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EDITORIALE 

DAL RECOVERY FUND NUOVE  RISORSE PER LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
La misura dell’irragionevole durata del processo tributario è data dal numero dei ricorsi pendenti 

davanti alla sezione tributaria: 53.482 ricorsi alla fine del 2020. Si tratta di un carico complessivo che è 
rimasto inalterato negli ultimi dieci anni. E’ dal 2015 che le pendenze non scendono al di sotto delle 

50.000 unità. 
La gravità dell’arretrato della sezione si trae dal confronto del numero con quello complessivo delle 

sezioni civili della Corte di Cassazione:  sono 120.473 i ricorsi pendenti al 2020, la sezione tributaria 
rappresenta dunque il 44% del contenzioso civile di legittimità. 

Nell'editoriale in calce il resoconto dell'interessante Convegno organizzato in Cassazione lo scorso12 
marzo 

Audio del Convegno "L'opportunità del Recovery fund per il contenzioso tributario. Pensare a lungo 
termine" - 12 marzo 2021 (segue l’intero articolo) 

 

MASSIMARIO 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA  E PROCESSO TRIBUTARIO 

NEL PROCESSO TRIBUTARIO SONO UTILIZZABILI LE PROVE ATIPICHE ANCORCHE’ 
ILLECITAMENTE ACQUISITE. IL “CASO” DELLA “LISTA FALCIANI” 

Con specifico riguardo ai dati risultanti dalla "lista Falciani", la giurisprudenza univoca di questa Corte 
ha stabilito che, in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con 

valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende 
da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti 

fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel 
contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella 

italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica 
da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla 

riservatezza bancaria. 
Ord. n. 3301 del 10 febbraio  2021  (emessa il 12 novembre 2020) della Corte Cass., Sez.. VI 

T - Pres. Greco  Rel. Luciotti 
  

SE LA AMMINISTRAZIONE NON ACCOGLIE L’ISTANZA DI PROVVEDERE IN AUTOTUTELA  IL 
CONTRIBUENTE HA POCHE SPERANZE 

"Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell’amministrazione di procedere ad 
annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali 

profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano 
l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 

del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela 
dei diritti individuali del contribuente" (Cass. n. 21146 del 2018; Cass. n. 5332 del 2018). E' stato anche 

precisato che il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto 

NEWSLETTER DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO TRIBUTARIO 
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

  
 MARZO 2021 

SOMMARIO:  Editoriale,  Giustizia Tributaria e Processo Tributario: pag. 1; Reddito d’Impresa e Lavoro Autonomo: 
pag. 3; Fiscalità Finanziaria, Fiscalità Internazionale: pag. 4;  Imposte indirette: pag. 4; Fiscalità Immobiliare: pag. 6; 
Agevolazioni Fiscali,  Trust e strumenti di protezione patrimoniale: pag. 7; Corte EDU: pag.8; Penale Tributario: pag. 9; 
Non solo Tributario: pag. 10; L’Editoriale: pag. 11; Circolari ADER, pag. 12 

https://customer30322.musvc2.net/e/t?q=7%3dKZGVJ%26B%3dE%26H%3dJRG%26I%3dIXFVJ%26K%3dvNBF7_Lisd_Ws_Hewh_Rt_Lisd_VxMAQ.01rC7Ho813oFw.98_Lisd_VxIqBw4o_Lisd_VxVGUKWF_Lisd_VxB3J85s1oE6NCDwNs-4sF-05qID56S-xK28-856-C4-33HB52T1E7I-BHw6CJoL1E-496IoLw-1-zO673-NwH1C65%26r%3dGCI07J.DsN%261I%3dGdIR
https://customer30322.musvc2.net/e/t?q=7%3dKZGVJ%26B%3dE%26H%3dJRG%26I%3dIXFVJ%26K%3dvNBF7_Lisd_Ws_Hewh_Rt_Lisd_VxMAQ.01rC7Ho813oFw.98_Lisd_VxIqBw4o_Lisd_VxVGUKWF_Lisd_VxB3J85s1oE6NCDwNs-4sF-05qID56S-xK28-856-C4-33HB52T1E7I-BHw6CJoL1E-496IoLw-1-zO673-NwH1C65%26r%3dGCI07J.DsN%261I%3dGdIR


 2 

tributario divenuto definitivo è consentito nei limiti dell'accertamento della ricorrenza di ragioni di 
rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o 

sopravvenute; deve invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione dell'atto di diniego 
proposta dal contribuente il quale contesti vizi dell'atto impositivo che avrebbe potuto fare valere, per 

tutelare i propri interessi, in sede di impugnazione dell'atto, prima che divenisse definitivo (Cass. n. 
2433 del 2019)”. 

Nel caso di specie i contribuenti hanno lamentato l'illegittimità del diniego di sgravio senza illustrare le 
ragioni di interesse generale che avrebbero potuto giustificare l'adozione del provvedimento 

domandato. Invero, gli odierni ricorrenti, per far valere le loro pretese, avrebbero dovuto proporre 
impugnazione avverso la sentenza n. 82/03/10, invocando in sede di gravame il disposto dell'art. 1306, 

comma 2, c.c., nelle more del giudizio di appello passato in giudicato, sicché, in difetto di tale 
impugnazione, le statuizioni contenute nella predetta decisione nei loro confronti sono divenute 

definitive. E', infatti, principio consolidato quello secondo cui: "In tema di accertamento tributario, il 
potere di autotutela dell‘ Amministrazione espressamente riconosciuto dall'art. 2 quater, comma 1, del 

d.L n. 564 del 1994, conv. con mod. in I. n. 656 del 1994, ha carattere generale e, pertanto, può essere 
legittimamente esercitato ove non si sia formato il giudicato sull'atto oggetto dello stesso e non sia 

decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l'emissione dell'avviso di 
accertamento" (Cass. n. 7033 del 2018). 

Ne consegue che i contribuenti condebitori solidali non potevano far valere in sede di autotutela 
l'operatività dell'art. 1306, comma 2, c.c., il quale opera ad eccezione della formazione di un giudicato 

diretto nei confronti del coobbligato (Cass. n. 7255 del 1994; Cass. n. 2881 del 2008; Cass. n. 14814 
del 2011; Cass. n. 11149 del 2014; Cass. n. 19580 del 2014; Cass. n. 33436 del 2018). 

