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SPECIALE GIUDIZIO CASSAZIONE 
 

LA CORTE BEN PUO’ TRATTARE CON RITO CAMERALE ANCHE LE QUESTIONI NUOVE 
Ord. n.  8757  del 30  marzo      2021 (emessa il  19 gennaio  2021) della Corte Cass., Sez. VT   
-  Pres. Bisogni  Rel. Perrino  
1.- Preliminarmente, l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza va disattesa. 
In adesione all'indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben 
può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della 
trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da 
applicare nel caso di specie (Cass., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14437), e allorquando non si 
verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 
8093). 
In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la 
statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un 
consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. 
1.1.- Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio è nuovo nella giurisprudenza di questa 
Corte, ma non è inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla 
Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella unionale (con 
la sentenza in causa C-788/18, relativa giustappunto alla Stanleybet Malta Limited). 
E i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla 
giurisprudenza di merito. 
Così ampie e convergenti affermazioni inducono quindi a ritenere preferibile la scelta del 
procedimento camerate, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non 
caratterizzate da peculiare complessità (sulla medesima falsariga, si veda Cass. 20 novembre 
2020, n. 26480). 
Né la giurisprudenza penate di questa Corte richiamata nell'istanza di rimessione alla pubblica 
udienza è idonea a incrinare i principi in questione, per le ragioni di seguito esplicate. 
1.2.- Infine, quanto al profilo delle esigenze difensive, che pure si affaccia nell'istanza ed è 
ribadito nella memoria illustrativa, va anzitutto nuovamente sottolineato che, in conformità alla 
giurisprudenza sovranazionale, il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 
CEDU e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si può derogare in 
presenza di «particolari ragioni giustificative», ove «obiettive e razionali» (in particolare, Corte 
cost. 11 marzo 2011, n. 80). 
Ad ogni modo, queste esigenze sono anche in concreto presidiate, perché le parti hanno 
illustrato la propria rispettiva posizione in esito alle pronunce della Corte costituzionale e della 
Corte di giustizia depositando osservazioni scritte. 
 
LA SCELTA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO E’ REVERSIBILE 
In tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera 
di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione 
all'udienza pubblica, in applicazione analogica dell'art. 380 bis, comma 3, c.p.c., atteso che il 
collegio non può essere vincolato alla valutazione operata sul punto dal Presidente della sezione 
e che l'udienza pubblica, nel disegno della riforma realizzata dalla I. n. 197 del 2016, costituisce 
il "luogo" privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più 
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ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste ed il P.M. - tenuto a concludere per primo 
-, le decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, 
orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso 
della giurisprudenza (ex plurimis Sez. 3, Ord. Inter. n. 19115 del 2017). 
Ord. inter. n.  9369  dell’  8 aprile      2021 (emessa il  24 febbraio  2021) della Corte Cass., 
Sez. II   -  Pres. D’Ascola  Rel. Varrone 
 
COSTA CARO (ANCHE SUL PIANO DELL’IMMAGINE) L’ABUSO DEL PROCESSO   
Ord. n.   9951  15 aprile 2021 (emessa il 9 dicembre 2020) della Corte Cass., Sez. III   -  Pres. 
Scarano   Rel. Iannello 
10. Le conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità del ricorso giustificano la condanna dei 
ricorrenti principali e di quella incidentale, ai sensi dell'art. 385, comma quarto, cod. proc. civ. 
(applicabile nella fattispecie ratione temporis), al pagamento di una «somma equitativamente 
determinata» (come da dispositivo), in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo (v. Corte 
Cost. n. 152 del 2016; Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601). 
Non può a tal fine non attribuirsi rilievo alla prospettazione -p eraltro attraverso una pletorica 
articolazione - di motivi del tutto generici e inconferenti, privi di alcun riferimento critico alla 
motivazione della sentenza impugnata. 
Tutto ciò segna l'iniziativa processuale, nel suo complesso, quale frutto di colpa grave, così 
valutabile - come è stato detto - «in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di 
nomofilachia della Suprema Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale 
desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell'abuso 
del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti 
spreco di energie giurisdizionali» (v. Cass. 14/10/2016, n. 20732; Cass. 21/07/2016, n. 15017; 
Cass. 22/02/2016, n. 3376; Cass. 7/10/2013, n. 22812). 
P.Q.M. dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, 
in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in 
Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì i ricorrenti, tutti, in solido, al pagamento 
della somma di Euro 6.000 ai sensi dell'art. 385, comma quarto, cod. proc. civ.. 
 
 
NOTA (a cura dell’avv. Mario CICALA) 
 
La  Cassazione ha dovuto ricorrere al  quarto comma dell’art. 385 c.p.c.  nel testo, introdotto 
dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, successivamente abrogato dall'art. 46, comma 20, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69, ma ancora applicabile "ratione temporis", operando la nuova 
disposizione ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di sua entrata in vigore. Secondo tale 
comma la Cassazione “quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, 
la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della 
controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi 
tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”. 
Oggi è in vigore  il “nuovo” testo dell’art. 96 c.p.c. secondo cui “se risulta che la parte 
soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza 
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche 
di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito 
un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria , o iscritta ipoteca giudiziale . 
oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al 
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. 
La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia 
sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte 
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente 
determinata. 
 
