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Il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 
maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 30 giugno 2021 
il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. 
Nel dettaglio le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate 
con le novità del “Decreto Sostegni-bis 
Consulta le Faq e il Vademecum 

 

All’esito di una interlocuzione tra il Presidente della CTP Roma Dott. Sergio Di Amato e 
il Presidente f.f. della CTR Lazio, il COA (rappresentato dal Cons. Paolo Voltaggio, 
Coordinatore della Commissione di Diritto Tributario) e la Camera degli Avvocati 
Tributaristi di ROMA (rappresentata dall’Avv. Gianni Di Matteo) è stato siglato un 
protocollo per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza sanitaria ed in vista 
di un pronto e veloce ritorno alla normalità anche nel processo tributario. 
Ad oggi il protocollo è stato firmato digitalmente dal Presidente della Commissione 
Tributaria Provinciale di Roma Dott. Di Amato, mentre è ancora in corso di valutazione 
da parte della Presidente F.F. della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. 
I punti principali del Protocollo sono: 
1. possibilità di trattazione delle udienze in presenza divise per fasce orarie, anche nel 
periodo emergenziale, previa autorizzazione dell’Autorità amministrativa che gestisce 
l’accesso ai locali della CTR Lazio e della CTP di Roma (ancora una volta risulta evidente 
la necessità di riforma della Giustizia tributaria per eliminare la dipendenza dal MEF); 
2. pubblica udienza e camera di consiglio partecipata con trattazione da remoto, ove non 
sia possibile la trattazione in presenza; 
3. trattazione scritta se, per motivate ragioni, non è possibile la discussione con 
collegamento da remoto, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima 
dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni per il deposito 
delle memorie di replica. Ove non sia possibile il rispetto degli indicati termini per 
memorie conclusionali e per repliche, la causa viene rinviata ad altra udienza per 
garantire il rispetto dei termini. L’istanza motivata di rinvio della trattazione 
tempestivamente formulata da almeno una delle parti, che intenda discutere oralmente 
in presenza, viene accolta, ove il collegio la ritenga legittima espressione del diritto di 
difesa costituzionalmente garantito. 
IL TESTO DEL PROTOCOLLO 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-sostegni-bis/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Faq-Covid-19.pdf
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Vademecum_covid-19.pdf
https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2016/06/Protocollo-udienze-tributarie-CTP-Roma-CTR-Lazio-COA-Roma-e-CAT-Roma.pdf
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Utile sapere che … 
PROCESSO CIVILE TELEMATICO. SE L’ALLEGATO PDF DELLA PEC È ILLEGGIBILE, IL 
DESTINATARIO DEVE AVVISARE IL MITTENTE 
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 15001/21; depositata il 28 maggio. 
In tema di notifiche telematiche, laddove il messaggio ricevuto via PEC abbia degli allegati in tutto 
o in parte illeggibili, il destinatario, in un’ottica di collaborazione, deve rendere edotto il mittente 
incolpevole della difficoltà di cognizione della comunicazione.   
 
AVVOCATO CHE NON SI ADEGUA  AD UN “AMPIO” MUMERO DI  DECISIONI DELLA 
CASSAZIONE E  ART. 96,3° COMMA CPC 
Ord. n. 15081  del 31 maggio 2021 (emessa il  19 gennaio  2021) della Corte Cass., Sez. III   - 
Pres  De Stefano   Rel.Valle 
Il primo motivo (error in procedendo art. 81, 83, 183 e 350 cod. proc. civ.) sull'insussistenza di 
valida procura alle liti è infondato: l'AGEA poteva adeguatamente avvalersi di avvocato del libero 
foro invece che dell'avvocatura erariale in forza della delibera di autorizzazione in tal senso nonché 
procura generale alle liti, notarile. Questa Corte ha, in analoga fattispecie, affermato che (Cass. n. 
12555 del 10/05/2019): «Circa il difetto di jus postulandi deII' AGEA è costante e uniforme 
l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte circa la facoltatività per 
l'AGEA del patrocinio statuale e circa il legittimo affidamento, previa delibera autorizzativa da 
sottoporre agli organi di vigilanza, della sua rappresentanza processuale ad avvocati del libero 
foro anche nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. III, 13-02-2018, n. 3430; Cass. Sez. III, 6-3-
2018 n.5172; Cass. Sez. III, 6-3-2018 n.5173; Cass. Sez. III, 6-3-2018 n.5174; Cass. sez. VI i ord. 
n.11930/2018; Cass. n. 7898/2018 e n.789912018). Nell'ordinanza n.2753012017, richiamata dal 
ricorrente, sono stati espressi i medesimi principi di diritto sopra enunciati e in quel caso concreto 
l'eccezione, sollevata per la prima volta dall'avv. P. con la memoria ex art.380 bis cod. proc. civ. 
senza replica della controparte, era stata accolta perché non risultava dimostrato che il mandato 
conferito da AGEA fosse stato preceduto dalla delibera autorizzativa. Nel presente giudizio la 
controricorrente ha prodotto, in allegato alla memoria ex art.380 bis cod. proc. civ. e in conformità 
a quanto prescritto daIl'art.372 cod. proc. civ., la delibera AGEA del 18- 6-2008 - atto n.315 avente 
ad oggetto «Collaborazioni degli Avvocati del Libero Foro» (doc. 27 allegato alla memoria ex art. 
380 bis cod. proc. civ.).  
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da 
dispositivo, tenuto conto del valore della controversia. 
Il ricorrente, stante la evidente pretestuosità dei motivi d'impugnazione con riferimento, in 
particolare modo ,a quello relativo alla carenza di valida difesa in giudizio a mezzo di avvocato del 
libero foro, che risulta reiterato a fronte di un ampio numero di provvedimenti di questa Corte che 
Io avevano disatteso nel biennio antecedente la decisione della presente controversia, deve 
essere condannato al pagamento della somma, equitativamente determinata in euro mille, ai sensi 
dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., potendosi ritenere che (Cass. n. 18512 dei 04/09/2020 Rv. 
658997 - 01): «Costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la 
proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a 
ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in 
evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame». 
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 
1.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, 
nonché al pagamento di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. in favore della 
controparte. 
 
(a cura della Redazione) 
 

MASSIMARIO TRIBUTARIO 
 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA  E PROCESSO TRIBUTARIO 
 

IL CONTRIBUENTE PUO’ FARE LEGITTIMO AFFIDAMENTO SULLA BUONA FEDE DELLA 
AMMINISTRAZIONE – E’  INVALIDO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO CONTRARIO A QUESTA 
ASPETTATIVA 
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Sent. n. 12372 11 maggio 2021 (emessa il 12 novembre 2020) della Corte Cass., Sez. VT - Pres. 
Bisogni Rel. Fuochi Tinarelli 

 “in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione 

finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, costituisce situazione 
tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività 
dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del 
contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione 
del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze 
specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La 
relativa tutela - pur tipizzata in talune più ricorrenti ipotesi (quali, ad esempio, l'art. 10, comma 2, I. 
n. 212 cit.) - non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità 
dell'atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle 
situazioni»” 
“In tema di accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, è lesiva del principio di 
collaborazione e buona fede la condotta dell'Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta 
accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d'imposta, 
proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento 
degli atti già emanati, all'emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di avviso 
di accertamento per l'originaria pretesa, sicché, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare 
definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile la maggior pretesa 
costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti» 
Il testo della sentenza 
 
(a cura dell’avv. Mario CICALA, Componente della Commissione di Diritto Tributario) 
 
NOTIFICA ATTI TRIBUTARI CON PRECISO ITER: GLI ONERI IN CASO DI IRREPERIBILITA’ 
E IL DEPOSITO DELLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE   
Le notifiche degli atti tributari, con frequenza, avvengono a mezzo del servizio postale utilizzando 
la procedura «semplificata», ovvero servendosi di un ufficiale giudiziario o di un messo speciale. 
Sia in caso di notifica di una raccomandata a mezzo ufficiale giudiziario che di una semplificata, la 
prova giudiziale dell'invio della raccomandata informativa dovrà essere fornita attraverso il 
deposito, presso la Commissione tributaria, della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento 
di questa stessa seconda raccomandata. 
 