Ord. n.  4008 del 16 febbraio 2021  (emessa il 19  novembre 2020) della Corte Cass., Sez.. V 
T - Pres. Stalla Rel. Fasano 

  
L’ESITO DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO DI CUI ALL’ART. 37 BIS COMMA 8 DPR 600/1973 

PUO’ AVVANTAGGIARE IL CONTRIBUENTE MA NON NE PUO’ PREGIUDICARE  IL DIRITTO 
ALLA  DIFESA 

Il contribuente che intenda far valere l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione in ordine al mancato 
riconoscimento di deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o di altre posizioni soggettive altrimenti 

ammesse dall'ordinamento tributario, per l'impossibilità, in concreto, del verificarsi di effetti elusivi, non 
è tenuto obbligatoriamente ad avanzare istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 37-bis, 

ottavo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, incorrendo altrimenti nella decadenza dal diritto ad ottenere la 
disapplicazione delle disposizioni antielusive, ma può far valere la medesima pretesa direttamente in 

sede giudiziale, con correlativo obbligo del giudice di pronunciarsi in merito . Ancorchè  l’ottavo comma 
dell’art. 37 bis affermi che il contribuente “deve   presentare istanza al direttore regionale delle entrate 

competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni 
normative di cui chiede la disapplicazione 

Ord. n.   5953  4 marzo  2021 della Corte Cass., Sez. VT - Pres. Sorrentino Rel.  Pirari (emessa 
il  16 dicembre  2020) 

  
CHI HA AVUTO UN GIUDICATO SFAVOREVOLE  NON PUO’ GIOVARSI DELLA SENTENZA 

FAVOREVOLE  CONSEGUITA DAL COOBBLIGATO (ART. 1306 C.C.) 
 La facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo (nella specie sostituito d'imposta), di 

avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato (nella specie 
sostituto d'imposta), secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., non è preclusa per il 

solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, 
essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con 

sentenza sfavorevole passata in giudicato." (Cass. n. 19580/2014; n. 15787/2017). 
Ne discende che, nonostante l'avvenuta rideterminazione, con pronuncia passata in cosa giudicata, 

del valore attribuito al compendio immobiliare oggetto di compravendita, costituente la base imponibile 
del calcolo delle imposte per cui è causa, va escluso che di tale giudicato possa avvantaggiarsi il 

ricorrente, in quanto non è rimasto inerte, ma ha promosso un giudizio conclusosi (in modo a lui 
sfavorevole) con decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. 

 Ord. n.   4316  del 18 febbraio  2021 (emessa il 4  novembre 2020) della Corte Cass., Sez.. V 
T   -  Pres. Chindemi Rel. De Masi 

  
(a cura dell'Avv. Mario CICALA, Componente Commissione Diritto Tributario, Presidente emerito della 

Sezione Tributaria della Corte di Cassazione) 

 
LE SEZIONI UNITE SUL DISCRIMINE FRA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA ED ORDINARIA IN 

ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA CHE SI SIA MANIFESTATA CON UN 
ATTO ESECUTIVO 

La Cassazione a Sezioni Unite n. 4845, pubblicata il 23/02/2021 ha ribadito che il  discrimine fra 
giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia 

manifestata con un atto esecutivo nei termini seguenti: 
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a)    alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto 
esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti 

sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se 
validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia 

avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai 
profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti 

all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi 
od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di 

nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione 
del fatto dedotto); 

b)    alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla 
legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica 

della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di 
mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto 

esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in 
executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - 

nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto 
la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad 

impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). 
Cass. Sez. Unite  n. 4845/2021 Presidente: Virgilio, Relatore: De Stefano Data pubblicazione: 

23/02/2021 
  

(a cura dell’avv. Luigi PICCAROZZI, Componente Commissione Diritto Tributario) 
 

SUSSISTE L'INTERESSE ALL'AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA PRETESA 
TRIBUTARIA  ATTRAVERSO L'IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI INTIMAZIONE 

 Va riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione 
dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo 

valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella. 
Ordinanza Cass. n. 5739 del 3.3.2021 

  

(a cura dell'Avv. Clemente FRASCARI DIOTALLEVI, Componente Commissione Diritto Tributario) 

 
RISCOSSIONE INTEGRALE PER IL SOCIO OBBLIGATO SOLIDALE SE LA SOCIETÀ NON 
IMPUGNA 
L’avviso di accertamento indirizzato alla società di persone è notificato esclusivamente alla stessa, 
mentre nei confronti dei soci - responsabili solidali - può procedersi alla notifica della cartella, senza 
previa notifica di alcun altro atto prodromico. Ne consegue che, ferma restando la possibilità per il socio 
coobbligati di impugnare gli atti esecutivi successivi all’iscrizione a ruolo - tra cui in primo luogo la 
cartella di pagamento - l’avviso di accertamento notificato alla società che quest’ultima non abbia 
impugnato, diventa definitivo e giustifica non solo l’iscrizione a ruolo del credito per l’intero importo nei 
confronti della stessa società, ma anche la notifica di una cartella di pagamento dello stesso importo 
iscritto a ruolo (i.e. per l’intero) nei confronti tanto del debitore iscritto a ruolo quanto del coobbligato. 
Pertanto, il coobbligato, pur avendo la possibilità di impugnare la cartella e di far valere in quella sede 
tutte le proprie ragioni inerenti al merito dell’atto impositivo, non ha potere di incidere sull’iscrizione a 
ruolo nei confronti della società, che è il debitore-contribuente. 
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6617 del 10 marzo 2021 
 

(a  cura dell'avv. Andrea Maria CIOTTI, Componente  Commissione Diritto Tributario) 

REDDITO D'IMPRESA E LAVORO AUTONOMO 
 

L’ATTIVITA’ DELLE STP E’ DA QUALIFICARSI COME REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 
L’attività svolta da una società tra professionisti (STP) viene qualificata come reddito di lavoro autonomo, 
a riguardo la Corte afferma che, in assenza di una definita disciplina tributaria, deve farsi riferimento 
all’art. 2238 del Codice Civile, il quale dispone che “se l'esercizio della professione costituisce elemento 
di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II”. In pratica, si 
applica la disciplina dell’impresa solo nel caso in cui l’esercizio della professione costituisca elemento di 
un’attività così organizzata, ovvero quando prevalga il coordinamento del lavoro altrui e del capitale sulla 
prestazione di lavoro intellettuale. Tale conclusione, secondo la Corte, sarebbe confermata anche dalla 
disciplina Irap, che esclude l’attività professionale autonomamente organizzata.  
Cassazione n. 7447 del 17.03.2021  

L’INERENZA DI UN COSTO VA VERIFICATA RISPETTO ALL’OGGETTO DELL’ATTIVITÀ DI 
IMPRESA SVOLTA E NON CON RIFERIMENTO AI RICAVI CONSEGUITI O CONSEGUIBILI 



 4 

 In materia di Reddito di impresa l’ordinanza conferma il principio che l’inerenza di un costo va verificata 
rispetto all’oggetto dell’attività di impresa svolta e non con riferimento ai ricavi conseguiti o conseguibili. 

