
 

 1 

 

Coordinatore Cons. Avv. Paolo VOLTAGGIO 

Vice Coordinatore Cons. Avv. Maria AGNINO 

Hanno collaborato a questo numero gli avv.ti. Mario CICALA, Andrea Maria CIOTTI, Francesco 

CERVELLINO, Daniele CONTI, Caterina DI MARZIO, Clemente FRASCARI DIOTALLEVI, Gianni DI 

MATTEO, Luigi PICCAROZZI,  Marco LONGOBARDI. 

 

 

  
 

 

  

DI INTERESSE GENERALE 
 

LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE SULLA RIFORMA DEL 
PROCESSO TRIBUTARIO  
Il video del Convegno organizzato al COA lo scorso 20 luglio con la partecipazione della 
Prof. Avv, Livia Salvini e della Prof. Avv. Clelia Buccico, componenti della Commissione 
Interministeriale che lo scorso 30 giugno ha depositato la sua relazione. Intervenuti anche 
il Prof. Avv. Gianluca Fransoni, Alberto Comelli ed il Dott. Raffaele Tuccillo della Giunta 
Nazionale di AMT. 
Il link del video:  https://youtu.be/uWEE9QtJQpg  
 
MOZIONE UNCAT ALLA SESSIONE ULTERIORE DEL CONGRESSO NAZIONALE 
FORENSE 
Il progetto di riforma dell’UNCAT, appena approvato nella sua mozione al Congresso 
Nazionale Forense, si ispira ai canoni del giusto processo e fonda la propria linea su alcuni 
fondamentali principi. 
La denominazione delle Commissioni Tributarie in Tribunali Tributari e Corti di Appello 
Tributarie, non è solo formale ma sostanziale e si allinea alla direzione degli Organi di 
Giustizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto al MEF. 
Il Giudice Tributario diventa specializzato ed a tempo pieno, dedicato esclusivamente alla 
Giustizia Tributaria, in forma collegiale (tre magistrati) ed obbligatoria in appello, e 
monocratica nei giudizi introdotti con il reclamo-mediazione. 
Il Giudice Onorario Tributario, che non svolge attività esclusiva, è invece previsto per le sole 
controversie inferiori ad Euro 5.000,00, per valore della lite. 
I difensori tributari, innanzi al giudice collegiale e monocratico sono solo gli iscritti all’Ordine 
degli Avvocati e dei Commercialisti ed Esperti Contabili di cui alla Sez. A del relativo Albo. 
Per le controversie minori restano i difensori già previsti. 
La riforma sotto un profilo processuale, vede un ampliamento della tutela cautelare, con 
possibilità di reclamo e una rivisitazione del regime delle prove, uniformata al processo 
civile. Tale aspetto è legato ad una maggiore tutela del diritto di difesa e garanzia del 
contribuente contro le presunzioni di ogni genere. 
Analogamente, rispetto al processo penale vi è una rivisitazione del sistema del doppio 
binario, per evitare contrasti e divergenze tra i due giudizi. 
La mozione è stata illustrata al Congresso Nazionale Forense in due interventi, il primo 
istituzionale, da parte dell’Avv. Gianni Di Matteo, consigliere nazionale UNCAT e Presidente 
della Camera di Roma, componente commissione tributaria COA Roma, ed il secondo 
dall’Avv. Silvia Siccardi, consigliere nazionale UNCAT. 
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Il testo della mozione. 

 
(a cura dell’avv. Gianni DI MATTEO, Componente della Commissione di Diritto Tributario e 
Presidente CAT Roma) 
 
SE MANCA LA CHIAREZZA ESPOSITIVA IL RICORSO IN CASSAZIONE  E’ 
INAMMISSIBILE 
Ord. n. 19907   del 13 luglio  2021 (emessa il  27 maggio   2021) della Corte Cass., Sez. 
VT-  Pres. Sorrentino  Rel.  Pirari 
 
7. Il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo sono inammissibili per plurimi motivi. 
Questa Corte, a Sezioni unite, ha avuto recentemente modo di affermare che, in tema di 
ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, primo comma, 
n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, primo comma, 
n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di 
cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo 
con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto 
espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col 
precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una 
ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della 
sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745). 
 
Peraltro, l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali 
avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione 
d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende 
difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass., Sez. 6 - 3, 17/03/2017, n. 
7009; Cass., Sez. 2, 23/10/2018, n. 26790), potendosi scongiurare l'inammissibilità soltanto 
quando la formulazione del ricorso permetta di cogliere con chiarezza le doglianze 
prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi 
termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, 
singolarmente numerati (Cass., Sez. U, 6/5/2015, n. 9100). 
Va inoltre osservato come il mancato rispetto del dovere di chiarezza espositiva degli atti 
processuali, costituente espressione di un principio generale del diritto processuale, espone 
il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per 
l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto 
rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti 
di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione 
delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una 
sanzione testuale di inammissibilità (Cass., Sez. 2, 20/10/2016, n. 21297). 
Orbene, il contribuente non si è affatto attenuto a questi principi. 
Il ricorso risulta, infatti, articolato, per ciascuna censura, in plurimi motivi di doglianza, riferiti 
tanto al n. 3, quanto al n. 5 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (nel secondo e terzo 
neppure citati), nei quali non soltanto non è chiarita la norma violata, se non attraverso 
disordinati richiami contenuti nel corpo degli stessi e taciuti in rubrica - nella quale la 
violazione viene riferita alla norma processuale di cui all'art. 360 piuttosto che a quella 
sostanziale che avrebbe dato luogo al rigetto della domanda -, ma neppure vi è una netta 
separazione tra le lamentate violazioni di legge e l'omesso esame di fatto decisivo, né alcun 
rimando alla decisione impugnata e alle parti di essa che si sarebbero poste in contrasto 
con le norme confusamente citate in tema di accertamento sintetico, né una chiara 
descrizione degli indici redditometrici posti dall'Ufficio a base della pretesa e dei fatti ad essi 
connessi, disordinatamente richiamati nell'espositiva senza un ordine preciso e senza 
inequivocabili confutazioni per ciascuno di essi, ciò che pone il giudice di legittimità nella 
condizione dì intuire più che di conoscere le problematiche sollevate. 
La stessa assenza di rigore argomentativo si pone anche rispetto all'articolazione delle 
doglianze, apparentemente riferite più all'operato dell'Ufficio che a quello dei giudici di 
merito, ciò che avrebbe imposto un ulteriore sforzo da parte del ricorrente, posto che i 
requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma, 
nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non 
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possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo 
il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando 
precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto 
o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso 
in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e 
trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di 
autosufficienza (Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29093). 
 