MANCATA SINTESI DEI FATTI DI CAUSA ED INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO PER 
CASSAZIONE 
2. Il ricorso è inammissibile. 
In primo luogo, va rilevato che l'atto non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 366 comma 1, n. 3 
c.p.c. 
Il ricorrente non ha, infatti, assolto l'onere di rappresentare una sintesi dei fatti di causa. Questa 
Corte non è stata messa, quindi, nelle condizioni di conoscere le ragioni della decisione di prime 
cure, ignora le posizioni processuali delle parti, così come le ragioni di impugnazione. 
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La prescrizione del requisito mancante risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a 
quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o 
processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al 
provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., n. 2602/2003). Stante tale funzione, per soddisfare 
il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso 
per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione 
sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che 
le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione 
alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, 
dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di 
primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza 
impugnata. 
Questa Corte non ignora che, avendo il rappresentante legale di parte ricorrente omesso di 
dedicare una parte del ricorso alla descrizione sommaria dei fatti di causa, secondo la 
giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n 5698/2012) è possibile colmare le lacune 
denunciate attraverso la lettura del motivo di ricorso. Ritiene, nondimeno, che l'illustrazione del 
mezzo impugnatorio sia del tutto inidonea ad assolvere detta funzione di completamento, perché 
le argomentazioni in esso offerte presuppongono la conoscenza dei fatti di causa. 
3. Vale  appena la pena di rilevare che il motivo risulterebbe, ove fosse esaminabile, 
inammissibile, giacché esso si risolve in una richiesta di un diverso accertamento dei fatti di 
causa. Nonostante sia stata dedotta la violazione dell'art. 2729 cod.civ., il mezzo impugnatorio 
censura, infatti, la ricostruzione di una quaestio facti. La violazione dell'art. 2729 cod. civ. è stata 
prospettata senza che ne ricorressero i presupposti, siccome individuati da questa Corte. La 
ricorrente avrebbe dovuto denunciare che il giudice di merito aveva fondato la presunzione su 
circostanze non gravi, né precise e concordanti; dovendosi ricordare che la gravità esclude 
l'inferenza probabilistica, la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla 
conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non 
lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi anche verso un altro o altri fatti, 
la concordanza indica che alla conoscenza del fatto ignoto si è giunti in modo concordante con 
altri elementi probatori. 
Una censura di contenuto diverso e/o diversamente argomentata, come in questo caso, si 
risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella 
prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, ponendo la censura su un 
terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. (Cass. n. 17535/2008). 
Ord. n.  10590 del 22 aprile   2021 
(emessa il  19 gennaio  2021) della Corte Cass., Sez. VI  3   -  Pres.Scoditti   Rel. Gorgoni 
 

 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA  E PROCESSO TRIBUTARIO 
 
LE SEZIONI UNITE SULLA CONTESTAZIONE DI UN COMPONENTE DI REDDITO AD 
EFFICACIA PLURIENNALE 
Con la sentenza n. 8500 del 25 marzo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno 
affermato il principio secondo cui, nel caso di contestazione di un componente di reddito ad 
efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e 
concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza 
dell’amministrazione finanziaria della potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 d.P.R. 
600/73, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo 
di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per 
la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia 
maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.  
Cassazione Civile, Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500 - Pres. Spirito, Rel. Stalla 
 
(a cura dell’Avv. Claudio LUCISANO) 
 
TRANSAZIONE FISCALE: SUL MANCATO ASSENSO DECIDE IL GIUDICE ORDINARIO 
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto il regolamento preventivo di 
giurisdizione promosso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad una controversia avente ad 
oggetto una proposta di trattamento di crediti tributari (transazione fiscale) avanzata nell’ambito 
di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 
Le mancate adesioni alla proposta, da parte del Fisco, erano state impugnate dalle società 
interessate davanti alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, 



 4 

sull’assunto che, essendo pacifica la natura oggettivamente tributaria della controversia, l’atto 
impugnato doveva analogicamente ricondursi alla fattispecie normativa astratta di cui all’art. 19, 
comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 546/1992, ossia di diniego di agevolazione ovvero rigetto di 
domanda di definizione agevolata di un rapporto tributario. 
L’Amministrazione finanziaria, per contro, riteneva che la giurisdizione non spettasse al giudice 
tributario speciale bensì all’autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, al tribunale fallimentare; 
da qui il ricorso davanti alla Suprema corte. 
Con ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021, le SS.UU. hanno risolto la questione oggetto del 
giudizio dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, nella declinazione del giudice 
competente in ordine alle procedure concorsuali. 
Cass., sez. Unite, 25 marzo 2021, n. 8504, (emessa il  23 febbraio 2021) della Corte Cass., 
Sez. Sez. Un.    -  Pres. Di Iasi Rel. Manzon) 

NOTA 

LE PRETESE FISCALI SONO (ANCORA) INDISPONIBILI? 

(a cura dell’avv. Mario CICALA) 

Il rifiuto da parte della Agenzia delle Entrate del consenso all’ accordo di ristrutturazione dei 
debiti deve essere contestato avanti al giudice ordinario (fallimentare) e non davanti al giudice 
tributario competente invece in caso di transazione sui ruoli. 
Identiche sono le sentenze 8506, 8504 
Richiamo l’attenzione su un passo della sentenza che può facilmente sfuggire: 
“Questa   forma di transazione fiscale, più specificamente denominata in dottrina e nella prassi 
come "transazione sui ruoli", pur avendo una qualche non affatto irrilevante portata sistematica 
in relazione al principio, illo tempore quasi un "dogma", della indisponibilità del credito tributario, 
era comunque confinata nell' ambito dell'esecuzione esattoriale e quindi nell'ambito tributario, 
senza alcun riferimento diretto alle coeve esecuzioni concorsuali ordinarie”. 
La prima impressione è che si tratti di un obiter  poco pertinente rispetto alle questioni decise. 
Ma forse questa sensazione è sbagliata; in fondo la circostanza che il rapporto, originariamente 
devoluto al giudice tributario, si trasferisca nella giurisdizione ordinaria è conseguenza del fatto 
che vi sono istituti che trasformano il modo di essere del debito tributario rendendolo sensibile 
a vari istituti che ne riducono la portata e ne accentuano la disponibilità. E la  sentenza ne ricava 
indicazioni per collocare la decisione della causa in un quadro ricco di  “  radicali deroghe al 
detto principio di indisponibilità dei crediti tributari”. 
Tutto questo rafforza in me l’ opinione secondo  cui oggi non si può più parlare di indisponibilità 
della pretesa fiscale, che nella realtà operativa è disponibile, ponendo un problema ad un tempo 
di rilevante impatto teorico e di consistenti conseguenze pratiche. 
Non mancano del resto segnali in questo senso ricavabili dalla giurisprudenza della Cassazione. 
La terza sezione penale con la sua sentenza n. 1256 del 10 gennaio 2013 (est. Rosi) ha 
affermato “come è noto l'obbligazione tributaria sorta in base alla legge si modula diversamente 
nella dinamica impositiva anche in relazione ad una serie di istituti che hanno sempre più 
accentuato la determinazione concordata dello stesso (il riferimento è alla mediazione tributaria 
introdotta dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art.39, comma 9), ovvero l'adempimento spontaneo della 
pretesa a definizione del rapporto tributario (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, Disposizioni in 
materia di accertamento per adesione e di conciliazione giudiziale), per cui la debenza tributaria 
conclusiva spesso diverge dalla pretesa originaria. Inoltre lo stesso contenzioso tributario tende 
proprio ad una decisione di merito sul rapporto tributario previa quantificazione dell'oggetto 
dell'obbligazione tributaria (cfr. Cass. Civ. Sez.5, n. 21759 del 20 ottobre 2011). Ma se nel diritto 
tributario è ormai chiara l'apertura verso una vera e propria negoziabilità della pretesa tributaria 
finale, deve essere ribadita la piena autonomia del procedimento penale per l'accertamento dei 
reati tributari, rispetto al processo tributario ed all'accertamento tributario”. 
 
