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Le nuove "franchigie" 
nell'accertamento fondato
sui prelievi bancari
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9Non è un’innovazione profonda quella che il decreto fiscale
(Dl 193/2016, convertito in legge 225/2016) ha operato sui
c.d. “accertamenti bancari”, ma se ne è molto discusso

durante la gestazione del decreto ed induce comunque a riflettere 
su questo strumento di contrasto degli illeciti tributari.

Per un verso, il legislatore ha adeguato l’articolo 32, comma 1,
numero 2), del Dpr 600/1973 alla sentenza 228/2014 della Corte 
Costituzionale. Ove la norma affronta i prelievi e gli importi 
riscossi nell’ambito dei rapporti bancari e finanziari, è stato 
eliminato il riferimento ai “compensi”, ossia ai proventi percepiti 
dai titolari di reddito di lavoro autonomo. 

Risulta così precluso far leva su detti prelievi per accertare, con
il metodo presuntivo di cui all’articolo 32, comma 1, numero 2), i 
redditi diversi da quelli d’impresa.

Quindi, solo per le imprese sono «… posti come ricavi a base 
delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne 
indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle 

scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi».

Fin qui, dunque, niente di nuovo
poiché il decreto recepisce la
pronuncia della Consulta.

L’innovazione sta, invece, nell’aver
precisato che i prelievi non annotati in
contabilità, se non ne viene svelato il
beneficiario, sono considerati ricavi
«per importi superiori a euro 1.000
giornalieri e, comunque, a euro 5.000
mensili».

Come emerge anche da dichiarazioni rese da esponenti del 
Governo, la novità si traduce in una limitazione all’accertamento 
presuntivo traente spunto da detti prelievi. Tale accertamento 
potrà operare solo qualora si superino le “franchigie” dei prelievi 
di euro 1.000 giornalieri o, in ogni caso, di euro 5.000 mensili.

È un’innovazione apprezzabile, sotto due distinti profili.
Dal punto di vista del contribuente, che conosce il limite oltre il

quale è tenuto a fornire al fisco l’indicazione dei beneficiari dei 
prelievi (e, quindi, delle relative finalità) e può, conseguentemente, 
orientare nei termini più opportuni la propria condotta.

Non solo, della novità beneficia pure l’Amministrazione 
finanziaria, che può utilmente concentrare la propria attenzione 
sui soli contribuenti che, compiendo prelievi oltre le ricordate 
“soglie”, mostrano un indice di “pericolosità fiscale” che legittima 
il criterio di accertamento disciplinato dall’articolo 32, comma 1, 
numero 2), o comunque può suggerire più approfondite indagini.

L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ 

CONCENTRARE L'ATTENZIONE SUI SOLI 

CONTRIBUENTI CHE, COMPIENDO 

PRELIEVI OLTRE LE “SOGLIE”, MOSTRANO 

UN INDICE DI “PERICOLOSITÀ FISCALE” 

CHE LEGITTIMA IL CRITERIO DI 

ACCERTAMENTO PRESCRITTO



Editoriale

La disposizione appena approvata, peraltro, stimola alcune 
precisazioni e riflessioni, come sopra accennato.

Anzitutto, per come il nuovo precetto è formulato, ci troviamo
in presenza di vere e proprie “franchigie”. Cioè, qualora il 
contribuente superasse i limiti evidenziati, non sarebbe tenuto a 
giustificare tutti i prelievi, ma solo quelli eccedenti. 

Inoltre, è vero che tali “franchigie” escludono l’operatività del
meccanismo presuntivo. Ma non impediscono che prelievi 
seppure inferiori a dette “soglie” ma significativi – in ragione 
anche delle dimensioni o del tipo dell’attività svolta dal 
contribuente – possano destare l’attenzione del fisco (si pensi al 
soggetto che prelevi costantemente somme di poco inferiori a 
euro 5.000 ogni mese). E questo vale per tutti i contribuenti, 
lavoratori autonomi inclusi. 

Ovviamente, in tali casi, non varrà l’inversione dell’onere della
prova e spetterà all’Amministrazione evidenziare la rilevanza 
probatoria dei prelievi, eventualmente come indizio concorrente 
con altri mezzi istruttori, a conforto della propria pretesa.

In un’ottica più generale, il recente intervento normativo non
elimina le perplessità suscitate dalla rettifica del reddito d’impresa 
basata sui prelievi.

È indubbio che l’impiego delle risultanze bancarie costituisca
un mezzo efficace e irrinunciabile per il contrasto dell’evasione 
fiscale. In particolare, il fatto che sia il contribuente a dover 
giustificare i propri versamenti sui conti bancari unitamente alla 
limitazione all’uso del denaro contante per il pagamento delle 
cessioni di beni e servizi e alla possibilità per il fisco di accedere 
sollecitamente a tutti i dati bancari e finanziari rappresentano dei 
capisaldi nella lotta agli illeciti tributari. Ciò comporta una 
compressione della privacy e impone al privato di conservare 
memoria delle proprie transazioni finanziarie, ma – come si suol 
dire – “a mali estremi, estremi rimedi”. Troppo diffusa è l’evasione 
nel nostro Paese per non ricorrere a questi strumenti.

Non può, allora, mettersi in discussione il sistema di 
accertamento delineato dall’articolo in esame e, in specie, la 
presunzione legale relativa posta da tale norma con riguardo ai 
versamenti.

Ci si può solo chiedere se essa abbia ragion d’essere anche per i
prelievi. 

Se è plausibile che a prelievi ingiustificati possa corrispondere il
sostenimento di costi “al nero” e che grazie a questi ultimi 
l’impresa possa aver percepito ricavi parimenti in evasione 
d’imposta, è pure innegabile che l’equiparazione fra prelievi dei 
quali non sia stata dimostrata l’irrilevanza fiscale e ricavi non 
registrati possa determinare un’imposizione incoerente rispetto 
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all’effettiva capacità contributiva del privato.      

Infatti, detti ricavi “al nero” vengono tassati al lordo dei costi 
occorsi per produrli. E la giurisprudenza pretende che la prova di 
tali costi debba essere puntualmente fornita dal contribuente e 
non possa ritrarsi dai medesimi prelievi.

Questa imposizione disallineata rispetto all’effettività pressoché
inevitabilmente si registra quando il contribuente non abbia 
giustificato, oltre ai prelievi, i propri versamenti e non riesca altresì
a dare adeguata prova dei costi non registrati. 

Perciò, potrebbe essere ragionevole prevedere che i prelievi non
giustificati anziché consentire il recupero di corrispondenti ricavi 
costituiscano il presupposto per l’applicazione di una sanzione, 
parametrata alla relativa entità.

Non verrebbe così rinnegata la rilevanza delle movimentazioni
bancarie nel contrasto all’evasione, ma si eviterebbero i risultati 
incongrui che oggi possono discendere dall’applicazione 
dell’articolo 32, comma 1, numero 2).

Un’ultima osservazione a chiusura: l’utilizzo dei dati bancari 
non può prescindere dallo svolgimento di un compiuto 
contraddittorio preventivo. Esso, per l’esattezza, deve essere 
duplice, ossia tanto nella fase istruttoria quanto al termine della 
stessa allorché il fisco si accinga ad adottare l’atto espressivo della 
propria pretesa. 

Sebbene la giurisprudenza inopinatamente spesso sostenga il
contrario, il confronto fra l’Amministrazione ed il contribuente è – 
in questa materia forse più di ogni altra – irrinunciabile, anche e 
soprattutto al fine di consentire alla prima lo svolgimento 
efficiente e imparziale della propria funzione di repressione degli 
illeciti fiscali.

Sarebbe stato, pertanto, opportuno che il decreto fiscale 
chiarisse, una volta per tutte, che siffatto contraddittorio è 
necessario e che il suo mancato svolgimento inficia il 
provvedimento impositivo.

L'autore

di questo articolo
francesco pistolesi

Professore ordinario di 

diritto tributario nell'Università 

di Siena e avvocato. 
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L’esercizio in via principale di attività di locazione di 

immobili presuppone, senza possibilità di prova contraria, 

l’assenza del requisito di commercialità. La presunzione 

legale in esame riguarda certamente le società che 

svolgono un'attività di gestione meramente passiva del 

patrimonio immobiliare da esse posseduto. Maggiori 

problematicità si riscontrano in caso di gestione “attiva” del 

patrimonio e cioè di una locazione immobiliare “integrata” 

da servizi accessori. Caso tipico è quello della locazione di 

immobili all’interno di centri o gallerie commerciali.

Secondo la prassi amministrativa, con un orientamento che 

non appare del tutto convincente, per qualificare i servizi 

accessori alla locazione come di significativa entità occorre 

riferirsi non soltanto alla natura dei servizi resi ma, 

soprattutto, al requisito quantitativo della prevalenza dei 

ricavi derivanti dalla prestazione di tali servizi su quelli di 

cui all'attività locatizia.

N on è raro che gli organi verificatori, agenzia delle Entrate o Guardia
di finanza, contestino la sussistenza del requisito della 
commercialità di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del

Tuir, negando la fruizione della participation exemption (pex), in ipotesi di 
cessione di partecipazione in società immobiliare. In tal caso, il requisito 
della commercialità 1  risulterebbe carente poiché opera la presunzione 
legale di cui al secondo periodo della medesima lettera d) che esclude la 
commercialità ai fini pex nel caso in cui il valore del patrimonio della 
partecipata sia prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli 
immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta 
l’attività dell'impresa e dagli impianti e dai fabbricati utilizzati 
direttamente nell'esercizio d'impresa.

In sostanza, il citato secondo periodo della lettera d) prevede una 
presunzione assoluta di insussistenza dell’esercizio di impresa 
commerciale da parte della partecipata nell’eventualità in cui il patrimonio 
di questa sia prevalentemente costituito da beni immobili estranei 
all’esercizio dell’attività di impresa.

Le società di tal genere sono identificate nelle cosiddette “immobiliari di
gestione”. Rispetto a queste, la risoluzione dell’agenzia delle Entrate 323/E 

1. Il requisito di svolgimento dell’attività 
commerciale deve essere rispettato, secondo
quanto prescritto dall’articolo 87, comma 2, da
almeno tre esercizi rispetto a quello in cui la 
plusvalenza è realizzata.
La finalità della previsione ha chiaramente 
intento antielusivo volto ad evitare che la 

commercialità venga a sussistere unicamente in
via preordinata alla cessione della 
partecipazione. Per tale motivo è concesso che
società costituite da un periodo inferiore a quello
triennale debbano rispettare il requisito in esame
per tal minor periodo.
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del 9 novembre 2007 precisa che l’esercizio in via principale di attività di 
locazione di immobili presuppone, senza possibilità di prova contraria, 
l’assenza del requisito di commercialità.

La ratio della norma, come chiarito dalla risoluzione 152/E del 15 
dicembre 2004, è quella di evitare che la plusvalenza, determinatasi dalla 
cessione di partecipazione in una società immobiliare (mero “contenitore”), 
possa godere di un regime fiscale maggiormente vantaggioso rispetto a 
quello applicabile in caso di cessione dell’immobile.

Ai fini della definizione della qualificazione di una società quale 
immobiliare di gestione, per quanto precisato dalla relazione illustrativa al 
Dlgs 344 del 12 dicembre 2003, occorre riferirsi al valore corrente del 
patrimonio piuttosto che al suo valore di bilancio. Sulla base di tale 

indicazione il confronto tra i beni immobiliari in
esame e l’intero patrimonio aziendale dovrà
essere effettuato ricomprendendo nelle attività
anche l’avviamento non contabilizzato.

Venendo ora alla qualificazione degli
immobili che, ai fini della disposizione in esame,
rilevano nella determinazione della natura di
società “immobiliare di gestione”, la lettera d)
dell’articolo 87 del Tuir stabilisce che non
devono essere presi in considerazione gli
immobili «alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività di impresa». Si tratta dei c.d.
immobili merce.

Allo stesso modo, non incidono
negativamente sul requisito della commercialità

gli immobili e i fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa. 
Detti beni coincidono sostanzialmente con la classe degli immobili 
strumentali per destinazione.

La citata lettera d) considera, inoltre, espressamente utilizzati 
nell’attività di impresa ed irrilevanti, pertanto, nel computo della 
prevalenza dei beni immobiliari:
› gli immobili concessi in locazione finanziaria;
› i terreni su cui la società partecipata svolge attività agricola.
Di contro, per quanto chiarito dalla circolare 36/E del 4 agosto 2004, «i 
fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di 
affitto di azienda, non si considerano utilizzati direttamente nell’esercizio 
dell’impresa».

Sempre in relazione alla definizione di una società quale “immobiliare
di gestione” rileva quanto precisato al punto 4 della circolare 7/E del 29 
marzo 2013 laddove è indicato che, al fine di determinare la prevalenza dei 
beni immobiliari, deve farsi riferimento oltre che agli immobili detenuti a 
titolo di proprietà, anche a quelli acquisiti tramite contratto di leasing 
finanziario che siano stati a loro volta oggetto di locazione a terzi.

I FABBRICATI CONCESSI

IN LOCAZIONE O 

GODIMENTO, ANCHE 

ATTRAVERSO CONTRATTI 

DI AFFITTO DI AZIENDA, 

NON SI CONSIDERANO 

UTILIZZATI DIRETTAMENTE 

NELL’ESERCIZIO 

DELL’IMPRESA
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La presunzione legale in esame riguarda certamente le società che 
svolgono un'attività di gestione meramente passiva del patrimonio 
immobiliare da esse posseduto.

Maggiori problematicità si riscontrano in caso di gestione “attiva” del 
patrimonio e cioè di una locazione immobiliare “integrata” da servizi 
accessori.

Nella fattispecie, infatti, si discute se gli immobili possano essere 
considerati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività e quindi 
strumentali all’impresa o se debbano invece essere considerati rlevanti ai 
fini della presunzione.

Caso tipico è quello della locazione di immobili all’interno di centri o 
gallerie commerciali. La società che concede in locazione gli immobili, 
infatti, solitamente acquisisce le autorizzazioni amministrative per la 
gestione unitaria dei locali commerciali che poi vengono affittati, 
prevedendo contrattualmente:

(i) il diritto di godimento ed uso delle singole porzioni immobiliari del
centro adibite all'esercizio di attività commerciale e dei relativi arredi;

(ii) l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività 
commerciale;

(iii) il diritto di uso del logo del centro commerciale e del relativo 
avviamento;

(iv) la fornitura e/o la somministrazione di acqua corrente, energia 
elettrica, gas-metano, etc;

(v) il diritto di godimento e di uso degli impianti e dei servizi di uso 
comune del centro commerciale.

Spesso, inoltre, gli operatori commerciali affittuari si obbligano a non 
richiedere autonomamente la fornitura di servizi, salvo preventiva 
autorizzazione della direzione del centro commerciale, e ad avvalersi di 
tutti i servizi comuni attivati dalla proprietà o dal gestore del centro 
commerciale, pagando le relative spese. Pertanto, la società locatrice 
periodicamente addebita agli affittuari le spese da essa sostenute per il 
reperimento dei servizi comuni, che tale società non ha prestato 
direttamente, ma di cui ha affidato lo svolgimento a terzi mediante la 
stipula di contratti di appalto di servizi.

La fattispecie è stata oggetto di esame nella risposta all’interrogazione
parlamentare 5-03920 dell’8 febbraio 2005 laddove è stato chiarito che la 
gestione attiva degli immobili rende detti beni compresi nel novero dei 
fabbricati utilizzati nell’esercizio dell’impresa, così da escluderli dall’ambito 
di applicazione della presunzione.

È, quindi, necessario che la locazione degli immobili sia affiancata dalla
prestazione, da parte della società locatrice, di una serie di servizi accessori 
di “significativa entità” quali:
› la richiesta e la gestione delle autorizzazioni amministrative (licenze 
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commerciali dei singoli negozi);
› la gestione amministrativa e finanziaria delle attività svolte all’interno 

del complesso immobiliare;
› la promozione e pubblicità degli spazi commerciali;
› la predisposizione di attrezzature necessarie al funzionamento dei 

singoli immobili;
› la gestione dei mezzi di trasporti volti a favorire i potenziali clienti nel 

raggiungimento del complesso;
› la manutenzione e la pulizia dei locali.
Secondo una certa lettura della risposta all’interrogazione parlamentare, 
tali servizi – in quanto tali – sarebbero “di significativa entità” e la 
locazione si configurerebbe solo come uno dei servizi rientranti in una più 
complessa e coordinata attività di gestione del complesso immobiliare, da 
qualificarsi come “attiva”.

Tale interpretazione, pertanto, ha enucleato, con specifico riferimento
all'attività di gestione di gallerie commerciali, una serie di servizi accessori 
da considerarsi “di significativa entità” ai fini della qualificazione degli 
immobili locati come strumentali, lasciando intendere che tale valutazione 
debba aver riguardo alla natura dei servizi prestati e dunque a un 
parametro esclusivamente qualitativo.

Il tema è stato nuovamente oggetto di approfondimento nella circolare
dell’agenzia delle Entrate 7/E del 2013 che conferma la presenza di una 
“gestione attiva” per gli immobili e i fabbricati che fanno parte di centri 
commerciali, villaggi turistici e centri sportivi, laddove i servizi accessori 
siano «di significativa entità, così da rendere l’attività di locazione non più 
preminente in quanto inserita in una più ampia attività di prestazione di 
servizi».

Tuttavia, viene ulteriormente chiarito che nella valutazione della 
significatività dei servizi accessori rileva la consistenza dei proventi 
riferibili a tali servizi posta in relazione all’importo connesso, invece, alla 
mera locazione dell’immobile.

La circolare, più precisamente, ha affermato che si è in presenza di 
servizi significativi qualora «i ricavi derivanti dalla gestione attiva risultino 
di importo superiore ai ricavi relativi ai canoni di affitto/locazione».

Pertanto, la predetta circolare 7/E afferma che la gestione attiva del 
compendio immobiliare deve essere valutata non soltanto sotto il profilo 
qualitativo – avuto riguardo alla natura dei servizi accessori prestati – ma 
altresì sotto il profilo quantitativo, ossia in relazione ai proventi derivanti 
dalla prestazione di tali servizi.

Viene, inoltre, precisato che non possono essere ricompresi tra i 
proventi attinenti le attività accessorie i «meri addebiti o rigiri di costi 
generali per utenze».

È ulteriormente affermato che non è necessario che i servizi accessori 
siano resi dalla stessa società che pone gli immobili in locazione, 
sussistendo per questa, comunque, la gestione attiva degli immobili anche 
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nel caso in cui detti servizi siano resi da altra società del gruppo ovvero 
siano esternalizzati a soggetti terzi.

Pertanto, l'Agenzia è giunta a ritenere che si sia “senz’altro” in presenza
di servizi significativi nell'ipotesi in cui i ricavi derivanti dalla gestione 
attiva, senza la computazione dei meri addebiti o rigiri di costi generali per 
utenze, risultino di importo superiore ai ricavi relativi ai canoni di 
affitto/locazione. In ogni caso, secondo l'Agenzia, dovrebbe sussistere 
all'interno della società locatrice una struttura organizzativa e operativa 
propria, funzionale alla prestazione dei servizi medesimi o al 
coordinamento di quelli esternalizzati.