LE NOTIFICHE POSTALI NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ   
La raccomandata spedita con l’intervento dell’ufficiale giudiziario 
Per legittimare la notifica dovrà essere fornita la prova del ricevimento della raccomandata 
informativa (Cad). Lo ha stabilito la Cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 10012 del 
15/04/2021 
La raccomandata spedita con l’iter semplificata 
La sezione sesta della Cassazione nell’ordinanza n. 21714/2020 ha rinviato alle sezioni unite la 
necessità di utilizzare anche per questo tipo di consegna (notifica) postale in caso di mancato 
perfezionamento della notifica l’utilizzo della raccomandata informativa con avviso di ricevimento 
 
LE NOTIFICAZIONI ALLA PROVA DEL CAD 
Con sentenza n. 73/06/2021 la Ctr del Lazio rende noto che la raccomandata informativa del 
deposito del plico contente l'atto impo-esattivo presso la casa comunale, in ipotesi di irreperibilità 
del destinatario, deve essere ricevuta e sottoscritta dallo stesso ai fini del perfezionamento dell'iter 
di notifica. 
Tale conclusione è conforme all'orientamento più recente della Cassazione, che più volte (cfr. 
Cass., 16601/2019, nn. 21714-23921-25140-26078/2020) ha evidenziato l'importanza, ai fini della 
regolarità e perfezionamento della notifica di atti impoesattivi, dell'inoltro e della ricezione della 
raccomandata informativa (Cad). 
L'obbligo dell'invio della raccomandata informativa (Can o Cad) che segue la notifica che non si 
sia perfezionata, si prova solo con il deposito della ricevuta di spedizione di questa seconda 
raccomandata; la sola indicazione del numero di questa stessa raccomandata sul primo avviso di 
ricevimento dell'atto notificato non è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica.  

https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=NXdkMFFCRWY4RU1ZNXlxdkZyQjRIK0paK081MG5IaHRPQ3dISWNzNENtYUpSU1RBbThZektPQ1J6WXRGWjF6czVHRnZ5d2Y3elVhdTdtOWM0OGNwck52YTNDYkx6cW5MMWc0UEdHdjNUcXkzRFkrdFFYdU1yLzlTZDNLMVo1K04=
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Anche in precedenti pronunzie di merito la Commissione tributaria regionale del Lazio (cfr Ctr Lazio 
sentenza n. 665/2021 e Ctr Lazio n. 73/06/2021) ha rimarcato tale orientamento di legittimità.  
 
LE MOTIVAZIONI DELL’ ULTIMA SENTENZA 
(…) Con sentenza depositata in data 20/9/2017 la Commissione tributaria provinciale adita 
rigettava il ricorso, compensando le spese processuali. 
Avverso la predetta decisione propone appello la parte contribuente per asserito errore di giudizio 
dei primi giudici che non avrebbero colto la omessa notifica degli atti presupposto citati, e 
comunque per non avere colto la infondatezza dell'accertamento pure impugnato simultaneamente 
al preavviso di fermo amministrativo. 
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio contestando l'avverso appello e chiedendone il 
rigetto. 
Motivi della decisione 
L'appello proposto dalla parte contribuente è fondato e va accolto. 
La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla notifica di un preavviso di fermo 
amministrativo nei confronti dell'odierno appellante in seguito a un avviso di accertamento riferito 
al periodo di imposta 2008. La parte contribuente, in particolare, ha lamentato l'omessa notifica 
dell'atto di accertamento e della cartella di pagamento a monte del predetto preavviso di fermo 
amministrativo. 
La sentenza di primo grado ha riconosciuto non fondate le istanze della parte contribuente. 
Con il presente appello, la parte contribuente anzitutto si duole delle affermazioni dei primi giudici 
che non hanno condiviso la contestazione circa l'asserita mancanza di rituale notificazione. Alla 
stregua della documentazione complessivamente versata in atti emerge che l'avviso di 
accertamento contestato sarebbe stato notificato mediante deposito nella Casa comunale e invio 
della successiva raccomandata informativa al contribuente medesimo. Senonché la parte 
contribuente contesta anche di avere mai ricevuto tale comunicazione in realtà necessaria per 
considerare completato con successo l'iter predetto. E in effetti, anche alla luce della 
documentazione prodotta in grado di appello dalla parte appellata, non risultano in atti rituali 
ricevute di spedizione o ricezione della raccomandata postale in esame. 
Tenuto conto della contestazione della parte contribuente, e della mancanza di adeguata 
dimostrazione probatoria ad opera della parte che avrebbe dovuto considerarsi in possesso della 
relativa documentazione (e ciò l'agente della riscossione) la contestazione sollevata dalla parte 
contribuente deve considerarsi effettivamente in grado di inficiare l'ulteriore corso della pretesa 
erariale.(…) 
 
L’IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA E LA NECESSITA’ DELLE RICERCHE 
Secondo le osservazioni fornite dalla Ctr del Lazio con la recente sentenza n. 111/10/2021, al fine 
di poter ritenere compiutamente perfezionato l'iter di notifica dell'atto impositivo ad un contribuente 
che l'ufficio notificante abbia qualificato come “irreperibile” in via assoluta, occorrerà che lo stesso 
dia conto di aver svolto adeguate ricerche volte a rilevare che il destinatario non abbia più sede o 
abitazione nel comune, essendo all'uopo irrilevanti le dichiarazioni del portiere.  
Sul punto si segnala quanto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr Cass. 19958/2018) 
che ha ribadito che non vi sono norme che disciplinino le modalità di svolgimento delle indagini, 
ma è altresì vero che delle stesse deve quanto meno evincersi l'effettivo compimento nei 
documenti di notificazione. 
 
LE MOTIVAZIONI DELL’ULTIMA SENTENZA 
(…) L'appello è fondato e deve essere accolto. 
È assorbente il motivo con il quale si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione delle norme 
sulla notificazione. 
(…) l'appello della contribuente contiene specifica censura alla sentenza di primo grado, 
eccependo la inesistenza della ritenuta notifica perché effettuata in violazione delle norme di legge. 
Tale eccezione è fondata, poiché risulta che in effetti la irreperibilità assoluta della contribuente 
destinataria della notifica, con le relative modalità, è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni di 
persona «qualificatasi portiere» che aveva riferito che a C. si era «trasferita». 
Ebbene, la giurisprudenza ha chiarito che «in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità 
assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del dpr n. 600 
del 1973, presuppone che nel comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente 
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non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente 
idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore 
non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne 
documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo 
compimento» (Cass. sez. 6-5, ordinanza n. 19958 del 27/07/2018); e ancora: «in tema di 
notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 
60, comma 1, lett. e), del dpr n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 cpc, il messo notificatore 
o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del 
contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel comune 
già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha 
cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, 
comma 1, lett e), del dpr. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello 
stabile)» (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 2877 del 7/2/2018). 
Nel caso di specie è evidente la violazione delle norme denunciata con l'appello, poiché il 
notificatore non ha effettuato alcuna ricerca che potesse far ritenere «irreperibile» in senso 
assoluto il destinatario della notifica, con la conseguenza della sua inesistenza.(…) 
Per i motivi indicati accoglie l'appello e per il principio della soccombenza condanna l'Ufficio alla 
rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite (…). 
 