INAMMISSIBILE L’APPELLO SOLO SE I MOTIVI APPAIONO ASSOLUTAMENTE INCERTI 
E NON IDENTIFICABILI 
Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste 
a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della 
dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle 
argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica 
imposto dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua 
interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di 
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censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”. (Sez. 5 - Sentenza n. 32954 
del 20/12/2018).  
Nel caso di specie la contribuente, proprio con il ribadire le ragioni già esposte nel ricorso 
introduttivo, ha reso espliciti ed inequivoci i motivi di censura mossi alle decisioni di prime cure, 
nella parte in cui la C.T.P. aveva confermato la tesi dell'Ufficio circa la sussistenza dell'abuso di 
diritto, ravvisata dai verificatori nell'operazione posta in essere dalla contribuente.  
Del resto, nel momento in cui, nell'appello, la ricorrente contesta le argomentazioni dell'Ufficio 
contesta, implicitamente ma inequivocamente, le ragioni della sentenza di primo grado che 
aveva condiviso il fondamento dell'atto impositivo. 
Cass. civ. Sez. V, Ord. 02-04-2021, n. 9138 
 
(a cura dell’avv. Francesca FRAIOLI e dell’avv. Carlo ROMANO) 
 
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: GLI EFFETTI DECORRONO DALLA 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Al fine di evitare possibili disparità di trattamento dovute alla tempistica dell’istruttoria da parte 
del Concessionario della riscossione, gli effetti della rottamazione delle cartelle decorrono dal 
momento in cui il contribuente presenta l’istanza di definizione agevolata e non dalla 
comunicazione dell’avvenuta ammissione alla sanatoria. Pertanto, tutte le somme versate dopo 
la presentazione della domanda vanno rimborsate o scomputate nei versamenti per completare 
la definizione agevolata. E’ quanto ha statuito la CTR del Lazio, che ha accolto l’appello del 
contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie i giudici hanno, altresì, 
ritenuto legittima la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso nel corso del giudizio. 
Hanno precisato, infatti, che detto rimborso costituisce un effetto consequenziale della 
pronuncia, come stabilito dall’art. 68 D. Lgs. 546/1992 e non occorre, dunque, la presentazione 
di un’apposita istanza in tal senso. 
Sentenza Del 1/04/2021 N. 1783/17 - Comm. Trib. Reg. Per Il Lazio  
 
CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E SUGLI ATTI DELLA 
RILIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE 
Si segnala che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 8688 del 29 marzo 2021, ha confermato 
quanto segue in ordine ai controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi e sugli atti della 
riliquidazione delle imposte: 
“non impone un obbligo di comunicazione al contribuente degli esiti del controllo eseguito ai 
sensi dell'art. 36 bis, tanto meno dalla sua omissione fa discendere la sanzione della nullità 
dell'atto di riscossione, perché si tratta di un mero riscontro cartolare, in cui è assente ogni 
valutazione giuridica; e nel caso di specie non esistevano incertezze trattandosi della 
autoliquidazione del tributo effettuato dallo stesso contribuente […] secondo cui la notifica della 
cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata 
emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 - bis d.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme 
esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme 
dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a 
ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso 
di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il 
contribuente ha omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, 
art. 6, comma 5, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (v. da 
ultimo Cass., sez. 5, n. 376 del 2019 ; Sez. 6 - 5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 
6 - 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009)”. 
Corte di Cassazione ordinanza n.8688 del 29 marzo 2021 
 
(a cura dell’avv. Filippo MENGUCCI) 
 
NEL CASO DI IRREPERABILITA’ MOMENTANEA, LA NOTIFICA VA SEMPRE 
DIMOSTRATA. NELLA PROCEDURA NOTIFICATORIA DI UN ATTO IMPOSITIVO 
MEDIANTE L’IMPIEGO DIRETTO DEL SERVIZIO POSTALE, IN CASO DI IRRIPERIBILITA’ 
RELATIVA DEL DESTINATARIO IL NOTIFICANTE DEVE PRODURRE IN GIUDIZIO 
L’AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA “SECONDA RACCOMANDATA” CHE COMUNICA 
L’AVVENUTO DEPOSITO DELL’ATTO PRESSO L’UFFICIO POSTALE 
 
Nella recente sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile u.s., le Sezioni Unite della Suprema 
Corte di Cassazione – ripercorrendo le principali sentenze pronunciate in tema di regolarità della 
procedura notificatoria nei confronti dell’irreperibile momentaneo – hanno formulato il seguente 
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principio di diritto: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio 
postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga 
consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario 
stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento 
della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la 
produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto 
deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente 
la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. 
L’omessa/irrituale notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale 
notificato. (Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 10012 del 15-04-2021) 
In materia di riscossione esattoriale delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di 
formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza 
procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, l'omissione della notifica di un atto 
presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale 
notificato.  
Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita 
dall'articolo 19 c° 3 DLGS 546/1992, di impugnare: 
- solo l'atto consequenziale notificatogli ( intimazione di pagamento, cartella di pagamento...), 
facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto; 
- o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto ( cartella di pagamento, avviso di 
accertamento o avviso di liquidazione...) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano 
quest'ultimo , per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, 
interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza 
che: 
- nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di 
pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa 
tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi); 
- nel secondo caso la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa. 
Per cui è senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo 
di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima 
senza aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza 
nel merito. 
Sent. n.  10012   15 aprile 2021 (emessa il 20 febbraio 2021) della Corte Cass., Sez. 
Un.  -  Pres. Di Iasi  Rel. Manzon 
 
(a cura degli avv.ti Andrea Maria CIOTTI e Clemente Frascari DIOTALLEVI) 
 