Quanto alla doglianza riferita al n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., va 
osservato come tale disposizione, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte 
dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, preveda l'omessa, insufficiente e contraddittoria 
motivazione come riferita ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso 
storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni (Cass., 
Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152; Cass., Sez. 3, 20/8/2015, n. 17037; Cass., Sez. 1, 8/8/2016, 
m. 17761; Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), la quale deve vertere su un fatto principale 
ex art. 2697 cod. civ., ossia un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche 
un fatto secondario, purché controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, 8/8/2016, n. 17761; 
Cass., Sez. 6, /10/2017, n. 23238), oltreché connotato da decisività, intesa come idoneità 
del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare una diversa ricostruzione, in ciò 
afferendo, dunque, al nesso di causalità tra il vizio della motivazione e la decisione. In tal 
caso, è dunque necessario che il vizio, una volta riconosciuto come esistente, sia tale che, 
se non fosse stato compiuto, avrebbe comportato una ricostruzione del fatto diversa da 
quella accolta dal giudice di merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. E' 
invece inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, atteso che questa 
Corte non può mai procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa 
e che il vizio non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso 
difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito individuare le 
fonti del proprio convincimento, controllare attendibilità e concludenza delle prove e 
scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione 
dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, sicché mai può essere 
censurata in sé la valutazione degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento 
del giudice (Cass., Sez. 5, 11/6/2020, n. 11227). 
Pertanto, la mancata precisa indicazione dei fatti decisivi omessi e la sostanziale richiesta 
di revisione del ragionamento decisorio dei giudici dì merito, inducono a ritenere 
inammissibili le censure anche sotto questo profilo. 
 
(a cura del Prof. Avv. Mario CICALA, già Presidente Sezione Tributaria Cassazione e 
componente della Commissione di Diritto Tribiutario) 
 
IL PG INTERVIENE ALLE UDIENZE CIVILI  PUBBLICHE DI CASSAZIONE COME 
GARANTE DEGLI  INTERESSI TUTELATI DALLA   LEGGE  
Sent. n. 20439  del   19 luglio  2021 (emessa il  14 aprile    2021) della Corte Cass., Sez. 
VT   -  Pres. Virgilio  Rel. Perrino 
1.- Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla 
circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla 
cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto 
al termine prescritto dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020), che lo individua nel "quindicesimo giorno 
precedente l'udienza" (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi - in 
conformità alla regola generale - che i difensori delle parti possono depositare memorie ai 
sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. "entro il quinto giorno antecedente l'udienza". 
Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, 
pertanto, resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 cod. proc. 
civ. 
Premesso, infatti, che l'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi 
alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio - a 
pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio (artt. 70 cod. proc. civ. e 76 ord. giud.) - in ragione 
del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell'interesse pubblico, la tempestività 
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dell'intervento, in relazione al disposto del citato art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137/20, 
opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza 
che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà - e l'onere - di eccepirne la tardività, in 
base alla disciplina prevista per le nullità relative. 
 
NOTA 
Noi che ci occupiamo di diritto tributario ci eravamo  presso che dimenticati di Lui; 
considerandolo una figura di rilievo quasi esclusivamente penalistico.  Posto che è 
meramente facoltativa la sua partecipazione ai giudizi decisi in camera di consiglio ex art. 
380bis   c.p.c. (che sono – nel  tributario - la maggior parte). 
Ed invece….. ecco che su richiesta del   Procuratore Generale ex art. 363 c.p.c.  le Sezioni 
Unite affermano  un principio di diritto di considerevole rilievo anche pratico (Sentenza n. 
19427  8 luglio  2021);  e la Quinta sezione tributaria ci ricorda che la Procura Generale è 
“suprema garante della legge”, anche delle leggi civili e tributarie. 
Mentre la “Commissione della Cananea” propone (con il plauso della dottrina cfr. gli  scritti 
di Luigi Salvato e di Francesco Pistolesi su Giustizia Insieme) un nuovo art. 363bis c.p.c.: 
“Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione può proporre ricorso per chiedere 
che la Corte enunci nell’interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria in 
presenza dei seguenti presupposti: a) la questione di diritto presenti particolari difficoltà 
interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni Tributarie Provinciali o 
Regionali; b) la questione di diritto sia nuova o perché avente ad oggetto una norma di 
nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di Cassazione. c) la 
questione di diritto per l’oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia 
presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito. Il ricorso del Procuratore 
generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a 
fondamento dell’istanza, è depositato presso la cancelleria della Corte ed è rivolto al primo 
presidente, il quale con proprio decreto lo dichiara inammissibile quando mancano una o 
più delle condizioni di cui al primo comma. Se non dichiara l’inammissibilità, il primo 
presidente dispone la trattazione del ricorso nell’interesse della legge dinanzi alle Sezioni 
Unite per l’enunciazione del principio di diritto. La pronuncia della Corte non ha effetto diretto 
sui provvedimenti dei giudici tributari”. 
La norma, se approvata, comporterà una forte sottolineatura della rilevanza degli strumenti 
delle nomofilachia nel diritto tributario (e  delle peso nello specifico settore del Procuratore 

Generale della Cassazione). 
 