Il riferimento ai valori Omi

Inoltre, l'Agenzia ritiene che nell'ipotesi in cui il canone stabilito tra le parti 
sia fissato in maniera unitaria e riguardi sia la locazione dell'immobile sia i 
servizi integrati resi, per la determinazione della quota del canone 
contrattuale riferibile all'immobile concesso in locazione sia possibile fare 
riferimento anche alle rilevazioni delle quotazioni dei valori immobiliari e 
delle locazioni di cui all'Osservatorio del Mercato 
Immobiliare (Omi). Il riferimento ai valori Omi, 
sulla base delle istruzioni dell'Agenzia, potrà 
essere utilizzato dagli Uffici anche al fine di 
valutare la congruità dei canoni di locazione, 
cosicché ai contribuenti non sarà consentita una 
allocazione arbitraria del compenso complessivo 
tra canone di locazione e servizi complementari 
al fine di aggirare il predetto requisito di 
prevalenza.

Infine, l'agenzia delle Entrate chiarisce che, in
caso in cui i ricavi derivanti dai servizi 
complementari non siano prevalenti rispetto a 
quelli di mera locazione, il contribuente, tuttavia, 
potrà fornire, in sede di controllo, la prova 
contraria in merito alla significatività dei servizi resi evidenziando, per 
esempio, «l'esistenza presso la società locatrice di una struttura 
organizzativa e operativa, funzionale alla prestazione dei servizi medesimi, 
ovvero di un “centro di imputazione di costi” correlato ai servizi 
esternalizzati ad altre società del gruppo o di terzi. A tal fine, può dunque 
risultare utile analizzare la struttura dei costi complessivamente sostenuti 
dalla società per l’espletamento dei servizi medesimi o per la loro 
esternalizzazione (i.e. personale, attrezzature, immobili strumentali, 
software di gestione, spese di pubblicità, rappresentanza, marketing, 
addebiti di servizi affidati in outsourcing, ecc)».

AI CONTRIBUENTI NON 

SARÀ CONSENTITA UNA 

ALLOCAZIONE ARBITRARIA 

DEL COMPENSO 

COMPLESSIVO TRA 

CANONE DI LOCAZIONE E 

SERVIZI COMPLEMENTARI 

AL FINE DI AGGIRARE IL 

REQUISITO DI PREVALENZA
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Considerazioni conclusive

Dall’analisi sopra svolta emerge che, in ultima istanza, secondo la prassi 
amministrativa per qualificare i servizi accessori alla locazione come di 
significativa entità occorre riferirsi non soltanto alla natura dei servizi resi 
ma, soprattutto, al requisito quantitativo della prevalenza dei ricavi 
derivanti dalla prestazione di tali servizi su quelli di cui all'attività 
locatizia 2 .

Tale orientamento non appare del tutto convincente in quanto si ritiene
che la risposta a quale sia il criterio da utilizzare per individuare i servizi 
significativi dovrebbe essere fornita traendo origine dalla finalità 
antielusiva della presunzione di cui al secondo periodo della lettera d) del 
comma 1 dell’articolo 87.

La ratio della norma, come già ricordato, è quella di evitare che la 
plusvalenza, determinatasi dalla cessione di una partecipazione in società 
immobiliare, mero “contenitore”, possa godere di un regime fiscale 
maggiormente vantaggioso rispetto a quello applicabile in caso di cessione 
dell’immobile.

Se così è, ciò che andrebbe verificato è unicamente la tipologia di attività
svolta dalla società immobiliare; se è una attività di gestione attiva degli 
immobili e svolge quindi un’effettiva impresa commerciale non vi 
dovrebbe essere alcuna necessità di verificare anche l’aspetto quantitativo 
dei proventi ritraibili dalla mera locazione degli immobili e dai servizi 
accessori.

Ciò che deve, in altre parole, rilevare è se i servizi prestati e accessori 
alla locazione dell’immobile costituiscono un unicum economico diverso ed 
ulteriore rispetto alla mera locazione. In tal caso non vi può essere mero 
godimento degli immobili ma gestione attiva degli stessi.

Se da un lato il locatore garantisce una gestione complessiva del centro
commerciale, e ciò è estraneo alla mera detenzione di immobili e alla 
gestione passiva degli stessi, dall’altro è anche rilevante valutare se 
l'affittuario abbia non già il mero interesse a ricevere in locazione un locale 
commerciale bensì quello a riceverlo in quanto integrato in un centro 
polifunzionale e con attività diverse da quelle da lui esercitate, al fine di 
beneficiare delle sinergie determinanti un valore aggiunto rispetto alle 
singole unità che compongono la galleria commerciale.

Peraltro, tale orientamento trova riscontro anche in ambito 
giurisprudenziale comunitario. Al riguardo, è possibile riferirsi, ex multis, 

2. Il problema ha investito anche il tema della 
deducibilità integrale degli interessi passivi 
relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su
immobili destinati alla locazione, ai sensi 
dell’articolo 96 del Tuir. Nella fattispecie il 
dibattito ha riguardato l’applicazione di tale 

regime di deducibilità integrale a tutte le 
imprese o solo alle società cosiddette 
immobiliari di gestione. In particolare, si è 
discusso se la deducibilità integrale fosse 
legittima anche in caso di gestione attiva degli
immobili.
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alla Cgue, 12 giugno 2003, causa C-275/01, secondo la quale non è 
ravvisabile la causa tipica del contratto di locazione qualora il locatore sia 
obbligato, non solo a mettere a disposizione del locatario uno spazio 
determinato, ma anche a rendere servizi che non costituiscano semplici 
prestazioni accessorie alla locazione (quali i servizi di portierato ed altri 
servizi condominiali), ma che, viceversa, risultino qualificanti ai fini della 
causa del contratto.

Da tale impostazione sembra, ad opinione dello scrivente, che il criterio
in base al quale poter considerare rilevanti i servizi resi dalla società 
rispetto alla locazione, nel senso che i primi risultano così significativi da 
riqualificare la causa del contratto, non debba necessariamente essere 
quello della prevalenza dei proventi da servizi accessori rispetto a quelli di 
mera locazione dell’immobile ma che la prevalenza della gestione attiva, 
relativa alla fornitura di servizi accessori, su quella passiva, di mera 
percezione dei canoni di locazione degli spazi commerciali, debba risultare 
da una valutazione del contratto che laddove preveda ulteriori prestazioni 
di servizi diversi da quelli generalmente riconducibili all'attività locatizia 
non possa più essere ricompreso nell’ambito del contratto di locazione in 
quanto muta la stessa causa giuridica del contratto.

L'autore
di questo articolo

luca miele
› Comitato scientifico
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Le misure che negli ultimi anni sono state introdotte per 

favorire lo sviluppo di processi d'innovazione in campo 

industriale, nell'ottica di rendere maggiormente competitiva 

l'economia nazionale, operano ciascuna secondo dinamiche 

peculiari. Ci si riferisce al regime agevolativo delle starpup 

e dell Pmi innovative, al credito d'imposta per lo 

svolgimento di attività di ricerca e sviluppo e al patent box. 

Ciò le rende idonee a dinamiche di interazione reciproca, 

tali da configurare un vero e proprio sistema di incentivi 

all'imprenditorialità innovativa. Anche a fronte dei 

significativi interventi di riforma, recati da ultimo dalla legge 

di Bilancio 2017, che prevedono il potenziamento di misure 

fiscali di natura agevolativa, si evidenziano talune 

auspicabili linee di completamento e razionalizzazione del 

sistema.

La sfida per l’innovatività

Tra le sfide più importanti e complesse che le economie nazionali devono 
affrontare in un momento storico caratterizzato dalla massima mobilità 
delle merci, dei servizi e dei capitali, spicca quella della competitività.

La capacità di un Paese di competere con successo sui mercati 
internazionali deriva certamente – elencando taluni elementi di sicuro 
rilievo – dai livelli qualitativi e dal grado di sviluppo delle infrastrutture, 
dall’efficienza della giustizia statale, dalla dinamicità del mercato dei capitali: 
per i Paesi economicamente sviluppati, tuttavia, il fattore chiave è senz’altro 
rappresentato dalla capacità di promuovere i processi di innovazione.

Per quanto concerne la situazione economica italiana, si osserva una 
consolidata difficoltà a riconquistare un livello di competitività in linea con 
quello degli altri Paesi europei e dei competitors internazionali. Nonostante il 
mercato italiano si collochi tra i quindici più estesi al mondo e l’industria 
nazionale possa fare affidamento su una sviluppata rete infrastrutturale, la 
capacità di competere dell’economia domestica trova i maggiori ostacoli 
nell’inefficienza del mercato del lavoro, nel ridotto sviluppo del mercato del 
capitale di rischio e, per quel che ai nostri fini specificamente interessa, nella 
capacità di alimentare processi innovativi e di “business sophistication” 1 .

Negli ultimi anni il legislatore italiano, nell'ottica di recuperare l'ormai 
sensibile distacco in termini di capacità competitiva che separava il Paese 

1. Secondo i dati recenti, l’Italia si colloca al 43° 
posto tra le economi mondiali più competitive 
(“The Global Competitiveness Report 20152016”,
disponibile online all’indirizzo 
www3.weforum.org/docs/gcr/2015

2016/Global_Competitiveness_Report_2015
2016.pdf) e al 29° posto per il livello di innovatività
(cfr. “The Global Innovation Index 2016”, 
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_201
6.pdf).
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dalle altre economie avanzate (sia europee che non), ha portato avanti una 
serie di riforme e di iniziative finalizzate ad incentivare:
› da una parte, il finanziamento di attività di ricerca e sviluppo presso gli 

operatori economici domestici già presenti sul mercato;
› dall'altra parte, la nascita di nuove imprese fondate sullo sfruttamento di

fattori produttivi ad elevato contenuto tecnologico e di innovazione;
› infine, lo sfruttamento economico, entro i confini dell’economia 

nazionale, delle opere dell’ingegno derivanti dalle attività di ricerca e 
sviluppo svolte in Italia, combattendo, così, il fenomeno della (agevole, per
definizione) “fuga” dei cc.dd. “intangibles”.

I vigenti incentivi fiscali per l’imprenditorialità innovativa

Le tre illustrate aree di intervento corrispondono ad altrettanti istituti 
recentemente introdotti con il dichiarato fine di innalzare (nonché 
preservare dalla dispersione) il livello di competitività dell’economia 
nazionale; stiamo parlando del regime agevolativo delle startup e delle Pmi 
innovative, del credito d’imposta per lo svolgimento di attività di ricerca e 
sviluppo e del patent box.

Si tratta, in tutti i casi, di misure che incentivano ed agevolano, per mezzo
della leva fiscale, le attività all’origine dei processi d’innovazione; divergono 
considerevolmente, però, per il tipo di approccio del quale costituiscono 
espressione.

Il credito d’imposta, pure nella sua veste rinnovata ad opera della legge 
190/2014, resta il più “tradizionale” degli strumenti di incentivo qui 
esaminati. Il medesimo, infatti, si fonda essenzialmente sulla accurata 
delimitazione – sulla base delle indicazioni promananti dalle fonti 
sovranazionali che orientano nella materia – delle attività aziendali che 
perseguono obiettivi di innovazione, consentendo all’impresa di ridurre il 
carico netto delle imposte attraverso la detrazione di una percentuale dei 
costi sostenuti per dette attività.

Tanto premesso, detta misura presenta la peculiarità per cui il credito 
d'imposta si calcola su una percentuale (considerevole, pari al 50% 2 ) della 
sola quota incrementale dei costi connessi alle attività agevolate; sicché 
l’agevolazione, più che sostenere lo svolgimento “ordinario” di attività tese 
all’innovazione aziendale, spinge:
› in primo luogo, alla loro proficua attivazione da parte di tutti quegli 

2. Ciò, secondo le modifiche recate dall’articolo 1,
comma 15, lettera a), della legge di Bilancio 
per il 2017. In precedenza, l’agevolazione 
poteva essere fruita nella percentuale del 50%
per le spese sostenute per la remunerazione

del personale altamente qualificato ed a fronte
dei contratti di ricerca extra muros e solo del
25% per le spese relative all’acquisto di 
attrezzature di laboratorio e alle privative 
industriali.
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operatori che abbiano fino ad un certo momento impiegato scarse risorse
nella ricerca di nuovi prodotti e sistemi produttivi;

› in ogni caso, a potenziare sempre più gli esistenti programmi aziendali di
investimento in ricerca e sviluppo. Il consistente beneficio fiscale 
derivante dall’incremento dell’impegno dell’impresa nelle attività 
agevolate, infatti, è capace (se del caso, in sinergia con le ulteriori misure
di volta in volta applicabili) di sostenere tali attività nel loro complesso, 
generando un meccanismo di incentivo 
notevolmente efficace.

Radicalmente diversa è la ratio sottesa al regime 
del patent box.

Concentrandoci sulla sua funzione di incentivo
allo svolgimento delle attività di sviluppo 
(piuttosto che su quella di “ritenzione” nei confini 
dell’ordinamento domestico delle operazioni di 
sfruttamento degli intangibles, pure centrale nelle 
intenzioni del legislatore), si evidenzia che in 
questo caso i costi non sono direttamente 
connessi alla misura del beneficio fiscale, ma 
concorrono alla formazione del coefficiente (c.d. 
“nexus ratio”) di detassazione del reddito 
derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali.

La misura, quindi (anche per il fatto di non prevedere, al contrario del 
credito d’imposta, una soglia quantitativa massima per la fruizione del 
beneficio fiscale), può determinare un effetto molto incisivo sulla tassazione 
dell’impresa, abbattendo anche considerevolmente la base imponibile a 
fronte di un (almeno teoricamente) modesto impiego di risorse nelle attività 
agevolate.

La leva fiscale opera, pertanto, in modo assai diverso nei due casi: mentre
il credito d’imposta incentiva direttamente le attività di ricerca alleviando gli 
oneri sostenuti, attraverso il patent box sono incoraggiati soprattutto i 
processi di innovazione che interessano gli intangibles – già noti 
all’imprenditore come – più redditizi; gli investimenti realizzati su un bene 
immateriale non redditizio rendono, invece, la misura sostanzialmente 
inefficace, giacché sarà modesta la base sulla quale inciderà il nexus ratio.

Più nel dettaglio, la misura del patent box incentiva gli investimenti che 
possano rivelarsi redditizi nell’arco del quadriennio di riferimento, ossia 
l’arco temporale da considerare per il calcolo del rammentato coefficiente.

Non si può, tuttavia, ignorare il fatto che le attività di ricerca e sviluppo 
sono sovente improduttive nel breve periodo; è lo stesso legislatore, del 
resto, che lo accetta nel momento in cui ritiene fisiologico che una società 
che svolge un’attività qualificata sotto il profilo dell’innovatività (quale la 
Pmi e la startup innovativa), consegua redditi d’esercizio in misura persino 
inferiore allo standard di operatività considerato ai fini della disciplina delle 
società non operative (come si ritrae dal fatto che sia le Pmi che le startup 

IL PATENT BOX INCENTIVA 
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REDDITIZI NELL’ARCO
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innovative sono esentate senza limiti di tempo dall’applicazione della 
disciplina sulle c.d. “società di comodo”).

Infine, un approccio ancora diverso è quello che anima le disposizioni 
agevolative destinate alle rammentate startup e Pmi innovative.

In questo caso, il legislatore ha avallato (a fianco delle varie misure in 
materia societaria, lavoristica e di diritto dei mercati finanziari) una 
peculiare dinamica applicativa della leva fiscale: non più incentivo diretto 
alle attività qualificate, ma agevolazione dei soggetti (potenziali ed aspiranti) 
finanziatori di dette attività.

Le agevolazioni fiscali, pertanto, indirettamente stimolano un processo di
selezione dei soggetti economici, favorendo quanti – a prescindere da 
qualsivoglia requisito formale – si propongano sul mercato come promotori 
di innovazione e riescano a “convincere” gli operatori alla ricerca di un 
investimento profittevole, specie nell’ottica di una exit strategy di medio-
lungo periodo (siano essi business angels, fondi di investimento, investitori 
non professionali e finanche professionisti e lavoratori, disposti a mettere a 
disposizione il proprio “capitale umano”, piuttosto che finanziario).

Rapporti e sinergie tra le esistenti misure di incentivo

Proprio il fatto che i tre approcci esaminati siano ontologicamente diversi li 
rende tra di loro complementari e, per certi versi, idonei a dinamiche di 
interazione propulsiva.

In primo luogo, il patent box  e il credito d’imposta per ricerca e sviluppo
sono suscettibili di fruizione congiunta, con apprezzabili effetti sinergici: il 
credito d’imposta, infatti, interviene direttamente ad abbattere il costo 
connesso agli investimenti in innovazione nello stesso periodo d’imposta in 
cui sono effettuati. Se ne apprezza l’efficacia proprio in quei casi nei quali 
venga avviata una nuova attività di ricerca e sviluppo; la novità, infatti, 
assicura la collocazione degli oneri sostenuti nella fascia incrementale, ossia 
quella che consente la fruizione del bonus.

Una volta che tali investimenti abbiano maturato i loro effetti 
nell’acquisizione di un bene immateriale, l’operatore economico è 
incentivato al mantenimento e alla coltivazione di detto bene immateriale 
(interventi ordinari, pertanto, e presumibilmente non incrementali) grazie 
alla detassazione che deriva dalla disciplina sul patent box.

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, del resto, proprio per il fatto di
essere commisurato sugli oneri incrementali, ben si presta a sostenere i 
(presumibilmente ingenti) investimenti iniziali, specie in beni strumentali, 
delle nuove imprese dell’innovazione (le startup) o anche dei soggetti che, 
indipendentemente dall’anzianità di costituzione, decidano di intraprendere 
un processo aziendale teso all’acquisizione dello status di Pmi innovativa.

Il rammentato credito, d’altronde, ben può cumularsi con le altre misure
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fiscali tese all’incentivo degli investimenti in beni strumentali 
“genericamente intesi”, quali, in primis, il c.d. “super-ammortamento”.

Si tratta di una disciplina agevolativa, introdotta con l’art. 1, commi 91-93,
della legge 208/2015, che, seppur priva di una specifica attinenza 
all’incentivo di attività innovative in senso proprio, incoraggia gli 
investimenti delle imprese (nonché degli esercenti di arti o professioni) in 
beni strumentali materiali nuovi (acquistati o acquisiti in leasing entro il 31 
dicembre 2017 3 ) attraverso il potenziamento del processo di ammortamento 
fiscale.

Tale esito è realizzato attraverso la maggiorazione percentuale del costo
fiscalmente riconosciuto di detti beni materiali del 40%; restano fermi, 
invece, i coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del ministero 
delle Finanze del 31 dicembre 1988 ed è chiarito che tale incremento del 
costo di acquisto opera «con esclusivo riferimento alla determinazione delle 
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria» (ex articolo 1, 
comma 91, della legge 208 citata). La maggiorazione del valore, pertanto, 
non può concorrere alla formazione degli eventuali costi incrementali che 
danno diritto alla fruizione del menzionato credito d’imposta.