(a cura dell’avv. Filippo MENGUCCI, Componente della Commissione di Diritto Tributario) 
 
LA VERIFICA DELL’IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE  
La notificazione degli atti tributari è un problema di estrema attualità, soprattutto in esito alla 
questione della verifica del compimento di quelle attività stabilite dal codice di rito e dalla normativa 
speciale in materia, che variano in caso di irreperibilità relativa o assoluta del contribuente. 
L'irreperibilità “assoluta” del destinatario di una cartella di pagamento, ad esempio, è soggetta 
all’obbligo di dimostrazione, con ogni elemento utile, da parte del notificatore di quei requisiti di 
legittimità necessari al suo perfezionamento, al fine di garantire il rispetto della correttezza degli 
adempimenti richiesti ex art. 60, dpr n. 600/1973 comma 1 lett. e). Non è consentito procedere 
diversamente. 
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 5777/2021 e, ove 
correttamente applicato, non consentirebbe ad altre norme sulla notifica erroneamente richiamate 
di minarne la validità. 
Il caso trattato dalla Suprema Corte proveniva da precedenti gradi di merito risultati favorevoli a 
una società (contribuente) che aveva originariamente impugnato un'intimazione di pagamento e la 
presupposta cartella esattoriale emessa a seguito di controlli formali ex art. 36-bis del dpr n. 
600/73. Nello specifico, era stata ritenuta inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso 
che nella relata di notifica non era contenuto alcuno degli elementi necessari al fine di constatare, 
in maniera certa ed inequivocabile, che si potesse trattare di una ipotesi di “irreperibilità assoluta” 
del destinatario.  
La modalità di notifica a soggetto “irreperibile assoluto”, come ribadito in giudizio, si può adottare 
quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda 
del contribuente. Nel caso di specie, il contribuente, dimostrava di contro che il proprio indirizzo 
non era mai variato e, per di più con ulteriore documentazione, che presso il medesimo indirizzo 
in cui avrebbe avuto luogo la notifica, vi era stata una effettiva attività come provato da incassi 
annottai nel registro dei corrispettivi per la medesima giornata.  
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA 
(…) la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello di Equitalia Centro 
spa, in particolare ha ritenuto che: la notifica della cartella di pagamento era illegittima, in quanto, 
in contrasto con la irreperibilità assoluta della società attestata dal messo notificatore nella relata, 
questa aveva, invece, documentato e provato che il proprio indirizzo non era mai mutato (…); 
Equitalia Centro spa ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza (…) con il primo 
motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., 
per avere errato la norma applicabile in tema di notifica al contribuente assolutamente irreperibile, 
avendo richiamato l'art. 143, cod. proc. civ., piuttosto che l'art. 60, lett. e), dpr n. 600/1973; il motivo 
è inammissibile; va osservato, in termini generali, che la disciplina della notifica della cartella di 
pagamento è regolata dall'art. 26, dpr n. 602/1973, che, dispone, al comma 6, che: «Per quanto 
non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto 
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(dpr n. 600/1973)»; il richiamato art. 60, dpr n. 600/1973, in materia di irreperibilità assoluta del 
destinatario, prevede, in particolare, al comma primo, lett. e), che: «Quando nel comune nel quale 
deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso di 
deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge 
nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per 
eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione»; nella successiva lett. f), inoltre, si 
prevede che «Le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura 
civile non si applicano»; ciò precisato, parte ricorrente, pur avendo evidenziato l'errato riferimento 
in sentenza alla previsione di cui all'art. 143, cod. proc. civ., non precisa la rilevanza della questione 
prospettata, in particolare se e in che modo lo stesso abbia comportato una non corretta decisione 
da parte del giudice; invero, il profilo centrale della statuizione del giudice del gravame attiene al 
non corretto accertamento della condizione di irreperibilità assoluta del destinatario da parte del 
messo notificatore ed è in relazione a esso che non viene in alcun modo precisata, dalla ricorrente, 
la rilevanza della questione del non corretto richiamo alla previsione di cui all'art. 143, cod. proc. 
civ. (…). 
 
LE DIFFERENTI NOTIFICAZIONI ALLE SOCIETA’ DI CAPITALI E DISTINZIONI RISPETTO 
ALLE  PERSONE FISICHE 
In materia di notificazioni, la forma giuridica assunta da una società contribuente destinataria di un 
atto tributario può fare la differenza. I requisiti di legittimità necessari per il perfezionamento delle 
notifiche a soggetti collettivi, in materia di atti tributari e/o della riscossione, non consentono di 
procedere nei confronti di una società di capitali con la procedura di cui all'articolo 140 del cpc; 
ovvero, con deposito del plico presso la casa comunale, affissione alla porta e spedizione della 
raccomandata informativa. 
Detta modalità, allo stato, è prevista per le sole notificazioni riservate alle persone fisiche e non 
anche alle società di capitali, come di recente ribadito nella sentenza n. 2606/2021 della 
Commissione tributaria provinciale di Napoli.  
Il caso ha ad oggetto la notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 del cpc per “momentanea 
irreperibilità”. In tale caso, si ribadisce come la notifica poteva al massimo essere perfezionata con 
le modalità di cui al 140 cpc ed eseguita, quindi, solo nei confronti del legale rappresentante 
dell'ente (il quale, appunto, è l’unico che agisce quale persona fisica) e non anche alla società 
presso la sua sede legale. Ciò, in quanto la notifica alle persone giuridiche è regolata dall'articolo 
145 del codice di procedura civile, secondo cui la stessa «si esegue nella loro sede, mediante 
consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni 
o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è 
la sede». Detta norma, inoltre, prevede che la notificazione possa essere eseguita anche a norma 
degli articoli 138, 139 e 141 cpc, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da 
notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. 
Come indicato dal succitato articolo 145 cpc, «se la notificazione non può essere eseguita a norma 
dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, 
può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 cpc». 
 
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA 
 (…) Orbene Agenzia delle entrate Riscossione ha prodotto copia della relata di notifica delle 
cartelle di pagamento (...) e (...). Tuttavia gli atti risultano notificati rispettivamente il 7/11/2016 e il 
21/12/2016 mediante notifica presso la Camera di commercio ex art. 26 comma 2 dpr n. 602 del 
1973, che consente all'ente riscossore (…), di eseguire la notificazione mediante deposito dell'atto 
presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio (…) dandone notizia al 
destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento. 
Nel caso di specie pur in presenza del deposito presso la Camera di commercio e della 
pubblicazione sul sito, tuttavia non risulta inviata valida raccomandata con avviso di ricevimento 
poiché risultano inoltrate lettere raccomandate tramite posta privata e in ogni caso il plico non 
risulta pervenuto al destinatario all'indirizzo perché sconosciuto. 
La cartella di pagamento (...) risulta, poi, oggetto di precedente intimazione di pagamento. Tuttavia 
la notifica risulta eseguita ex art. 140 epe nei confronti della società e pertanto non corretta. 
In caso di irreperibilità la notifica nei confronti della società non può, infatti, avvenire mai con le 
forme previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile presso la sede della società. 
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La norma, che obbliga l'ufficiale giudiziario a depositare la copia dell'atto nella casa del comune 
dove la notificazione deve eseguirsi, affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla 
porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e dame notizia al destinatario per 
raccomandata con avviso di ricevimento, si applica solo alle persone fisiche. Principio applicabile 
anche se la notifica avviene mediante servizio postale. 
È questo l'insegnamento costante della Cassazione. Anche nella sentenza Cassazione civile, sez. 
VI, 28/11/2017, (…), n. 28466 si legge: «È valida la notifica di un atto a una persona giuridica 
presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al 
riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di 
tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso 
l'ufficio postale; l'art. 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità 
previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 
novembre 1982, n. 890, art. 8 che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 
cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante» (…). 
 