(a cura del Prof. Avv. Mario CICALA, già Presidente Sezione Tributaria Cassazione e 
componente della Commissione di Diritto Tribiutario) 
 
 
RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE 

 
1. Sospensione attività di notifica e di esecuzione. 
 
L'art. 2 del D.L. n. 99/2021 ha differito fino al 31/08/2021 la sospensione delle attività di 
notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di 
riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino 
alla fine del periodo di sospensione. 
Tale norma costituisce l’ennesima proroga della sospensione disposta originariamente 
dall'art. 68 del D.L. 18/2020 ( c.d. decreto "Cura Italia") fino al 31/05/2020, termine più volte 
rinviato dai successivi provvedimenti emanati nel corso del periodo emergenziale 
pandemico. 
Per l'effetto del suddetto art. 2, D.L. n. 99/2021, sono altresì sospesi fino 
al 31/08/2021 anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 
19/08/2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto "Rilancio"), su 
stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di 
pensioni e trattamenti assimilati.  
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Pertanto, le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di 
indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in 
presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. 
Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, a decorrere dall' 1/09/2021 (salvo ulteriori 
proroghe), riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, che 
dovrà quindi necessariamente rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento, con 
versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito. 
Analogamente, sono sospesi fino al 31/08/2021 le attività di controllo imposte alle pubbliche 
amministrazioni dall’art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, in base al quale, prima di effettuare 
un  pagamento di importo superiore ad € 5.000, devono verificare se il beneficiario è 
inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento, in modo da consentire all'Agente della riscossione di poter procedere al 
pignoramento delle somme stesse. 
 
2. Proroga delle scadenze di pagamento delle rate di "Rottamazione" e "Saldo e 
Stralcio". 
 
Già l'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 41/2021, aveva prorogato i termini prevedendo che 
il versamento delle rate dei piani di pagamento delle Definizioni agevolate ("Rottamazione" 
e "Saldo e stralcio") in scadenza nell'anno 2020 e nell'anno 2021, dovesse essere effettuato 
entro le seguenti  scadenze, a pena di decadenza dalle misure agevolative: 
- entro il 31/07/2021, relativamente a tutte le rate dovute e non pagate con scadenza nel 
2020; 
- entro il 30/11/2021, per le rate dovute e non pagate con scadenza il 28/02/2021, il 
31/03/2021, il 31/05/2021 ed il 31/07/2021. 
Di contro, è fondamentale segnalare però che, con la legge di conversione del Decreto 
legge n. 73/2021 (c.d. "Sostegni bis"), approvata dal Parlamento ed in corso di 
pubblicazione sulla G.U., i suddetti termini per il pagamento delle rate della 
"Rottamazione" e del "Saldo e stralcio" sono stati prorogati secondo le seguenti 
scadenze: 
- le rate con scadenza 28 febbraio e 31 marzo 2020 dovranno essere versate entro il 
31 luglio 2021;  
- le rate con scadenza 31 maggio 2020 dovranno essere versate entro il 31 agosto 2021;  
- le rate con scadenza 31 luglio 2020 dovranno essere versate entro il 30 settembre 
2021;  
- le rate con scadenza 30 novembre 2020 dovranno essere versate entro il 31 ottobre 
2021;  
- infine resta invariato il termine di pagamento di tutte le rate del 2021 (28 febbraio, 31 
marzo, 31 maggio e 31 luglio), che dovranno essere versate entro il 30 novembre 2021. 
 
3. Annullamento automatico dei ruoli fino ad € 5.000. 
 
Inoltre, l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021, ha disposto l'annullamento automatico dei 
debiti di importo residuo fino ad € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 
1°/01/2000 al 31/12/2010, ancorche' ricompresi nei piani delle Definizioni agevolate 
("Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio"), a condizione che il soggetto debitore abbia 
conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui 
redditi non superiore ad € 30.000. 
Con decreto del MEF, in corso di pubblicazione, è stato stabilito che entro il 31/10/2021, 
verranno cancellati i suddetti debiti e che, per la verifica del limite di 30.000 euro di reddito, 
si attingerà ai dati delle certificazioni uniche e delle dichiarazioni dei redditi. 
Al riguardo, sul portale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione è disponibile al seguente 
link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-
agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/ un apposito servizio  che consente di 
verificare al contribuente se nei propri piani di pagamento della "Rottamazione-ter" e del 
"Saldo e stralcio" siano presenti debiti che potrebbero essere oggetto del suddetto 
annullamento ai sensi del predetto art. 4, commi da 4, del D.L. n. 41/2021, ed, caso di esito 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/
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positivo, rendere possibile la stampa dei nuovi bollettini da utilizzare per il versamento delle 
rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi. 
Da ultimo, è importante precisare che, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto ed 
usufruito di tale riduzione e venisse successivamente riscontrata l'insussistenza del 
suddetto requisito reddituale previsto dal succitato art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021 
(quindi un reddito imponibile superiore ad € 30.000), le suddette Definizioni agevolate 
("Rottamazione" e "Saldo e Stralcio") non produrranno effetti e lo stesso decadrà 
automaticamente dai relativi benefici, con la conseguenza che i precedenti versamenti 
effettuati per tali carichi saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente 
dovuto e non determineranno l'estinzione del debito residuo per il quale l'Agente della 
riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero. 
 