Il “Piano nazionale Industria 4.0” e la legge di Bilancio per il 2017

Le predette misure, nel loro complesso considerate – anche e soprattutto 
nella prospettiva delle loro interazioni reciproche – sono state recentemente 
poste al centro del c.d. “Piano nazionale Industria 4.0”, ossia un programma 
industriale varato dall’Esecutivo italiano con il fine di coordinare tutti gli 
interventi di riforma ed intervento ritenuti necessari per sostenere la c.d. 
“4a Rivoluzione industriale” 4 .

In specie, il menzionato “Piano” prevede, oltre agli interventi sulle reti 
infrastrutturali digitali e l’istituzionalizzazione di un network tra i poli del 
mondo imprenditoriale e quelli dei centri di ricerca di eccellenza, il 
potenziamento e la revisione di talune misure fiscali di natura agevolativa; 
queste ultime, in specie, sono state attuate nell'ambito dell'approvazione 
della legge di Bilancio per il 2017.

In primo luogo, è stata prevista la menzionata proroga del super-
ammortamento per gli investimenti dell’anno 2017 5 ; l’articolo 1, commi 9 e 

3. Ciò, secondo la proroga della misura disposta ad
opera dell’articolo 1, comma 8, della legge di 
Bilancio 2017.

4. Le slides ufficiali di presentazione del “Piano 
nazionale Industria 4.0” sono disponibili online
all’indirizzo 
www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/doc
umenti/Industria_40%20_conferenza_21_9.

5. Nonché di quelli effettuati fino al 30 giugno
2018, «a condizione che entro la data del 31
dicembre 2018 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione», ex 
articolo 1, comma 8, della legge di Bilancio 
2017.
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10, della legge di Bilancio 2017 ha introdotto, inoltre:
› un regime di “iper-ammortamento”, che incrementa del 150% il costo di

acquisizione di certi individuati beni 6  che, per le loro caratteristiche, si 
prestino a «favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale 
secondo il modello Industria 4.0»;

› un’estensione del super-ammortamento all’acquisto dei beni immateriali
strumentali tra quelli individuati dall’allegato B alla legge di Bilancio 
2017.

Per fruire dei predetti benefici, l’impresa è tenuta a fornire una 
dichiarazione sostitutiva o una perizia tecnica giurata (quest'ultima, solo se 
l’investimento ha ad oggetto beni di valore superiore a 500.000 euro) 
«attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo 
negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B […] ed è interconnesso al 
sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura» (articolo 1, comma 11, 
della legge di Bilancio 2017).

È stata prospettata, inoltre, una rilevante riformulazione della disciplina
del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo 7 .

Detta misura, oltre ad essere rifinanziata fino all’anno 2020, opererà con
un’aliquota unica del 50% 8  e con un credito massimo utilizzabile per 
ciascun contribuente pari a euro 20 milioni (al posto della soglia di euro 5 
milioni precedentemente in vigore); il credito, inoltre, sarà fruibile in 
relazione a tutte le spese per il personale impiegato nelle attività agevolate, 
a prescindere dal fatto che –  come accadeva nella disciplina previgente – il 
medesimo risponda a particolari requisiti di formazione.

L’intervento di riforma, inoltre, ha interessato anche le startup e le Pmi
innovative (articolo 1, comma 66, della legge di Bilancio 2017).

In primo luogo, è stato previsto l’incremento della percentuale di calcolo
della deduzione e della detrazione spettante agli investitori (soggetti passivi, 
rispettivamente, Ires o Irpef) nel capitale sociale delle società 
dell’innovazione dal 19% al 30% 9 , nonché la soglia massima 
dell’investimento detraibile, ora pari a 1 milione di euro 10 ; si è stabilito, 
inoltre, che il termine minimo di mantenimento dell’investimento sia di tre 
anni (mentre la disciplina originaria prevedeva che le partecipazioni 

6. Vedasi l’allegato A alla legge di Bilancio 2017.

7. Articolo 1, commi 15 e 16, della legge di Bilancio
2017.

8. Il potenziamento della misura si accompagna, in
questo caso, alla sua semplificazione applicativa,
visto che l’impresa potrà calcolare il bonus 
spettante utilizzando un’unica aliquota, senza
dover operare distinzioni contabili tra spese 
“interne” ed “esterne” (agevolate, prima della
legge di Bilancio 2017, rispettivamente, al 25%
ed al 50%).

9. L’unificazione dell’aliquota per la deduzione e

la detrazione ha riguardato anche le aliquote
che, prima della recente riforma, erano 
differenziate per gli investimenti nelle imprese
innovative “sociali” ed in quelle operanti nel 
settore energetico (come originariamente 
disposto dall’articolo 29, comma 7, del Dl 
179/2012).

10. Mentre in precedenza detto limite era pari a 
euro 500.000. Resta fermo a euro 1.800.000 il
limite dell’investimento massimo che può 
beneficiare della deduzione percentuale dalla 
base imponibile Ires.
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dovessero essere mantenute dall’investitore per almeno due anni, a pena di 
vedersi disconosciuto il vantaggio fiscale).

La nuova aliquota unica e il nuovo termine di mantenimento della 
partecipazione sociale varranno a partire dal 2017; tale previsione comporta, 
implicitamente ma inequivocabilmente, che il 
sistema degli incentivi all’investimento nelle 
startup e Pmi innovative – fino ad oggi una 
misura temporanea, benché già oggetto di 
proroga – entra stabilmente a regime 
nell’ordinamento tributario nazionale.

La disciplina delle Pmi innovative è stata, poi,
interessata da un'ulteriore modifica, in forza della 
quale l’impresa può beneficiare dell’incentivo 
“indiretto” all’investimento nel proprio capitale 
sociale senza limiti temporali e senza la necessità 
di presentare alcun «piano di sviluppo […] 
approvato e valutato» da organismi indipendenti, 
come prevedeva l’articolo 4 del Dl 3/2015 11 .

Infine, la legge di Bilancio 2017 (articolo 1, 
commi 76-80) ha introdotto un inedito incentivo “indiretto” 
all’investimento nelle società di nuova costituzione (ivi incluse, tra le altre, 
le startup innovative); si è previsto che le società quotate che detengano 
una partecipazione sociale di almeno il 20% 12  in una società costituita da 
meno di tre anni, possano “acquistare” l’intero ammontare delle perdite 
fiscali prodotte dalla partecipata negli esercizi al termine del quale esisteva 
detta partecipazione qualificata (ma non oltre il terzo dopo l’inizio 
dell’attività aziendale) e dedurle integralmente dal proprio reddito 
imponibile del medesimo esercizio 13  (nonché, per l’eventuale eccedenza, nei 
successivi).

Tale vantaggio per la società quotata “sponsor” è condizionata al fatto 
che:
› la partecipata non svolga in via prevalente attività immobiliare;
› le perdite «si riferiscano a una nuova attività produttiva» (articolo 1, 

comma 78, legge di Bilancio 2017);
› la società che “cede” le perdite sia remunerata del vantaggio fiscale 

attribuito alla società sponsor, da quantificarsi applicando l’aliquota Ires
all’ammontare della perdita trasferita.

11. Convertito, con modificazioni, nella legge 
33/2015, ed ora modificato ad opera 
dell'articolo 1, comma 68, legge di Bilancio 2017.

12. Avendo riguardo sia alla percentuale di voto 
nell’assemblea ordinaria che a quella della 
partecipazione all’eventuale distribuzione degli
utili.

13. La società sponsor non può optare, in relazione
agli esercizi in cui si avvantaggia delle perdite
fiscale, per il regime della tassazione per 
trasparenze, del consolidato nazionale e di 
quello mondiale (articolo 1, comma 80, legge di
Bilancio 2017).
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Le ipotesi di ulteriore coordinamento e potenziamento del sistema

Le misure di sostegno all’imprenditorialità innovativa si trovano, insomma, 
al centro di una complessivo progetto di revisione, coordinamento e 
potenziamento; non ci si può, pertanto, sottrarre dall’evidenziare talune 
auspicabili linee di completamento e razionalizzazione del sistema.

In primo luogo – iniziando dalla disciplina agevolativa destinata alle 
società dell’innovazione – si osserva che gli incentivi fiscali all’investimento 
nel capitale sociale di dette società evidenziano la mancanza di una forma di 
incentivo fiscale all’indebitamento, che, nel nostro sistema economico, resta 
la principale fonte di finanziamento percorsa dalle imprese.

Si consideri, infatti, che l’articolo 96 del Dpr 917/1986 riserva la 
deduzione degli interessi passivi alle sole imprese in grado di sfruttare in 
modo efficiente la leva finanziaria, ottenendo risultati economici superiori al 
livello di indebitamento, e penalizza, viceversa, i soggetti che (come, in certe 
fasi della loro operatività, le imprese innovative) conseguano nulli o modesti 
risultati operativi lordi.

La menzionata disposizione tributaria, difatti, prevede che i percettori di
reddito d’impresa possano dedurre gli interessi passivi che eccedano la 
misura degli interessi attivi incassati soltanto nei limiti del 30% del «risultato 
operativo lordo della gestione caratteristica» (c.d. “Rol”), ossia la differenza 
tra il valore ed i costi della produzione (con esclusione delle quote di 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e dei canoni 
di locazione finanziaria di beni strumentali), restando la rimanente quota di 
interessi irrilevante ai fini della determinazione del reddito.

Si potrebbe, pertanto, stabilire che l’impresa innovativa affronti il c.d. 
“test del Rol” in base a un parametro percentuale più favorevole o, quanto 
meno, possa fruire di una franchigia fissa di deducibilità oltre il limite 
ordinario.

Si tratterebbe, del resto, di un’ulteriore implementazione normativa 
dell’assunto – all’evidenza condiviso dallo stesso legislatore – per cui è 
fisiologico che l’operatività aziendale, quando strutturalmente fondata sullo 
svolgimento di processi d’innovazione, può sortire un risultato operativo 
inferiore rispetto ad una comparabile operatività “ordinaria”.

Una disciplina di favore per la deducibilità degli interessi passivi 
dall’imponibile delle startup e delle Pmi innovative si armonizzerebbe, 
pertanto, con l’esenzione dalle presunzioni sulle società non operative e con 
la deroga dall'ordinaria regolamentazione civilistica del ripianamento delle 
perdite di esercizio.

Inoltre, l’elaborazione della figura normativa della Pmi innovativa come
soggetto che – a prescindere dall’anzianità di costituzione, condizionante, 
invece, l’applicazione delle norme sulle startup – si qualifica soltanto per le 
attività innovative svolte, dovrebbe essere valorizzata per la definitiva 
strutturazione di un sistema di incentivi simmetricamente fondato sulle due 
possibili applicazioni della leva fiscale: quella che agisce alleviando il peso 
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economico netto dei costi e quello che determina la detassazione del reddito.

Si consideri, infatti, che, il credito d’imposta per le attività di ricerca e 
sviluppo si applica in relazione a una serie di costi riferibili ad attività 
d’innovazione ma non necessariamente connessi alla formazione di un 
diritto di privativa.

Al contempo, della disciplina del patent box, in accordo con la sua 
specifica ratio legis, possono fruire le sole imprese (ivi incluse le startup o 
Pmi innovative) che detengano uno o più intangibles.

Una possibile evoluzione del sistema, pertanto, potrebbe essere quella di
rendere autonomo rispetto al possesso di un intangible il descritto 
meccanismo di (parziale) detassazione del reddito; una simile misura, in 
specie, potrebbe essere estesa alle imprese che, pur non detenendo beni 
immateriali giuridicamente tutelabili, quali marchi d’impresa o brevetti 
industriali, svolgano comunque un’attività di ricerca e sviluppo qualificata 
per il volume relativo degli investimenti effettuati o per l'impiego di forza 
lavoro e altri fattori produttivi dedicati.

L’impresa che dimostri – se del caso in contraddittorio preventivo con 
l’Amministrazione finanziaria – che la propria attività aziendale è 
strutturalmente caratterizzata per lo svolgimento di attività di innovazione, 
dovrebbe, pertanto, poter fruire di un’esclusione dalle imposte di una 
porzione di reddito determinata a partire da un coefficiente ragionevolmente
espressivo dell’impegno profuso dall’impresa nelle predette attività.

Un simile beneficio fiscale, oltre ad incoraggiare ulteriormente gli 
investimenti privati nelle imprese dell’innovazione (poiché alla riduzione 
della tassazione sull’utile fa inevitabilmente seguito un incremento della 
redditività dell’investimento), costituirebbe un corretto incentivo per le 
imprese a selezionare i processi aziendali che – fermo il rispetto dei caratteri 
che li rendano tali da garantire il mantenimento dello status di “società 
dell’innovazione” – siano maggiormente inclini ad un profittevole 
sfruttamento commerciale.

Ciò, al fine di favorire il più efficiente raccordo tra il mondo della ricerca e
quello della produzione.
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L’interesse del fisco verso gli investimenti all’estero 

detenuti dai propri contribuenti è sempre stato molto alto. 

Alla base vi è la presunzione che investendo in altri Paesi i 

contribuenti possano evadere o eludere l’imposizione alla 

quale gli stessi investimenti sarebbero stati sottoposti se 

fossero stati realizzati nel Paese di residenza.

Per questo motivo, soprattutto negli ultimi anni, vi è stato 

un forte impulso a livello globale allo sviluppo di normative 

antiabuso e antielusione tra le quali rilevano in modo 

particolare quelle che stanno portando alla realizzazione di 

un sistema di scambio automatico multilaterale di 

informazioni tra Amministrazioni fiscali di diversi Paesi.

Evoluzione normativa dello scambio di informazioni

Il primo importante passo in tale direzione è stato senza dubbio l’abolizione del 
segreto bancario, finanziario e fiduciario prevista dai trattati internazionali 
bilaterali ai sensi dell’articolo 26 del Modello di Convenzione Ocse. Tale articolo è
considerato lo standard internazionale in materia di trasparenza e scambio di 
informazioni. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è considerato 
lo strumento più adeguato a consentire agli Stati che adottano il principio della 
tassazione su base mondiale di combattere l’evasione fiscale transfrontaliera, che
si concentra sulle basi imponibili più mobili, dirottate verso Stati dove vige il 
segreto bancario.

L’articolo 26 è stato più volte modificato negli ultimi anni (l’ultima modifica è
del 2012 1) proprio per recepire i più recenti sviluppi della politica 
dell’Organizzazione internazionale in materia di scambio di informazioni, anche 
e soprattutto alla luce dei recenti lavori del Global Forum on transparency and 
exchange of information for tax purposes.

Esso prevede uno scambio di informazioni bilaterale e su richiesta attivabile
in genere quando un’Amministrazione finanziaria di uno Stato vuole conoscere 
informazioni finanziarie su un suo contribuente presso un’altra 
Amministrazione di uno Stato contraente.

Attualmente i Paesi con i quali l’Italia può attuare tale tipo di scambio di 
informazioni sono quelli di cui al Dm Economia del 9 agosto 2016 nel quale si 
trovano inseriti, oltre ai Paesi già presenti nella precedente white list italiana, 
anche ex paradisi fiscali tradizionali come la Svizzera, le Isole Cayman, Hong 
Kong, Guersey, Isole di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra.

Il passo successivo è stato l’implementazione di accordi internazionali non 
più bilaterali ma multilaterali sulla base dei quali poter effettuare scambi non più 
su richiesta ma automatici di informazioni.

1. Ocse, Update to Article 26 of the Oecd Model Tax Convention and its Commentary, Parigi, 2012.



Fiscalità internazionale — Scambio di informazioni

La Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
(c.d. “Convenzione”) è una Convenzione multilaterale che è stata sviluppata 
congiuntamente dall’Ocse e dal Consiglio d’Europa e sottoscritta a Strasburgo il 
25 gennaio 1988, per essere poi integrata dal protocollo emendativo di Parigi del 
27 maggio 2010. Quest’ultima modifica in particolare è stata fatta per rispondere 
alle sollecitazioni ed alle richieste venute dal G20, al fine di realizzare un più 
incisivo strumento di scambio di informazioni così da conseguire una maggiore 
trasparenza fiscale. Oggi la Convenzione multilaterale costituisce il principale 
strumento a livello globale per incrementare la trasparenza e la lotta contro 
l’evasione e l’elusione fiscale internazionale.

L’articolo 6 della Convenzione in particolare costituisce la base giuridica per
l’implementazione del nuovo standard per lo scambio automatico di 
informazioni finanziarie sviluppato dai Paesi dell’Ocse e del G20 (c.d. Common 
Reporting Standard – Crs) e può anche essere utilizzato per attuare rapidamente 
le misure di trasparenza del progetto Ocse/G20 Beps (Base erosion and profit 
shifting) come ad esempio lo scambio automatico CountrybyCountry Reports, 
previsto dalla c.d. Action 13.

Ai sensi di tale articolo, le autorità competenti di ciascun Paese che 
sottoscrive la Convenzione devono concordare con lo scopo dello scambio 
automatico di informazioni e devono impegnarsi ad implementare le procedure 
a tal fine necessarie. 

A tal fine sono stati sviluppati il Multilateral Competent Authority Agreement on
the Exchange of CbC Reports (c.d. “CbC Mcaa”) per lo scambio automatico relativo 
al CountybyCountry Reports, e il Multilateral Competent Authority Agreement on 
Automatic Exchange of Financial Account Information (c.d. “Crs Mcaa”), per lo 
scambio automatico di informazioni finanziarie ai sensi del Crs.

Il Crs Mcaa specifica le informazioni che devono essere scambiate e la relativa
tempistica. È un accordo multilaterale che comporta scambi bilaterali tra i Paesi 
sottoscrittori della Convenzione che abbiano formalmente riconosciuto gli 
strumenti di ratifica previsti dall’articolo 7 Crs del Mcaa.

In particolare, ciascun Paese sottoscrittore deve:
› confermare di aver implementato una legislazione interna ai fini Crs, 

specificando se si tratta di uno scambio reciproco o meno;
› aver rilasciato le specifiche per la trasmissione e la criptazione delle 

informazioni;
› aver rilasciato le specifiche in termini di protezione dei dati che vengono 

scambiati;
› confermare che le la normativa assicuri appropriati sistemi di segretazione 

dei dati;
› indicare una list di Paesi partner con i quali scambiare le informazioni ai sensi

del Crs Mcaa. Una particolare relazione bilaterale ai sensi del Crs Mcaa infatti
diviene effettiva solo se entrambi i Paesi hanno sottoscritto e ratificato la 
Convenzione, hanno le rilasciato le conferme di cui all’articolo 7 e si sono 
menzionati a vicenda nella lista di Paesi con i quali si vuole effettuare lo 
scambio.
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Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi 
del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di asset finanziari transitati per 
i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche inclusi i trust e le fondazioni. In 
particolare le autorità fiscali si impegnano a scambiare, in via automatica e su 
base annua, con riferimento ad ogni reportable account informazioni concernenti 
nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, i dati 
identificativi dell’istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli 
istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli 
intermediari finanziari, i brokers, le compagnie assicurative e gli organismi di 
investimento collettivo.