WHATSAPP NON HA VALENZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO 
La messaggistica istantanea messaging System, alla quale è riconducibile il circuito WhatsApp, 
non assume valenza probatoria spendibile in sede processuale, incluso il giudizio tributario, dal 
momento che la sua archiviazione avviene solo sullo specifico dispositivo, a differenza dei 
comuni sms i quali vengono memorizzati dalle compagnie telefoniche. A prescindere dalla valida 
dimostrazione del suo ruolo, In ogni caso l'amministratore di fatto non è responsabile in solido 
per le violazioni tributarie commesse della società, salva l'ipotesi in cui quest'ultima risulti una 
costruzione artificiosa, nel qual caso lo stesso assumerebbe la duplice veste di trasgressore e 
contribuente. 
In merito all'efficacia probatoria della messaggistica istantanea nell’ambito del processo 
tributario i giudici Emiliani hanno escluso il suo utilizzo, richiamando l'orientamento della Corte 
di Cassazione, secondo il  quale tali messaggi possono trovare ingresso nel processo soltanto  
se, a seguito dell'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa 
registrazione, sia possibile verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto 
delle conversazioni (Cass. Penale n. 49016/2017. 
 Con riferimento alla responsabilità dell'amministratore di fatto  per le sanzioni accertate in capo 
ad una società di capitali, la CTP ha escluso che tale soggetto possa rispondere in solido con la 
società posto che l'articolo 7 del DL 269/2003 pone in via esclusiva a carico dell'ente con 
personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale (Cass. n.  4775/2016). 
L’unico limite alla responsabilità esclusiva del soggetto collettivo dotato di personalità giuridica 
può individuarsi nell'ipotesi di una società di capitali, artificiosamente costituita a fini  illeciti, che 
costituisca una mera fictio (Cass. n.  28332/2018. Soltanto in questa circostanza l'amministratore 
di fatto che abbia materialmente beneficiato delle elezioni contestate, deve rispondere le 
sanzioni amministrative a lui riferibili. 
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 1005/01/21 del 14 aprile 2021 
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(a cura dell’avv. Filippo MENGUCCI) 
 

 

REDDITO D’IMPRESA E LAVORO AUTONOMO 

OPERAZIONI INFRAGRUPPO: NECESSARIO DIMOSTRARE L'INATTENDIBILITA’ 
DELL'OPERAZIONE 
Eventuali transazioni tra società infragruppo residenti ad un prezzo diverso dal valore normale 
determinato ai sensi dell'articolo 9 Tuir, non sono indice di una condotta elusiva, ma 
rappresentano solo un eventuale elemento aggiuntivo, di conferma, della valutazione 
dell'elusività dell'operazione, non potendo tra l'altro trovare applicazione, in via analogica, la 
disciplina in materia di transfer price internazionale dettata dall'articolo 110, comma 7, Tuir. 
Sono queste le conclusioni ribadite dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8176, 
depositata ieri, 24 marzo. 
Il caso riguarda una società in accomandita semplice operante nel settore del commercio 
all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, che, nei primi mesi del 2003, aveva acquistato da una 
società a responsabilità limitata, composta dagli stessi soci, prodotti ad un prezzo superiore 
a quello di mercato, rivendendoli poi ad un prezzo inferiore a quello di acquisto. 
Alla luce di quanto appena esposto, l'Agenzia delle entrate individuava dunque un'ipotesi di 
transfer price interno, essendo nell'interesse del contribuente trasferire reddito dalla Sas alla 
Srl. Alla stessa Srl, infatti, era stata successivamente trasferita l'intera attività, con subentro 
nell'utilizzo dei locali, nei rapporti con i dipendenti e con i clienti. 
La Sas, raggiunta da un avviso di accertamento (notificato anche ai suoi soci) si difendeva 
evidenziando, da un lato, che in soli tre mesi dell'anno si era registrato un "ricarico negativo"; 
chiariva, inoltre, che tale comportamento antieconomico era motivato da una "strategia 
infragruppo". Il lasso di tempo di tre mesi, nell'ambito del quale si era verificata la descritta 
situazione, coincideva infatti con un periodo nel quale la Sas era ancora titolare della 
concessione per il posteggio ed era quindi l'unica a poter vendere ai clienti finali; solo a 
seguito dell'ottenuta voltura della concessione del posteggio la Srl aveva potuto iniziare a 
vendere in proprio. 
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha innanzitutto evidenziato che, trattandosi 
di un'ipotesi di transfer price interno, non può trovare applicazione la disciplina dettata 
dall'articolo 110, comma 7, Tuir in materia di transfer price internazionale. 
Sebbene, infatti, non siano mancante sentenze che hanno ritenuto applicabile la disciplina in 
materia di transfer price internazionale anche alle operazioni tra imprese dello stesso gruppo 
tutte aventi sede in Italia, il Legislatore è successivamente intervenuto con l'articolo 5, comma 
2, D.Lgs. 147/2015, dettando una norma di interpretazione autentica in forza della quale le 
disposizioni di cui all'articolo 110, comma 7, Tuir, "si interpretano nel senso che la disciplina 
iva prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio 
dello Stato". 
Pertanto, il fatto che due imprese, appartenenti allo stesso gruppo ed entrambe residenti nel 
territorio nazionale, effettuino scambi ad un prezzo diverso dal "valore normale" determinato 
ai sensi dell'articolo 9 Tuir non è indice, di per sé, di una condotta elusiva. 
Tra l'altro, come anche affermato in precedenti pronunce, alcune operazioni aziendali 
potrebbero essere inserite in una strategia più generale, e, proprio nella logica del gruppo, 
possono essere compiuti dalle società atti non onerosi a vantaggio delle consorelle o della 
controllante: le contestazioni dell'Agenzia delle entrate, in questi casi, non possono essere 
limitate alla "non condivisibilità della scelta" (in quanto questo equivarrebbe ad un sindacato 
sulle scelte imprenditoriali) ma devono consistere nella positiva affermazione che 
l'operazione, sulla base di elementi oggettivi, era inattendibile (si richiama, sul punto, la 
precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione n. 16948 del 25.06.2019). 
Cass. n. 8176 del 24 marzo 2021 
 
(a cura dell’avv. Carlo ROMANO) 
 
UTILI NON DICHIARATI DA SRL A RISTRETTA BASE SOCIETARIO, NESSUNA 
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE. 
 