In sostanza, l’antieconomicità non basta da sola ad impedire la deducibilità degli oneri dedotti nella 
quantificazione del reddito di impresa. La decisione è particolarmente interessante in quanto, con una 

certa frequenza, l’ufficio accertatore disconosce la deducibilità del costo per assenza del requisito 
dell’inerenza perché considerato quantitativamente eccessivo rispetto ai ricavi conseguiti. Con questo 

provvedimento la Cassazione determina che il principio dell’inerenza è da collegare all’oggetto 
dell’attività svolta dall’impresa e non ai ricavi conseguiti. 

Ordinanza n. 6368/2021 della Cassazione depositata in data 8 marzo 2021. 
  

(a cura dell'Avv. Francesco CERVELLINO, Componente Commissione Diritto Tributario) 

DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR REDDITO DI IMPRESA. RIQUALIFICAZIONE DEL 
CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA IN COMPRAVENDITA DI TERRENI.  

I beni oggetto del contratto di cessione di ramo d’azienda devono avere un collegamento coerente e 
diretto con l’attività produttiva dell’impresa cedente e un’utilità funzionale all’attività dell’azienda 
cessionaria. Elemento costitutivo e qualificante della cessione è l’autonomia funzionale del ramo 
ceduto, intesa quale “capacità, già al momento dello scorporo del complesso cedente, di provvedere 
ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi”, senza necessità di integrazioni 
del cessionario (Corte di Cassazione – Sentenza 24 gennaio 2018, n. 1769 – Rapporto di lavoro 
trasferito a seguito cessione ramo d’azienda – Verifica della configurabilità di una cessione di ramo 
d’azienda). Nel caso in esame, la CTR Toscana ha ritenuto elusiva, ai sensi dell’art. 10-bis l. 212/2000, 
l’operazione di conferimento di terreni e oneri di urbanizzazione dal lato attivo e di debiti per caparra e 
fondo di rivalutazione terreno dal lato passivo in cambio di quote azionarie, concludendo per la 
riqualificazione dell’intera operazione come compravendita di terreni. 
Sentenza del 14/01/2021 n. 6/3 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana 
 

(a cura dell'avv. Alessandro MARIANI, Componente Commissione  Diritto Tributario) 

 

REGIME IVA PER I SERVIZI PRESTATI DALLA SEDE PRINCIPALE ALLA SUCCURSALE ESTERA 
 L’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 

2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso 
che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una società, situata in uno Stato 

membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale 
di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti 

qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi. 
Corte di Giustizia UE, Sez. VII, 11 marzo 2021, C-812/19 - Pres. Kumin, Rel. von Danwitz 

 
(a cura dell'avv. Paolo VOLTAGGIO, Coordinatore Commissione  Diritto Tributario) 

  

FISCALITA' FINANZIARIA 

CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IRRILEVANTI AI FINI IVA SOLO SE OCCASIONALI 
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di rilevanza, ai fini della quantificazione del pro-rata di 
detrazione dell’Imposta sul Valore aggiunto, come determinato in applicazione dell’art. 19-bis del d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, delle operazioni di cessione di partecipazioni sociali, con particolare riguardo 
alle condizioni per configurare la loro natura occasionale o meno, nonché la loro riconducibilità 
all’oggetto dell’attività del soggetto passivo. 
La Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi con riferimento a dette condizioni, tracciando, in 
particolare, (sulla scorta dell’orientamento della Corte di Giustizia Europea formatosi sul tema) i limiti 
dell’occasionalità dell’operazione in oggetto, ha specificato come le operazioni di cessione aventi ad 
oggetto azioni o partecipazioni societarie non rientrino nella sfera di applicazione dell’IVA – in quanto 
non abituali – allorché non (i) siano eseguite nell’ambito di un’attività commerciale di acquisizione di 
titoli finalizzata alla realizzazione di un’interferenza diretta o indiretta nella gestione della società le cui 
partecipazioni siano state oggetto di trasferimento ovvero (ii) costituiscano il prolungamento diretto, 
permanente e necessario, dell’attività imponibile. 
Cassazione Civile, Sez. V, 25 febbraio 2021, n. 5156 – Pres. Perrino, Rel. Triscari 
 

(a cura dell'avv. Paolo VOLTAGGIO, Coordinatore Commissione Diritto Tributario) 

 

 

FISCALITA' INTERNAZIONALE 
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Se le decisioni concrete che riguardano la direzione e la gestione delle attività di impresa vengono 
adottate in Italia, anche la società che ha fissato la residenza all'estero va considerata fiscalmente 

residente nel territorio dello Stato. A  
La società che ha formalmente fissato la propria residenza all’estero va considerata fiscalmente 

residente in Italia se le decisioni concrete riguardanti la direzione e la gestione dell’attività di impresa 
sono adottate nel territorio dello Stato. 

Cassazione Ordinanza n. 6476 del 9 marzo 2021 
  

(a cura dell'avv. Paolo VOLTAGGIO, Coordinatore Commissione  Diritto Tributario) 

IMPOSTE INDIRETTE 

CONFERMATA LA RETROATTIVITÀ DELLE MODIFICHE ALL’ART. 20 DEL TU IN MATERIA DI 
IMPOSTA DI REGISTRO. 
Con la sentenza n. 39 del 16 marzo 2021, la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità 
sollevata dalla CTP di Bologna in merito alla retroattività delle disposizioni modificative dell’art. 20 TUR 
recate dall’art. 1, comma 87, lett. a) della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), in particolare a 
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1084, della L. 145/2018 (Legge di bilancio previsionale 
per l’anno 2019), che ne ha sancito la natura di norma di interpretazione autentica. 
La novella normativa del 2017, infatti, è intervenuta a chiarire che, ai fini dell’applicazione dell’imposta 
di registro, si debbano prendere in considerazione unicamente gli “elementi desumibili dall'atto 
medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto 
dagli articoli successivi”. Tale intervento ha avuto l’effetto di circoscrivere il potere di riqualificazione 
giuridica degli atti presentati per la registrazione entro confini ben più stretti che in passato, oltre a 
ridimensionare i poteri (ri)qualificatori sino ad allora riconosciuti (arrogati) agli uffici impositori. La norma 
oggetto della sentenza in commento, infatti, ebbe a sancire la natura di norma di interpretazione 
autentica della disposizione aggiunta nel 2017, riconoscendo così portata pienamente retroattiva alla 
nuova formulazione dell’art. 20 TUR, come condivisibilmente confermato in ultimo dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza annotata. 
 