Il modello Mcaa prevede che gli Stati si impegnino a trasmettere in modo 
automatico le informazioni relative a un determinato anno solare entro nove 
mesi dal termine.

Un’ulteriore normativa di riferimento in tema di scambio di informazioni è la
direttiva 2014/107/Ue (recante modifica della direttiva 2011/16/Ue) che, come 
noto, regolamenta la cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra gli Stati 
membri Ue, formulata sulla falsariga dello schema Crs.

A tal proposito segnaliamo che in data 12 settembre 2016 il Parlamento 
europeo ha pubblicato un Draft report, prot. 2016/0209, sulla proposta del 
Consiglio di emendamento della direttiva 2011/16/Ue. Si evince, al riguardo, la 
volontà degli Organi comunitari di rafforzare ulteriormente la cooperazione 
predetta, procedendo ad ampliare la quantità di informazioni da scambiare, 
nonché a perfezionare le procedure informatiche di scambio2 .  

Il procedimento di scambio automatico

Il procedimento di scambio automatico è sintetizzabile in cinque fasi, descritte 
nel paragrafo 77 dell’Implementation Handbook del Crs a suo tempo rilasciato 
dall’Ocse:
› individuazione degli intermediari finanziari tenuti all’invio dei dati alle 

Amministrazioni;
› individuazione dei conti finanziari;
› individuazione dei conti i cui dati devono essere segnalati;
› due diligence per individuare i titolari effettivi dei conti;
› invio dei dati alle Amministrazioni, le quali a loro volta li invieranno alle 

Amministrazioni degli altri Stati.

2. In particolare nella direttiva 2011/16/Ue viene
introdotto un nuovo articolo 8a in cui si dispone
che: «The tax authorities of a Member State shall,
within six months of their collection, automatically
exchange the documents and information referred
to in Article 22 of this Directive with any other 
Member State if the beneficial owner of a firm, or,

in the case of a trust, the settler, one of the 
trustees, the protector (where applicable), a 
beneficiary or any other person exercising genuine
control over the trust, or, lastly, the holder of an 
account referred to in Article 32a of Directive (EU)
2015/849 is a taxpayer in that Member State».
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Gli intermediari finanziari che devono effettuare le comunicazioni (“Istituzioni 
finanziarie”) sono le istituzione di custodia3 , di deposito4 , le entità di 
investimento5  e le impresa di assicurazioni. 

Notiamo che, per l’Italia, il Dm 28 dicembre 2015 enuncia espressamente fra
le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione anche i trust che presentano i 
requisiti per essere considerati istituzioni di custodia oppure entità 
d’investimento – gestite da un’istituzione di deposito, un’istituzione di custodia, 
un’impresa di assicurazioni specificata o un’altra entità di investimento – il cui 
reddito lordo sia principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o 
negoziazione di attività finanziarie, quando il trust medesimo è residente in 
Italia o almeno uno dei suoi trustee è un’istituzione finanziaria italiana tenuta 
alla comunicazione; il trust non è tenuto alla comunicazione nel caso in cui 
almeno uno dei suoi trustee sia un’istituzione finanziaria italiana o di una 
giurisdizione partecipante tenuta alla comunicazione e fornisca tutte le 
informazioni che debbono essere comunicate in relazione a tutti i conti oggetto 
di comunicazione del trust medesimo. Simili orientamenti, con riferimento ai 
trust, sono riscontrabili nella normativa attuativa di altri ordinamenti.

Le attività finanziarie sono i valori mobiliari, quote in società di persone, 
merci quotate, swap e accordi analoghi, contratti assicurativi o contratti di 
rendita, o qualsiasi quota di partecipazione, inclusi contratti su futures o forward 
od opzioni, in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in 
contratti di assicurazione o contratti di rendita. Sono esclusi gli interessi diretti 
non debitori su beni immobili.

Le fasi attraverso cui si individuano i conti che devono essere segnalati e il 
contenuto della segnalazione si articolano come negli schemi riportati nelle 
pagine che seguono (cfr. p. 36 e 37).

Per l’applicazione del processo occorre tener conto delle definizioni contenute

3. Per “Istituzione di custodia” si intende ogni entità
che detiene, quale parte sostanziale della propria
attività, attività finanziarie per conto di terzi. 
Un’entità detiene attività finanziarie per conto di
terzi quale parte sostanziale della propria attività se
il reddito lordo dell’entità attribuibile alla 
detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari
correlati è pari o superiore al 20 per cento del 
reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra il
periodo di tre anni che termina il 31 dicembre 
(ovvero l’ultimo giorno di un esercizio non 
coincidente con l’anno solare) precedente all’anno
in cui viene effettuata la determinazione e il 
periodo nel corso del quale l’entità è esistita.

4. Per “Istituzione di deposito” si intende ogni 
entità che accetta depositi nell’ambito della 
propria ordinaria attività bancaria o similare.

5. Per “Entità d’investimento” si intende ogni entità:
 1) che svolge, quale attività economica principale,
per un cliente o per conto di un cliente, una o più
delle seguenti attività o operazioni:
1.1) negoziazione di strumenti del mercato 

monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su
tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o 
negoziazione di future su merci quotate,
1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio,
1.3) altre forme di investimento, amministrazione o
gestione di attività finanziarie o denaro per conto
terzi;
ovvero
2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile
ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di
attività finanziarie, se l’entità è gestita da 
un’istituzione di deposito, un’istituzione di custodia,
un’impresa di assicurazioni specificata o un’entità
di investimento di cui al punto 1) citato.
Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il
reddito lordo dell’entità attribuibile alle attività 
pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del 
reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra il
periodo di tre anni che termina il 31 dicembre 
precedente all’anno in cui viene effettuata la 
determinazione e il periodo nel corso del quale 
l’entità è esistita.
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nello schema Crs, riprodotte nel Dm 28 dicembre 2015. In particolare:
› “titolare del conto”: la persona elencata o identificata quale titolare del conto

finanziario da parte dell’istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il 
conto. Non si considera titolare del conto la persona, diversa da un’istituzione
finanziaria, che intrattiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di 
un’altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, 
consulente di investimento o intermediario, e si considera titolare del conto la
persona nel cui vantaggio o per conto della quale è intrattenuto il conto. Nel
caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore 
maturato o di un contratto di rendita, il titolare del conto è qualsiasi persona
avente diritto di accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del
contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il
beneficiario, i titolari del conto sono tutte le persone nominate quali titolari 
nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al 
pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di 
assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di
rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal
contratto è considerata titolare del conto;

› “persona oggetto di comunicazione”: una persona di una giurisdizione 
oggetto di comunicazione diversa da: una società di capitali i cui titoli sono 
regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari 
regolamentati, una società di capitali che è un’entità collegata di una società di
capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori
mobiliari regolamentati, un’entità statale, un’organizzazione internazionale,
una banca centrale, o un’istituzione finanziaria;

› “entità non finanziaria passiva”: un’entità non finanziaria diversa da un’entità
non finanziaria attiva. Si considerano però entità non finanziarie passive 
anche le entità di investimento gestite da istituzioni finanziarie di 
giurisdizioni che non partecipano al Crs;

› “entità non finanziaria attiva”: è definita nella sezione VIII, punto D9 del Crs.
In estrema sintesi sono entità non finanziarie attive le società appartenenti a
gruppi con azioni negoziate in mercati regolamentati; le entità statali, 
un’organizzazione internazionale, una banca centrale o un’entità interamente
controllata da uno o più di detti soggetti; le entità il cui reddito dell’anno 
precedente è composto per meno del 50% da redditi passivi (interessi, 
dividendi, canoni, ecc.) e il cui attivo è costituito per meno del 50% da attività
che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; le holding
che detengono partecipazioni in controllate impegnate nell’esercizio di 
un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’istituzione 
finanziaria, e che  forniscono finanziamenti e servizi alle controllate, purché
non siano fondi di investimento, fondi di private equity, fondi di venture 
capital, leverage buyout fund o altri veicolo di investimento la cui finalità è di 
acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società 
come capitale fisso ai fini di investimento; a certe condizioni le start up, le 
società in liquidazione, le tesorerie centralizzate dei gruppi non finanziari; 
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determinati enti non profit;
› “persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione”: una persona fisica o

un’entità che è residente in qualsiasi giurisdizione oggetto di comunicazione
ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de 
cuius che era residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal 
fine, un’entità che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali, come una 
società di persone o un analogo dispositivo giuridico, è considerata residente
nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva;

Come determinare i conti oggetto di comunicazione

Come determinare i conti oggetto di comunicazione con riferimento ai
titolari del conto

Si

Si

Si

No

No

Comunicazione
con riferimento

al titolare del conto

Nessuna comunicazione
con riferimento

al titolare del conto

Il titolare del conto è una
Persona di una giurisdizione
oggetto di comunicazione

Non è un conto oggetto
di comunicazioneTest 1: Il titolare del conto è una Persona oggetto

di comunicazione?

Si No

Comunicazione con
riferimento alle persone

che esercitano il controllo

Nessuna comunicazione
con riferimento alle persone

che esercitano il controllo

Test 2: Il titolare del conto è un’entità non finanziaria passiva con
una o più persone che esercitano il controllo che sono
persone oggetto di comunicazione?

NoIl titolare del conto
è una persona oggetto

di comunicazione?

Non è un conto oggetto
di comunicazione

È un conto oggetto
di comunicazione

Come determinare i conti oggetto di comunicazione con riferimento
alle persone che esercitano il controllo

Si

Si

NoIl titolare del conto è una
entità non finanziaria passiva?

Non è un conto oggetto di
comunicazione con riferimento

alle persone che esercitano
il controllo

No
L’entità ha una o più persone

che esercitano il controllo che
sono persone che sono

oggetto di comunicazione?

Non è un conto oggetto di
comunicazione con riferimento

alle persone che esercitano
il controllo

È un conto oggetto
di comunicazione
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› “persone che esercitano il controllo”: le persone fisiche che esercitano il 
controllo su un’entità. Nel caso di un trust tale espressione designa il 
disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l’eventuale protettore o gli 
eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di 
beneficiari e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il 
controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un
trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. 
L’espressione “persone che esercitano il controllo” deve essere interpretata in

Come determinare i conti oggetto di comunicazione

Come determinare i conti oggetto di comunicazione con riferimento ai
titolari del conto

Si

Si

Si

No

No

Comunicazione
con riferimento

al titolare del conto

Nessuna comunicazione
con riferimento

al titolare del conto

Il titolare del conto è una
Persona di una giurisdizione
oggetto di comunicazione

Non è un conto oggetto
di comunicazioneTest 1: Il titolare del conto è una Persona oggetto

di comunicazione?

Si No

Comunicazione con
riferimento alle persone

che esercitano il controllo

Nessuna comunicazione
con riferimento alle persone

che esercitano il controllo

Test 2: Il titolare del conto è un’entità non finanziaria passiva con
una o più persone che esercitano il controllo che sono
persone oggetto di comunicazione?

NoIl titolare del conto
è una persona oggetto

di comunicazione?

Non è un conto oggetto
di comunicazione

È un conto oggetto
di comunicazione

Come determinare i conti oggetto di comunicazione con riferimento
alle persone che esercitano il controllo

Si

Si

NoIl titolare del conto è una
entità non finanziaria passiva?

Non è un conto oggetto di
comunicazione con riferimento

alle persone che esercitano
il controllo

No
L’entità ha una o più persone

che esercitano il controllo che
sono persone che sono

oggetto di comunicazione?

Non è un conto oggetto di
comunicazione con riferimento

alle persone che esercitano
il controllo

È un conto oggetto
di comunicazione
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conformità delle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria 
internazionale (Gafi)6 .

6. La percentuale di possesso per considerare 
una partecipazione di controllo è attualmente
pari al 25% ma potrebbe essere ridotta al 10%

per effetto delle disposizioni previste dalla 
direttiva 2015/849 (Quarta Direttiva 
Antiriciclaggio).

ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO DA UNA PERSONA FISICA: 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI VERSO L'ITALIA

UN ESEMPIO

Una persona fisica residente è considerata, in base alla normativa singaporiana di 

recepimento del Crs, "persona che esercita il controllo" di un trust localizzato a 

Singapore. Sempre in base a tale normativa, la trust company presenta le 

caratteristiche per essere qualificata "istituzione finanziaria" tenuta alle 

comunicazioni Crs. Il trust è titolare di partecipazioni in una società 

lussemburghese a cui eroga anche finanziamenti. Il trust inoltre è titolare di 

depositi a custodia e conti correnti presso una banca di Singapore. La società 

lussemburghese detiene conti correnti in lussemburgo ed è qualificata, in base alla 

normativa lussemburghese di recepimento del Crs, "entità non finanziaria passiva".

Lo scambio d’informazioni verso l’Italia dovrebbe operare come segue:

› il trustee di Singapore comunicherà la partecipazione e i finanziamenti 

amministrati in trust, con riferimento alla persona fisica italiana, in qualità di 

“persona che esercita il controllo”;

› la banca di Singapore comunicherà i depositi a custodia e i conti correnti con

riferimento alla persona fisica italiana, in qualità di “persona che esercita il 

controllo”;

› la banca lussemburghese comunicherà i conti correnti in Lussemburgo con 

riferimento alla persona fisica italiana, in qualità di “persona che esercita il 

controllo” della società lussemburghese.

L’Amministrazione finanziaria avrà così un quadro abbastanza completo delle 

attività detenute all’estero dalla persona fisica. Potrà in particolare riscontrare se 

la persona fisica ha compilato il quadro RW con riferimento alle attività detenute 

dal trust 1  e potrà avviare indagini per accertare se il trust sia “genuino” o possa 

essere riqualificato come entità interposta o, in alternativa, entità residente 

fiscalmente in Italia.

1. Le istruzioni al quadro RW ricordano che «se il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere
per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i
trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità
e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio
nell’entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere 
detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti 
giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti».
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L’Italia ha ratificato la Convenzione di Strasburgo con la legge 19 del 10 febbraio 
2005, entrata in vigore il 1° maggio 2006, mentre il protocollo modificativo è 
stato ratificato dalla legge 193 del 27 ottobre 2011 ed è entrato in vigore il 1° 
maggio 2012.  Successivamente, con la legge 95 del 18 giugno 2015, è stato 
ratificato ed eseguito l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale 
internazionale e ad applicare la normativa Fatca (Foreign Account Tax Compliance 
Act), nonché le disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni 
finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di 
informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati 
esteri. Le disposizioni attuative dell’accordo Fatca sono state emanate con il 
decreto ministeriale 6 agosto 2015 e i provvedimenti 28 aprile 2016 e 26 luglio 
2016. Le disposizioni riguardanti lo scambio d’informazioni nell’ambito del Crs e 
della direttiva 2014/107/Ue sono invece oggetto del Dm 28 dicembre 2015.

Ai sensi dell’articolo 4, della legge 95/2015, le banche, le società di 
intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del 
risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio 
dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di 
qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata 
all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni 
finanziarie non residenti sono tenute a comunicare all'agenzia delle Entrate le 
informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, 
comma 7 (pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015 a ciascuna 
istituzione finanziaria non partecipante). Più in dettaglio, l’articolo 1, lettera n), 
del decreto Mef, definisce come istituzioni finanziarie italiane tenute alla 
comunicazione i seguenti soggetti:
› le banche;
› le società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all’articolo 80 

del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 
(Tuf) di cui al decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998;

› la società Poste italiane Spa, limitatamente all’attività svolta dal patrimonio 
separato BancoPosta;

› le società di intermediazione mobiliare (Sim);
› le società di gestione del risparmio (Sgr);
› le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2,

comma 1, del Codice delle assicurazioni private (Cap) di cui al decreto 
legislativo 209 del 7 settembre 2005, nonché le holding di tali imprese che 
presentano i requisiti di cui alla lettera i);

› gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i 
requisiti di cui alla lettera h);

› le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria (Tuf) di cui al decreto legislativo 58 del
24 febbraio 1998, nonché quelle di cui alla legge 1966 del 23 novembre 1939;
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› gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 
114-bis e 114sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(Tub) di cui al decreto legislativo 385 del 1° settembre 1993;

› le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 130 del 30 aprile 1999;
› i trust che presentano i requisiti per essere considerati istituzioni di custodia

oppure entità d’investimento – gestita da un’istituzione di deposito, 
un’istituzione di custodia, un’impresa di assicurazioni specificata o un’altra 
entità di investimento – il cui reddito lordo sia principalmente attribuibile ad
investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, quando il
trust medesimo è residente in Italia o almeno uno dei suoi trustee è 
un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; il trust non è 
tenuto alla comunicazione nel caso in cui almeno uno dei suoi trustee è 
un’istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione partecipante tenuta 
alla comunicazione e fornisce tutte le informazioni che debbono essere 
comunicate in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust 
medesimo;

› gli emittenti di carte di credito;
› le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che

svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla 
comunicazione di cui ai numeri precedenti;

› qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di cui 
alle lettere f), g), h) o i) dell’articolo 1 del decreto Mef.

I soggetti appena elencati, a partire dall’entrata in vigore della relativa normativa 
(1° gennaio 2016) sono in particolare tenuti a:
› Identificare i nuovi clienti (ovverosia clienti entrati in relazione a partire dal 1°

gennaio 2016) persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche (entità)
che aprono rapporti rilevanti ai fini Crs (financial account di seguito anche 
“conti”), attraverso l'adeguamento delle procedure e dei processi di 
accettazione della clientela e apertura rapporti con l’obiettivo di identificare i
soggetti fiscalmente residenti all’estero. È previsto anche un controllo 
annuale, in carico al responsabile del rapporto, che certifica eventuali 
specificità che, sulla base della propria conoscenza, possano avere causato la
variazione dello status di residenza fiscale del cliente (“change in circustances”).

› Attivare specifiche attività di due diligence in relazione ai clienti preesistenti 
(ovverosia clienti preesistenti alla data del 31 dicembre 2015) al fine di 
individuare eventuali soggetti fiscalmente residenti all’estero in base: 
– ad uno specifico insieme di indizi (indicia) ricercabili all'interno dei propri

archivi elettronici al fine di confutare o confermare lo status di cliente 
fiscalmente residente all’estero (Lower Value Account);

– ad una verifica rafforzata sulle informazioni a disposizione, in carico ai
responsabili della relazione con il cliente per i soggetti aventi un 
patrimonio uguale o superiore a 1.000.000,00 Usd (High Value Account).

› Inviare all'agenzia delle Entrate, a partire dal 2017, un flusso di segnalazione
contenente dati anagrafici e patrimoniali dei propri clienti fiscalmente 
residenti all’estero, in base a regole, contenuti e formato che saranno disposti
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tempo per tempo dall'autorità fiscale italiana.