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8730/2021, nell’allinearsi alle precedenti 
pronunce, ribadisce l’orientamento per cui i redditi non dichiarati riferiti a società con una 
ristretta base di soci, vengono a questi ultimi imputati sotto forma di distribuzione di utili, 
senza potersi avvalere del beneficio della riduzione della base imponibile prevista dal comma 
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1, dell’art. 47 del D.P.R. 917/1986. Tale articolo, abrogato con decorrenza 01.01.2018 
prevedeva la riduzione della base imponibile nella misura del 60%, conseguentemente il 
socio percettore indicava nella propria dichiarazione dei redditi la somma degli utili 
limitatamente al 40% del loro ammontare. La fattispecie riguarda esclusivamente i soci 
qualificati, ovverosia, quei soci con una partecipazione al capitale sociale superiore al 5% 
per le società quotate su mercati regolamentati o il 25% della partecipazione posseduta nelle 
società non quotate e, in ogni caso, per accertamenti relativi al periodo d’imposta antecedenti 
l’anno 2018. 
Corte di Cassazione, ordinanza n. 8730/2021 
 
(a cura dell’avv. Francesco CERVELLINO) 

 
LA NULLITÀ DELLA CARTELLA NOTIFICATA ALLA SOCIETÀ ESTINTA A SEGUITO DI 
SCISSIONE. 
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dispone la nullità della cartella 
intestata ad una società estinta per effetto di un’operazione straordinaria, nel casi di specie, 
una scissione. L’Ufficio provvedeva a notificare la cartella riferita ad un ruolo esattoriale reso 
esecutivo nel secondo semestre del 2016, mentre la società veniva cancellata (per effetto 
della  scissione totale) nei primi mesi del 2011, di talché, la CTR Lombarda, dichiara 
l’inesistenza del ruolo in capo all’obbligato principale (la società scissa) con la necessaria 
conseguenza dell’inesistenza della cartella esattoriale correlata. A riguardo l’Ufficio, in 
considerazione della decorrenza dei termini decorsi dall’estinzione della società obbligata, 
non ha potuto nemmeno invocare l’art. 28, comma 4, DLgs 175/2014. 
CTR Lombardia – Sentenza n. 3074/23/2020 
 

(a cura dell’avv. Francesca COPPOLA) 
 
ACCERTAMENTO DI UN MAGGIOR REDDITO IMPRENDITORIALE.  IL REDDITO 
PERCEPITO DAL TITOLARE DI UNA IMPRESA FAMILIARE COSTITUISCE REDDITO DI 
IMPRESA ED È PARI AL REDDITO CONSEGUITO DALL’IMPRESA AL NETTO DELLE 
QUOTE DI COMPETENZA DEI FAMILIARI COLLABORATORI. Rideterminazione 
maggiori ricavi. Legittima applicazione della procedura di recupero induttivo di 
maggiori ricavi. Percentuale di ricarico troppo bassa esposta dal contribuente.  
In materia di impresa familiare, la Suprema Corte di Cassazione ha condiviso la recente 
giurisprudenza secondo la quale il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito 
conseguito dall’impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, 
costituisce un reddito d’impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori, che non sono 
contitolari dell’impresa familiare, costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello 
di impresa, e devono essere assoggettati all’imposizione nei limiti dei redditi dichiarati 
dall’imprenditore. Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un 
maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell’impresa, 
rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota agli altri familiari collaboratori aventi 
diritto alla partecipazione agli utili d’impresa (Corte di Cassazione Sezione Tributaria n. 
34222 del 2019). 
Ordinanza n. 7637/2021 della Suprema Corte di Cassazione, depositata in data 18 
marzo 2021. 
  
(a cura dell’Avv. Alessandro MARIANI) 
 
DOVUTA L’IRAP DALL’AVVOCATO CHE SI APPOGGIA A DUE STUDI. 
Il costo sostenuto per il canone di locazione dello studio professionale non è deducibile 
quando è troppo alto, dunque antieconomico. Non solo. E’ dovuta  l'irap dall'avvocato che,pur 
non avendo dipendenti, si appoggia a due studi. La Cassazione con l'ordinanza numero 
11086 del 27 aprile 2021, ha respinto il ricorso di un legale. I giudici hanno confermato l'atto 
impositivo che da un lato recuperava a tassazione il maggior reddito negando i costi dei 
canoni di locazione e dall'altro condannava il professionista al pagamento dell'irap. Sul primo 
l'agenzia ha contestato l'antieconomicità e la non congruità del costo, in quanto il canone 
mensile del contratto di locazione era stato stipulato per ls somma esorbitante di 50.000 euro 
per soli due mesi. Quanto all'Irap il fatto che legale pur non avendo una formale autonoma 
organizzazione, si poggiasse su due studi lo ha condannato al prelievo fiscale. Infatti, si legge 
nella motivazione, nel caso di attività professionale l'irap coinvolge una capacità produttiva 
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dimensionale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del Professionista (determinata dalla 
sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contiene una parte 
aggiuntiva di profitto derivante da una struttura  organizzativa esterna cioè da un complesso 
di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un 
valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti 
indispensabili e di corredo al know-how del professionista (dal lavoro dei collaboratori 
dipendenti, dal numero grado di  sofisticazione  dei supporti tecnici e logistici, dalle 
prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto di indiretto); cosicché  è il surplus di 
attività agevolata della struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista 
essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, realizzabile rispetto 
alla produttività auto organizzata del suo lavoro personale. Conferma la sentenza della 
commissione tributaria regionale di Milano. 
Cassazion3 n. 11086 del 27 aprile 2021 
 
(a cura dell’avv. Filippo MENGUCCI) 

 
 

FISCALITA' FINANZIARIA 
 
Con Risposta n. 266 del 19 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la 
riconducibilità di una società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci all’ambito 
soggettivo di applicazione della disciplina dell’articolo 162-bis TUIR (concernente intermediari 
finanziari e società di partecipazione). 
In particolare, nel caso di specie l’istante è svolge l’attività di gestione di un portafoglio finanziario 
(che include partecipazioni ed altri strumenti finanziari) al solo scopo di impiego della liquidità, 
non per conto terzi, cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di 
mandato ad operare da parte di terzi, di clienti ovvero di altri intermediari finanziari. 
Secondo l’Agenzia, la modalità operativa con cui l’istante svolge l’attività che, seppur effettuata 
in qualità di investitore professionale, non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, 
consente di escludere che la detenzione di titoli partecipativi di «enti finanziari», a prescindere 
dalla circostanza per cui il relativo ammontare rappresenti il valore prevalente dell’attivo, 
possano determinare il superamento delle soglie per cui lo stesso sarebbe incluso tra i soggetti 
di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 162-bis del TUIR (i.e. vigilati dalla Banca d’Italia). 
Diversamente, sul piano sostanziale, si configura la medesima fattispecie in termini di 
evoluzione del regime pubblicistico di vigilanza subita dai soggetti assimilati alle società di 
partecipazione finanziaria, menzionati al numero 2), della lettera c), del comma 1 dell’articolo 
162-bis del TUIR. 
Con riferimento alla possibile inclusione dell’istante tra i soggetti di cui alle lettere b) e c) del 
citato comma 1, stante la ratio sottesa a tali disposizioni - volte a individuare le partecipazioni e 
gli altri elementi intercorrenti con le partecipate - le partecipazioni acquisite a fini meramente 
speculativi non rientrano tra quelle soggette al test di prevalenza (identificabili in quanto rilevate 
nell’attivo circolante). Vi rientrano, invece, quelle partecipazioni che, acquisite come 
immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di 
realizzo. 
 