(a cura dell'Avv. Luigi PICCAROZZI, membro della Commissione di Diritto Tributario del 
COA di Roma) 
 
L’INTERPELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI REGISTRAZIONE 
DELLE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE IN CUI È PARTE “DEBITRICE” L’AGENZIA 
DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 
 
Senza voler entrare nel merito della “questione” dell’imposta di registrazione dovuta/non 
dovuta tra l’AdE e l’ADE-R, che dovrà esser sicuramente risolta tra le due parti, tra l’altro 
entrambi facenti parte dell’organo di imposizione/riscossione statale, preme evidenziare 
quanto affermato all’ultimo capoverso da parte della funzionaria firmataria dell’interpello: 
“Peraltro, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, nell'ambito 
delle procedure di esecuzione l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice 
dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione (del professionista) 
di crediti presso terzi, deve ritenersi comprensiva delle spese di registrazione dell'ordinanza 
stessa. L'ordinanza in parola, infatti, comprende tutte le spese del procedimento esecutivo, 
e quindi anche dell'imposta di registro che deve essere assolta, in un momento successivo, 
nei confronti del fisco. L'importo della registrazione di che trattasi rientra nelle spese di 
esecuzione liquidate in favore del creditore stesso (diverso dall'agente della riscossione) ai 
sensi dell'art. 95 c.p.c. (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, ordinanze n.15447 del 21 luglio 
2020, n. 3720 del 14 febbraio 2020, n.26992 del 29 ottobre 2020). Per tutto quanto sopra 
esposto si ritiene che l'esenzione dall'imposta di registro non si applichi ai provvedimenti 
emessi dal giudice dell'esecuzione a conclusione del giudizio di opposizione proposto dal 
contribuente nei confronti dell'agente della riscossione.” 
Nello stravolgere (volutamente?) quanto realmente affermato dalle segnalate ordinanze 
della Corte di Cassazione, l’AdE vorrebbe far passare un principio che, se così fosse, 
azzererebbe il compenso in favore all’Avvocato liquidato da parte del Giudice 
dell’Esecuzione nelle procedure mobiliari presso terzi. 
Più semplicemente, considerato che nelle procedure esecutive presso terzi pendenti 
dinnanzi al Tribunale di Roma il compenso viene liquidato dal Giudice dell’Esecuzione sulla 
base di tabelle predeterminate dalla Sezione, per le procedure fino a 1.000 Euro lo stesso 
è pari a 380 Euro (ma in numerose occasioni viene addirittura ridotto da parte di alcuni GE, 
quasi a voler sanzionare il professionista che si è ”permesso” di precettare ed eseguire per 
importi ritenuti “esigui”, e ce ne sono tantissimi di esempi che potrebbero essere 
documentati...), “compresi esborsi, Spese Generali, contributo Cassa Avvocati, Iva e 
compensi successivi all’ordinanza e fino alla data del pagamento del terzo ove tempestivo.”  
Con un rapidissimo e semplicissimo calcolo, considerando che per la procedura esecutiva 
presso terzi fino a 2.500 Euro di valore, promessa nei confronti dell’ADE-R, gli esborsi sono 
i seguenti: A) notifica senza urgenza al debitore ed al terzo 25 Euro, circa; B) contributo 
unificato e bollo iscrizione a ruolo 43 + 27 Euro. Pertanto 95 Euro a cui, se per ipotesi si 
dovessero aggiungere 208,75 Euro che è l’imposta fissa per la registrazione delle ordinanze 
di assegnazione, si arriverebbe ad un totale di 303,75 Euro anticipati dall’Avvocato a titolo 
di esborsi. 
Sicchè, dai 380 Euro liquidati dal GE, residuerebbero all’Avvocato, a titolo di compensi, 
“ben” 76,25 Euro, importo comprensivo di Spese Generali, contributo Cassa Avvocati, Iva 
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e compensi successivi all’ordinanza e fino alla data del pagamento del terzo ove 
tempestivo. 
E, in tutto questo, da tempo l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, interpellata dall’Avvocato 
creditore procedente ai fini del rimborso dell’imposta di registro già versata, si rifiuta (a 
differenza di tutte le altre amministrazioni centrali/locali e grandi Enti, per tutte: Prefettura di 
Roma, Roma Capitale, Poste Italiane che si comportano esattamente al contrario) di 
rimborsare al creditore procedente assegnatario l’imposta di registrazione, rispondendo nei 
seguenti termini: “Gentile Avvocato si comunica che AdER è esente dal pagamento 
dell’imposta di registro, pertanto si chiede rinuncia al precetto di cui in oggetto. Ai gentili 
colleghi di ADE, si chiede invece l’annullamento dell’allegato avviso di liquidazione relativo 
alla sentenza 10574/2017, che la controparte, come evidenziato nell'atto di precetto, 
dichiara di aver corrisposto in data 03/12/2020. In applicazione dell’art. 5 della Tabella 
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvata con 
DPR del 26 aprile 1986, n. 131 (TUIR), le sentenze relative agli atti della procedura di 
riscossione coattiva in cui sono parte gli agenti della riscossione non sono soggette 
all’obbligo di registrazione. Sulla norma si è espressa l’Agenzia delle Entrate, con nota n. 
116792 del 2012, allegata alla presente, escludendo l’obbligazione con riferimento alle 
sentenze emesse in giudizi in cui è parte un agente della riscossione. Ciò nonostante la 
parte opponente, vittoriosa in giudizio, ha pagato l’avviso di liquidazione dell’imposta di 
registro relativo alla sentenza emessa nel giudizio in oggetto, che vede quale parte 
processuale l’agente della riscossione. Si tratta nella specie di sentenza emessa a 
definizione di giudizio di opposizione proposto da contribuente nei confronti dell’agente della 
riscossione. Si chiede, pertanto, di procedere all’annullamento dell’avviso di liquidazione 
relativo alla lite suddetta e all'eventuale rimborso di somme riscosse. RingraziandoVi per la 
collaborazione e per il cortese riscontro che vorrete inviare, si inviano cordiali saluti. Le 
informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali e ne è vietata la 
diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente 
messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva 
comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia 
utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il 
responsabile alle relative conseguenze civili e penali.” 
 