 (a cura dell'avv.  Gabriele TANCIONI, componente  Commissione  Diritto Tributario) 
 

 
LA CASSAZIONE TORNA CON NUMEROSE SENTENZE SUL TEMA DEL RIPARTO DELL'ONERE 

DELLA PROVA CON RIFERIMENTO ALLA DEDUCIBILITA' DEI COSTI E DELL'IVA PASSIVA 
La Cassazione, con numerose sentenze sul tema del riparto dell’onere della prova con riferimento alla 

deducibilità dei costi e dell’IVA passiva, anche in relazione alle operazioni inesistenti, riafferma la piena 
legittimità dell’utilizzo della prova presuntiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 

“Sul tema della distribuzione, tra Amministrazione finanziaria e contribuente, dell'onere probatorio, in 
materia di operazioni oggettivamente inesistenti, recentemente questa Corte (Cass. 5/07/2018, n. 

17619; 04/07/2019, n. 17981) ha avuto modo di precisare che, poiché la fattura, di regola, costituisce 
titolo per il contribuente, ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità dei costi, spetta 

all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto; detta dimostrazione può 
ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano 

gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa, alla 
quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del 

proprio convincimento (Cass. 6/06/2012, n. 9108); nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura 
concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni 

commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o 
deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è 

stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera" o una società 
"fantasma") e a quel punto passerà al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle 

operazioni contestate (Cass. 30/10/2013, n. 24426); quest'ultima prova non può consistere, però, 
nell'esibizione della fattura, ne' nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili 

o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far 
apparire reale un'operazione fittizia (ex multis: Cass. 3/12/2001, n. 15228, 10/06/2011, n. 12802)”. 

  
“Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di nomofilachia che l'Amministrazione finanziaria, ove 

contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di 
detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla 

fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali 
fonda la contestazione; è invece onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o 

del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture 
o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di 

far apparire reale un'operazione fittizia. 
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Più in dettaglio, la dimostrazione a carico dell'amministrazione è raggiunta qualora siano forniti validi 
elementi - anche in forma di attendibili indizi, giusta il disposto del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera c), e del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 3, - per affermare che le fatture sono state emesse 

per operazioni fittizie, per asseverare cioè "in modo certo e diretto" la "inesattezza degli elementi indicati 
nella dichiarazione e nei relativi allegati" ovvero la "inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni 

che danno diritto alla detrazione"”. 
Cassazione Sezione Tributaria, Sentenza 29 gennaio 2021 n. 2069 

  
E’ ius receptum (Cass. 4/10/2017, n. 23164) che il principio d'inerenza del costo, ai fini della sua 

deducibilità, è stato ricondotto, sul piano normativo, al t.u.i.r., Decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, 'articolo 109, comma 5 (in precedenza, articolo 75, comma 5) che stabilisce 

che: "Le spese e gli altri componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono 
ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi 

concorrono in quanto esclusi."; 
l'"inerenza" non integra un nesso tra costo e ricavo, ma si sostanzia nella correlazione tra costo e 

attività d'impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile; 
lo stesso criterio d'inerenza, rispetto all’attività esercitata, regola il diritto di detrazione dell'I.v.a. sugli 

acquisti e sulle importazioni di beni e servizi, delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, articolo 19; 

quanto alla regola di riparto, tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, dell'onere della prova 
dell'inerenza, in vista della deduzione/detrazione di un componente negativo, con riferimento alle 

imposte sui redditi, l'onere di dimostrare i presupposti dei costi deducibili concorrenti alla 
determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad 

attività produttive di ricavi, incombe sul contribuente, anche in base al canone della vicinanza della 
prova (Cass. 17/09/2014, n. 19600; 8/10/2014, n. 21184; 26/05/2017, n. 13300; 30/05/2018, n. 13589; 

21/11/2019, n. 30366; 19/12/2019, n. 33915). Analogamente, in tema di I.v.a., questa Sezione tributaria 
(Cass. 17/07/2018, n. 18904, n. 30366/2019, cit., n. 33915/2019) ha affermato che, ai fini della 

detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza 
e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione 

quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto 
soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato”. 

Sezione Tributaria, Ordinanza 29 gennaio 2021 n. 2095 
  

(a cura dell'Avv. Angelo STEFANORI, Componente Commissione Diritto Tributario) 

 
SOCIETA’ ESTINTA: SOLO GLI EX SOCI POSSONO RICHIEDERE PRO-QUOTA IL RIMBORSO 
IVA 
L’avviso di accertamento indirizzato alla società di persone è notificato esclusivamente alla stessa, 
mentre nei confronti dei soci - responsabili solidali - può procedersi alla notifica della cartella, senza 
previa notifica di alcun altro atto prodromico. Ne consegue che, ferma restando la possibilità per il socio 
coobbligati di impugnare gli atti esecutivi successivi all’iscrizione a ruolo - tra cui in primo luogo la 
cartella di pagamento - l’avviso di accertamento notificato alla società che quest’ultima non abbia 
impugnato, diventa definitivo e giustifica non solo l’iscrizione a ruolo del credito per l’intero importo nei 
confronti della stessa società, ma anche la notifica di una cartella di pagamento dello stesso importo 
iscritto a ruolo (i.e. per l’intero) nei confronti tanto del debitore iscritto a ruolo quanto del coobbligato. 
Pertanto, il coobbligato, pur avendo la possibilità di impugnare la cartella e di far valere in quella sede 
tutte le proprie ragioni inerenti al merito dell’atto impositivo, non ha potere di incidere sull’iscrizione a 
ruolo nei confronti della società, che è il debitore-contribuente. 
Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 5687 del 2 marzo 2021 
 

(a cura dell'avv. Andrea Maria CIOTTI, Componente  Commissione Diritto Tributario) 
 

FISCALITA' IMMOBILIARE 

L’ATTO DI RICLASSAMENTO D’UFFICIO DI UN IMMOBILE IN BASE AL “COMMA 335” DEVE 
ESSERE ADEGUATAMENTE E SPECIFICAMENTE MOTIVATO – IL “CASO ROMA”. 