FISCALITA' INTERNAZIONALE 
 

IL CREDITO PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO DEVE ESSERE RICONOSCIUTO 
ANCHE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN ITALIA 
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di credito di imposta, dichiarando l’illegittimità 
dell’atto impositivo che preclude il riconoscimento del detto credito per le imposte assolte 
all’estero, per via dell’omessa dichiarazione dei redditi “stante il versamento integrale delle 
imposte in Germania e il divieto di doppia imposizione sancito dalla convenzione stipulata tra i 
due Stati”. 
Nel giudizio che aveva visto il contribuente vittorioso in primo grado, per ragioni esclusivamente 
di rito, e soccombente in secondo grado per motivi attinenti al merito della vicenda, non era in 
contestazione né che egli fosse residente in Italia, né che avesse prestato la sua attività 
lavorativa, per almeno 183 giorni, in Germania, ove aveva assolto tutti i suoi obblighi tributari, 
dichiarando i redditi di lavoro dipendente e pagando integralmente le relative imposte. In questo 
caso, secondo gli Ermellini “non si possono richiedere ulteriori adempimenti o versamenti in 
Italia” proponendo un’interpretazione sostanzialista e non sanzionatoria dell’art. 165, comma 
ottavo, del TUIR, per cui in tutti i casi in cui nulla sarebbe dovuto in Italia, non può disconoscersi 



 10 

l’adempimento dell’obbligazione tributaria con conseguente impossibilità di chiedere il 
pagamento in Italia di quanto già assolto all’estero. 
Corte di Cassazione, ordinanza, Sezione V civile – tributaria, n. 9725 del 14 aprile 2021  
 
(a cura dell’avv. Flaminia FERRUCCI e dell’Avv. Carlo ROMANO) 
 

 

IMPOSTE INDIRETTE 

 
IL MOMENTO IMPOSITIVO DELL’IVA NEI SERVIZI – IL NUOVO ORIENTAMENTO DELLA 
CASSAZIONE - MANCATO PAGAMENTO E OBBLIGO DI FATTURAZIONE 
 
Il momento impositivo dell’Iva nell’ambito delle prestazioni di servizi nella normativa interna non 
segue più il pagamento.  L’orientamento filo-unionale della Suprema Corte, secondo il solco 
tracciato (cfr ordinanza n. 26650/2000), produce un effetto per il quale le prestazioni  di servizi 
sarebbero da fatturare al momento dell’ultimazione, anche in mancanza del pagamento, in 
deroga alla regola generale enunciata al terzo comma, primo periodo, dell’art. 6 del DPR 633/72.  
La normativa italiana, nel prevedere  quale momento impositivo di effettuazione della 
prestazione l’incasso del corrispettivo o, se precedente, l’emissione della fattura, sembrerebbe 
quindi configgerebbe con la normativa unionale che prevede l’ultimazione della prestazione con 
possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta al momento dell’incasso del corrispettivo. A bene 
vedere, per la normativa UE, il momento di effettuazione delle prestazioni che comportano 
versamenti di acconti o pagamenti successivi, prevede la scadenza dei periodi cui si riferiscono 
gli acconti o i pagamenti successivi; non anche il solo incasso. L’obbligo di emissione della 
fattura pertanto, presenta nella normativa interna delle divergenze rispetto alla normativa 
unionale. Non più all’atto dell’incasso del corrispettivo, bensì a quello di ultimazione delle 
prestazioni, con evidente differenziazione in termini di aliquota Iva applicabile alla fattispecie nel 
tempo. Tutto ciò, rendendo nella UE l’imposta esigibile, in caso di pagamento o fatturazione 
anticipata anche a prestazione non effettuata, rispetto alla normativa interna dove la 
prestazione, si considera sempre effettuata. Negli ultimi documenti di prassi anche l’Agenzia 
delle Entrate, richiamando precedenti orientamenti della Cassazione a SS.UU. con sentenza 
8059/2016, ha ribadito il principio di imponibilità dei compensi non percepiti all’atto della 
cessazione della partita Iva di un professionista, rinviando alle indicazioni emergenti dalla 
normativa comunitaria. Nella risalente circolare di prassi Ade n. 16/2013, l’Amministrazione ha 
anche  tentato di fornire indicazioni generali in merito alle nozioni di “ultimazione della 
prestazione” e di “maturazione dei corrispettivi”, riconoscendo che i suddetti criteri possono 
risultare di difficile applicazione.  Addirittura per la Cassazione, oggi anche l’eventuale mancato 
pagamento di una prestazione di servizi svolta e non ancora fatturata può comportare 
l’assolvimento dell’imposta ove l’Ufficio possa dimostrare che il relativo pagamento sia avvenuto 
“per equivalenza”, ovvero sia provato un inadempimento del contribuente che abbia inteso 
sottrarsi all’assolvimento dell’imposta. Il tutto, come dimostrato da recente principio di diritto 
sancito dalla Cassazione con sentenza n 9064/2021. La Suprema Corte ha richiamato anche i 
precedenti della Corte di Giustizia UE (C-144/94) che consentono ai paesi membri di disciplinare 
l’esigibilità dell’imposta al pagamento, pur identificando e collegando sempre il fatto generatore 
dell’imposta sul valore aggiunto all’esecuzione della prestazione. L’esecuzione della prestazione 
è quindi solo un limite temporale all’esecuzione della fatturazione. Dopo la direttiva unionale 
2008/117, la divergenza tra normativa interna e normativa UE è stata eliminata in relazione alle 
prestazioni di servizi cosiddette “generiche”, solo ove scambiate con soggetti esteri. Il dilemma 
dell’Iva sulle prestazioni di servizi, presenta purtroppo  ancora evidenti incongruenze che 
pongono non pochi problemi agli operatori.  
Cassazione n.9064/2021 
 
(a cura dell’avv. Filippo MENGUCCI) 
 

 