(a cura dell’Avv. Clemente FRASCARI DIOTALLEVI, componente della Commissione di 
Diritto Tributario) 
 
DELIBERA CONSILIARE ADOTTATA ALL’ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 2021 
I Consiglieri Voltaggio, Graziani e Canale, Coordinatori delle Commissioni di Diritto 
Tributario ed Esecuzioni mobiliari, evidenziano una questione assai rilevante per gli 
avvocati provocata da un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate in materia di 
registrazione delle ordinanze di assegnazione in cui è parte “debitrice” l’Agenzia delle 
Entrate – Riscossione. 
Della questione si è occupata la Commissione di diritto Tributario che, rimandando agli 
allegati che si distribuiscono, può essere così sintetizzata.  
Nell’ultimo capoverso  dell’interpello si sostiene che “secondo l'orientamento ormai 
consolidato della Corte di Cassazione, nell'ambito delle procedure di esecuzione l'ordinanza 
di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento 
esecutivo di espropriazione (del professionista) di crediti presso terzi, deve ritenersi 
comprensiva delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa. L'ordinanza in parola, infatti, 
comprende tutte le spese del procedimento esecutivo, e quindi anche dell'imposta di 
registro che deve essere assolta, in un momento successivo, nei confronti del fisco. 
L'importo della registrazione di che trattasi rientra nelle spese di esecuzione liquidate in 
favore del creditore stesso (diverso dall'agente della riscossione) ai sensi dell'art. 95 c.p.c. 
(cfr., ex multis, Corte di Cassazione, ordinanze n.15447 del 21 luglio 2020, n. 3720 del 14 
febbraio 2020, n.26992 del 29 ottobre 2020). Per tutto quanto sopra esposto ritiene che 
l'esenzione dall'imposta di registro non si applichi ai provvedimenti emessi dal giudice 
dell'esecuzione a conclusione del giudizio di opposizione. proposto dal contribuente nei 
confronti dell'agente della riscossione”. 
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Stravolgendo  quanto r affermato dalle segnalate ordinanze della Corte di Cassazione, 
l’AdE vorrebbe far passare un principio che, se così fosse, azzererebbe il compenso in 
favore all’Avvocato liquidato da parte del Giudice dell’Esecuzione nelle procedure mobiliari 
presso terzi. 
Infatti, nelle procedure esecutive presso terzi pendenti dinnanzi al Tribunale di Roma il 
compenso viene liquidato dal Giudice dell’Esecuzione sulla base di tabelle predeterminate 
dalla Sezione, per le procedure fino a 1.000 Euro lo stesso è pari a 380 Euro   compresi 
esborsi, Spese Generali, contributo Cassa Avvocati, Iva e compensi successivi 
all’ordinanza e fino alla data del pagamento del terzo ove tempestivo” (vedi modello di 
ordinanza allegato). 
Con un rapidissimo e semplicissimo calcolo, considerando che per la procedura esecutiva 
presso terzi fino a € 2.500 Euro di valore, promessa nei confronti dell’ADE-R, gli esborsi 
anticipati dall’Avvocati sono in totale di 303,75 Euro , dei  € 380 liquidati dal GE, 
residuerebbero all’Avvocato, a titolo di compensi, soltanto  € 76,25 (!), importo comprensivo 
di Spese Generali, contributo Cassa Avvocati, Iva e compensi successivi all’ordinanza e 
fino alla data del pagamento del terzo ove tempestivo. 
E, in tutto questo, da tempo l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, interpellata dall’Avvocato 
creditore procedente ai fini del rimborso dell’imposta di registro già versata, si rifiuta di 
rimborsare al creditore procedente assegnatario l’imposta di registrazione, rispondendo che 
AdER è esente dal pagamento dell’imposta di registro e rivolgendo ad ADE la richiesta 
di  annullamento dell’avviso  di liquidazione (sulle motivazioni si rimanda agli allegati). 
In tale situazione viene pregiudicato il diritto dell’avvocato al giusto compenso per le sue 
prestazioni, quasi integralmente eroso dalle anticipazioni. 
Chiede pertanto che il Consiglio si adoperi per fare presente tale inaccettabile 
sperequazione presso l’Ader e l’Ade e presso la Sezione Esecuzioni mobiliari affinchè, 
rispettivamente, le prime due risolvano la questione sotto il profilo tributario e la Sezione 
Esecuzioni Mobiliari nella liquidazione delle spese tenga conto, alla luce di quanto 
evidenziato, della entità degli esborsi che erodono la parte relativa ai compensi 
dell’Avvocati. 
Il Consiglio si esprime in senso favorevole  dando mandato ai Consiglieri Voltaggio, 
Graziani e Canale, Coordinatori delle Commissioni di Diritto Tributario ed Esecuzioni 
mobiliari interessate dalla questione, di aprire una fattiva interlocuzione con ADER e ADE 
per la risoluzione del problema sotto il profilo tributario, e con il Presidente della Sezione 
Esecuzioni Mobiliari affinchè le liquidazioni delle spese vengano aumentate nel loro 
ammontare, tenendo tengano conto dei rilevanti esborsi che gravano sull’avocato e che alla 
luce delle evidenziata “omnicomprensività” erodono e rendono risibile  il compenso 
dell’avvocato per le sue prestazioni. 
 