Ai fini motivazionali dell'atto di riclassamento immobiliare (emesso in forza dell'art. 1, comma 335, della 
I. n. 311 del 2004),   non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno 

giustificato l'avvio della procedura di riclassamento  né il riferimento alla microzona ed alle sue 
caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata 

classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito 
(infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici 

e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, tali caratteristiche 
generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui 
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si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti 
sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona. Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi 

rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche 
della singola unità e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, stato di 

conservazione, l'anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una 
stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe  La soluzione interpretativa che privilegia 

una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l'unica adeguata alle successive 
indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 249 del 2017, se da 

un lato ha affermato che «la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 [art. 1 della legge 
n. 311 del 2004] non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare una revisione 

del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità 
immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», 

nello stesso tempo ha evidenziato che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di 
motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, 

così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in 
considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo 

tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il 
provvedimento». Il Giudice delle leggi ha così individuato nell'obbligo di motivazione rigorosa un 

elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell'operazione dal carattere "diffuso", 
escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto 

ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in 
sede contenziosa»   

  
(a cura dell'Avv. Mario CICALA, Componente Commissione Diritto Tributario, Presidente emerito della 

Sezione Tributaria della Corte di Cassazione) 

AGEVOLAZIONI FISCALI 
 

SPORTIVI RIMPATRIATI  – ultimo atto: istituito il codice tributo per il versamento del contributo 
di accesso alla disciplina agevolata - (Ris. n. 17/E del 10 marzo 2021). 
L’art. 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147/2015 prevede che i redditi prodotti a fronte dell’attività 
lavorativa autonoma o dipendente svolta in Italia dai lavoratori sportivi professionisti che trasferiscono la 
residenza fiscale nel territorio dello Stato, concorrano alla formazione del reddito complessivo 
limitatamente al 50% del loro ammontare (viene ridotto altresì del 50% l’imponibile ai fini delle ritenute 
applicate dalle società sportive professionistiche al momento del pagamento dei compensi allo sportivo). 
Con DPCM 26 gennaio 2021, è stato colmato un vuoto normativo che aveva indotto l’Agenzia delle 
Entrate a ritenere erroneamente inapplicabile il regime agevolato in parola per il periodo d’imposta 2019 
(cfr. circolare n. 33/E/2020). In linea con le disposizioni contenute nel comma 5-quinques della norma, il 
DPCM dispone l’obbligo di pagamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, ponendolo a 
carico dello sportivo professionista e non della società operante quale sostituto d’imposta. Per il periodo 
d’imposta 2019, è stata fissata al 15 marzo 2021 la scadenza del versamento essendo ormai spirato il 
termine stabilito dalla norma in coincidenza con quello del saldo IRPEF. 
 

(a cura dell'avv Gabriele TANCIONI, componente Commissione di Diritto Tributario) 

  

IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI SULLA PRIMA CASA PERCHÈ IL 
MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL PRECEDENTE PROPRIETARIO COSTITUISCE CAUSA DI 

FORZA MAGGIORE. 
Lo ha affermato la Ctr Lazio che, con la sentenza n. 1443/21, depositata dalla terza sezione, respinge 

il gravame del fisco. Oggetto di lite l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso nei confronti 
di un contribuente che perdeva il diritto al beneficio sulla prima casa perché non trasferiva la residenza 

nel Comune di riferimento nei termini stabiliti dalla legge. La tesi del proprietario è questa: l'evento 
ostativo al mancato trasferimento della residenza andava collegato al fatto che il precedente 

proprietario occupava ancora l'immobile, oggetto di richiesta delle agevolazioni. La commissione dà 
continuità all'orientamento della Cassazione, secondo il quale «il mancato stabilimento della residenza 

nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro i termini di 
legge, non comporta la decadenza dal bonus qualora ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, 

sopravvenute rispetto all'acquisto e non prevedibili dal contribuente». In questo caso, il mancato rilascio 
dell'immobile da parte del precedente proprietario costituisce «certamente» causa di forza maggiore 

«in quanto evento ostativo al trasferimento dello stesso alla contribuente, a essa non imputabile né 
prevedibile». Sotto questo aspetto, va detto che l'intimazione al rilascio dell'abitazione prova «l'impegno 

del contribuente per ottenere tempestivamente l'immobile né alla stessa può essere mosso alcun 
addebito per aver confidato nella capacità dello Stato di far rispettare le disposizioni di legge». Il collegio 

rigetta l'appello dell'Ufficio. 
CTR Lazio sentenza n. 1443/21 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/RISOLUZIONE_n_17_del_10_03_2021.pdf/6c1e519d-02ff-a855-1cca-2c51dbed8abe
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HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELLE SPESE PER I LAVORI RELATIVI ALLA CASA 
FAMILIARE IL CONTRIBUENTE CHE PERDE IL LAVORO E RISULTA A CARICO DEL CONIUGE 

Lo ha affermato la Ctr Lazio con la sentenza n. 325/21, depositata dalla quinta sezione. La 
commissione regionale accoglie l'appello di un contribuente contro una cartella di pagamento emessa 

dopo il disconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. 
Tali detrazioni, aspetto trascurato dalla Ctp, riguardavano lavori eseguiti alla casa familiare intestata a 

entrambi i coniugi. La commissione di seconde cure che accoglie la domanda ritiene che vada 
riconosciuta «la legittimità formale dell’operato dell’Ufficio, atteso che il diritto alla detrazione è attribuito 

al contribuente che risulti assoggettato alle imposte sui redditi delle persone fisiche». Ora, nel caso in 
esame, il contribuente, perdendo il lavoro, era privo di un proprio reddito e, dunque, risultava 

fiscalmente a carico della moglie e le detrazioni derivavano «dall'acquisito diritto dei coniugi ad 
avvalersi del recupero percentuale delle spese, congiuntamente affrontate a seguito dell'effettuazione 

di lavori di recupero relativi all'abitazione familiare». Diritto alla detrazione che «se non direttamente 
riconoscibile in favore dell'appellante in conseguenza della momentanea sua condizione di coniuge 

fiscalmente a carico, non può che essere in via complessiva riconosciuto alla moglie in sede di controllo 
dell'unica dichiarazione dei redditi oggetto di presentazione, senza che in tal modo si sia determinato 

un reale danno all'erario». La commissione accoglie l'appello.  
CTR Lazio sentenza n. 325/21 

  
(a cura dell'avv. Paolo VOLTAGGIO, Coordinatore Commissione Diritto Tributario) 

TRUST E STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE 

LA CORTE RIBADISCE IL SUO ATTUALE ORIENTAMENTO IN TEMA DI TASSAZIONE DEL 
“TRUST AUTODICHIARATO”  

Nel caso del c.d. trust auto-dichiarato, connotato dalla coincidenza di disponente e trustee è ravvisabile, 
in mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà 

di segregazione, sia quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento 
patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l'incongruenza 

dell'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo 
all'interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto (applicazione già esclusa, nel trust 

auto-dichiarato, da Cass.n. 21614/2016 e da Cass. n.22756/2019; n. 22758/2019; Cass. n. 16699/2019 
; Cass n. 19167/2019; Cass.n.30821/2019; Cass.n. 30816/2019). In definitiva, deve qui affermarsi che: 

- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.I. n. 262 del 2006, conv. in I. 
n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a 

quella di successione e di donazione; un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell'atto 
istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente 

strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma 
soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiano, a compimento e realizzazione 

del trust medesimo. 
Ord. n.   3305   del 10 febbraio     2021 (emessa il 22 novembre 2020) della Corte Cass., Sez.. VI 

T   -  Pres. Greco  Rel. Esposito 
  

(a cura dell'Avv. Mario CICALA, Componente Commissione Diritto Tributario, Presidente emerito 
della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione) 