In particolare, ai sensi dell’articolo 3 di tale decreto, le istituzioni finanziarie 
italiane sono tenute a comunicare le seguenti informazioni:
a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:
› il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il Nif7  o i 

Nif  di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonché, nel caso di 
persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di 
comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un’entità non finanziaria
passiva che è titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di 
adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato A8 , è identificata come 
avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto
di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di 
residenza e il Nif o i Nif dell’entità e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le
giurisdizioni di residenza, il Nif o i Nif e la data e il luogo di nascita di ogni 
persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione;

› il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di
conto;

› la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta
alla comunicazione; 

› il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di 
assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di
rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno
solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se
il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella 
lettera a): 
› l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, 

nonché l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle 
attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in 
relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di 
rendicontazione alla clientela; 

› gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività 
finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro 
adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale 
l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualità
di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare
del conto; 

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):
› l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso 

dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

7. Numero di identificazione fiscale (Nif): un 
codice di identificazione fiscale o, in assenza di
tale codice, un equivalente funzionale.

8. Norme di comunicazione e adeguata verifica in
materia fiscale (“due diligence”) sui conti 
finanziari.
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d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle 
informazioni elencate nella lettera a):
› l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al

conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di 
rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualità di incaricata dal debitore o
dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo
di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso 
dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

Fine della riservatezza 

Come si vedrà nel seguito, l’elenco dei Paesi che hanno aderito al Crs Mcaa è 
lungo ed è destinato ad allungarsi ulteriormente. Di questo elenco fanno parte 
anche Paesi insospettabili, che sono da sempre stati considerati come veri e 
proprio “paradisi fiscali” (Svizzera, Monaco, Panama, ecc.). Non solo, quindi, tali 
Paesi non potranno più opporre più il segreto bancario in caso di indagini da 
parte di Amministrazioni fiscali di altri Paesi, ma saranno tenuti ad inviare 
automaticamente e periodicamente le informazioni rilevanti di ciascun conto 
oggetto di comunicazione.

Tale sistema sancisce definitivamente la fine della riservatezza in ambito 
bancario e finanziario. A livello domestico tale riservatezza era già venuta meno 
a seguito dell’introduzione, ad opera del Dl “Salva Italia” (Dl 201/2011), 
dell’obbligo annuale per gli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe 
tributaria – denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari – le 
informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi. Tale 
comunicazione, che riguarda anche i rapporti che in passato erano stati oggetto 
di scudo fiscale, si affianca peraltro a quella mensile già prevista con riferimento 
all’Anagrafe dei rapporti finanziari, regolata dai provvedimenti del 19 gennaio 
2007 e del 29 febbraio 2008. Ricordiamo in proposito che con il provvedimento 
del 25 gennaio 2016, è stato introdotto l’obbligo degli intermediari finanziari 
italiani di comunicare in Anagrafe tributaria anche il titolare effettivo (come 
definito dalla normativa antiriciclaggio) delle entità che detengono conti e 
depositi presso gli intermediari stessi (codice ruolo 7). L’Amministrazione, 
quindi, può agevolmente individuare i casi di interposizione nel controllo delle 
società italiane.

L’agenzia delle Entrate (nelle Faq del 30 marzo 2016) ha precisato che il 
titolare effettivo è dovuto per i rapporti accesi a partire dal 1° gennaio 20169 . È 
possibile inserire più soggetti titolari effettivi con il codice ruolo 7 all’interno 

9. Anche per quanto riguarda le indagini finanziarie
la comunicazione del titolare effettivo è dovuta

per i rapporti accesi a partire dal 1° gennaio 
2016 (Faq del 7 giugno 2016).
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dello stesso rapporto. Le ripercussioni sono rilevanti. Esistono ancora casi in cui 
società residenti in Italia sono detenute attraverso società non residenti detenute 
a loro volta da persone fisiche residenti in Italia. Tali società potrebbero essere 
considerate “esterovestite” in determinate circostanze, ma – di norma – 
l’Amministrazione finanziaria italiana, pur avendo il sospetto che la società 
controllante estera sia detenuta da soggetti residenti in Italia, non ne ha la prova. 
Ciò accade anche se la società è stata oggetto di emersione nell’ambito dello 
scudo fiscale ed è tutt’ora detenuta in un rapporto fiduciario in regime di 
segretazione. L’Amministrazione finanziaria, infatti, sa che il residente ha un 
rapporto “segretato”, ma non è in grado di conoscerne il contenuto dato che 
l’intermediario finanziario italiano è tenuto alla riservatezza; l’Amministrazione 
quindi non può avere la prova che la società estera è controllata dal contribuente 
italiano. Nel momento in cui la banca italiana, presso cui la società italiana 
controllata intrattiene – come di norma avviene – un rapporto di conto corrente, 
comunica i dati del titolare effettivo della società italiana all’Anagrafe dei conti, il 
fisco è in grado di ricostruire la catena di possesso senza bisogno di ricorrere alle 
indagini finanziarie presso la fiduciaria. Questo fenomeno, però, si verificherà 
solo se la società italiana accenderà o ha acceso un nuovo rapporto a partire dal 
1° gennaio 2016.

Altro caso in cui in Anagrafe dei rapporti finanziari risulterà il titolare 
effettivo di entità estere finalizzate ad occultare la reale proprietà di attività in 
Italia può riguardare le società immobiliari non residenti che detengano 
immobili in Italia e abbiano aperto, dal 1° gennaio 2016, un conto corrente in 
Italia per l’amministrazione dell’immobile.

Le interazioni tra scambio di informazioni e voluntary bis

Le valutazioni di coloro che, pur avendo capitali all’estero non dichiarati, non 
hanno regolarizzato la loro posizione nel corso del 2015, è strettamente collegata 
con il processo di scambio d’informazioni automatiche per i Paesi definiti 
paradisi fiscali.

Il Dl 193/2016, articolo 5-octies, comma 1, lettera h), garantiva l’applicazione
dei benefici premiali della procedura di collaborazione volontaria per i Paesi con 
cui erano entrati in vigore accordi con l’Italia prima del 24 ottobre 2016 10 .

Dato che il Senato ha approvato in data 24 novembre 2016 11 , un testo identico
a quello approvato alla Camera che riporta ancora come data rilevante quella 
dell’entrata in vigore di un accordo per lo scambio di informazioni, vi saranno 
casi in cui pur essendo stato siglato un accordo questo non era in vigore alla 
data del 24 ottobre 2016. È il caso ad esempio di Bermuda in cui lo scambio di 

10. Data di entrata in vigore dello stesso decreto 
legge 193/2016.

11. Atto Senato n. 2595 – XVII Legislatura.
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informazioni è stato pubblicato in Gazzetta con la legge 216 del 3 novembre 
2016 12  e dato che lo scambio degli strumenti di ratifica non è stato effettuato 
entro il 24 ottobre 2016, non si dovrebbero applicare a questo Paese gli effetti 
premiali a livello sanzionatorio previsti dalla procedura di collaborazione 
volontaria 13 . Una situazione simile riguarda Panama e Andorra.

Anche l’accordo per lo scambio bilaterlae con Liechentsntein e Monaco non è
ancora in vigore, ma soccorre la circostanza che l’accordo è stato firmato entro il 
2 marzo 2015; quindi si possono applicare i benefici di cui all’articolo 5- 
quinquies, comma 7, del Dl 167/1990.

L’intreccio con la riapertura dei termini per accedere alla procedura di 
collaborazione volontaria obbliga i contribuenti a valutare caso per caso quali 
possano essere le conseguenze di una mancata adesione.

Identificazione dello strumento legislativo per lo scambio di informazioni

Dal punto di vista pratico, per valutare se un Paese scambia automaticamente 
informazioni con l’Italia o viceversa, si dovrà verificare prima di tutto, attraverso 
l’“Automatic Exchange portal” 14 , se è presente o meno uno strumento legislativo 
che preveda il suddetto scambio di informazioni.

Ad ottobre 2016 15  sono stati attivati più di mille accordi bilaterali per lo 
scambio di informazioni che ricordiamo essere alla base del Common Reporting 
standard (Crs). Infatti, nonostante il Crs sia uno standard comune che deve essere 
seguito da tutti i Paesi, questo si basa sempre su un accordo bilaterale 
sottostante.

Sul citato portale dell’Ocse si potrà verificare lo strumento legislativo 
utilizzato per lo scambio di informazioni sia dalla prospettiva della giurisdizione 
che invia le informazioni (sending jurisdiction) sia da quella che le riceve 
(receiving jurisdiction). Da questo punto di vista si nota che l’Italia fornisce 
informazioni attraverso accordi bilaterali a 45 giurisdizioni mentre ne riceve da 
50 giurisdizioni. I Paesi nei confronti dei quali l’Italia non sembrerebbe 
scambiare informazioni, ma che viceversa si sono impegnate a scambiarle con il 
nostro Paese sono:
› Bermuda;
› British Virgin Island;
› Isole Cayman;

12. “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo di
Bermuda per lo scambio di informazioni in 
materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012”.

13. Si veda in questo senso anche «Bermuda e 
Panama ancora non “collaborativi”», in Il Sole 
24Ore, 16 novembre 2016, p. 4.

14. http://www.oecd.org/tax/automatic
exchange/internationalframeworkforthe
crs/exchangerelationships/#d.en.345426.

15. Più precisamente, l’aggiornamento riportato
sul sito dell’Oecd al momento della stesura
del presente contributo era il 20 ottobre 
2016.
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› Greenland;
› Turks and Caicos Islands.
La discordanza non è compatibile con la reciprocità dello scambio automatico; 
porobabilmente deriva dai tempi di aggiornamento del portale.

Tornando agli strumenti legislativi mediante i quali viene attuato lo scambio
automatico di informazioni, questi sono sostanzialmente i seguenti:
› Ee agreement: si tratta di accordi bilaterali tra Stati membri dell’Unione 

europea.
› Ee directive 2014/107/Ue: è la direttiva 2014/107/Ue del 9 dicembre 2014 

recante la modifica della direttiva 2011/16/Ue per quanto riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Tale direttiva è 
stata peraltro recepita nel nostro Paese con il decreto 28 dicembre 2015 16 . Un
documento riportato sul portale Ocse segnala che vanno considerate in 
questo senso anche gli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione 
Europea e Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera 17 .

› Crs Mcaa – Activated on 20 October 2016: il Crs Mcaa si basa sull’articolo 6 del
“Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters” 18 .
Questa Convenzione multilaterale rappresenta lo strumento principale per la
cooperazione tra Paesi a livello fiscale. Al 21 novembre 2016, a seguito della 
modifica di alcune convenzioni e l’inserimento di protocolli aggiuntivi, vi 
sono 107 giurisdizioni che partecipano alla Convenzione multilaterale 19 .

› Crs Mcaa – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2016 – 
Activated on 20 October 2016: tale dicitura, per l’Italia, è presente solamente nei
rapporti con le Seychelles.

Alla luce di quanto esposto finora, consultando il predetto portale telematico 
dell’Ocse, si potrà verificare quale sia lo strumento legislativo in essere per lo 
scambio di informazioni Crs ottenendo così la base di partenza per l’analisi sullo 
stato dell’arte dello scambio di informazioni automatiche con il nostro Paese.

L’analisi Paese per Paese

Data la numerosità dei Paesi che hanno in essere con l’Italia uno accordo per lo 
scambio di informazioni si è deciso, in questa sede, di concentrarsi su quelli che 
nel corso della prima edizione della voluntary disclosure sono stati maggiormente 
coinvolti in termini di attività emerse. 

16. G.U. Serie generale 303 del 31 dicembre 2015.

17. Il documento citato è denominato «Questions
and answers on international exchange relationships
for crs information».

18. Convenzione multilaterale concernente la 
reciproca assistenza amministrativa in materia
fiscale tra gli Stati membri del Consiglio 

d’Europa ed i Paesi membri dell’Ocse, siglata a
Strasburgo il 25 gennaio 1988 e modificata dal
protocollo emendativo fatto a Parigi il 27 maggio
2010.

19. Si veda il documento pubblicato sul portale 
Ocse e denominato “Jurisdictions participating in
the convention on mutual administrative assistance
in tax matters status – 21 november 2016”.
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È stato pertanto preso come riferimento il comunicato stampa dell’agenzia 
delle Entrate del 9 dicembre 2015 in cui venivano esposti i risultati conseguiti. Le 
attività estere provengono per lo più dai seguenti Paesi: Svizzera (69,6%), 
Principato Di Monaco (7,7%), Bahamas (3,7%), Singapore (2,3%). 

Svizzera. L’adesione allo standard Ocse ha inizialmente comportato la 
sottoscrizione, il 27 maggio 2015, del protocollo di modifica dell’accordo con 
l’Unione europea del 26 ottobre 2004 che stabilisce misure equivalenti a quelle 
definite nella direttiva 2003/48/Ce del Consiglio in materia di tassazione dei 
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (c.d. Direttiva 
risparmio). Il 26 settembre 2016 la Svizzera ha poi depositato gli strumenti di 
ratifica del “Mulltilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax 
Matters”, che come descritto in precedenza rappresenta uno dei passaggi 
fondamentali per giungere all’effettività dello scambio automatico di 
informazioni. Il comunicato Ocse che ha riportato la notizia ha anche affermato 
che questo passaggio permetterà presumibilmente alla Svizzera di mantenere il 
suo impegno che è quello di procedere con lo scambio automatico di 
informazioni a partire dal 2018.

Il 23 novembre 2016 il Consiglio federale svizzero ha poi licenziato 
l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali 
(Osain), che entrerà in vigore il 1° gennaio 201720 . Il comunicato presente sul sito 
del Consiglio federale svizzero sottolinea che l’ordinanza contiene 
sostanzialmente le disposizioni di esecuzione emanate dal Consiglio federale 
concernenti la legge federale sullo scambio automatico di informazioni a fini 
fiscali (Lsai)21 . In particolare, definisce altri istituti finanziari non tenuti alla 
comunicazione e conti esclusi e disciplina nel dettaglio gli obblighi di 
comunicazione e di adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla 
comunicazione.

In conclusione, visti i passaggi interni che la Svizzera sta compiendo si può 
affermare che lo scambio automatico di informazioni, anche con l’Italia, entrerà 
in vigore come previsto. Sarà interessante in questo senso valutare le modalità 
specifiche di comunicazione per identificare eventuali “zone d’ombra” per cui 
alcune tipologie di attività o fattispecie particolari non vengano comunicate.

Principato di Monaco. Il 12 luglio 2016 è stato firmato a Bruxelles l’accordo in
materia di scambio automatico di informazioni fiscali. L'accordo ha 
sostanzialmente lo scopo di limitare la possibilità per i contribuenti di evitare di 
essere oggetto di comunicazione alle autorità fiscali trasferendo le loro attività. 
Infatti, lo scambio di informazioni concerne non solo redditi quali interessi e 
dividendi, ma anche saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie. 
Come evidenziato nel comunicato stampa del Consiglio dell’Ue (423/16), le 

20. Cfr. A. Galimberti, «Svizzera, ok con esenzioni allo
scambio automatico», in Il Sole 24 Ore, 24 novembre

2016, p. 47.

21. Legge federale del 18 dicembre 2015.
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Amministrazioni fiscali degli Stati membri e di Monaco potranno:
› identificare correttamente ed inequivocabilmente i contribuenti interessati;
› applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni 

transfrontaliere;
› valutare la probabilità di un'evasione fiscale;
› evitare ulteriori indagini superflue.
L'Unione europea e Monaco dovranno ratificare o approvare l'accordo in tempo 
utile per consentirne l'entrata in vigore, che ricordiamo dovrà avvenire secondo 
gli accordi entro il primo gennaio 2017. Vista l’imminente scadenza e la 
mancanza, ad oggi, degli strumenti di ratifica, si potrebbe verificare (perlomeno 
per il caso italiano) uno slittamento della decorrenza dello scambio automatico 
di informazioni.

Bahamas. In base ad un comunicato pubblicato il 6 settembre 2016, Bahams
ha espresso la sua volontà di aderire all’implementazione del Common Reporting 
Standard per lo scambio automatico di informazioni nel 2018 mediante la stipula 
di specifici accordi bilaterali. Alla data di aggiornamento del portale Ocse (20 
ottobre 2016) non risulta in essere ancora alcuno strumento bilaterale.

Singapore. Il 3 novembre 2016 è stato firmato l’accordo tra Italia e Singapore
per lo scambio automatico di informazioni22 . 

A settembre del 2018 verranno scambiati per la prima volta i dati relativi al 
2017 secondo lo standard condiviso nell’accordo. Come nel caso di Bahamas, alla 
data di aggiornamento del portale Ocse (20 ottobre 2016) non risulta in essere 
ancora alcuno strumento bilaterale. Si tratterà in questo caso di attendere 
esclusivamente l’aggiornamento del portale Ocse.

22. Si veda anche V. Vallefuoco, «Singapore, scambio dati dal 2017», in Il Sole 24 Ore, 25 novembre 2016, p. 50.
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Contrariamente a quanto, a volte, erroneamente ritenuto, le 

Controlled Foreign Companies rules possono trovare 

applicazione anche in caso di controllo di imprese residenti 

in Paesi dell’Unione europea o aderenti allo Spazio 

economico europeo. Questo quando i proventi di tali 

imprese provengono, per più del 50 per cento, da “passive 

income” o da prestazioni di servizi rese nei confronti di altre 

società del gruppo e sono assoggettati a tassazione 

effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero 

stati soggetti ove residenti in Italia. Particolarmente 

complessa è la verifica del “tax rate test”, che comporta il 

confronto tra la “tassazione effettiva estera” della 

controllata e la sua “tassazione virtuale domestica”.

L' articolo 167 del Dpr 917/1986 detta le disposizioni in materia di 
partecipazioni detenute in imprese controllate estere residenti o
localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In ambito

internazionale tale tipologia di disposizioni sono conosciute come Controlled 
Foreign Companies Rules (abbreviato Cfc rules).

In prima approssimazione, l'articolo 167, comma 1, del Dpr 917/1986 dispone
che, se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, il 
controllo di un soggetto residente o localizzato in Stati o territori con regime 
fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono 
imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi 
detenute.

Individuazione dei regimi fiscali privilegiati:

la normativa in vigore dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015

Le disposizioni relative all'individuazione dei regimi fiscali privilegiati sono 
state  profondamente modificate dall’articolo 1, comma 142, della legge 208 del 
28 dicembre 2015 con decorrenza, come disposto dal seguente comma 144, dal 
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, cioè, per le 
imprese il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare, con decorrenza dal 
periodo d’imposta 2016.

In forza di tali modifiche:
› per un verso, il comma 1 dell’articolo 167 del Dpr 917/1986 prevede che i 

regimi fiscali privilegiati presi in considerazione dalla norma antielusiva in
esame, in particolare dal successivo comma 4, sono quelli degli «Stati o 
territori ... diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero aderenti
allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo
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che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
› per altro verso, il comma 4 del medesimo articolo 167 dispone che «i regimi

fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il
livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello 
applicabile in Italia».