MASSIMARIO  
 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA  E PROCESSO TRIBUTARIO 
 

L’UFFICIO PUO’ SOSTITUIRE UN ACCERTAMENTO ANALITICO CON UN 
ACCERTAMENTO SINTETICO (O VICEVERSA). 
Corte di Cassazione, Sez. TRI, Ordinanza n. 16455 del 10.6.2021 
 
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che i metodi di accertamento, posti 
rispettivamente a fondamento dell’avviso originario e di quello integrativo, possono essere 
differenti, e ciò a conferma del principio di diritto secondo il quale “In tema di accertamento 
delle imposte sui redditi, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, l’articolo 43, comma 3, disciplina soltanto l’integrazione o la modificazione in 
aumento, rispetto all’accertamento originario, e non anche quelle in diminuzione, integrando 
soltanto le prime una pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella originaria, mentre le 
seconde si risolvono in una mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca 
parziale del relativo avviso di accertamento. In questa prospettiva, a sostegno della 
medesima pretesa tributaria, l’ufficio accertatore può anche, senza necessità di ricorrere a 
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formalità particolari, sostituire un accertamento analitico ad un accertamento sintetico (o 
viceversa), purché la pretesa tributaria non venga ampliata” (cfr. Cass. 07/11/2005, n. 
21567). 
 
(a cura dell’avv. Andrea Maria CIOTTI, componente della Commissione di Diritto Tributario) 

 
FISCALITA’ FINANZIARIA 

CONVENZIONI DOPPIA IMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONE POTERE ESCLUSIVO - 
ASSENZA IMPOSTA SUI REDDITI - REVIVISCENZA DEL POTERE IMPOSITIVO 
ESCLUSO - NON SUSSISTE 
CONVENZIONI DOPPIA IMPOSIZIONE - PUBBLICHE FUNZIONI - REMUNERAZIONE 
DA PARTE DELLO STATO ESTERO - DISTACCO DI PERSONALE - NON SUSSISTE 
Corte di Cassazione, Sez. V civile, ord. 24 giugno 2021, nn. 18237 e 18238 
Le prestazioni di piloti delle Forze Armate rese in favore degli Emirati Arabi, in attuazione di 
un Accordo tecnico sottoscritto dal Ministero della Difesa italiano e dal Quartier Generale 
delle Forze Armate emiratine, ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 19 della 
Convenzione Italia-Emirati contro la doppia imposizione rubricato "Funzioni pubbliche". 
Allorquando le relative remunerazioni degli individui sono pagate dagli Emirati a titolo di 
corrispettivo dei servizi ricevuti, non ricorrono i presupposti del distacco né è giustificabile 
la tassazione del reddito emiratino secondo le regole del TUIR, in quanto l'art. 19 predetto 
stabilisce la potestà esclusiva dello Stato della fonte (nella specie, gli Emirati) e tale norma 
prevale sull'art. 51, comma 8, del TUIR, in virtù della prevalenza del diritto internazionale 
pattizio secondo il criterio della specialità. Irrilevante risulta poi la presunta inesistenza di 
una imposta delle persone fisiche nello Stato della fonte (Emirati), in quanto l'esclusione 
della potestà impositiva dello Stato della residenza (Italia) è espressa in termini 
incondizionati e non correlata all'ipotetico ulteriore presupposto della doppia imposizione 
giuridica. Conforme a Cass. civ., Sez. V, 21 gennaio 2020, n. 1210. 
 
CONVENZIONI DOPPIA IMPOSIZIONE - CRITERI CONVENZIONALI DI 
DETERMINAZIONE RESIDENZA FISCALE - CASI DI DOPPIA RESIDENZA 
CONVENZIONI DOPPIA IMPOSIZIONE - REGIME "RESIDENTE NON DOMICILIATO" 
REGNO UNITO - CRITERI CONVENZIONALI DI DETERMINAZIONE RESIDENZA 
FISCALE - APPLICABILITA' - NON SUSSISTE 
Corte di Cassazione, Sez. V civile, 15 luglio 2021, n. 20140 
Nel determinare lo Stato in cui una persona fisica è fiscalmente residente, il criterio 
dell'abitazione permanente (o le altre regole di cui alle lettere a)-d) del paragrafo 2 dell'art. 
4 della Convenzione contro la doppia imposizione), viene in rilievo solo qualora, all'esito 
dell'esame complessivo del quadro indiziario di cui si è detto, dovesse concludersi che il 
contribuente era, nel periodo d'imposta controverso, contemporaneamente "residente" 
tanto in Italia che nell'altro Paese (nel caso di specie, Regno Unito), nel senso che, in virtù 
della legislazione di ciascuno di detti Stati, era assoggettato da ognuno ad imposta «a 
motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro 
criterio di natura 
analoga», e sempre che per nessuno di tali Stati ricorresse la clausola di riserva di cui al 
secondo periodo del primo paragrafo dell'art. 4 della stessa Convenzione. In altre parole, 
sarebbe inapplicabile il regime convenzionale se il contribuente risultasse effettivamente 
iscritto come "resident non domiciled" nel Regno Unito nel corso del periodo di imposta 
controverso, in quanto tale regime (cfr. Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21694, 
precedente conforme) comporta l'inclusione nella base imponibile dei soli redditi che siano 
prodotti in loco e, ove sia stata operata la relativa opzione, quei redditi che ivi siano 
rimpatriati (cd. remittance basis principle). 