(approfondimento a cura dell’avv. Filippo MENGUCCI, Componente della Commissione di Diritto 
Tributario) 
 
IL GIUDICE  TRIBUTARIO NON PUO’ RACCOGLIERE DICHIARAZIONI DI TERZI  NEPPURE 
A CONFERMA  E CHIARIMENTO DI QUANTO GIA’ DA COSTORO RIFERITO IN SEDE DI 
ATTO NOTORIO  
Ord. n. 12406   11 maggio 2021  (emessa il  8 febbraio 2021) della Corte Cass., Sez. VT   -  Pres. 
Fuochi Tinarelli Rel.  Triscari 
La richiesta di audizione del soggetto che ha svolte le dichiarazioni in sede di atto notorio confligge 
con la specifica previsione contenute nel medesimo art.7, cit., secondo cui nel processo tributario 
non è ammessa la prova testimoniale; 
sicchè, non solo la richiesta di informazioni non deve essere esercitata quando il giudice tributario, 
come nel caso di specie, ha ritenuto che diverse circostanze, specificamente indicate nel percorso 
motivazionale seguito, contrastavano con l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, ma la stessa 
non può comunque consistere nell'audizione in giudizio dei dichiaranti, stante il limite contenuto 
nella previsione di cui all'art. 7, cit., del divieto di prova testimoniale nel processo tributario; 
va quindi chiarito che, in generale, il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio 
davanti alle commissioni tributarie, sancito dall'art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 546/1992, si 
riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo, che è necessariamente orale, di solito 
ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi, 
e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio, e non implica, pertanto, 
l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione nella fase 
procedimentale e rese da "terzi", e cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente - 
parte e l'Erario. Tali informazioni testimoniali hanno il valore probatorio proprio degli elementi 
indiziari, e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi come chiarito 
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2000 (Cass. civ., 25 gennaio 2002, n. 903); 
se, dunque, da un lato, è vero che è consentito nel processo tributario, ad entrambe le parti, di 
introdurre in giudizio anche dichiarazioni rese da un terzo, con valore di prova indiziaria, per le 
quali è quindi necessario la valutazione di idoneità probatoria, d'altro lato, ciò non può comportare 
il superamento del limite del divieto della prova testimoniale, non essendo consentito né alle parti, 
né al giudice (attivando i propri poteri ufficiosi), di introdurre una prova orale, procedendo 
all'assunzione della prova nel giudizio; il motivo di ricorso in esame, dunque, è inammissibile in 
quanto, da un lato, prospetta una violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., in ordine al mancato 
accoglimento della istanza di attivazione di poteri ufficiosi, cui peraltro il giudice del gravame ha 
dato risposta nel percorso motivazionale seguito, e, dall'altro, prospetta una violazione di legge in 
contrasto con il divieto di assunzione della prova testimoniale del processo tributario. 
 
Il testo della sentenza 
 

(a cura dell’avv. Mario CICALA, Componente della Commissione di Diritto Tributario) 
 

https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=NXdkMFFCRWY4RU1ZNXlxdkZyQjRIK0paK081MG5IaHRPQ3dISWNzNENtYUpSU1RBbThZektPQ1J6WXRGWjF6czVHRnZ5d2Y3elVhdTdtOWM0OGNwck52YTNDYkx6cW5MMWc0UEdHdjNUcXkzRFkrdFFYdU1yLzlTZDNLMVo1K04=
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NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA ALL’INDIRIZZO 
DEL DESTINATARIO A MEZZO PEC - INDIRIZZO DEL NOTIFICANTE RISULTANTE DA 
PUBBLICI ELENCHI - ESCLUSIONE -NULLITÀ DELLA NOTIFICA. 
Commissione Tributaria Provinciale Verona, n. 103/2021, depositata il 10 maggio 2021 . 
E’ nulla la notifica di cartella di pagamento a mezzo PEC qualora l’indirizzo del soggetto 
notificante risulti diverso e non compreso nei “pubblici elenchi” di cui all’art. 16-ter D.L. 
179/2012, ossia: INI-PEC, pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei 
professionisti e degli altri enti di diritto privato, ANPR, registro PP.AA., REGINDE. 
Il testo della sentenza 
 
(a cura dell'Avv. Luigi PICCAROZZI,, componente della Commissione di Diritto Tributario) 

 
REDDITO D’IMPRESA E LAVORO AUTONOMO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Trib., sent. n. 23872 del 29 ottobre 2020: 
In tema di determinazione del reddito d’impresa, con riguardo agli oneri deducibili, l’inerenza 
degli interessi passivi, sia pure intesa come “generica” correlazione all’attività di impresa, ex art. 
75 (109), comma 5, TUIR, implica necessariamente che l’operazione che ha ingenerato tale 
componente negativo non sia qualificabile come elusiva, ovvero contrastante con il generale 
divieto dell’abuso del diritto.  
Questa pronuncia della Suprema Corte si inserisce nel solco, relativamente innovativo, di un 
orientamento a mente del quale l’art. 109 del TUIR subordina la deducibilità degli interessi passivi 
all’esistenza di un nesso con l’attività d’impresa nel suo complesso, non richiedendo una 
correlazione diretta con i componenti attivi del reddito d’impresa. Viene così ribadito l’orientamento 
prevalente nella dottrina specializzata e già espresso in alcuni precedenti della Corte, recante 
un’interpretazione “progredita” del principio di inerenza, che tiene conto dell’impossibilità di stabilire 
un preciso ed univoco collegamento tra finanziamenti e investimenti – dunque tra fonti e impieghi 
– per giungere quindi a sindacare l’inerenza in funzione dell’ammontare del fabbisogno finanziario 
nascente della realizzazione dei programmi operativi dell’impresa, poiché strettamente correlato 
alle esigenze di funzionamento e di investimento della stessa. In questo modo il principio di 
inerenza risulta come un prerequisito non espressamente statuito dalle norme del TUIR, la cui 
sussistenza è tuttavia imprescindibile per il riconoscimento della rilevanza fiscale di tutti 
componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi che discendono dalle fonti di 
finanziamento dell’impresa funzionali all’esercizio dell’attività. 
  
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE GRANDI CONTRIBUENTI – Principio 
di diritto n. 10 dell’11 maggio 2021 
Qualora oggetto di delocalizzazione all’estero sia un compendio aziendale, anche se costituito 
prevalentemente da partecipazioni, per le ragioni di coerenza sistematica esaminate in 
precedenza, valorizzate dalla Circolare n. 6/E del 2006 come principio di carattere generale, il 
regime PEX astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non 
trova applicazione. 
Nel principio di diritto in commento, l’Agenzia delle Entrate opera una ricostruzione sistematica 
della definizione di “unitarietà dell’azienda”, argomentando la presunta esistenza di un nesso 
diretto, sul piano fiscale, con le previsioni contenute nell’articolo 86 del TUIR, tanto nella parte in 
cui si fa riferimento alla plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda come “unitariamente 
determinata”, quanto in quella in cui si fa riferimento alla permuta avente ad oggetto anche un 
complesso aziendale; ciò dal momento che la regola varrebbe in presenza di qualsiasi fattispecie 
lato sensu realizzativa, ivi inclusi il trasferimento all’estero della residenza di cui all’art. 166 del 
TUIR soprattutto dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 142/2018, emanato in attuazione della 
Direttiva ATAD. Sulla base di tali argomentazioni, invero non del tutto convincenti, viene affermato 
un principio particolarmente restrittivo e apparentemente contrastante con i precedenti 
orientamenti interpretativi. 
 