Ai fini dell’individuazione degli «Stati o territori ... aderenti allo Spazio 
economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri 
un effettivo scambio di informazioni», al punto 1.2.3 della Cm 35/E del 4 agosto 
2016, è stato sostenuto che, «tra i Paesi See trasparenti, oltre all’Islanda e alla 
Norvegia, può essere incluso anche il Liechtenstein».

Black list allargata alle controllate

residenti in paesi dell’Unione Europea

o aderenti allo Spazio Economico Europeo

Occorre nondimeno considerare il contenuto dei commi 8-bis e 8-ter 
dell’articolo 167 del Dpr 917/1986, che, di fatto, allargano la platea dei soggetti 
esteri controllati per i quali trova applicazione la normativa antielusiva in 
esame.

Nello specifico, il comma 8-bis dell’articolo 167 in esame dispone che le 
partecipazioni detenute che potenzialmente rientrano nella “black list allargata” 
sono tutte quelle che non rientrano nella “black list di base”, comprese le 
partecipazioni detenute in «soggetti controllati ... localizzati ... in Stati 
appartenenti all'Unione europea ovvero ... aderenti allo Spazio economico 
europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo 
scambio di informazioni» 1 .

Quanto sopra ha trovato conferma al paragrafo 1.1, lettera b), del 
provvedimento dell’agenzia delle Entrate 143239 del 16 settembre 2016, dove, ai 
fini della normativa relativa alla black list allargata in argomento, è stato 
precisato che «per “controllata” si intende un’impresa, una società o altro ente, 
rispetto a cui il socio residente in Italia esercita il controllo ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice civile, localizzata in Stati appartenenti all’Unione europea o 
aderenti allo Spazio economico europeo che assicurano un effettivo scambio di 
informazioni ovvero in Stati o territori diversi da quelli individuati ai sensi del 
comma 4 dell’articolo 167 del Tuir».

Tanto premesso, affinché le partecipazioni rilevino ai fini della “black list 
allargata”, l’articolo 167, comma 8-bis, del Dpr 917/1986 prevede l’ulteriore 
condizione che le stesse siano detenute in soggetti esteri controllati per i quali 

1. Nello stesso senso è il punto 1.2.3 della Cm 4
agosto 2016, n. 35/E, dove è stato precisato che
«gli Stati membri dell’Unione europea e gli Stati
See possono essere, comunque, coinvolti 

dall’applicazione della Cfc rule in virtù del 
comma 8bis del Tuir, al ricorrere delle 
condizioni ivi previste».
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«ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni»:
a. «sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a

cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia» (“tax rate test”);
b. «hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla 

detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali 
relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla 
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o 
indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono 
controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o 
l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari»2  (“passive income test”).

Tax rate test

Come prima illustrato, l’articolo 167, comma 8-bis, del Dpr 917/1986 dispone 
che una delle due condizioni che devono sussistere congiuntamente, affinché le 
partecipazioni rilevino ai fini della cosiddetta “black list allargata”, è quella, 
prevista alla lettera a), che le stesse siano detenute in soggetti esteri controllati 
«assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui 
sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia». Si tratta del cosiddetto “tax rate 
test”, che comporta il confronto tra la «tassazione effettiva estera» della 
controllata e la sua «tassazione virtuale domestica».

Lo stesso comma 8-bis del richiamato articolo 167 dispone anche che «con
provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono indicati i criteri per 
determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione», «tra cui 
quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile». 
In forza di tale previsione normativa è stato pubblicato il provvedimento 
dell’agenzia delle Entrate 143239 del 16 settembre 2016.

Nelle «Motivazioni» del richiamato provvedimento dell’Agenzia delle entrate
è stato tuttavia indicato che, «per gli aspetti non diversamente disciplinati nel 
provvedimento, continuano a valere le indicazioni fornite con i precedenti 
documenti di prassi (cfr. circolare 51/E del 6 ottobre 2010 e circolare 23/E del 
26 maggio 2011)».

DEFINIZIONE DI “TASSAZIONE EFFETTIVA ESTERA”

 E DI “TASSAZIONE VIRTUALE DOMESTICA”

Tanto premesso, al paragrafo 1.1, lettera c), del provvedimento dell’agenzia delle 

2. Servizi finanziari che al punto 3.1 della Cm 6 
ottobre 2010, n. 51/E, vengono individuati, a 

titolo esemplificativo, nei «servizi di contabilità,
di tesoreria accentrata o di consulenza».
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Entrate 143239 del 16 settembre 2016 è disposto che «per «tassazione effettiva 
estera» si intende il rapporto tra l’imposta estera corrispondente al reddito 
imponibile e l’utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata».

Al contempo, al paragrafo 1.1, lettera d), del medesimo provvedimento è 
previsto che «per “tassazione virtuale domestica” si intende il rapporto tra 
l’imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito 
imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di 
reddito d’impresa, e l’utile ante-imposte risultante dal bilancio della 
controllata».

Si noti che il riferimento è alle «disposizioni fiscali italiane in materia di 
reddito d’impresa» e non soltanto alle disposizioni recate dal Dpr 917/1986, per 
cui, ad esempio, dovrebbero rilevare anche le disposizioni recate dall’articolo 30 
della legge 724 del 23 dicembre 1994, e dall’articolo 2, commi da 36-quinquies a 
36-duodecies, del Dl 138 del 13 agosto 2011, in tema di società di comodo e di 
società in perdita sistematica.

Si osserva, inoltre, che il rapporto che rappresenta la “tassazione effettiva 
estera” e quello che esprime la “tassazione virtuale domestica” hanno in 
comune il denominatore, rappresentato dall’«utile ante-imposte risultante dal 
bilancio della controllata», mentre varia il numeratore, rappresentato, come 
prima visto:
› nel primo caso, dall’«imposta estera corrispondente al reddito imponibile», e
› nel secondo caso, dall’«imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, 

corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni
fiscali italiane in materia di reddito d’impresa».

IMPOSTE ESTERE CHE RILEVANO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE

 DELLA TASSAZIONE EFFETTIVA ESTERA

Secondo quanto disposto al paragrafo 3.1 del provvedimento dell’agenzia delle 
Entrate 143239 del 16 settembre 2016 «nella determinazione della tassazione 
effettiva estera rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello 
Stato di localizzazione, al lordo di eventuali … crediti di imposta per i redditi 
prodotti in Stati diversi da quello di insediamento».

Non rilevano, quindi, eventuali imposte patrimoniali o imposte sul valore 
della produzione, cioè imposte aventi natura similare all’Irap che trova 
applicazione in Italia, e, nel caso di «redditi prodotti in Stati diversi da quello di 
insediamento» della controllata (potrebbe essere il caso, ad esempio, di redditi 
prodotti da una stabile organizzazione all’estero della controllata), le imposte su 
tali redditi dovute nello Stato di localizzazione della controllata sono assunte 
senza considerare, in diminuzione, i crediti d’imposta che eventualmente 
spettano alla controllata per le imposte pagate all’estero sugli stessi redditi3 .

3. Crediti d’imposta che nel nostro ordinamento trovano la loro disciplina nell’articolo 165 del Dpr 
917/1986.
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Occorre inoltre tenere presente che, al fine di individuare quali siano le 

«imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione» della controllata che 
qui rilevano, al paragrafo 3.2 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 
143239 del 16 settembre 2016 è disposto che, «qualora tra lo Stato di 
localizzazione della controllata e l’Italia sia in vigore una Convenzione contro le 
doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate nonché 
quelle di natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in 
sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione».

Al successivo paragrafo 3.3 del medesimo provvedimento è inoltre previsto
che, «nell’ipotesi di Confederazione di Stati, nel computo della tassazione 
effettiva estera si considerano, oltre che le imposte federali, anche le imposte 
sul reddito proprie di ciascuno Stato federato e delle amministrazioni locali», 
dove queste ultime «rilevano anche se non espressamente incluse 
nell’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e 
lo Stato di localizzazione della controllata».

Quanto sopra va integrato con quanto disposto al paragrafo 5.1, lettera b), 
del medesimo provvedimento, dove è stabilito che «sono prese in 
considerazione le imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato o 
territorio estero di localizzazione che devono trovare evidenza nel bilancio o 
rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi 
presentata alle competenti autorità fiscali, nelle connesse ricevute di 
versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute 
subite ad opera di sostituti d’imposta o altri soggetti locali».

In altre parole, le imposte sui redditi che rilevano al numeratore del rapporto
che esprime la “tassazione effettiva estera” non soltanto «devono trovare 
evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata», nonché «nella 
relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali», ma 
devono anche essere comprovate dalle «connesse ricevute di versamento», 
ovvero dalla «documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di 
sostituti d’imposta o altri soggetti locali» (considerato che le ritenute 
rappresentano, pur sempre, una forma di versamento delle imposte).

In merito alle eventuali ritenute subite, al punto 2.8 della Cm 23/E del 26 
maggio 2011, era stato sostenuto che se la controllata estera «subisce in loco 
delle ritenute a titolo d’imposta ai fini delle locali imposte sul reddito, si ritiene 
corretto tenerne conto in sede di determinazione del tax rate estero, a 
condizione che non siano rimborsate o rimborsabili a qualsiasi titolo».

Occorre tuttavia considerare che, per previsione contenuta alla stessa lettera
b) del richiamato paragrafo 5.1 del provvedimento, il fatto che le imposte estere 
che rilevano al numeratore del rapporto che esprime la «tassazione effettiva 
estera» «devono trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della 
controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti 
autorità fiscali, nelle connesse ricevute di versamento, nonché nella 
documentazione relativa alle eventuali ritenute subite», non vale per la parte di 
esse che consegue agli aggiustamenti, oltre illustrati, previsti al paragrafo 5.1 del
medesimo provvedimento:
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› alla lettera c), per il caso in cui la «controllata aderisce a una forma di 
tassazione di gruppo prevista nello Stato estero di insediamento»;

› alla lettera d), che dispone l’irrilevanza delle «variazioni non permanenti 
della base imponibile»;

› alla lettera h), che prevede l’irrilevanza delle limitazioni all’«utilizzo delle 
perdite fiscali pregresse … previste dalla normativa dello Stato o territorio di
localizzazione» della controllata estera;

› alla lettera i), che dispone l’irrilevanza delle «agevolazioni di carattere non 
strutturale riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, per un periodo
non superiore a cinque anni, alla generalità dei contribuenti».

Appare di tutta evidenza, del resto, che la parte delle imposte estere che, per 
effetto dei richiamati aggiustamenti, risulta in più o in meno rispetto alla parte 
delle imposte «dovute nello Stato di localizzazione» non può trovare «evidenza 
nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa 
dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali, nelle 
connesse ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle 
eventuali ritenute subite».

IMPOSTE ITALIANE CHE RILEVANO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE

 DELLA TASSAZIONE VIRTUALE DOMESTICA

Ai fini, invece, della determinazione della "tassazione virtuale domestica", al 
paragrafo 4.1 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 143239 del settembre 
2016 è disposto che «rilevano l’Ires e le sue eventuali addizionali, al lordo di 
eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello 
di localizzazione della controllata».

Quanto sopra sta a significare che, ai fini del rapporto in questione, non 
rileva l’Irap e, nel caso di «redditi prodotti in Stati diversi da quello di 
insediamento» della controllata (come nel caso, ad esempio, di redditi prodotti 
da una stabile organizzazione all’estero della controllata), le imposte su tali 
redditi che sarebbero state virtualmente dovute in Italia dalla controllata sono 
assunte senza considerare, in diminuzione, i crediti d’imposta che 
eventualmente le sarebbero spettati per le imposte pagate all’estero sugli stessi 
redditi (come previsto, ad esempio, dall’articolo 165 del Dpr 917/1986, nonché 
dal comma 3 dell’articolo 89 del Dpr 917/1986)4 .

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI DUE RAPPORTI

Ai fini della determinazione dei due rapporti in questione, al paragrafo 5 del 

4. Per il cui approfondimento cfr. Guido Vasapolli e
Andrea Vasapolli, «Credito d’imposta “indiretto”

per gli utili distribuiti da soggetti esteri controllati»,
in Norme & Tributi Mese, n. 11/2016, p. 22.
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provvedimento dell’Agenzia delle entrate 143239 citato, sono previsti:
› criteri specifici per la sola “tassazione virtuale domestica”;
› criteri specifici per la sola “tassazione effettiva estera”;
› criteri comuni ai due predetti rapporti.

CRITERI SPECIFICI PER LA DETERMINAZIONE

DELLA TASSAZIONE VIRTUALE DOMESTICA

Iniziando dai criteri specifici per il calcolo del rapporto che esprime la “tassazione 
virtuale domestica”, al paragrafo 5.1, lettera a), del provvedimento dell’agenzia 
delle Entrate 143239 del 2016 è disposto che tale «calcolo … è eseguito partendo 
dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata, 
redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione», con l’ulteriore 
precisazione che, «se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai 
principi contabili internazionali, il socio residente è tenuto a determinare il 
reddito della controllata secondo le disposizioni appositamente previste per i 
soggetti che adottano tali principi contabili internazionali».

Consegue che i dati del bilancio d’esercizio o del rendiconto della controllata
estera rilevano così come risultanti per effetto dell’applicazione delle norme e 
dei principi contabili dello Stato in cui la stessa è localizzata.

In merito torna anche utile ricordare che al punto 2.5 della Cm 23/E del 26
maggio 2011 era stato affermato che:
› «nel caso in cui la società estera partecipata sia un soggetto che «redige il 

bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs», «ai
fini del tax rate (virtuale) domestico» «si ritiene che vadano considerati i 
proventi lordi, ordinari e straordinari, compresi quelli da valutazione, 
risultanti dal conto economico della controllata estera, redatto secondo la 
corretta applicazione dei principi contabili Ias/Ifrs, nonché quelli imputati 
direttamente a patrimonio per effetto della corretta applicazione dei citati 
principi contabili. Tali ultimi proventi sono computati ai fini in esame 
nell’esercizio di diretta imputazione a patrimonio solo se fiscalmente 
rilevanti. Diversamente, saranno considerati solo al momento della 
rilevazione a conto economico», e

› nel caso in cui la controllata estera rediga «il bilancio d’esercizio in base ai 
principi contabili Us Gaap», «si ritiene che il tax rate (virtuale) domestico 
vada determinato applicando le disposizioni del Tuir previste per i soggetti
Ias/Ifrs adopter».

Alla lettera e) del paragrafo 5.1 del provvedimento 143239 dell’agenzia delle 
Entrate è in aggiunta previsto che nella determinazione della “tassazione 
virtuale domestica” «si tiene conto dell’applicazione in Italia del regime di cui 
all’articolo 1 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Aiuto alla crescita 
economica - Ace)»5 .

5. Per il cui approfondimento cfr. G. Vasapolli, A. Vasapolli, «Dal bilancio d’esercizio al reddito 
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Sempre ai fini della “tassazione virtuale domestica”, alla let. f) del paragrafo
5.1 del provvedimento 143239 dell’agenzia delle Entrate, è inoltre previsto che 
«non si considerano i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto 
aderire qualora fosse stata residente in Italia». Ciò significa, ad esempio, che 
non si considera il regime fiscale opzionale conosciuto come tonnage tax, di cui 
all’articolo 155 del Dpr 917/1986.

Alla successiva lettera g) del paragrafo 5.1 del provvedimento 143239 del 16
settembre 2016 dell’agenzia delle Entrate è invece previsto che «l’imposizione 
italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto 
(prevista, n.d.a,) negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del Tuir, si 
considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato 
di localizzazione della controllata, l’integrale indeducibilità dei costi connessi 
alla partecipazione» (tra cui degli interessi passivi dovuti a fronte di 
finanziamenti contratti per l’acquisto della partecipazione, dei costi sostenuti 
per la compravendita della partecipazione, ecc.).

Alla lettera h) del paragrafo 5.1 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate
143239 del 2016 è invece previsto che, «ai fini del calcolo della tassazione 
virtuale domestica», «non si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali 
pregresse stabilito nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir». In 
altre parole, nella determinazione della "tassazione virtuale domestica" della 
controllata estera le sue perdite fiscali pregresse devono essere computate in 
diminuzione del reddito complessivo senza limitazione percentuale di sorta.

Ad integrazione e completamento di quanto sopra, nella Cm 23/E del 26 
maggio 2011, era stato affermato che:
› «per ragioni logico-sistematiche, ai fini del calcolo del tax rate (virtuale) 

domestico si» deve dare «rilevanza alla disposizione di cui all’articolo 2, 
comma 2, del Dm 429 del 21 novembre 2001. Nonostante la valenza di questa
disposizione sia circoscritta alla tassazione per trasparenza della partecipata
estera, la sua applicazione è stata estesa al tax rate test in quanto - in ogni 
caso - disciplina quali sono i valori fiscali da cui partire ai fini della 
determinazione del reddito conseguito dalla Cfc». «Riguardo agli 
ammortamenti e ai fondi per rischi e oneri, la predetta disposizione li 
considera dedotti nella misura risultante dal bilancio relativo all’esercizio o
periodo di gestione anteriore a quello di prima applicazione della Cfc rule. 
Ciò anche se si tratta di fondi e accantonamenti diversi da quelli ammessi in
deduzione ai sensi del Tuir ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi 
previsti. Per effetto di tale previsione, i valori civilistici di queste poste 
indicati nel bilancio di partenza assumono rilevanza ai fini fiscali, con la 
conseguenza che, ad esempio, il verificarsi dell’evento connesso all’iscrizione
di un fondo rischi (già iscritto) non determinerà una variazione in 
diminuzione in dichiarazione dei redditi. Da quanto appena chiarito 

d’impresa», 2.14. «Deduzione del rendimento
nozionale del nuovo capitale proprio  Ace (Dl

n. 201/2011)», in Il Mio Libro, 
www.ilvasapolli.it.
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consegue che i fondi e gli accantonamenti che non figurano nel predetto 
bilancio di partenza sono soggetti alle ordinarie disposizioni del Tuir e ai 
limiti di deducibilità ivi previsti, come peraltro risulta dal quadro Fc della 
dichiarazione dei redditi» (punto 2.7);

› «i valori di partenza fiscali degli elementi patrimoniali della partecipata 
estera sono quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di 
gestione anteriore a quello in cui» il soggetto italiano ne «ha acquistato il 
controllo». Tuttavia, «fermo restando quanto sopra precisato, ragioni 
connesse ad esigenze di semplificazione degli adempimenti inducono a 
ritenere che il contribuente, in alternativa, possa effettuare i calcoli connessi
al tax rate test, nonché alla tassazione per trasparenza del reddito della Cfc, 
assumendo, quali valori di partenza fiscali, quelli risultanti dal bilancio o 
rendiconto relativo all’esercizio precedente. In tal caso, tuttavia, non si potrà
tener conto di eventuali perdite (virtuali) relative ad esercizi precedenti, né ai
fini del tax rate test né, a fortiori, ai fini dell’eventuale determinazione del 
reddito tassato per trasparenza» (punto 7.1);

› nel caso in cui «un soggetto residente in Italia» detenga «il controllo di una
società estera localizzata in uno Stato o territorio non black list (Cfc 1)» e 
«quest’ultima a sua volta» controlli «una società localizzata in un tax haven
(Cfc 2)», «si ritiene che la Cfc rule vada applicata separatamente, cioè con 
riferimento a ciascuna controllata estera. Pertanto l’eventuale tassazione per
trasparenza del reddito della Cfc 2 in capo al socio italiano, riguarderà 
unicamente quest’ultimo soggetto, senza interferire con il calcolo del tax rate
(virtuale) domestico della Cfc 1» (punto 2.10);

› «se il contribuente vuole utilizzare le c.d. perdite virtuali domestiche, 
determinate in sede di calcolo del tax rate virtuale» (come quando «nel 
primo esercizio di applicazione della disciplina Cfc, la controllata si trova in
una situazione di perdita fiscale sia in base alla normativa fiscale estera, sia
in base alla normativa italiana (i.e. tax rate pari a zero in entrambi i casi)»), 
«deve compilare, negli esercizi in cui queste emergono, il quadro Fc (Sezione
II-B) così da tenerne memoria in sede di successiva tassazione per 
trasparenza». Questo in quanto «si ritiene che in compensazione del reddito
della Cfc, determinato nel quadro Fc del Modello Unico, possano essere 
utilizzate solo le perdite ivi indicate (i.e. Sezione II – B)» (punto 7.4).