TRUST - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - ART. 53 COST. 
La costituzione di un trust non concretizza, di per sé, un beneficio patrimoniale per il trustee ma 

soltanto, nell’eventualità, per il beneficiario finale. E ciò soprattutto allorché la finalità è quella della 
separazione e segregazione di beni in favore di terzi. Ciò considerato l’imposta sulla donazione non va 

conferita al momento della costituzione dell’istituto od all’atto della dotazione patrimoniale ma solo al 
trasferimento dei beni e dei diritti ai terzi in quanto “solo tale atto costituisce un effettivo indice di 

ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.” 
Cass. Civ., Sez. tributaria, 12.1.2021, n. 224 

  
(a cura dell'avv. Caterina DI MARZIO, Componente Commissione Diritto Tributario) 

 

CORTE EDU 

DOVERE DI COLLABORARE CON LA PUBBLICA AUTORITA’ E DIRITTO AL SILENZIO – UN 

DIFFICILE EQUILIBRIO ANCHE PER IL DIRITTO TRIBUTARIO 
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 

3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni 
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amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità competenti – Articoli 
47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e di non 

contribuire alla propria incolpazione  Causa C-481/19 
Tenuto conto che la protezione del diritto al silenzio mira a garantire che, in una causa penale, l’accusa 

fondi la propria argomentazione senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti mediante costrizione o 
pressioni, in spregio alla volontà dell’imputato (v., in tal senso, Corte EDU, 17 dicembre 1996, Saunders 

c. Regno Unito, CE:ECHR:1996:1217JUD001918791, § 68), tale diritto risulta violato, segnatamente, 
in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o 

depone o viene punito per essersi rifiutato di deporre (v., in tal senso, Corte EDU, 13 settembre 2016, 
Ibrahim e altri c. Regno Unito, CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 267). 

Il diritto al silenzio non può ragionevolmente essere limitato alle confessioni di illeciti o alle osservazioni 
che chiamino direttamente in causa la persona interrogata, bensì comprende anche le informazioni su 

questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate a sostegno dell’accusa ed avere così 
un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta a tale persona (v., in tal senso, Corte EDU, 17 

dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, CE:ECHR:1996:1217JUD001918791, § 71, e 19 marzo 
2015, Corbet e altri c. Francia, CE:ECHR:2015:0319JUD000749411, § 34). 

Ciò premesso, il diritto al silenzio non può giustificare qualsiasi omessa collaborazione con le autorità 
competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi ad un’audizione prevista da tali autorità o di 

manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento dell’audizione stessa. 
Quanto alla questione dei presupposti in presenza dei quali il suddetto diritto deve essere rispettato 

anche nell’ambito di procedure di accertamento di illeciti amministrativi, occorre sottolineare che questo 
stesso diritto è destinato ad applicarsi nel contesto di procedure suscettibili di sfociare nell’inflizione di 

sanzioni amministrative presentanti carattere penale. Per valutare tale carattere penale rilevano tre 
criteri. Il primo è dato dalla qualificazione giuridica dell’illecito nell’ordinamento interno, il secondo 

concerne la natura stessa dell’illecito e il terzo è relativo al grado di severità della sanzione che 
l’interessato rischia di subire (sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C-537/16, 

EU:C:2018:193, punto 28). 
Sentenza della Corte Europea di Giustizia (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021, DB contro 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Corte costituzionale italiana 

  
NOTA 

il principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU trova mediata applicazione, "in parte qua", in 
relazione alla natura armonizzata della pretesa fiscale relativa all'IVA, ove letto in combinato disposto 

con l'art. 47 della Carta UE dei diritti fondamentali, pacificamente applicabile anche ai giudizi tributari, 
non contenendo detta norma l'inciso limitativo riferito ai giudizi civili che, invece, compare nell'art. 6 

CEDU. In tale ambito il cuore del diritto ad un equo processo è rappresentato, come stabilito dalla Corte 
EDU con la sentenza Chambaz c. Francia, dalla tutela del diritto al silenzio e alla non 

autoincriminazione, sicché tali diritti presuppongono che le autorità, nel determinare la responsabilità 
degli individui, non ricorrano ad elementi di prova ottenuti attraverso la minaccia di sanzioni o in forza 

di pressioni nei confronti dell'accusato. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso 
del contribuente che aveva dedotto l'illegittimità dell'azione accertativa, per la violazione dell'art. 220 

disp. att. c.p.p., ritenendo insussistente la dedotta violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 
Cost. e dei principi del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU tenuto conto del fatto che il contribuente 

non aveva prospettato un'attività degli organi accertatori incidente sul diritto al silenzio del soggetto 
sottoposto a verifica, in assenza di contestazioni rispetto alla violazione di norme in ambito processuale 

penale, incidenti sui diritti del contribuente.) 
  

(a cura dell'Avv. Mario CICALA, Componente Commissione Diritto Tributario, Presidente emerito della 
Sezione Tributaria della Corte di Cassazione) 

 

 

PENALE TRIBUTARIO 

RILEVANZA PENALE DEL MANCATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI IN COSTANZA DI DOMANDA 
DI CONCORDATO PREVENTIVO 

Con la sentenza 20.02.2020, n. 13628, la Suprema Corte, sezione III penale, segna una battuta 
d’arresto al precedente orientamento giurisprudenziale riguardante la rilevanza penale del mancato 

pagamento di tributi in costanza di una domanda di concordato preventivo. Il Supremo Consesso, viste 
le modifiche normative introdotte dal c.d. “Decreto crescita”, ritiene che il deposito della stessa 

domanda di concordato preventivo c.d. “in bianco” o con riserva di presentare la proposta, il piano e la 
relativa documentazione, non determina una esimente nei riguardi del reato di mancato pagamento di 

ritenute di acconto la cui scadenza abbia luogo successivamente alla suddetta istanza e prima della 
predisposizione, e relativo deposito, del piano concordatario. 