 

FISCALITA’ IMMOBILIARE 
 
LA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE IN CUI È PARTE UN GEIE È SOGGETTA 
ALL’ALIQUOTA ORDINARIA 
Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n, 1807 del 24 giugno 2021 
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“Gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in 
misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 
del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere 
da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di 
capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di 
godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti 
alle imposte previste dall’art. 7 della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986”.  
 
(a cura dell’avv. Andrea Maria Ciotti, componente della Commissione di Diritto Tributario) 

 
DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE, PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM 
Cassazione 22 luglio 2021 n. 28437 
La Corte di Cassazione fissa un apprezzabile principio secondo il quale una sentenza 
definitiva per dichiarazione fraudolenta, formulata mediante l’utilizzo di fatture false, 
esclude, per il principio del ne bis in idem, un altro procedimento relativo allo stesso reato, 
nel medesimo anno di imposta anche se riferito a documenti fittizi diversi da quelli per i quali 
si è cristallizzato il giudizio. La sentenza n. 28437/2021 stabilisce che il delitto è connesso 
alla dichiarazione e non ai documenti ad essa correlati. Sui presupposti dell’art. 649 del 
Codice di procedura penale, l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto 
penale definitivi, non può essere sottoposto ad un altro e novativo procedimento penale 
attinente gli stessi fatti. Non è stata accolta la tesi della Corte di Appello la quale, a riguardo, 
sosteneva che la configurazione del reato deve sostenere tutti gli elementi costitutivi, posto 
che i componenti della nuova contestazione, nella fattispecie, le fatture false, erano diverse 
da quelle oggetto della sentenza definitiva, la Corte di Cassazione ha determinato che la 
condotta criminosa si consuma con la presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA, 
mentre in passato, l’illecito era connesso alla contabilizzazione dei falsi documenti. In 
pratica, la diversità di fatture false riferite alla medesima dichiarazione, non determina 
l’esistenza di più delitti, atteso che il fatto illecito rimane riferito alla dichiarazione presentata 
per quel determinato anno di imposta e per quel tributo. 
 
(a cura dell’avv. Francesco CERVELLINO, componente della Commissione di Diritto 
Tributario) 

 
FISCALITA’ INTERNAZIONALE 

CASSAZIONE CHIEDE ALLA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA PREGIUDIZIALMENTE EX 

ART. 267 DEL TFUE SE GLI ARTT. 18 (EX ART. 12 TCE) E 49 (EX ART. 43 TCE) DEL TFUE 
OSTINO ALL’ART. 30, COMMA 1, N. 5, DELLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724  
Cassazione Ordinanza interlocutoria n. 19381 del 8 luglio 2021 
La Quinta Sezione Civile di questa Corte, con due ordinanze gemelle, ha chiesto alla Corte 
di Giustizia UE di pronunciarsi in via pregiudiziale ex art. 267 del TFUE sul seguente 
quesito: se gli artt. 18 (ex art. 12 TCE) e 49 (ex art. 43 TCE) del TFUE ostino ad una 
disciplina nazionale che, come l’art. 30, comma 1, n. 5, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, 
nella versione, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dalla l. 27 
dicembre 2006, n. 296, escluda dal regime fiscale antielusivo delle società non operative – 
basato sulla fissazione di standard minimi di ricavi e proventi, correlati al valore di 
determinati beni aziendali, il cui mancato raggiungimento costituisce indice sintomatico del 
carattere non operativo della società e comporta la determinazione del reddito imponibile in 
via presuntiva – le sole società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati 
italiani e non anche le società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati 
esteri, nonché le società che controllano o sono controllate, anche indirettamente, dalle 
stesse società ed enti quotati. 
LA SENTENZA 
 
(a. cura del Cons. Avv. Paolo VOLTAGGIO, Coordinatore della Commissione di Diritto 
Tributario 

 
 

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/19381_07_2021_no-index.pdf
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PENALE TRIBUTARIO 

CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE DI REATO DI UTILIZZAZIONE 
FRAUDOLENTA IN DICHIARAZIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI. – 
AMMISSIONE DELLA TESTIMONIANZA “DE RELATO” RESA DALL’OPERANTE. - 
MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE ATTENUANTI GENERICHE. 
Cassazione n.13275 del 5 marzo 2021 
Con la sentenza n. 13275 del 5 marzo 2021, la Suprema Corte di Cassazione, sezione III 
penale, evoca una serie di principi inerenti l’azione penale, le prove de relato, l’utilizzazione 
fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, e la mancata applicazione 
delle attenuanti generiche. 
1. Preliminarmente, ribadisce il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il 
ricorso per Cassazione fondato su motivi non specifici ritenuti tali quelli “generici ed 
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal 
giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le 
argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento 
dell’impugnazione”. 
2. Successivamente, in tema di prove illegittimamente acquisite (art. 191 c.p.p.), quale 
motivo di ricorso introdotto dalla difesa del soccombente in sede di appello, rileva che 
durante le attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa (nel caso di specie da parte 
degli operatori della Guardia di Finanza), l’obbligo di rispettare le garanzie del codice di 
procedura penale sorge dal momento in cui può essere attribuita rilevanza penale al fatto, 
“emergendone tutti gli elementi costitutivi”, ed anche qualora l’evento illecito non possa 
essere ascritto ad una persona determinata. 
  