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Principio_diritto_10_11.05.2021+
%281%29.pdf/101ed41d-132e-8d63-d3f5-61cfe02dc01c). 
(a cura dell’avv. Gabriele TANCIONI, Componente della Commissione di Diritto Tributario) 
 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25338.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Principio_diritto_10_11.05.2021+%281%29.pdf/101ed41d-132e-8d63-d3f5-61cfe02dc01c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Principio_diritto_10_11.05.2021+%281%29.pdf/101ed41d-132e-8d63-d3f5-61cfe02dc01c
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DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE. APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA PROPORZIONALE  
Cassazione ordinanza numero 11925 del 6 maggio 2021 
Il decreto di omologazione del concordato fallimentare deve essere tassato non con l'imposta fissa 
di registro ma con l'imposta proporzionale, applicando l'aliquota propria dei beni oggetto di 
trasferimento peraltro nel calcolo della base imponibile occorre considerare la collo all'assuntore 
delle obbligazioni scaturenti dal concordato. 
 La Suprema Corte affronta due punti spinosi: se sia dovuta l'imposta di registro in misura fissa o 
proporzionale ed, in tal caso, se sia consentito dedurre dall'attivo trasferito all'assuntore il valore 
dei debiti che l'assuntore stesso si accolla. 
Secondo la Cassazione Il concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere 
tassato in misura proporzionale in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento 
di omologa, per mezzo del quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza  attribuire 
rilevanza al fatto che l'articolo 8 lettera g della tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986 (TUR)  
attribuisca la tassazione in misura fissa gli atti di omologazione. 
Dopo aver stabilito l'applicabilità dell'imposta proporzionale la Corte osserva che vi è una 
necessaria connessione tra il trasferimento dei beni compresi nell'attivo fallimentare e l'accollo 
delle obbligazioni scaturenti dal concordato e che quindi si rende occorrente valutare l'applicabilità 
dell'articolo 21 comma 2 Tur per il quale "se le disposizioni contenute nell'atto derivano 
necessariamente, per la loro  intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l'atto 
contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”. Infine la Cassazione, 
proprio in ragione della predetta connessione tra beni ceduti all’assuntore e accollo dei debiti del 
fallimento, stabilisce che deve trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 21 comma 3 
Tur secondo la quale non sono soggetti a imposta gli accolli di debiti collegati e contestuali di altre 
disposizioni. Nel concordato fallimentare, infatti, gli obblighi del terzo assuntore non possono 
intendersi alla stregua del prezzo dei beni ceduti in quanto l'assunzione di detti debiti costituisce 
effetto legale naturale così che i debiti in questione concorrono a diminuire intrinsecamente il valore 
dei beni trasferiti all'assuntore. 
 
(a cura della Redazione) 

 
TRIBUTI - ACCERTAMENTO - REDDITO DI IMPRESA - DETERMINAZIONE - COSTI 
INFRAGRUPPO - INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA SOCIETÀ 
CONTROLLANTE - COSTI ASSICURATIVI SOSTENUTI IN FAVORE DI ALTRE SOCIETÀ – 
INDEDUCIBILITÀ 
Corte di Cassazione - Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13571 
Occorre premettere che l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917) del 1986 prevede che i componenti 
positivi di reddito derivanti da operazioni intercorrenti tra un'impresa residente nello Stato e società 
non residenti, controllanti o controllate dalla stessa, siano valutati al valore normale dei beni ceduti 
e dei servizi prestati. L 'art. 9 dello stesso d.P.R. n. 917/1986 prevede altresì l'art. 110, comma 7, 
del d.P.R. n. 917 del 1986, va inteso "come attuativo del principio di libera concorrenza, esclusa 
ogni qualificazione dello stesso come norma antielusiva, sicché la valutazione del valore normale 
delle operazioni poste in essere postula l'esame della loro sostanza economica, in una prospettiva 
di comparazione con analoghe operazioni effettuate tra imprese indipendenti e in libera 
concorrenza, con la conseguenza che sono soggetti alla medesima disciplina i finanziamenti 
infruttiferi internazionali tra imprese controllate e controllanti attesa l'esigenza, in funzione 
dell'unitaria "ratio" dell'istituto, di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali, senza che 
ne siano alterati gli equilibri civilistici tra i contraenti" (così Cass. 15/11/2017, n. 27018; in senso 
analogo, oltre a Cass. 15/04/2016, n. 7493, cit., v. Cass. 30/06/2016, n. 13387: "In tema di reddito 
d'impresa, la stipula di un mutuo gratuito tra una società controllante residente e una controllata 
estera soggiace all'art. 76, comma 5 (ora 110, comma 7), del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzato 
alla repressione del cd. "transfer pricing", che deve trovare applicazione non solo quando il prezzo 
pattuito sia inferiore a quello mediamente praticato nel comporto economico di riferimento, ma 
anche quando sia nullo, atteso che pure in tale ipotesi, peraltro maggiormente elusiva, si realizza 
un indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero, a cui l'ordinamento 
reagisce sostituendo il corrispettivo contrattuale nullo con il "valore normale" dell'operazione, 
costituito in caso di prestito di una somma di danaro dagli interessi al tasso di mercato"); la "ratio" 
della normativa in esame va, appunto, rinvenuta nel principio di libera concorrenza enunciato nel 
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paragrafo 1 dell'art. 9 del Modello di Convenzione Fiscale dell'OCSE, ove è disposto che 
"(Allorché) le due imprese (associate), nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate 
da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese 
indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle 
imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili 
di questa impresa e tassati in conseguenza"; il fisco può pertanto sindacare la congruità - in linea 
con il valore normale di mercato - delle operazioni poste in essere potenzialmente produttive di 
componenti reddituali, a prescindere dall'autonomia negoziale delle parti e delle pattuizioni 
contrattuali stabilite dai soggetti economici interessati; l'eventuale infruttuosità del finanziamento 
concordata dalle parti non esclude, di per sé, l'applicazione delle disposizioni in tema di corretta 
determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo; in sostanza, nel tentativo di rettificare gli 
utili facendo riferimento alle condizioni che si sarebbero verificate tra imprese indipendenti in 
transazioni comparabili e in circostanze comparabili (cioè in "transazioni comparabili tra parti 
indipendenti"), il principio di libera concorrenza adotta un approccio consistente nel trattare le entità 
di un gruppo multinazionale come se operassero quali entità separate e non come sottoinsiemi 
indissociabili di un singolo gruppo. Poiché, secondo l'approccio per entità separate, le entità di un 
gruppo multinazionale sono considerate come entità indipendenti, l'attenzione è focalizzata sulla 
natura delle transazioni poste in essere tra questi soggetti e sulla possibilità che le condizioni di 
tali transazioni differiscano dalle condizioni che si sarebbero verificate in transazioni comparabili 
tra parti indipendenti" (così "Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese 
multinazionali e le amministrazioni fiscali", paragrafo B.l, n 1.6)" (cfr. Cass., V, n. 21828 del 2020). 
1.4 Se, dunque, l'Amministrazione finanziaria era certamente legittimata a sindacare la congruità 
delle operazioni poste in essere in linea con il valore normale di mercato, ivi considerando 
l'operazione svoltasi infragruppo come se fosse stata svolta da due entità indipendenti, pare scevra 
da censure, perché conforme al dettato della legge e alla sua ratio, la scelta dell'Ufficio di applicare 
il tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello spread. L'art. 9, comma 3, TUIR non identifica, infatti, 
i criteri da seguire per determinare il "valore normale" sicché, in difetto di criteri ex lege 
predeterminati, appare congrua la scelta operata dall'Amministrazione finanziaria che ha sindacato 
l'operazione posta in essere dalla contribuente assumendo come valore di "normale" di riferimento 
l'Euribor a sei mesi, maggiorato dello spread, poiché indicativo del tasso medio che sarebbe stato 
proposto a qualunque impresa che, in regime di libero mercato, si fosse rivolta a degli istituti di 
credito per essere finanziata. 
1.5 A ciò aggiungasi che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, "l'onere probatorio gravante 
sull'Amministrazione finanziaria si esaurisce nel fornire la prova dell'esistenza dell'operazione 
infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato; il 
contribuente che intende contrastare la pretesa impositiva deve invece fornire la prova che il 
corrispettivo convenuto ovvero la mancanza di un corrispettivo per l'operazione infragruppo, 
corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni", onere rimasto 
inadempiuto nella fattispecie in esame (Cfr. Cass., V, n. 30149 del 2017). 
Il testo della sentenza 
 
(a cura della Redazione) 
 
UTILI EXTRA-BILANCIO. ABUSO DEL DIRITTO: NELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE GLI 
UTILI EXTRA-BILANCIO SI PRESUMONO DISTRIBUITI TRA I SOCI 
Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza 20 maggio 2021, n. 13841 
La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base 
partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua 
efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della 
compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova 
fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella 
tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica 
all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare.  
 