La motivazione non attiene alla circostanza che la scadenza dei termini legislativi di pagamento si 
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ottiene prima del deposito del piano concordatario e, pertanto, i creditori non sarebbero ancora lesi, 
ma riguarda ben altre argomentazioni. Difatti, benché la domanda sia depositata con riserva, tuttavia, 

il procedimento di concordato preventivo è da intendersi unico, seppur frazionato in due fasi “interne”. 
Fermo restando che il compimento degli atti straordinari e urgenti, tra cui rientra il pagamento del debito 

tributario, può essere effettuato previa autorizzazione del Tribunale il quale, non esistendo ancora un 
piano concordatario, può assumere informazione dal commissario giudiziale, è, tuttavia, compito del 

debitore, nella fattispecie imprenditore, necessariamente accorto e diligente, effettuare i pagamenti 
all’erario in tempo debito, sapendo che - successivamente alla richiesta di c.p. - la detrazione di somme 

di denaro, necessarie a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori, sarebbe qualificata attività di 
straordinaria amministrazione ed alla sua gestione sottratta. Difatti, sostiene la Corte: “agli effetti 

retroattivi del concordato conseguenti al decreto di ammissione, che può intervenire a distanza 
temporale anche notevole dal perfezionamento del reato, non può collegarsi l'esclusione della rilevanza 

penale dell'omissione costituente reato scaduta in epoca precedente”. Ed ancora: “la domanda di 
concordato preventivo è conseguenza della crisi di impresa e non può attribuirsi efficacia 

sostanzialmente scriminante ad una domanda presentata dallo stesso imputato che abbia provocato il 
dissesto. Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che il soggetto responsabile, con la mera 

presentazione della domanda di concordato prima della scadenza del termine per il versamento delle 
imposte rilevante a fini penali, possa evitare di incorrere in responsabilità penale” 8Cass Sez. 3, n. 

39310 del 17/05/2019, Lolli, Rv. 277171 - 01). 
Unica scriminante alla configurazione della fattispecie di reato, ex art. 51 c.p., sarebbe esclusivamente 

un ordine del Tribunale civile, intervenuto in data antecedente alla scadenza del debito, che vieti, o 
comunque non autorizzi, il pagamento di crediti anteriori. 

Cassazione 20.02.2020, n. 13628  

 

(a cura dell'avv. Caterina DI MARZIO, Componente Commissione Diritto Tributario) 

 

 
 

NON SOLO TRIBUTARIO 
 

LA CASSAZIONE SCAVALCA I FORMALISMI    
Interessante eccezione preliminare esaminata dalla Corte che ritiene procedibile il ricorso. 
Afferma la Corte che pur difettando l'asseverazione autografa in calce delle relate di notifica via p.e.c. 
e della sentenza (cfr. Cass. Sez. U., n. 22438 dei 2018 e Cass., Sez. U., n. 8312 del 2019), sono 
presenti: 
i) attestazioni di conformità in calce alle relate in parola e alla decisione gravata -con indicazione di 
sottoscrizione digitale insufficiente di per sé in assenza di processo telematico nella fase di legittimità- 
che sono esplicitamente richiamate in altro correlato atto, ossia 
ii) l'indice dei documenti depositati, contenente quindi l'elencazione di tali atti, sottoscritto in via 
autografa; 
Nella cornice della richiamata nomofilachia, inerente al momento di transizione da processo analogico 
a processo compiutamente telematico presso la Corte Suprema di cassazione, il nesso esplicito tra i 
due atti appena richiamati permette di ritenere sussistente l'asseverazione non essendo equivocabile 
la sussistenza della correlativa volontà e nemmeno elusa la compiuta struttura formale necessaria, 
sebbene ricostruibile in modo composito. D’altra parte – prosegue la Corte -  il fatto che, secondo la 
giurisprudenza sopra evocata, è sempre possibile l'asseverazione, sino pure all'udienza o alla 
discussione cartolare, non consente d'ipotizzare altre condizioni formali quali la contestualità al 
deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento; 
La Corte ritiene quindi ammissibile il ricorso  
Ord. n.   7610   18 marzo 2021 (emessa il  11 febbraio   2021) della Corte Cass., Sez. VI -3  -  Pres. 
Amendola  Rel. Porreca  
 
E’ INAMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE CHE “AFFASTELLI” PASSI DEL GIUDIZIO DI 
MERITO SENZA ELIMINARE “IL TROPPO E IL VANO”. 
Il  ricorso è inammissibile perché il modo in cui il ricorrente ha inteso assolvere all'onere di esposizione 
del fatto, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c., ha carattere marcatamente eccedentario, atteso che la parte 
dell'esposizione consta di 57 pagine contenenti, cori la tecnica dell'assemblaggio, la riproduzione di atti 
processuali del giudizio di merito. 
Va osservato che il requisito -a pena di inammissibilità richiesto dall'art. 366, 1 co. n. 3, c.p.c.- della 
sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando, come nella specie, 
vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti del giudizio di merito in contrasto 
con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore 
della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 
17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di 
interesse per il giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione de! "troppo e del 
vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del 
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giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. 
Cass., 25/09/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 
22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 
17/7/2009, n. 16628). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì statuito che la dichiarazione con la 
quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all'esposizione 
del fatto ma ometta di collegare a tale esposizione le ragioni giuridiche sulla base delle quali la 
domanda è stata introdotta, non assolve al requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a 
pena di inammissibilità del ricorso dall'art.. 366, co. i n. 3 c.p.c. in quanto non consente una conoscenza 
chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali (Cass., 3, n. 5640 del 9/3/2018; Cass., 6-
3 n. 19047 del 28/9/2016). 
I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente 
ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa 
fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. 
Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, 
n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 
28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 
17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221). 
In subordine si osserva che il ricorso sarebbe comunque destinato alla inammissibilità ove si passasse 
all'esame dei motivi, tutti di merito, volti a sollecitare questa Corte ad un riesame della fattispecie. 
Ord. n.  2150  29 gennaio   2021 (emessa il  2 ottobre  2020) della Corte Cass., Sez. III civ   -  Pres. 
Sestini Rel. Moscarini 
 
NEL RICORSO  PER CASSAZIONE LE RAGIONI DI CHI IMPUGNA DEBBONO ESSSERE 
ESPOSTE  CON UN DISCORSO LINGUISTICO ORGANICO (E NON È SUFFICIENTE  RIPORTARE 
I DOCUMENTI DEL GIUDIZIO DI MERITO). 
Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente 
riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che 
l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico 
organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere 
radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione 
del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei 
menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non 
esplicitamente affermata dalla parte  (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui 
era stato impugnato il rigetto di un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza del 
giudice dell'esecuzione che aveva respinto, per indebita parcellizzazione del credito, un'istanza di 
assegnazione preceduta da una pluralità di precetti, in quanto dal contenuto argomentativo dell'atto 
non era possibile trarre la puntuale indicazione delle date di notificazione dei diversi precetti, non 
potendosi richiedere al giudice di ricostruirle attraverso l'esame del contenuto dei documenti interpolati 
nel ricorso medesimo). 
Ord. n.   26837 del  25 novembre  2020 (emessa il  15 settembre  2020) della Corte Cass., Sez. L    
-  Pres. Tria Rel. Bellè 
  
(a cura dell’avv. Mario CICALA, Componente della Commissione  Diritto Tributario e Presidente 
Emerito della Sezione Tributaria della Cassazione)  