Ma vi è di più. La Corte ritiene che la testimonianza de relato del Maresciallo della Guardia 
di Finanza, inerente alla dichiarazione di uno dei commercialisti dell’imputato, non può 
essere considerata illegittima poiché detto teste non veniva escusso in dibattimento (art. 
195, co. 1, c.p.p.) e la dichiarazione rilasciata all’operante mai confutata in sede di appello. 
Al riguardo, si sottolinea che la Corte abbia ritenuto di poter utilizzare le suddette 
informazioni atteso, da un lato, il riscontro ottenuto con prove documentali e, dall’altro, 
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza 
che ciò determini violazione dell’art. 195, comma 1 c.p.p., le dichiarazioni “de relato”, 
qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l’audizione del teste 
diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame” (Cass. 
pen., sez. VI, n. 12982/2020). 
Ed ancora, non sussiste il divieto di ammissione delle dichiarazioni de relato (art. 195, co. 
4, c.p.p.) allorché l’operante abbia riferito, come nella fattispecie, in merito a dichiarazioni - 
proprie delle commercialiste - effettuate in sede di procedimento amministrativo, 
antecedente a quello penale, e rese al pubblico ufficiale. 
3. In merito alla violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e, quindi, della configurabilità 
del reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti se 
ne conferma l’esistenza, con riguardo alle imposte dirette, con il configurarsi dell’elemento 
oggettivo della diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti. Con riguardo 
all’IVA, la fattispecie di reato comprende anche “la inesistenza soggettiva, ovvero quella 
relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in 
fattura”. Non solo, il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per 
operazioni inesistenti”, ritiene il Supremo Consesso, “presenta una “struttura bifasica”, in 
cui la dichiarazione, quale momento conclusivo, integra un 
      
falso contenutistico, mentre la condotta preparatoria, cioé la registrazione o detenzione a 
fini di prova dei documenti che costituiranno il supporto della dichiarazione, si riferisce ai 
documenti falsi (cioé contraffatti o alterati) emessi da altri in favore dell’utilizzatore. La falsità 
può cadere sul contenuto della fattura o del documento contabile rilevante, attestandosi che 
è stata eseguita una operazione in realtà non eseguita oppure che l’importo dell’operazione 
è superiore a quello reale, ma può cadere anche sulla indicazione dei soggetti tra cui è 
intercorsa l'operazione”. 
4. Infine, in merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corte di 
Cassazione pur ritenuta, preliminarmente, l’impossibilità di valutazione, in sede di 
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legittimità, della decisione del Giudice di merito, tuttavia evidenzia la bontà della 
conclusione data dai giudici territoriali e fondata su di un giudizio prognostico negativo, 
effettuato ex art. 164 c.p., co. 1, sia dal giudice di prime cure che dal giudice di appello. 
Condivisibile è, difatti, per la Suprema Corte, l’analisi sulla totale “mancanza di resipiscenza 
e revisione critica in relazione alla condotta ascritta, l’assenza di qualsiasi iniziativa rivolta 
alla riduzione della posizione debitoria e soddisfacimento - neppure parziale - delle pretese 
creditorie dell’Erario, nonché la riconducibilità del meccanismo fraudolento discoperto, 
protratto per svariati anni, alla precisa e sconsiderata scelta imprenditoriale ordita 
dall’imputato”. 
Concludendo, il ricorso viene totalmente rigettato. 
 
(a cura dell’avv. Caterina DI MARZIO, componente della Commissione di Diritto Tributario) 
 
 

FISCALITA’ DELLO SPORT 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ART 148 DPR n. 917/1986 -  
REQUISITI SOLTANTO FORMALI – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – DECADENZA 
Cassazione Ordinanza n. 19822 del 12 luglio 2021 
 

Le agevolazioni tributarie a favore delle associazioni sportive dilettantistiche 
(ASD) ex articolo 148 del DPR 917/1986 – secondo le quali non concorrono a 
formare il reddito complessivo le somme versate dagli associati - si applicano 
qualora siano rispettate le clausole (da inserire nell’atto costitutivo o nello 
statuto) riguardanti la vita associativa e sia effettivamente svolta un’attività di 
natura non lucrativa da parte dell’ASD. In generale, le agevolazioni tributarie in 
parola sono subordinate, da un lato, al rispetto dei suddetti requisiti formali (tra 
cui l’iscrizione dell’ASD ad una federazione sportiva e al registro del CONI) e, 
dall’altro, all’effettivo svolgimento dell’attività non lucrativa. Tuttavia, le ASD 
decadono dalle agevolazioni tributarie qualora, seppure siano rispettati i suddetti 
requisiti formali, le stesse svolgano un’attività di natura commerciale, 
distribuiscano utili o non consentano ai propri iscritti alcuna partecipazione alla 
vita associativa dell’ente stesso.  
 
(a cura dell’avv. Marco LONGOBARDI, componente della Commissione di Diritto Tributario) 
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