(a cura della Redazione) 
 

https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=aW1UM3k3RjJQeFgyRmplZFhEc0xFMWJ1bHRDSDh6SS9Fd2gzS2ovZzVjdVU2enlHQUFQOGJQQU8zektZN2UxNFk2QUNMYXdkb28yeUhxSVBqajdaSlV4T2lJZkc0SWZPTXVpYWJlS29VRytKM3l3OENIVkRKQndFOUZYbi9xVlI=
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LA RISTRETTA BASE SOCIETARIA E LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 
EXTRA CONTABILI IN CAPO AI SOCI: MATRICE GIURISPRUDENZIALE DELLA 
PRESUNZIONE E ULTIMI ORIENTAMENTI IN PUNTO DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO 

1. Ambito di applicazione e natura giurisprudenziale della presunzione  
Le società di capitali, fatte salve le disposizioni normative relative al regime opzionale di 
trasparenza fiscale contemplato dagli artt. 115 e 116 del TUIR, risultano dotate di una autonoma 
soggettività tributaria, in forza della quale gli utili societari concorrono alla formazione del reddito 
imponibile dei soci solo quando effettivamente distribuiti o percepiti secondo il principio di cassa. 
La portata di tale principio è stata di molto mitigata dalla Corte di Cassazione che, con orientamento 
ormai consolidato e con riguardo alle c.d. società a ristretta base societaria, ha introdotto la 
presunzione che i maggiori utili extra contabili accertati in capo ad una società caratterizzata dalla 
ristrettezza della base sociale – dove, a parere dei Giudici di legittimità, deve intendersi assodato 
(salvo prova contraria a carico del contribuente) «il rapporto di complicità che normalmente lega 
un gruppo ristretto di soci» (cfr., ex multis: Cass. 17 ottobre 2005, n. 20078) e il «vincolo di 
solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione 
sociale» (cfr. Cass., 19 marzo 2015, n. 5581) – siano stati distribuiti “in nero” ai soci in misura 
proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.    
Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene dunque nella complicità che 
«normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone, in genere da due fino 
ad un massimo di sei (ma non v’è alcun dato numerico preciso, trattandosi di presunzione 
semplice)» (cfr. Cass., 26 maggio 2008, n. 13485), e pertanto il c.d. «fatto noto, che sorregge la 
distribuzione degli utili extra contabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi [utili extra 
contabili], ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo 
dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale» (cfr. Cass., 19 marzo 2015, 
n. 5581 cit.). 
L’utilizzo della presunzione (semplice) non violerebbe il divieto di presunzione di secondo grado, 
atteso che «l’Amministrazione finanziaria, può ottemperare al suo onere probatorio anche sulla 
base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Né incorre nel divieto della 
doppia presunzione (presumptio de presumpto), il quale attiene esclusivamente alla correlazione 
tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato 
nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base 
di una presunzione legale – rimanendo a carico del contribuente l’onere di superare la 
presunzione» (cfr. Cass., 14 dicembre 2016, n. 25683). 
Il c.d. fatto igno(ra)to cui si risale tramite l’operatività della presunzione – vale a dire: che i maggiori 
utili extra contabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti “in nero” ai soci in misura 
proporzionale alle rispettive quote di partecipazione – può dunque essere contestato soltanto 
mediante la produzione di un’idonea prova “negativa” da parte del socio.  

 
2. Onere della prova (quasi) impossibile  

Nonostante (diverse) pronunce di merito e (sparute) sentenze di legittimità che hanno provato a 
confutare che il c.d. fatto noto, come sopra delineato, sia di per sé sufficiente a legittimare 
l’accertamento “a cascata” sul socio della società a ristretta base azionaria accertata, dovendosi 
invece richiedere che l’Amministrazione finanziaria produca ulteriori elementi – cfr., sul punto, 
Cass., 17 giugno 2009, n. 14046, che ha cassato la sentenza in quanto i Giudici di seconde cure 
avevano ritenuta legittima la «presunzione complessa utilizzata dall'Ufficio, affermando che la 
sufficienza del fatto ignoto (i ricavi non contabilizzati della società), pur non provato 
documentalmente, sia [fosse] tuttavia sufficientemente idoneo a dimostrare il reddito del socio in 
base alla logica, al buon senso e all'id quod plerumque accidit», con giurisprudenza costante la 
Corte di Cassazione ha ritenuto che debba essere il contribuente a superare presunzione mediante 
la produzione di idonea prova “negativa” (di non avvenuta distribuzione). 
In particolare, avuto riguardo al profilo del «vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci» 
e al «rapporto di complicità» presupposto nella società a ristretta base azionaria, i Giudici di 
legittimità hanno ritenuto che la presunzione possa essere vinta «fornendo la dimostrazione della 
propria estraneità alla gestione e conduzione societaria» (cfr.: Cass., 9 luglio 2018, n. 18042; 
Cass., 27 settembre 2018, n. 23247), evidenziando di non essere mai stato dotato di poteri di 
controllo e di non avere mai avuto accesso alla documentazione ufficiale della società per via di 
rapporti conflittuali con il legale rappresentante. 
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In secondo luogo, laddove la prova non possa essere offerta in tali termini, ancora i Giudici di 
legittimità ritengono essa possa sostanziarsi nella dimostrazione che «i maggiori ricavi non sono 
stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr., ex multis, Cass., 18 
ottobre 2017, n. 24534)», non essendo comunque a tal fine sufficiente «la mera deduzione che 
l’esercizio ufficiale si sia concluso con perdite contabili» (cfr. Cass., 22 novembre 2017, n. 27778).  
La dottrina ha evidenziato con abbondanza di argomenti che, se pure esiste una piccola probabilità 
di riuscire a dimostrare (con difficoltà) l’estraneità dalla gestione effettiva della società, la prova 
“negativa” di “accantonamento” o “reinvestimento” degli utili è pressocché impossibile da fornire – 
anzi: si atteggia a vera e propria probatio diabolica – in quanto si scontra con l’evidenza che 
nessuna società che occulti utili potrebbe accantonarli in una riserva del patrimonio netto (in 
bilancio) o investirli in cespiti patrimoniali senza impiegare palesemente (in via non occulta) una 
corrispondente contropartita di numerario (cassa/banca/crediti) nella stessa annualità di 
accertamento in cui si determina l’imputazione di quello stesso maggiore imponibile recuperato poi 
“a cascata” al socio. Con la conseguenza che verrebbe meno la ragione di emettere proprio l’avviso 
di accertamento nei confronti del socio. 
In presenza di tali criticità, si è rimarcato che la prova dell’avvenuta distribuzione degli utili extra 
contabili accertati ai soci debba essere invece cercata e fornita direttamente dall’Amministrazione 
finanziaria, potendo a tutto concedere considerare il c.d. fatto noto (della ristretta base societaria) 
alla stregua di mero elemento indiziario di un ragionamento inferenziale da supportare con ulteriori 
elementi (di sospetto nella condotta economica del socio) che inducono ad effettuare 
l’accertamento nei confronti del socio stesso. 

