzione delle spese per premi ai dipendenti: da un lato,
le spese concernenti i premi relativi al 2005, non accanto-
nate nel bilancio dell’esercizio precedente ma comunque so-
stenute (erogate) nel 2006 e, dall’altro, le spese per premi
relativi al 2006, imputate a conto economico secondo il
principio di competenza.

Sulla base di quanto sopra esposto, i quesiti che s’inten-
dono rivolgere ai Vostri esperti sono i seguenti:

1) se le spese sostenute per i premi ai dipendenti relativi
all’anno precedente (2005) possano essere considerate dal
punto di vista fiscale sopravvenienze passive deducibili nel
2006 ai sensi dell’art. 101, comma 4, del TUIR e, pertanto,
possano essere portate in deduzione ai fini delle imposte sui
redditi (in aggiunta ai premi relativi al 2006) anche in vio-
lazione del principio di competenza;

2) in caso di risposta negativa, quale soluzione viene even-
tualmente da Voi proposta per non perdere dal punto di vista

fiscale la deducibilità delle spese relative ai premi del 2005
che sono state dalla società effettivamente sostenute;

3) considerato l’elevato importo, se la deduzione ai fini
delle imposte dirette dal reddito d’esercizio 2006 dei premi
relativi al 2005 può costituire presupposto per l’applicazio-
ne delle disposizioni in materia di reati tributari di cui al
D.Lgs. n. 74/2000.

R. – L’art. 109 del Nuovo Tuir stabilisce che i proventi
e gli oneri concorrono alla determinazione del reddito
d’esercizio secondo il principio di competenza, se la loro
esistenza è certa e se sono determinabili nel loro ammon-
tare, principio ribadito sia dal legislatore civilistico che
dal Principio Contabile n. 11 redatto dal Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In linea di principio, quindi, si può affermare che la
competenza fiscale deve sussistere al 31 dicembre, il che
significa che tutto ciò che accade successivamente alla
chiusura dell’esercizio può solo confermare situazioni già
in atto a tale data; di conseguenza, se dopo la chiusura
del periodo d’imposta si ha notizia di eventi che a tale da-
ta già presentavano i requisiti di cui all’art. 109 (esistenza
e determinabilità oggettiva), di essi occorre tenere conto
nella quantificazione del reddito del periodo precedente.

In tal senso si è espressa la stessa Amministrazione fi-
nanziaria (circ. 31 ottobre 1979, Ispettorato comparti-
mentale II.DD. di Milano, n. 54/7621, in Boll. Trib., 1979,
1805) secondo la quale i costi sono di competenza di un
esercizio a condizione che siano stati effettivamente so-
stenuti nel corso dello stesso e non in virtù della data in
cui è stato formalizzato il documento che ne è la rappre-
sentazione esteriore.

La giurisprudenza di merito, in una recente sentenza,
ha inoltre affermato che la deduzione dei costi e la rile-
vazione dei ricavi nell’esercizio di competenza può basar-
si anche su fatti avvenuti sino alla presentazione della di-
chiarazione dei redditi (cfr. Corte di Cassazione 27 feb-
braio 2002, n. 2892, in Boll. Trib., 2002, 1664).

Tanto premesso si fa osservare che, sotto il profilo so-
stanziale, il requisito della competenza temporale rispon-
de all’esigenza di evitare che gli elementi reddituali ven-
gano spostati, a discrezione del contribuente, da un perio-
do ad un altro e presuppone, ai fini fiscali, il concorso dei
requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità
dei detti elementi.

Il primo requisito sussiste solo quando si è verificato il
presupposto di fatto o di diritto previsto dalle singole di-
sposizioni tributarie che, nella fattispecie in esame, è con-
nesso al momento di formazione del bilancio di esercizio;
il secondo requisito, perchè possa ritenersi sussistente,
postula che l’elemento reddituale risulti da documenti
probatori che contengano gli elementi necessari alla sua
quantificazione, in particolare, nel caso prospettato,
l’obiettiva determinabilità può ritenersi verificata quando
al termine dell’esercizio si sono già verificati gli elementi
per calcolare con precisione la componente reddituale.

Da ciò discende che, ove il contratto collettivo definisca
i parametri obiettivi ai fini della quantificazione del pre-
mio, il relativo costo deve essere portato in deduzione
nell’esercizio nel quale si realizzano le condizioni dalle
quali dipende il sorgere del diritto alla percezione in fa-
vore del dipendente, a nulla rilevando il fatto che per
l’erogazione sia contrattualmente prevista una data suc-
cessiva ovvero che il premio per esigenze amministrative
dell’impresa sia effettivamente quantificato nell’anno suc-
cessivo.

Ai fini dell’individuazione dell’esercizio di competenza,
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infatti, rileva il momento in cui sussiste il presupposto
che consente la oggettiva determinazione del componente
e non il momento in cui l’impresa determina effettiva-
mente quel componente.

Nel caso prospettato, quindi, è irrilevante che le mate-
riali operazioni di determinazione del premio aziendale
siano effettuate dopo il 31 dicembre dell’esercizio di com-
petenza, il relativo onere deve essere imputato, così come
prospettato dal cortese Lettore, nel conto economico
dell’esercizio stesso.