FISCALITA' IMMOBILIARE 

LA TASSAZIONE DELL’ACQUISTO DI UNA ABITAZIONE DI LUSSO - IL SISTEMA 
SANZIONATORIO 
In tema d'IVA, nel caso in cui la cessione di un 'abitazione di lusso venga assoggettata, 
usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'IVA con aliquota al 4 per cento 
ai sensi del n. 21, parte seconda, della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo 
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vigente "ratione temporis"), in luogo di quella ordinaria, la revoca del beneficio è dovuta a 
circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell'acquirente, 
come una dichiarazione mendace sulla sussistenza di presupposti per fruire del trattamento 
agevolato, ma ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, di cui esse sono 
necessariamente a conoscenza; ne discende che l'Ufficio può emettere l'avviso di liquidazione 
della maggiore imposta dovuta, irrogando le relative sanzioni, sia nei confronti del cedente, 
quale soggetto passivo ex art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972 (e salva la rivalsa successiva, in caso 
di pagamento, nei limiti di cui all'art. 60, comma 7, dello stesso d.P.R, come modificato dall'art. 
93, comma 1, del dl. n. i del 2012, conv. in legge n. 27 del 2012), sia nei confronti dell'acquirente 
dell'immobile medesimo, col primo tenuto quale coobbligato in forza del disposto dell'art. 1 della 
nota Il-bis della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dal predetto n. 21 - norma 
così "eurounitariamente" interpretata -, applicabile a tutte le ipotesi di accertata non spettanza 
del beneficio fiscale". 
In tema d'IVA ad aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, l'art. 33 del d.Igs. n. 175 del 
2014 - che, nel modificare il n. 21, Tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, 
ha identificato gli immobili cui applicare l'imposta agevolata in base alla categoria catastale e 
non più alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969 - pur non potendo applicarsi, sul 
piano sostanziale, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore (13 dicembre 
2014), può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei' 
posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta 
mendace inerente la caratteristica 'non di lusso' dell'immobile, che prima integrava una 
violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione". 
 

TRUST E STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE 
IMPOSTA DI DONAZIONE E TRUST 
Nel trust, l’imposta di donazione si applica solo quando il trustee trasferisce ai beneficiari del 
trust i beni vincolati,  ovvero quando si verifica l’incremento patrimoniale in favore dei beneficiari 
stessi. Lo dicono i giudici della Corte di Cassazione, i quali hanno accolto le istanze del 
contribuente. Nel caso di specie, i beneficiari di un trust avevano rinunciato alla loro posizione 
beneficiaria, con l’effetto che la proprietà dei beni vincolati in trust era ritornata al disponente. La 
Cassazione, modificando il proprio orientamento, ha spiegato che, in tal caso, viene meno la 
stessa fattispecie impositiva, perché non vi è più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito 
da parte di un soggetto terzo e, quindi, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva 
oggetto del tributo. Infatti, la retrocessione al disponente dei beni segregati è solo un effetto 
automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi. 
I Supremi giudici, hanno, inoltre, sottolineato che l’atto con cui si sottopongono determinati beni 
al vincolo del trust deve essere concepito come atto funzionale e prodromico al successivo 
trasferimento a favore dei beneficiari. Il trasferimento dei beni al trustee ha, infatti, natura 
transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva. Pertanto, all’atto di dotazione del trust 
non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale e 
ciò vale anche con riguardo alle imposte ipotecaria e catastale, ove la dotazione del trust abbia 
a oggetto beni immobili. 
Sentenza del 30/03/2021 N. 8719/5 - Corte di Cassazione     
 

LA CASSAZIONE RIBADISCE L'IILLEGITTIMITA' DELL'IMPOSTA DI REGISTRO 
IPOTECARIA E CATASTALE PROPORZIONALE IN TEMA DI TRUST 
La Cassazione, Sez. Tributaria Civile, con l'ordinanza n. 11099/2021 depositata il 27 aprile, torna 
a ribadire che un atto istitutivo di un trust autodichiarato (connotato cioè dalla coincidenza di 
disponente e trustee), anche qualora al trust siano conferiti immobili, ha effetti solo segregativi 
ma non certo traslativi. Pertanto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali non possono essere 
applicate in misura proporzionale, in quanto ciò è previsto solo per gli atti "che importano 
trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari 
sugli stessi". 
L'ordinanza ripercorre la giurisprudenza sul tema partendo dagli arresti del 2015 (nn. 3735, 
3737, 3886, e 5322), nei quali era stata affermata la tesi dell'immediata tassazione in misura 
proporzionale dell'atto istitutivo del trust sul presupposto che non fosse il trasferimento dei beni 
a rilevare per l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, bensì la semplice costituzione 
di un vincolo di destinazione (come confermato anche dalla sentenza del 7 marzo 2016, n. 
4482). Con la sentenza 21614/2016, però, la Cassazione cominciava ad escludere che il 
trasferimento di beni in trust potesse configurare un presupposto impositivo. Orientamento poi 
confermato con la sentenza n. 13626 del 2018; mentre, alla fine del 2018, con la sentenza n. 
31455 (a cui si sono conformate le sentenze n. 31466 e n. 734/2019), la Cassazione operava 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7b435E8FC2-5EA2-47DA-9DA3-35D76AD6E27B%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7b435E8FC2-5EA2-47DA-9DA3-35D76AD6E27B%7d
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dei distinguo individuando alcune ipotesi (con beneficiario designato) nelle quali non poteva 
negarsi il carattere immediatamente traslativo del trust, con conseguente applicazione 
dell'imposta sulle donazioni. Ulteriore sviluppo giurisprudenziale è stato registrato nel 2019 con 
l'ordinanza 1131 secondo cui la tassazione non poteva essere legata al mero atto istitutivo del 
trust, bensì al successivo arricchimento e solo in costanza di esso. 
All'esito dell'excursus giurisprudenziale, l'ordinanza in commento conclude che la 
giurisprudenza ha ormai superato la tesi per cui possono esservi casi di trust che realizzano un 
immediato passaggio dal trustee al beneficiario finale in quanto ciò configurerebbe una 
donazione semplice e non già un trust, confermando la necessaria presenza di un trasferimento 
di ricchezza affinché possa configurarsi il presupposto impositivo. 