 
3. Ultime (ribadite) evoluzioni giurisprudenziali della presunzione  

Prendendo le mosse dal dato che non esiste una definizione giuridica di società a ristretta base 
societaria né da un punto di vista civilistico, né da un punto di vista tributario – a meno che non si 
intenda fare riferimento al contenuto dell’art. 116 del TUIR, rubricato «Opzione per la trasparenza 
fiscale delle società a ristretta base proprietaria» –, vale la pena evidenziare che la presunzione di 
distribuzione degli utili extra contabili ha dismesso negli anni i panni di presunzione operante (a) 
soltanto in presenza di società a ristretta base azionaria costituite unicamente da persone fisiche 
(per dirla con le parole dei Giudici di legittimità sopra riportate, «poche persone, in genere da due 
fino ad un massimo di sei») e (b) soltanto nei casi di accertamento aventi ad oggetto un maggior 
reddito in capo alla società scaturente da ricavi non dichiarati o da costi fittiziamente sostenuti o 
risultanti da operazioni oggettivamente esistenti, per assumere nuove ulteriori connotazioni. 
In ordine al profilo sub (a), riguardante l’estensione della presunzione di riparto degli utili anche in 
presenza di strutture societarie intermedie, la Corte di Cassazione ha richiamato i propri precedenti 
(Cfr. Cass., 10 giugno 2009, n. 13338; Cass., 18 novembre 2014, n. 24572 del 18/11/2014; Cass., 
19 dicembre 2019, n. 33976; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29503) e recentissimamente ribadito 
che: «La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta 
base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la 
sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della 
compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, che trova 
fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella 
tendenza all’oggettivazione del diritto commerciale ed all’attribuzione di rilevanza giuridica 
all’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare. A ciò si deve 
aggiungere che, secondo altro condivisibile orientamento di questa Corte (Sez. 6-5, 23 ottobre 
2019, n. 27049 e Sez. 5, 10 giugno 2009, n. 13338) la presunzione di distribuzione degli utili occulti 
va estesa anche a quegli ulteriori livelli di partecipazione (in tesi ristretta) per il tramite di altre 
società» (Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza 20 maggio 2021, n. 13841). 
Quanto al profilo sub (b), i Giudici di legittimità hanno confermato l’estensione della presunzione 
in commento anche all’ipotesi in cui l’accertamento in capo alla società derivi dal recupero di costi 
ritenuti non deducibili, e non già da provviste finanziarie occultate al fine di essere poi distribuite ai 
soci. In particolare, è stato ribadito che: «per questa Corte (Cass., sez. 5, nn. 17959 e 17960 del 
2012) i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, 
sicché quando essi siano "fittizi" o "indeducibili", scatta la presunzione che il medesimo è maggiore 
di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna 
differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi. Tale principio, 
invero, trova applicazione nelle società a ristretta base partecipativa quando la società abbia 
indicato in bilancio dei costi inesistenti, quindi indeducibili perché non documentati. In tale ipotesi, 
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infatti, i costi non sono stati in alcun modo sostenuti dalla società, sicché il reddito di impresa 
effettivo conseguito nel corso dell'esercizio è costituito da quello dichiarato con l'aggiunta però dei 
costi inesistenti. Tale reddito maggiorato, quindi, si presume sia stato distribuito nel corso del 
medesimo esercizio ai soci. 
La situazione è analoga anche nel caso in cui il costo è indeducibile, per le più variegate ragioni 
(magari perché è stato violato il principio di competenza ex art. 109 d.P.R. 917/1986, sicché la 
somma doveva essere versata in altro esercizio, o per mancata inerenza o per violazione di norme 
fiscali, come l'art. 99 d.P.R. 917/1986), ma è stato effettivamente sostenuto, con somme erogate 
in concreto dalla società. Anche in tali casi la società matura un reddito di impresa di importo 
maggiore a quello dichiarato, con presunzione di distribuzione dello stesso ai soci in proporzione 
della quota posseduta. In tali ipotesi, infatti, la società ha erogato tutte le somme presenti nel 
passivo del conto economico tra i costi, ma si tratta di costi indeducibili che vanno ad alterare il 
conto economico, che, una volta emendato da tale errore, comporta inevitabilmente ricavi maggiori 
e, quindi, un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato. Anche in questo caso si genera un 
maggiore reddito che si presume distribuito ai soci delle società a ristretta partecipazione. 
[…] Inoltre, si è recentemente affermato (Cass., 18 febbraio 2020, n. 3980) che anche i costi non 
deducibili portano ad un aumento del reddito di impresa e ad una conseguente distribuzione dei 
maggiori utili tra i soci di società a ristretta partecipazione. In particolare, in una fattispecie analoga 
a quella in esame, il contribuente socio riteneva illegittima la ripresa dell'Ufficio in quanto erano 
stati accertati costi indeducibili, i quali, però, avrebbero pur sempre determinato un flusso 
finanziario in uscita, sì che non sarebbe stato consentito presumere l'esistenza di maggiori ricavi 
non contabilizzati e, quindi, di utili extracontabili, distribuiti ai soci in nero. Questa Corte ha 
confutato la tesi del socio, rilevando che "i costi fiscalmente non deducibili sono per loro natura 
costi neutrali ai fini fiscali, nel senso che di essi non è dato tener conto ai fini della determinazione 
della base imponibile, la cui quantificazione è quindi da ritenere essere stata comunque alterata, 
con conseguente inevitabile ricaduta sulla quantificazione delle imposte". Tale orientamento 
giurisprudenziale deve, quindi, essere seguito, proprio in ragione del fatto che i costi indeducibili, 
quale che sia la ragione di tale indeducibilità, comunque, non possono essere considerati nel 
passivo del conto economico del bilancio, che, per il principio di derivazione di cui all'art. 83 d.P.R. 
917/1986 è alla base del bilancio fiscale. Pertanto, eliminate le poste indeducibili dal passivo del 
conto economico, ne scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito di 
impresa e maggiori imposte alla società e, quindi, ai soci» (Cassazione civile, Sez. Trib., 2 febbraio 
2021, n. 2224). 
In difformità da quanto statuito dalla Corte di Cassazione sul punto, si segnala – fonte “Il Sole 24 
Ore – Norme e Tributi”, Laura Ambrosi, p. 30, 3 giugno 2021 – il recente arresto della Commissione 
Tributaria Provinciale di Reggio Emilia che nella sentenza n. 133/2021 (presidente e relatore 
Montanari), pur muovendo da una generale condivisione delle tesi della Corte Suprema sopra 
richiamate, approda a conclusioni di segno contrario. 
L’Autrice commenta che i Giudici hanno ritenuto l’utile di esercizio e il reddito complessivo 
societario due concetti diversi, derivando il secondo dal primo dopo le variazioni in aumento ed in 
diminuzione previste ai fini fiscali: «Ne consegue che può essere accertato un maggior reddito che 
non equivalga, legittimamente, ad un maggior utile (costi non inerenti, non di competenza ecc). 
Ma in tutti questi casi l’utile dell’esercizio non muta e, poiché può essere distribuito ai soci, solo il 
maggior utile prodotto “in nero” ma non il maggior reddito, la presunzione di distribuzione può 
reggersi solo nel caso di accertamento di ricavi “in nero” o costi fittizi cui possa conseguire, il 
“ritorno” di utilità ai soci».  
La sentenza di merito si inserisce nel solco dei precedenti della medesima Commissione Tributaria 
Provinciale, che già nella sentenza n. 173/2019 aveva concluso che «la Suprema Corte ha 
costantemente affermato che il suddetto principio fonda la sua “credibilità”, quale massima 
d’esperienza, sul fatto che sia ipotizzato, in sede accertativa a carico della società a ristretta base 
azionaria, che l’utile extracontabile accertato sia conseguente a maggiori ricavi imponibili e non a 
minori costi deducibili; invero è solo dai maggiori, eventuali, ricavi “in nero” che i soci possono 
trarre la provvista per dividersi l’utile extra contabile non certo, dai minori costi deducibili che, di 
per sé, non creano provvista finanziaria». 
 