CRITERI SPECIFICI PER LA DETERMINAZIONE

 DELLA TASSAZIONE EFFETTIVA ESTERA

Per quanto riguarda gli specifici criteri di determinazione della “tassazione 
effettiva estera”, alla lettera c) del paragrafo 5.1 del citato provvedimento 
dell’agenzia delle Entrate è disposto che, «se la controllata aderisce a una forma 
di tassazione di gruppo prevista nello Stato estero di insediamento, assumono 
rilievo esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima, 
singolarmente considerata».

Conseguentemente, ad esempio, non ha alcuna rilevanza il fatto che, a livello
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di consolidato fiscale, il reddito complessivo della controllata possa aver trovato 
compensazione, in tutto o in parte, con le perdite fiscali di altre società facenti 
parte della stessa fiscal unit.

Alla successiva lettera e) del medesimo paragrafo 5.1 è inoltre disposto che
«si tiene conto … di regimi … applicati in base alla normativa dello Stato o 
territorio di localizzazione» della controllata che siano “analoghi” al «regime di 
cui all’articolo 1 del Dl 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Aiuto alla crescita 
economica - Ace)».

Alla lettera h) del paragrafo 5.1 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate
143239 del 16 settembre 2016 è invece previsto che, «ai fini del calcolo della … 
tassazione effettiva estera», «non si tiene conto … delle limitazioni» «di utilizzo 
delle perdite fiscali pregresse» «previste dalla normativa dello Stato o territorio 
di localizzazione» della controllata, quando di «natura» «analoga» al «limite di 
utilizzo delle perdite fiscali pregresse stabilito nel primo periodo del comma 1 
dell’articolo 84 del Tuir»6 . In altre parole, ai fini della determinazione della 
“tassazione effettiva estera” della controllata, le sue perdite fiscali pregresse 
devono essere computate in diminuzione del suo reddito complessivo senza 
considerare eventuali limitazioni percentuali che possano essere «previste dalla 
normativa dello Stato o territorio di localizzazione» della controllata. Al 
contrario, si deve ritenere che rilevino eventuali limitazioni temporali di utilizzo 
delle perdite fiscali pregresse, non potendo essere considerate di “natura” 
“analoga” al «limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse stabilito nel primo 
periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir».

Alla lettera i) del paragrafo 5.1 del provvedimento citato dell’Agenzia delle 
entrate è inoltre disposto che (si deve ritenere sempre ai fini della 
determinazione della “tassazione effettiva estera”):
› «non sono considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle 

imposte corrispondenti di eventuali agevolazioni di carattere non strutturale
riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, per un periodo non 
superiore a cinque anni, alla generalità dei contribuenti», mentre

› «assumono … rilevanza altre forme di riduzione di imposte diverse da quelle
sopra citate nonché quelle ottenute dal singolo contribuente in base ad un 
apposito accordo concluso con l’Amministrazione fiscale estera».

Conseguentemente, se le «agevolazioni … riconosciute dalla legislazione dello 
Stato estero» sono:
a. «non strutturali» (in quanto tali «non organiche», cioè «temporanee»), dove

sembrerebbero tali quelle «riconosciute per un periodo non superiore a 
cinque anni», e

b. concesse «alla generalità dei contribuenti», delle stesse non si deve tenere 
conto nella determinazione della “tassazione effettiva estera”, con la 
conseguenza che «le imposte sul reddito … dovute nello Stato o territorio 

6. Per il cui approfondimento cfr. G. Vasapolli, A.
Vasapolli, «Dal bilancio d’esercizio al reddito 

d’impresa», 3.9.4 «Perdite dell'esercizio e 
perdite portate a nuovo», cit.
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estero di localizzazione» della controllata, da porre al numeratore del 
rapporto, devono essere aumentate in misura corrispondente.

Al contrario, nessuna rettifica in aumento deve essere operata all’«imposta 
estera corrispondente al reddito imponibile» laddove si tratti di agevolazioni 
diverse da quelle di cui sopra (trattandosi di agevolazioni «strutturali» o 
concesse solo ad una parte dei contribuenti), ovvero «ottenute dal singolo 
contribuente in base ad un apposito accordo concluso con l’Amministrazione 
fiscale estera» (tax ruling).

Sempre in proposito, al punto 5.1 della Cm 51/E del 6 ottobre 2010, era stato
sostenuto che «si ritiene corretto tener conto di eventuali agevolazioni 
riconosciute dallo Stato o territorio di insediamento ai soci della partecipata 
estera e, quindi, in primis al socio «controllante» residente in Italia (sotto forma, 
ad esempio, di accreditamento al socio di tutta o parte dell’imposta estera 
prelevata in capo alla società partecipata). Ciò anche nel caso in cui si tratti di 
meccanismi di tax refund che la normativa locale prevede su base generalizzata, 
a prescindere dalla residenza del socio percettore».

CRITERI COMUNI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSAZIONE VIRTUALE DOMESTICA

E DELLA TASSAZIONE EFFETTIVA ESTERA

Si è già fatto cenno che, oltre ai criteri specifici per la determinazione della 
“tassazione virtuale domestica” e a quelli specifici per la determinazione della 
“tassazione effettiva estera”, già prima illustrati, esistono dei criteri che sono 
comuni alle due determinazioni.

In proposito, alla lettera d) del paragrafo 5.1 del provvedimento 143239 del 16
settembre 2016 dell’agenzia delle Entrate è disposto che «sono irrilevanti le 
variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e 
predeterminato in base alle (alla, n.d.a.) legge o per piani di rientro (ad esempio, 
gli ammortamenti)».

Quanto sopra significa che l’«imposta estera corrispondente al reddito 
imponibile», posta al numeratore del rapporto quando si tratta della 
determinazione della “tassazione effettiva estera”, deve essere rettificata al fine 
di non considerare gli effetti che sulla sua determinazione hanno avuto, con 
riferimento ad uno stesso specifico periodo d’imposta della controllata estera:
› le variazioni “temporanee” in aumento e in diminuzione del reddito 

complessivo, e
› le variazioni “definitive”, in aumento e in diminuzione del reddito 

complessivo, poste a chiusura di variazioni “temporanee” di segno opposto
di precedenti esercizi.

Del pari, delle variazioni “temporanee” e “definitive” di cui sopra non bisogna 
tenerne conto ai fini del calcolo dell’«imposta che la controllata avrebbe pagato 
in Italia», posta al numeratore del rapporto quando si tratta della 
determinazione della “tassazione virtuale domestica”.

La stessa norma prevede, tuttavia, che «tale previsione non riguarda il 



Fiscalità internazionale — Imprese estere controllate

riversamento collegato alle predette variazioni che sono state considerate 
rilevanti ai fini del confronto tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale 
domestica nei periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del 
decreto legislativo 147 del 2015», da intendersi nei periodi d’imposta precedenti 
a quello in corso alla data del 7 ottobre 2015. In altre parole, ai fini dei conteggi 
in esame rilevano le variazioni “definitive” poste a chiusura di variazioni 
“temporanee” di segno opposto «che sono state considerate rilevanti ai fini del 
confronto tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica nei 
periodi d’imposta precedenti a quello» in corso alla data del 7 ottobre 2015 (cioè 
nei periodi d’imposta precedenti al periodo d’imposta 2015 per le imprese il cui 
esercizio sociale coincide con l’anno solare), con la precisazione che le 
variazioni “temporanee” le si deve considerare essere state «rilevanti» quando 
sono state prese in considerazione nella determinazione:
› dell’«imposta estera corrispondente al reddito imponibile», posta al 

numeratore del rapporto quando si tratta della determinazione della 
“tassazione effettiva estera”, e

› dell’«imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia», posta al 
numeratore del rapporto quando si tratta della determinazione della 
“tassazione virtuale domestica”.

Sempre con riferimento alla disposizione transitoria di cui sopra, il riferimento 
alle «variazioni non permanenti» (temporanee) «che sono state considerate 
rilevanti ai fini del confronto tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale 
domestica nei periodi d’imposta precedenti» porta a dire che tale disposizione 
trova applicazione con riferimento alle sole variazioni “temporanee” 
considerate nei periodi d’imposta, precedenti a quello in corso alla data del 7 
ottobre 2015, in cui già sussisteva il controllo (altrimenti tali variazioni 
“temporanee” non potrebbero essere state considerate «rilevanti ai fini del 
confronto tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica»).

Alla luce dei criteri sopra esposti da seguirsi per la determinazione della 
“tassazione effettiva estera”, si osserva che la tassazione estera, che è 
richiamata come “effettiva”, in realtà è anch’essa “virtuale” (come quella 
domestica), in quanto sono molteplici le modifiche che devono essere apportate 
all’«imposta estera corrispondente al reddito imponibile» (cioè al numeratore 
del rapporto), per cui la stessa può anche venire a discostarsi sostanzialmente 
rispetto alle «imposte sul reddito» che trovano «evidenza … nel bilancio o 
rendiconto di esercizio della controllata».

PARTNERSHIP ESTERA

Nel caso in cui il soggetto controllato estero sia una «partnership estera in uno 
Stato o territorio non black list», al punto 6 della Cm 23/E del 26 maggio 2011, 
era stato sostenuto che, «ai fini della verifica del tax rate test, per ragioni di 
semplificazione e ai soli fini in esame, si ritiene opportuno considerare la stessa 
come trasparente». Tale considerazione riguarda, tuttavia, «soltanto quei 
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soggetti per i quali la trasparenza costituisce il regime naturale di tassazione. 
Entità che, pur nascendo come “opache”, possano, per effetto di opzioni 
consentite dallo Stato o territorio di localizzazione, imputare per trasparenza i 
redditi dalle stesse conseguiti ai soggetti partecipanti, dovranno essere 
considerate, ai fini del tax rate test, come soggetti opachi».

Nel caso, invece, in cui il soggetto estero sia una «partnership estera in uno
Stato o territorio non black list» controllata indirettamente per il tramite di un 
partner non black list, al punto 6 della Cm 23/E del 26 maggio 2011 era stato 
precisato che:
› «per quanto riguarda la partnership ... il tax rate estero va determinato 

facendo riferimento all’imposta assolta dal partner sui redditi ad esso 
imputati dalla partnership, nonché alle eventuali imposte sul reddito assolte
dalla partnership nel proprio Stato di localizzazione», con la precisazione che,
se «il partner è stabilito in un Paese estero diverso da quello della 
partnership», «andranno considerate le imposte dovute dal partner nello 
Stato di stabilimento della partnership in relazione al reddito ad esso 
imputato per trasparenza, nonché quelle eventualmente dovute nel suo Stato
di residenza, tenuto conto di eventuali crediti d’imposta riconosciuti. 
L’imposta estera e quella virtuale italiana andranno poi rapportate all’utile 
civilistico ante imposte della partnership di pertinenza del socio»;

› «con riferimento al partner, si ritiene che il tax rate test vada verificato 
considerando solo le imposte riferibili al suo reddito imponibile, determinato
senza tener conto del reddito imputato dalla partnership. Ne consegue che ai
fini in esame non assumeranno alcuna rilevanza le imposte sul reddito 
assolte dal partner relativamente al reddito imputato dalla partnership»;

› «il tax rate (virtuale) domestico va calcolato considerando la» partnership «al
pari di uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, esercenti attività 
d’impresa. L’imposta virtuale da considerare è quella che il partner avrebbe
pagato in Italia qualora la partnership fosse stata ivi stabilita».
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Il nostro ordinamento prevede uno specifico regime Iva di 

esenzione applicabile ai consorzi, in presenza di determinati 

requisiti e condizioni, per i servizi resi ai consorziati ove 

questi abbiano una limitata percentuale di detrazione. Tale 

disciplina, tuttavia, evidenzia talune rigidità e difficoltà 

operative. Con l’introduzione dell’istituto del Gruppo Iva 

recata dalla legge di Bilancio 2017, i limiti del suddetto 

regime vengono in parte superati. Uno degli aspetti 

fondamentali della nuova disciplina è l’irrilevanza ai fini Iva 

delle operazione rese/ricevute dai soggetti all’interno del 

Gruppo Iva. Di assoluta rilevanza è, infatti, il prorata di 

gruppo che verrà determinato unicamente in relazione alle 

operazioni effettuate verso terzi e applicato per gli acquisti 

effettuati all’esterno del Gruppo.

Esenzione Iva per i consorzi: ambito applicativo

L’articolo 10, comma 2, del Dpr 633 del 26 ottobre 1972 prevede un regime di 
esenzione Iva per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consorziati o 
soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con 
funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare 
precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del Dpr 
633/1972 sia stata non superiore al 10 per cento, sempre che i corrispettivi 
dovuti dai consorziati o soci per tali prestazioni non superino i costi imputabili 
alle prestazioni stesse.

In sintesi, per poter fruire del regime di esenzione devono essere verificati i
seguenti requisiti:
1. le strutture consortili devono essere partecipate da soggetti che – nel triennio

solare precedente – abbiano avuto un pro-rata non superiore al 10 per cento;
2. i corrispettivi pagati a fronte delle prestazioni di servizi rese dal consorzio 

non devono essere superiori ai costi imputabili alle prestazioni suddette.
La disciplina in commento è stata introdotta dalla legge 244 del 24 dicembre 
2007 (legge finanziaria per il 2008) – in correlazione con l’abrogazione del 
precedente regime di esenzione previsto per le operazioni infragruppo 
dall’articolo 6, commi da 1 a 3-bis, della legge 133 del 13 maggio 1999 1  – al fine di 
stabilire un regime di esenzione coerente con le previsioni dell’articolo 132, 
paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/Ce2 , finalizzate a rendere 

1. In precedenza lo schema di esenzione (articolo
6, commi da 1 a 3bis, della legge 133/1999) era
riservato alle prestazioni ausiliarie dell’attività
bancaria ed assicurativa, rese dalle c.d. società
strumentali, nell’ambito del gruppo bancario ed
assicurativo. Per una disamina dei presupposti
applicativi di tale disciplina precedente (in vigore

fino al 31 dicembre 2008), si veda il paragrafo 1
della circolare 23/E dell’8 maggio 2009.

2. Detta disposizione consente agli Stati membri di
esentare «le prestazioni di servizi effettuate da
associazioni autonome di persone che 
esercitano un’attività esente o per la quale non
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neutrale, agli effetti dell’Iva, il ricorso all’outsourcing da parte di soggetti che 
svolgono attività esenti.

Come evidenziato dall’agenzia delle Entrate, «gli elementi individuati dalla 
norma nazionale rendono più esplicito il disposto della norma comunitaria. In 
particolare, nel delineare la fattispecie esente l’articolo 10, comma 2, fa 
riferimento alle sole strutture associative di tipo consortile; inoltre, richiede che i 
consorziati che fruiscono di prestazioni esenti siano caratterizzati dal permanere 
dell’indetraibilità per un tempo più lungo del periodo d’imposta; peraltro, 
consente che detti consorziati svolgano in minima percentuale attività 
imponibili».

Tali tratti peculiari della norma nazionale in conformità alla direttiva 
comunitaria, rispondono alla finalità, espressamente richiamata dalla normativa 
comunitaria, di individuare misure «per assicurare la corretta e semplice 
applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, 
elusione e abuso».

REQUISITI SOGGETTIVI

I consorzi e le strutture consortili

L’articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972, circoscrive l’ambito di esenzione alle 
sole strutture consortili, costituite anche in forma societaria o in cooperative con 
funzioni consortili: i consorzi, infatti, ai sensi dell'articolo 2602 del Codice civile 
rappresentato strutture giuridicamente autonome costituite per lo svolgimento 
di alcune fasi di attività dei partecipanti. I consorzi in esame si caratterizzano 
per avere quali associati soggetti che, a prescindere dal settore di attività in cui 
operano, nel triennio solare precedente abbiano avuto diritto alla detraibilità 
dell'Iva in misura non superiore al 10 per cento.

Al consorzio possono essere equiparate organizzazioni di origine comunitaria
aventi finalità analoghe, quali i Gruppi economici di interesse europeo (Geie)3  i 
quali devono svolgere un’attività che si ricollega a quella economica dei loro 
membri e che può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima4 .

I consorzi in esame devono essere costituiti per rendere servizi ai propri 
consorziati che svolgano prestazioni esenti. Come evidenziato dall’agenzia delle 

hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di 
rendere ai loro membri i servizi direttamente 
necessari all'esercizio di tale attività, quando tali
associazioni si limitano ad esigere dai loro 
membri l'esatto rimborso della parte delle spese
comuni loro spettante, a condizione che questa
esenzione non possa provocare distorsioni della
concorrenza».

3. Costituiti ai sensi dell'articolo 3 del 

regolamento Cee 2137/85 (Regolamento del
Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo
europeo di interesse economico  Geie), 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 199 del 31 luglio
1985.

4. Naturalmente la norma di esenzione è 
applicabile al Geie a condizione che risultino 
soddisfatti i requisiti soggettivi previsti 
dall'articolo 10, comma 2.
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Entrate, «tale attività, dovendo connotare in modo netto la struttura consortile, 
sotto il profilo giuridico ed economico, deve costituire lo scopo principale 
dell'oggetto sociale». 

Ciò non toglie che, in assenza di esplicite indicazioni nella normativa, 
nazionale e comunitaria, il consorzio possa comunque svolgere operazioni nei 
confronti di consorziati o di terzi. Dette operazioni, non rientrando nel contesto 
della previsione esentativa, dovranno essere assoggettate al regime Iva proprio 
(tipicamente di imponibilità).