In merito alla deducibilità dell’eventuale sopravvenienza
passiva si precisa che, sebbene sia stata riconosciuta na-
tura di posta rettificativa o correttiva della determinazio-
ne del reddito effettuata in precedenti esercizi, qualora il
contribuente dichiari un costo o un ricavo in un periodo
di imposta diverso da quello determinabile ai sensi
dell’art. 109, l’Amministrazione finanziaria potrà conside-
rare indeducibile il costo per il periodo in cui è stato er-
roneamente dedotto, ovvero recuperare a tassazione il ri-
cavo con riferimento all’esercizio in cui avrebbe dovuto
essere dichiarato, questo per evitare semplici spostamenti
di elementi reddituali da un esercizio all’altro, in viola-
zione del principio di competenza economica.

Al riguardo sia la giurisprudenza di merito che la dot-
trina e l’Amministrazione finanziaria hanno sancito la in-
derogabilità delle regole fiscali di imputazione temporale
dei componenti di reddito dichiarando l’irrilevanza fiscale
dei costi che, pur essendo di competenza di esercizi pre-
cedenti, erano stati contabilizzati con il principio di cassa
(cfr. G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Padova,
1997, 168 ss.; Corte di Cassazione 21 aprile 1997, n. 3401;
CTP di Roma 24 ottobre 1990 e CTP di Treviso 31 luglio
1992, n. 6414).

Alla luce di quanto sopra, in merito al quesito n. 2 pro-
spettato, si precisa che le sopravvenienze passive non ri-
sultano fiscalmente deducibili proprio in virtù del manca-
to rispetto del principio di competenza economica e non
si ritengono perseguibili, a parere dello scrivente, diverse
soluzioni.

In merito al quesito n. 3, si fa rilevare che ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 74/2000 la punibilità ai fini penali
della dichiarazione fraudolenta mediante artifici e della
dichiarazione infedele è stata esclusa, in modo assoluto,
tra l’altro, nel caso di rilevazione nelle scritture contabili
e nel bilancio di esercizio eseguite in violazione dei criteri
di determinazione dell’esercizio di competenza, ma sulla
base di metodi costanti di impostazione contabile; hanno
invece rilevanza violazioni episodiche, volte a far gravare
(volutamente o ad arte) in modo indebito costi su un
esercizio in utile piuttosto che su uno in perdita.

Tanto premesso, nel caso in esame, l’eventuale deduzio-
ne della sopravvenienza passiva, eventualmente giustifica-
ta in sede di bilancio, non comporta violazione ai sensi
del D.Lgs. n. 74/2000.

IVA - Fallimento - Vendita di immobile da parte
di curatore fallimentare - Assoggettabilità ad im-
posta - Condizioni.

Imposta di registro - Fallimento - Vendita di
immobile da parte di curatore fallimentare - As-
soggettabilità ad imposta - Condizioni.

Q. – Sono Curatore di un fallimento dichiarato nel 1986.
Il fallito, persona fisica, esercitava l’attività di impresa

edile.
Nel prossimo mese di Novembre vi sarà un pubblico in-

canto per la vendita di un bene immobile in un unico lotto
formato da fabbricato per civile abitazione con annessa
area scoperta di mq. 5.380 distinta nel N.C.T. con i rispet-
tivi mappali.

Il fabbricato è invece accatastato nel NCEU nella Cat.
A/2 e C/6.

Il valore a base d’asta del lotto è fissato in un unico
prezzo.

Tanto premesso, si chiede, alla luce della recente riforma
dell’IVA sugli immobili, come dovrà essere tassato il Decre-
to di Trasferimento, le cui imposte sono a carico dell’aggiu-
dicatario.

In buona sostanza si chiede quali imposte debbano esse-
re addebitate nella fattura che andrò ad emettere a carico
dell’acquirente del lotto.

Infine si chiede quali eventuali agevolazioni competono
ad acquirenti che dichiarano di non possedere altre abita-
zioni.

R. – In merito al quesito prospettato è opportuno pre-
cisare che il provvedimento del Giudice mediante il quale
il diritto reale è trasmesso dal soggetto fallito che lo pos-
siede all’aggiudicatario definitivo, che così ne diviene il
nuovo proprietario, costituisce l’equivalente del rogito no-
tarile nella compravendita tra privati. Con tale decreto il
Giudice ordina la cancellazione di tutte le trascrizioni di
pignoramento gravanti sul bene nonchè di lasciarlo libero
da chiunque lo occupi senza titolo. Il decreto di trasferi-
mento è soggetto a voltura catastale e a trascrizione nei
registri di pubblicità immobiliare.

Tanto premesso il trasferimento di beni immobili in pen-
denza di procedure concorsuali, ai fini delle imposte indi-
rette, segue la stessa disciplina dei trasferimenti ordinari,
per cui a seguito della riforma introdotta dal D.L. 4 luglio
2006, n. 223 gli immobili destinati alla rivendita costruiti
da un’impresa edile, venduti oltre quattro anni dall’ultima-
zione, seguono la disciplina ordinaria dell’esenzione iva ex
art. 10, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972 e sono
assoggettati ad imposta proporzionale di registro.

L’aliquota applicabile ai fini di tale ultima imposta e di
quelle ipotecarie e catastali dipende dalla destinazione
dell’immobile da parte dell’acquirente:

– se sarà destinata ad abitazione principale sarà assog-
gettata ad imposta di registro nella misura del 3% e ad
imposte fisse nella misura di € 168 sia per le catastali che
per le ipotecarie;

– in tutti gli altri casi sarà assoggettata ad imposta di
registro nella misura del 7%, ad imposta ipotecaria nella
misura del 2% ed ad imposta catastale 1%.

Di conseguenza la fattura sarà esente ai fini iva ai sensi
dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis, mentre le imposte ipote-
carie di registro e catastali dovranno essere versate con
il mod. F23 previa liquidazione da parte della competente
Agenzia delle entrate.

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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