 
( a cura degli  Avv.ti Flaminia FERRUCCI e Carlo ROMANO) 
 

 
TRIBUTI - ACCERTAMENTO FISCALE - ACCESSO, ISPEZIONI E VERIFICHE - APERTURA 
DI PIEGHI, BORSE E CASSEFORTI - Condizioni - Autorizzazione del Procuratore della 
Repubblica - Assenza - Consenso prestato dal titolare del diritto - Rilevanza - Obbligo di 
informazione del titolare del diritto della facoltà di farsi assistere da un professionista - 
Violazione - Conseguenze - Questione. 
La Sezione quinta civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle 
Sezioni Unite, le seguenti questioni di massima di particolare importanza, sulle quali esistono 
orientamenti contrastanti: se, in caso di apertura di una valigetta reperita in sede di accesso, la 
mancanza di autorizzazione di cui all’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, possa essere 
superata dal consenso prestato dal titolare del diritto; se, nel caso in cui si dia risposta positiva 
alla prima questione, il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l’Amministrazione 
finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà, di cui all’art. 12, comma 2, legge 
n. 212 del 2000, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi 
della giustizia tributaria; se, infine, l’eventuale inosservanza del suddetto obbligo di informazione 
ed il conseguente vizio del consenso del titolare del diritto comporti l’inutilizzabilità della 
documentazione acquisita in mancanza della prescritta autorizzazione. 
Cassazione  Ordinanza interlocutoria n. 10664 del 22/04/2021 - Presidente: G. Bisogni - 
Relatore: G. Triscari 
 

  

 

DALL’ AGENZIA  DELLE ENTRATE  
 

• Rottamazione-ter: le prossime scadenze previste 
dal “Decreto Sostegni” 

Slitta al 31 luglio il termine per pagare le rate del 

2020, mentre per quelle del 2021 c’è tempo fino al 30 

novembre. Non perdere i benefici della 
“Rottamazione-ter”.  
 
Saldo e stralcio: le prossime scadenze previste dal 
“Decreto Sostegni” 

Slitta al 31 luglio il termine per pagare le rate del 

2020, mentre per quelle del 2021 c’è tempo fino al 30 

novembre. Non perdere i benefici del “Saldo e 
stralcio”. 
 
COVID-19: le novità introdotte dal "Decreto 
Sostegni" 

Sospensione dei pagamenti e delle attività di 

riscossione Differimento scadenze della Definizione 
agevolata 

"Stralcio" dei debiti fino a 5 mila euro 

Consulta le Faq ed il Vademecum 

 

 

 

 

 

 

HANNO COLLABORATO: 

Avv. Francesca COPPOLA 

Avv. Flaminia FERRUCCI 

Avv. Francesca FRAIOLI 

Avv. Francesco CERVELLINO 

Avv. Mario CICALA 

Avv. Andrea Maria CIOTTI 

Avv. Clemente FRASCARI DIOTALLEVI 

Avv. Claudio LUCISANO  

Avv. Alessandro MARIANI 

Avv. Filippo MENGUCCI 

Avv. Carlo ROMANO 

 

 

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/10664_04_2021_no-index.pdf
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/10664_04_2021_no-index.pdf
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/rottamazione-ter-le-prossime-scadenze/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/rottamazione-ter-le-prossime-scadenze/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/Le-prossime-scadenze/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/Le-prossime-scadenze/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-sostegni/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-sostegni/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Faq-Covid-19.pdf
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Vademecum_covid-19.pdf
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ULTIME RISPOSTE AGLI INTERPELLI (aprile) 

 Risposta n. 304 del 28/04/2021 

Agevolazioni articolo 7.1, comma 4-bis della legge n. 130 del 1999 per i crediti deteriorati, prima di essere oggetto 
di cartolarizzazione, siano stati ceduti, dalla banca o dall'intermediario finanziario generante gli stessi, ad 
intermediari non finanziari che hanno optato per cartolarizzazione - pdf 

 Risposta n. 303 del 28/04/2021 

Applicabilità delle agevolazioni di cui all'articolo 35-comma 10 ter del dl n. 223 del 2006 ad un atto di cessione in 
blocco di un portafoglio crediti derivanti da contratti di leasing - pdf 

 Risposta n. 302 del 28/04/2021 

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Procedura concorsuale - Divieto di 
compensazione dei crediti della massa fallimentare con i debiti del fallito - pdf 

 Risposta n. 301 del 28/04/2021 

Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Ravvedimento operoso dell'errata 
applicazione del meccanismo del reverse charge - pdf 

 Risposta n. 300 del 28/04/2021 

Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo su rendiconto periodico di carta 
ricaricabile prepagata - pdf 

 

 

 

 

Componenti: Avv.ti BALAS Giampaolo, BOCCHINI Federico, CANTELLI Salvatore, CARA Mario, 

CARBONE Vincenzo, CARUSI Filippo, CERVELLINO Francesco, CICALA Mario, CICALA Carlo, 

CIMAGLIA Giulio, CIOTTI Andrea Maria, CONTI Daniele, COPPOLA Francesca, D’AYALA VALVA 

Giovanni, D’ASCANIO Luigina, DEL VAGLIO Mario, DI CESARE Federico, DI MARZIO Caterina, DI 

MATTEO Gianni, FRASCARI DIOTALLEVI Clemente, GARGIULO Antonio, GIANGRANDE Giuseppe, 

GUARDA Silvia, GUITALDI Arianna, GUZZANTI Valentina, JACOPUCCI Claudia, LANCI Berardo, 

LELLI Lorenzo, LO GIUDICE Bruno, LONGOBARDI Marco, LUCISANO Claudio, MARANO Vincenzo, 

MARCHESE Patrizia, MARIANI Alessandro, MENGUCCI Filippo, MONTELLA Giovanni, PELLEGRINI 

Stefano, PETILLO Guerrino, PICCAROZZI Luigi, PROIETTI TOPPI Gianluca, RACIOPPI Filomena, 

RICCIONI Alessandro, MICELI Rossella, ROMANO Carlo, SALVINI Livia, SBARAGLIA Giampaolo, 

SCARANTINO Michele, STEFANORI Angelo, SUPINO Sarah, TANCIONI Gabriele, TANTALO Luca, 

TASCO Nicola, TODINI Chiara. 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_304_28.04.2021.pdf/d5e14fce-1bd0-1120-5d99-b9a51d9186aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_304_28.04.2021.pdf/d5e14fce-1bd0-1120-5d99-b9a51d9186aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_304_28.04.2021.pdf/d5e14fce-1bd0-1120-5d99-b9a51d9186aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_303_28.04.2021.pdf/455015ba-af96-519f-be96-c608c7aa4829
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_303_28.04.2021.pdf/455015ba-af96-519f-be96-c608c7aa4829
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_302_28.04.2021.pdf/8fa7de4c-3dca-d533-c85d-6fee10b3d10c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_302_28.04.2021.pdf/8fa7de4c-3dca-d533-c85d-6fee10b3d10c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_301_28.04.2021.pdf/f7471a97-571a-b1fd-950e-f54366a57cb1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_301_28.04.2021.pdf/f7471a97-571a-b1fd-950e-f54366a57cb1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_300_28.04.2021.pdf/041228de-9870-6fc1-0347-5702550f79c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_300_28.04.2021.pdf/041228de-9870-6fc1-0347-5702550f79c6