(a cura dell’Avv. Vincenzo MARANO, Componente della Commissione di Diritto Tributario) 
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FISCALITA’ INTERNAZIONALE 
 

DIVIDENDI - REDDITI DI CAPITALE – RIMBORSO CREDITO DI IMPOSTA – CONVENZIONI 
INTERNAZIONALI - DIRETTIVA N. 90/435/CEE CD. MADRE-FIGLIA   
Corte di Cassazione - Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13848 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 20 maggio 2021, n. 13848 ha riconosciuto che l’esenzione 
da ritenuta (prevista dalla Direttiva madre-figlia e recepita in Italia con l’introduzione dell’art. 27 bis, 
comma 3, del d.P.R. 600/1973) del dividendo distribuito da una società figlia italiana alla società 
madre francese, non preclude a quest’ultima di fare valere il proprio diritto di richiedere, anche ex 
post, il credito di imposta previsto dall'art. 10 co. 4, lett. b), della Convenzione Italia-Francia (credito 
di imposta indiretto). Si tratta di una questione di fiscalità internazionale che negli anni è stata molto 
dibattuta ed è stata oggetto di svariati contenziosi da rimborso, alcuni attualmente ancora pendenti 
dinanzi la Corte di Cassazione, che potrebbero finalmente trovare una soluzione favorevole ai 
contribuenti. 

Fatti di causa  

Nell’anno 2000 una società italiana corrispondeva, a titolo di dividendi, Lire 2.100.000.000 alla 
propria madre francese senza operare la ritenuta alla fonte (usufruendo così di quanto previsto 
dall'art. 27 bis, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Successivamente la società madre 
francese, assoggettata ad imposta in Francia, chiedeva all'Amministrazione finanziaria italiana il 
rimborso di € 248.328,87 ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, lett. b) della Convenzione Italia - Francia, 
ovverosia: il rimborso del 50% di un ammontare pari al credito d'imposta, che all’epoca sarebbe 
spettato ad una società partecipante italiana, relativo alla tassazione degli utili societari della 
società italiana partecipata, determinato previa detrazione del 5% sullo stesso credito d'imposta e 
del 5% sui dividendi percepiti. Entrambi i gradi di merito si concludevano negativamente per la 
società francese atteso che quest’ultima, secondo i giudici di merito, si era già avvalsa 
dell'esenzione da ritenute alla fonte sui dividendi e ciò le precludeva il diritto a chiedere il rimborso 
del credito di imposta previsto dalla Convenzione Italia-Francia; inoltre secondo i giudici di merito 
la società francese non aveva fornito prova dell'assoggettamento ad imposta in Francia dei 
dividendi in questione. I giudici di merito, quindi, confermavano la tesi dell’Amministrazione 
finanziaria secondo la quale l’avere inizialmente optato per il beneficio dell’esenzione da ritenuta 
italiana precludeva alla società madre francese di optare "ex post" per il beneficio del rimborso del 
credito di imposta pattizio/convenzionale. L'opposta interpretazione avrebbe comportato, secondo 
la tesi dell’Amministrazione finanziaria, un illegittimo cumulo dei benefici, ovverosia la contestuale 
esenzione dei dividendi dalla ritenuta e il rimborso del credito d'imposta. 

La pronuncia della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza qui in commento, ha accolto il ricorso presentato dalla 
Società francese e in particolare il motivo di doglianza con il quale la contribuente ha eccepito la 
violazione dell'art. 10, paragrafo 4, lett. b) della Convenzione Italia – Francia. 

I giudici di legittimità si sono posti l’interrogativo se la sentenza oggetto di impugnazione «potesse 
considerarsi corretta alla luce dell'interpretazione della normativa comunitaria» e in particolare «se 
il beneficio già conseguito con l'esonero dalle ritenute si ponesse in inconciliabile contrasto con la 
successiva richiesta di rimborso del credito d'imposta nelle modalità indicate dalla società 
ricorrente». 

I giudici di legittimità – richiamando quanto recentemente sostenuto dalla stessa Corte di 
Cassazione (cfr. Cass., 31/01/2020, n. 2313; 19/11/2020, n. 26307) che, a sua volta, nelle proprie 
pronunce di legittimità ha ripreso il principio, di matrice euro-unitaria, della neutralità nella 
tassazione in rapporti transnazionali valorizzato nella sentenza della Corte di Giustizia nella causa 
C-389/18 (Brussels Securities c/ Belgio) – hanno precisato come non sia “vietato affatto alla 
società di richiedere il rimborso del credito, pur quando la società madre abbia beneficiato di utili 
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sui quali la società figlia, appartenente ad altro Stato membro, non abbia applicato la ritenuta alla 
fonte sui dividendi. Anzi, astrattamente - sebbene con successiva verifica in concreto - spiegano 
la compatibilità dei due sistemi, che, soprattutto nei termini in cui l'odierna ricorrente intende 
quantificare l'importo del rimborso del credito d'imposta, al netto cioè della detrazione del 5% dal 
rimborso medesimo e dagli utili conferiti, si propongono quali strumenti alternativi, cui poter 
ricorrere anche con opzioni successive”. 

In particolare, è opportuno ricordare come nella causa C-389/18 la Corte di Giustizia abbia 
precisato che per garantire la neutralità fiscale della percezione dei dividendi da parte della società 
madre, occorra  evitare non solo la tassazione diretta dei dividendi in capo alla società madre, ma 
anche quella indiretta, intesa come conseguenza dell'applicazione di meccanismi che potrebbero 
in concreto causare, in capo alla società madre, un trattamento deteriore rispetto a quello che 
spetterebbe qualora le due società (madre e figlia) fossero residenti nello stesso Stato. 

La Corte di Cassazione, nella ordinanza in commento, ha inoltre precisato: (i) come la non 
applicazione della ritenuta da parte della società figlia italiana non determini una opzione 
irrevocabile in quanto nessuna norma prevede una tale limitazione. Pertanto, una Società madre 
– che riceve dei dividendi ai quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte - ha il diritto di optare, 
anche ex post, per il beneficio pattizio/convenzionale; (ii) il rimborso del credito di imposta 
pattizio/convenzionale non è in alcun modo condizionato all’effettivo assoggettamento ad imposte 
nel Paese di residenza della società madre, essendo sufficiente che il dividendo ricevuto concorra 
alla formazione del reddito complessivo, ancorché non sussista un effettivo prelievo fiscale.  

Pertanto, i giudici di legittimità giungono al seguente principio di diritto: «In tema di imposte sui 
dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente 
in Francia, il credito d'imposta previsto dall'art. 10 co. 4, lett. b), della Convenzione contro le doppie 
imposizioni, firmata tra Italia e Francia…non è escluso dal riconoscimento dell'esenzione dalla 
ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990 (attuata con il d.lgs. n. 136 del 1993), 
atteso che secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia (causa C-389/18, del 19 
dicembre 2019, Brussels Securities), questo secondo beneficio non elimina necessariamente il 
rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio di neutralità fiscale». La 
Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso della Società francese, cassato la sentenza 
impugnata rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale alla quale spetterà il compito 
di applicare i principi di diritto anzidetti.  

Tale pronuncia di legittimità fornisce dei principi di diritto che saranno fondamentali per i tanti giudizi 
che risultano ancora pendenti in Cassazione per la medesima questione e per i quali la 
predisposizione di una memoria illustrativa ben motivata, che sviluppi le argomentazioni del sopra 
commentato orientamento di legittimità, sarà di assoluta importanza in quanto - detta memoria - 
rappresenterà per il contribuente l’ultima chance per convincere i giudici della legittimità delle 
proprie ragioni. 
il testo della sentenza 

 
(a cura dell’avv. Carlo ROMANO e dell’avv. Maurizio FOTI) 
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https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?settings=UUhvR3p4Sitad1FsMkE0a0svWHpRc042M2diL05LS25sclQ1eXpQMzB5ZXVicTBSekhMSWJyV2txbFBXZ0svZ0NIYjJuYmJxMVlXQmZNb2QyL0xuQnk5M0ZsQytiYTQyNklmZFRzRHZNYmIrVndkdlNEYlVPM0w0UjFCQWI0SFQ=
https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2016/06/NEWSLETTER-APRILE-2021-COMMISSIONE-DIRITTO-TRIBUTARIO.pdf
https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2016/06/news2lettermarzo2021.pdf
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