L'EDITORIALE 

48% LE DECISIONI PRO FISCO 
38% LE DECISIONI PRO CONTRIBUENTE 

14% LE DECISIONI INTERMEDIE 
20% - NUOVE LITI IN FLESSIONE: Le controversie tributarie pervenute al 31.12.2020 sono state 

151.400 con una significativa contrazione rispetto all'anno precedente, quando erano state 189.537 
pari al 20,12 in meno. In particolare,  nel 2020 i ricorsi presentati presso le CTP sono stati 108.699. Gli 

appelli nel 2020 sono stati 42.701. 
38% - MENO DECISIONI: Il numero delle controversie decise nel 2020 è stato di 141.751 di cui 101.552 

ricorsi e 40.199 appelli, con un calo pari al 37,86% rispetto al 2019, quando erano state 228.141. 
3% - AUMENTANO LE PENDENZE: Con la minore definizione dei processi, a causa dell'emergenza 

sanitaria, nel 2020 si è verificato l'aumento delle pendenze complessive di circa il 3%, interrompendo 
il trend positivo degli ultimi anni di abbattimento dell'arretrato. Al 31.12.2020 pendevano 345.262 

controversie, a fronte delle 335.175 del 2019 
(Fonte Il Sole 24 ore - 14.3.2020) 

La misura dell’irragionevole durata del processo tributario è data dal numero dei ricorsi pendenti davanti 
alla sezione tributaria della Suprema Corte: 53.482 ricorsi alla fine del 2020, un carico complessivo 

rimasto inalterato negli ultimi dieci anni, che è stato evidenziato nel corso dell'inaugurazione dell'anno 
giudiziario.  E’ dal 2015 che le pendenze non scendono al di sotto delle 50.000 unità. 
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La gravità dell’arretrato della sezione si trae dal confronto del numero con quello complessivo delle 
sezioni civili della Corte di Cassazione:  sono 120.473 i ricorsi pendenti al 2020, la sezione tributaria 

rappresenta dunque il 44% del contenzioso civile di legittimità. 
La questione  non può essere licenziata  come un problema che riguardi la sola sezione tributaria o le 

sezioni unite  che si occupano della materia giacché l'arretrato riguarda la Corte di Cassazione e non 
una sua singola sezione. 

L’arretrato è il segnale di un non fluido funzionamento della Corte di Cassazione che si riverbera sulla 
giustizia italiana. 

L’organizzazione va dunque rivista nel suo complesso e dall'interno perché l’incapacità di “smaltire 
l’arretrato”  coinvolge diritti in relazione ai quali la Corte di Cassazione deve esercitare al meglio la sua 

funzione  nomifilattica.  Il  settore è peraltro strategico e rilevante poichè incide sugli interessi dei 
contribuenti  e, al tempo stesso, sullo sviluppo economico del paese. 

Le soluzioni fino ad ora adottate si sono rilevate meri palliativi, come dimostra il numero dei ricorsi 
tributari pendenti. 

L'inserimento degli ausiliari si è ben presto dimostrato un rimedio di scarsa efficacia, non solo per 
ragioni legate alla formazione dei collegi, ma soprattutto per il numero ridotto  di giudici così designati 

- poco più di una decina -, rispetto ai 100 previsti. 
L’applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario ha determinato un'esperienza significativa in 

termini di produttività e la formazione di un gruppo di magistrati specializzati, ma purtroppo rebus sic 
stantibus a termine in quanto l’applicazione terminerà a giugno. 

Il 12 gennaio scorso il Governo ha presentato in CDM la bozza del Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza per il rilancio dell’economia e la costruzione del futuro delle nuove generazioni, che prevede 

importanti investimenti per l’innovazione organizzativa della Giustizia. Tra le linee di intervento 
programmate v’è l’abbattimento dell’arretrato del contenzioso tributario pendente davanti alla 

Cassazione. 
Nel prossimo mese di aprile il Piano dovrà essere presentato alla Commissione Europea, il tempo è 

poco, ma ci sono i margini   per fornire un contributo di idee e di proposte. 
Se ne è parlato nel Convegno indicato in apertura di questa newsletter insieme al link per chi desideri 

ascoltarlo. Il convegno del 12 marzo  è stato organizzato in questa prospettiva perché è attraverso il 
confronto delle idee  che si individuano le soluzioni. 

Il Presidente del CPGT Antonio Leone ha evidenziato il funzionamento (?) nell'anno del Covid con un 
occhio molto critico sullo stallo della videoudienza: "fin dall'inizio del periodo emergenziale, la giustizia 

tributaria è stata completamente ignorata. Il MEF e il Parlamento sono sempre stati consapevoli che 
non tutte le Commissioni avessero le stesse dotazioni informatiche". 

A tutt'oggi quasi in nessuna Commissione è possibile effettuare più di una video udienza 
contemporaneamente. 

La conseguenza di tutto ciò è che la maggior parte dei ricorsi viene trattato con la modalità "cartolare" 
senza possibilità di incontro e di discussione orale tra le parti ed il Collegio giudicante. 

Questa Commissione già più volte si è dedicata all'importanza di arrivare con speditezza alla riforma 
della Giustizia Tributaria che preveda una magistratura tributaria con giudici selezionati con concorso 

e  sottratti al controllo del MEF. 
Ci auguriamo che i fondi promessi possano realmente giungere ma che, in ogni caso, il nuovo Governo 

si dedichi finalmente alla soluzione delle criticità della Giustizia Tributaria nell’interesse dei contribuenti 
e dello sviluppo economico del nostro Paese. 

  
  

  
  

 

  

CIRCOLARI AGENZIA 
ENRATE 2021 

  

- Circolare n. 2 del 10/02/2021 
Primi chiarimenti in tema di meccanismi 

transfrontalieri soggetti all’obbligo di 
comunicazione - decreto legislativo del 

30 luglio 2020, n. 100 (recepimento 
Direttiva “DAC 6”) - pdf 

  
- Circolare n. 1 del 22/01/2021 
Rideterminazione del valore di 

partecipazioni non negoziate in mercati 

HANNO COLLABORATO: 

Avv. Mario CICALA  

Avv. Caterina DI MARZIO 

Avv.  Francesco CERVELLINO 

Avv. Andrea Maria CIOTTI 

Avv. Caterina DI MARZIO 

Avv. Alessandro MARIANI 

Avv. Luigi PICCAROZZI 

Avv. Angelo STEFANORI 

Avv. Clemente FRASCARI DIOTALLEVI 

Avv. Gabriele TANCIONI  
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regolamentati e di terreni edificabili e con 

destinazione agricola - Articolo 1, commi 
693 e 694, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, Articolo 137 del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77 e Articolo 1, commi 1122 e 

1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178 – Ulteriori chiarimenti e recepimento 

dell’indirizzo espresso dalle Sezioni 
Unite della Cassazione con le sentenze 

nn. 2321 e 2322 del 2020 - pdf 
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