La possibilità di rendere servizi a soggetti terzi o a consorziati con 
percentuale di detraibilità superiore al 10 per cento non può essere del tutto 
preclusa. Tale attività, tuttavia, non può essere svolta in misura tale da far venir 
meno gli elementi caratterizzanti i consorzi di cui all’articolo 10, comma 2, e 
pertanto deve essere non prevalente (inferiore al 50 per cento del volume 
d’affari del consorzio).

In sostanza, si ritiene che sia consentito al consorzio di rendere prestazioni
esenti nei confronti dei consorziati con pro-rata di detraibilità contenuto nei 
limiti del 10 per cento e, nel contempo, prestazioni soggette ad Iva, qualora per 
alcuni consorziati non sussista detto requisito soggettivo, senza necessità di 
modificare la propria compagine associativa.

Ove dovessero risultare prevalenti le prestazioni di servizi rese a soggetti terzi
o a consorziati con percentuale di detraibilità superiore al 10 per cento, 
dovranno essere assoggettate a Iva non solo le predette prestazioni ma anche 
quelle rese ai consorziati. In relazione a tale punto, l’Agenzia5  ha ribadito che, 
tenuto conto della ratio della norma e del contenuto della disposizione 
comunitaria che – come detto – assume implicitamente l’identità di massima tra 
consorziato esente e destinatario delle prestazioni del consorzio, si ritiene che, 
per garantire l’aderenza alla portata di quest’ultima disposizione, la possibilità 
che soggetti con pro-rata superiore al 10 per cento partecipino al consorzio non 
deve determinare come conseguenza che tali soggetti rappresentino la 
maggioranza della compagine sociale e cioè che questi detengano la 
maggioranza delle quote o delle partecipazioni alle strutture consortili.

Allo stesso modo, con riferimento ai destinatari delle prestazioni del 
consorzio, la possibilità che quest’ultimo eroghi servizi a consorziati con pro
rata superiore al 10 per cento o a terzi (servizi che sono, comunque, imponibili ai 
fini Iva) non deve superare il 50 per cento del volume d’affari del consorzio.

In conclusione, il regime di esenzione è ammesso alla duplice condizione che:
› la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con 

pro-rata superiore al 10 per cento;
› l’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al

10 per cento o a favore di terzi non sia superiore al 50 per cento del volume 
d’affari del consorzio medesimo.

5. Circolare agenzia delle Entrate 5/E del 17 febbraio 2011.
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I consorziati

a) Limitato diritto a detrazione
La norma in esame prevede che possano ricevere prestazioni esenti anche 

soggetti che marginalmente svolgono una attività imponibile, dalla quale derivi 
una percentuale di detraibilità non superiore al 10 per cento.

La norma fa riferimento a consorziati soggetti passivi d’imposta in quanto 
richiama soggetti che determinano la percentuale di detrazione ai sensi 
dell’articolo 19-bis del Dpr 633/1972, concernente le regole di determinazione 
del pro-rata, o che operano in regime di esenzione dagli adempimenti contabili 
ai sensi dell’articolo 36-bis del medesimo Dpr.

Tuttavia, in via interpretativa, è stato osservato che la ratio della previsione 
esentativa (anche in base dalle disposizioni comunitarie6) sia riferibile anche a 
consorzi costituiti tra soggetti che non hanno la qualifica di soggetti passivi, i 
quali, svolgendo attività escluse dal campo di applicazione dell’Iva, non hanno 
comunque diritto ad operare la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti.

Nell’ipotesi di contribuenti che esercitano più attività – esenti ed imponibili –
il requisito di cui trattasi deve essere valutato avendo riguardo al rapporto 
percentuale tra le operazioni diverse da quelle imponibili e le complessive 
operazioni effettuate nel periodo d’imposta7: in sostanza, «sulla base della 
propria contabilità il consorziato dovrà determinare una percentuale di 
detraibilità che tenga conto di tutte le attività esercitate».

b) Periodo in cui verificare la percentuale di detraibilità: il triennio solare di 
riferimento

Con la finalità di assicurare che il regime di esenzione trovi applicazione in 
favore di soggetti che svolgono stabilmente e in via ordinaria operazioni che 
non conferiscono il diritto a detrazione, il rispetto dei parametri percentuali di 
detraibilità richiesti dalla norma deve sussistere nel «triennio solare precedente» 
a quello nel quale l’operazione è resa o più precisamente a quello in cui 
l’operazione deve considerarsi effettuata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 63/1972.

L’espressione “triennio solare” porta a ritenere che il periodo da prendere in
considerazione debba essere considerato unitariamente, non essendo cioè 
necessario che il limite di detraibilità sia riscontrabile in misura non superiore al 
10 per cento in ogni singolo periodo d'imposta che costituisce il triennio8 .

Per quanto concerne i consorziati che abbiano iniziato l’attività nell’anno 
stesso in cui aderiscono al consorzio o, comunque, da meno di tre anni, si deve 

6. La stessa norma comunitaria di riferimento 
equipara espressamente ai fini in esame i 
consorziati che esercitano attività esenti e le 
«persone che svolgono attività per la quale non
hanno la qualifica di soggetti passivi».

7. Si veda risoluzione agenzia Entrate 203/E del
2008.

8. L’adozione del criterio “storico” comporta che il

consorziato potrà comunque usufruire di 
prestazioni in regime di esenzione anche nel 
periodo d’imposta in cui evidenzia una 
percentuale di detraibilità superiore al 10 per 
cento; l’esenzione potrà venir meno nell’anno
successivo qualora tale evenienza abbia 
determinato una percentuale media di 
detraibilità, riferita al triennio, superiore al 10 per
cento.
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ritenere che, al fine di garantire l’applicazione della normativa di esenzione 
anche nei loro confronti, il requisito soggettivo, ancorato al rispetto della 
percentuale di detraibilità, debba essere valutato sulla base di un criterio 
previsionale, basato essenzialmente sulle caratteristiche oggettive dell’attività 
intrapresa, e sicuramente riconosciuto per i soggetti che abbiano optato per la 
dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'articolo 36-bis, i quali, restando 
vincolati a tale regime, che preclude l’esercizio della detrazione per un triennio 
(o per un periodo maggiore in caso di acquisto di beni ammortizzabili), 
automaticamente soddisfano il requisito per tutto l'arco temporale previsto dalla 
norma di esenzione.

Qualora alla fine del periodo d’imposta risulti che i requisiti richiesti non 
siano soddisfatti, il consorzio provvederà ad assoggettare ad Iva le prestazioni 
rese nel corso dell’anno in regime di esenzione, effettuando le variazioni ai sensi 
dell'articolo 26 del Dpr 633/1972 (addebito di sola imposta).

c) Consorziati non residenti
La normativa non contiene disposizioni in relazione alla residenza fiscale dei

soggetti che aderiscono al consorzio. In assenza di una previsione espressa e 
tenendo conto del principio di libera prestazione di servizi, sancito dall'articolo 
49 del trattato sull'Unione europea, in base al quale è vietata ogni restrizione nei 
confronti dei cittadini della Comunità non residenti nel Paese del destinatario 
della prestazione, l’Agenzia ha chiarito che anche soggetti residenti in altri Stati 
della comunità, qualora abbiano un pro-rata di detraibilità non superiore al 10 
per cento, possano essere destinatari delle prestazioni esenti rese dal consorzio 
(sempreché le stesse siano territorialmente rilevanti in Italia).

Tale conclusione, peraltro, risulta coerente con la possibilità riconosciuta 
anche al Geie, Gruppo di interesse economico costituito da società residenti in 
almeno due Stati membri, di applicare la normativa in esame.

REQUISITO OGGETTIVO

Il regime di esenzione è circoscritto alle sole prestazioni di servizi senza apparenti 
limitazioni quanto all’oggetto e non riguarda anche le cessioni di beni. Le 
prestazioni esenti, pertanto, sono quelle aventi ad oggetto servizi necessari per 
l’esercizio di tali attività esenti o escluse dal campo di applicazione del tributo.

Per quanto riguarda l’attività dei consorzi in argomento, la Corte di giustizia9

ha chiarito che le prestazioni di servizi fornite da parte di associazioni autonome 
beneficiano dell’esenzione anche se sono fornite ad uno solo o ad alcuni di detti 
membri. Il consorzio, pertanto, non deve necessariamente rendere prestazioni 
uniformemente a tutti i consorziati ma «può rendere a ciascuno le prestazioni 
necessarie alla specifica attività esente esercitata».

Ulteriore condizione di carattere oggettivo cui è subordinata l’applicazione 

9. Cfr. sentenza dell’11 dicembre 2008, causa C407/07.
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del regime Iva di esenzione concerne la misura del corrispettivo dovuto dai 
consorziati o soci per i servizi loro prestati.

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 6 della legge 133/1999, è 
necessario che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci non siano superiori ai 
costi imputabili alle prestazioni di servizi ricevute.

Per la verifica di tale condizione viene fatto riferimento alle indicazioni già
fornite in relazione alla precedente normativa con la risoluzione 203 del 2001. 
In tale occasione, con riferimento all’ipotesi in cui il consorzio rende servizi 
sia ai consorziati che ai terzi, sono stati individuati, attraverso una formula 
matematica, i criteri per individuare, tra le spese di carattere generale 
riferibili indistintamente ai soggetti terzi e ai soci, il costo da addebitare a 
questi ultimi per poterlo comparare con l’ammontare dei corrispettivi dovuti 
dai medesimi.

In base ai principi sopra esposti, l’agenzia delle Entrate conferma che la 
norma in esame è applicabile anche «alle società cooperative costituite tra 
soggetti esercenti l’attività sanitaria al fine di fornire al socio professionista i 
servizi che consentono o facilitano l’attività sanitaria prestata dal 
professionista» 10 .

Limiti alla disciplina dei consorzi e Iva di gruppo europea

La disciplina dei consorzi sopra delineata evidenza talune rigidità/difficoltà 
operative (la limitazione della disciplina ai soli consorzi e società consortili, 
l’esenzione limitata al riaddebito dei soli costi, applicazione per i soli servizi, etc.).

Con l’introduzione dell’Iva di gruppo “europea”, si possono valutare alcuni 
elementi che consentono di superare in parte i limiti dell’attuale disciplina dei 
consorzi. Uno degli aspetti fondamentali di tale disciplina (come meglio si vedrà 
infra) è l’irrilevanza ai fini Iva delle operazione rese/ricevute dai soggetti 
all’interno del gruppo Iva (a prescindere, quindi, dalla natura societaria, che può 
quindi essere diversa da quella del consorzio e dal corrispettivo addebitato).

Di assoluta rilevanza è, infatti, il pro-rata di gruppo che verrà determinato 
unicamente in relazione alle operazioni effettuate verso terzi (e applicato per gli 
acquisti effettuati all’esterno del Gruppo).

Meccanismi di funzionamento dell’Iva di gruppo

La legge di Bilancio per il 2017 introduce, a partire – operativamente – dal 2019, 
l’istituto del Gruppo Iva, così come previsto dall’articolo 11 della direttiva 

10. Cfr. risoluzione Agenzia Entrate del 3 aprile 2012 n. 30/E.
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2006/112/Ce (in cui è stato rifuso l’articolo 4, paragrafo 4, secondo periodo, della 
direttiva 77/388/Ce). Normativamente, verrà inserito nel Dpr 633/1972, il titolo 
V-bis rubricato “Gruppo Iva”, composto da ben undici articoli (dall’articolo 70-
bis all’articolo 70-duodecies), e si affiancherà al sistema di liquidazione Iva di 
gruppo “nostrano” disciplinato dall’articolo 73 del Dpr 633/1972 e dal Dm 13 
dicembre 1979.

Attraverso il recepimento nell’ordinamento italiano del citato articolo 11, sarà
possibile la creazione, tra società vincolate tra loro da rapporti finanziari, 
economici ed organizzativi, di un unico soggetto passivo ai fini Iva: il Gruppo 
Iva. Questo “unico” soggetto passivo sarà identificato mediante una singola 
partita Iva. Da ciò ne deriva l’irrilevanza ai fini Iva delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi che intercorrono tra i soggetti partecipanti a un medesimo 
Gruppo Iva; assumono rilevanza solo le cessioni e le prestazioni effettuate da un 
soggetto facente parte del Gruppo Iva nei confronti di un terzo non facente parte 
del Gruppo e, specularmente, quelle effettuate da un terzo non facente parte del 
Gruppo Iva nei confronti di un soggetto facente parte del Gruppo che si 
considerano, rispettivamente, effettuate e acquistate dal Gruppo Iva.

All’osservanza delle disposizioni in materia di Iva è poi tenuto solo il Gruppo
Iva.

Pertanto, spetterà al Gruppo Iva procedere:
› all’applicazione dell’Iva sulle operazioni imponibili poste in essere;
› alla determinazione dell’Iva detraibile (che dovrebbe consentire un legittimo

risparmio d’imposta qualora tra le entità aderenti al Gruppo vi siano soggetti
che non godono del pieno diritto alla detrazione);

› al calcolo dell’eventuale rettifica della detrazione;
› al pagamento dell’imposta;
› alle richieste di rimborso;
› all’assolvimento degli adempimenti formali di fatturazione, annotazione e 

dichiarazione.
Rimarranno, comunque, applicabili anche al Gruppo Iva le modalità e i termini 
speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di 
esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti 
ministeriali emanati in attuazione delle deleghe contenute negli articoli 22, 
comma 2, 73 e 74 del Dpr 633/1972.

Il passaggio, per i soggetti partecipanti al Gruppo, da una soggettività passiva
Iva “individuale” ad una soggettività passiva Iva “collettiva” in capo al Gruppo, 
determinerà alcune conseguenze sui crediti Iva che emergeranno dalle 
dichiarazioni Iva delle singole partecipanti. Tali crediti Iva non potranno essere 
trasferiti al Gruppo. Ma attenzione, la preclusione riguarderà solo la parte del 
credito eccedente i versamenti Iva effettuati per l’anno precedente a quello di 
entrata a far parte del Gruppo Iva. Pertanto, ipotizzando che un soggetto entri a 
far parte del Gruppo Iva a partire dal 2017, la dichiarazione annuale di questo 
relativa al 2016 evidenzi un credito pari a 1.000 e il predetto soggetto abbia 
effettuato versamenti periodici di Iva per il 2016 pari a 500, l’eccedenza 
creditoria è limitatamente trasferibile al Gruppo, per un importo pari a 500.
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L’eccedenza di credito non trasferibile al Gruppo Iva potrà essere richiesta a
rimborso (se sono realizzate le condizioni di cui al secondo e al terzo comma 
dell’articolo 30 del Dpr 633/1972) ovvero utilizzata in sede di compensazione 
orizzontale di cui all’articolo 17 del Dlgs 241 del 9 luglio 1997.

I REQUISITI PER LA COSTITUIZIONE

Il “nuovo” articolo 70 bis, dispone che il “Gruppo Iva” dovrà essere costituito 
esclusivamente da soggetti passivi d’imposta, esercenti imprese, arti o 
professioni, stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrano 
congiuntamente determinati vincoli di carattere finanziario, economico e 
organizzativo. Non potranno pertanto partecipare al nuovo “Gruppo Iva”, a 
titolo esemplificativo, gli enti, associazioni e altre organizzazioni di cui 
all’articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972, non soggetti passivi Iva e identificati 
solo ai fini delle operazioni intraunionali.

La partecipazione al Gruppo Iva sarà in ogni caso preclusa:
› alle sedi e alle stabili organizzazioni situate all’estero di società italiane;
› ai soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ex articolo 670

del Codice di procedura civile (in caso di pluralità di aziende, la disposizione
opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse);

› ai soggetti assoggettati a una procedura concorsuale;
› ai soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Il “vincolo finanziario” andrà determinato, secondo il “nuovo” articolo 70-ter, 
sulla base della nozione di controllo c.d. “di diritto”, diretto o indiretto, di tipo 
assembleare di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile. Controllo, 
che dovrà sussistere fin dal 1° luglio dell’anno precedente a quello di esercizio 
dell’opzione. Pertanto, sussisterà un “vincolo finanziario” tra soggetti passivi 
stabiliti in Italia quando, ai sensi della citata disposizione, almeno dal 1° luglio 
dell’anno solare precedente:
› tra i soggetti partecipanti al Gruppo esisterà, direttamente o indirettamente,

un rapporto di controllo;
› detti soggetti partecipanti al Gruppo saranno controllati, direttamente o 

indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello
Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che 
assicura un effettivo scambio di informazioni.

Sussisterà, invece, un “vincolo economico” laddove tra i soggetti partecipanti vi 
sarà almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
› svolgimento di un’attività dello stesso genere;
› svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
› svolgimento di attività che avvantaggiano – pienamente o sostanzialmente –

uno o più di essi.
Infine, in merito al “vincolo organizzativo”, viene previsto che lo stesso ricorrerà 
se fra i soggetti partecipanti esisterà un coordinamento, in via di diritto (ai sensi 
del capo nono del libro quinto del Codice civile) o di fatto, fra gli organi 
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decisionali degli stessi (ancorché svolto da un altro soggetto).

L’articolo 70-ter assegna comunque una preminenza al vincolo di carattere
finanziario; il comma 4 dispone, infatti, che quando tra i partecipanti ricorre il 
vincolo finanziario si presumono esistenti anche il vincolo economico e quello 
organizzativo. Tale presunzione sarà comunque superabile mediante 
presentazione di apposito interpello preventivo, ai sensi dell’articolo 11, comma 
1, lettera b), della legge 212 del 2000 (c.d. “Statuto del contribuente”).

Con un’ulteriore presunzione è poi previsto che il vincolo economico si 
considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo 
finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli 
interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni 
di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà 
finanziaria. Anche in questo caso la presunzione sarà superabile mediante 
presentazione di apposito interpello preventivo.

COME “ATTIVARE” IL GRUPPO IVA

In caso di esercizio dell’opzione, al Gruppo Iva dovranno obbligatoriamente 
partecipare tutti i soggetti passivi (nessuno escluso) tra i quali ricorrono 
congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi sopra richiamati. 
(c.d. “allin, allout principle”).

Ovviamente, i soggetti partecipanti a un Gruppo Iva (perdendo la loro 
posizione soggettiva individuale) non potranno partecipare a una procedura di 
liquidazione Iva di Gruppo di cui all’articolo 73, comma 3, del Dpr 633/1972. 

In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più dei soggetti 
per cui ricorrano i vincoli è previsto, in caso di accertamento, il recupero in capo 
al Gruppo Iva dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito; inoltre, a partire 
dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio 
dell’opzione, tutti i soggetti dovranno esercitare l’opzione per partecipare al 
Gruppo Iva. Diversamente, il Gruppo Iva cesserà a partire dal predetto successivo
anno. L’opzione al Gruppo Iva vincolerà i partecipanti per un triennio (a 
decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto e sempreché in detto periodo 
perdurino i vincoli costitutivi) e andrà manifestata (formalmente) mediante la 
presentazione, in via telematica, di una apposita dichiarazione; l’opzione non 
potrà dunque essere esercitata mediante “comportamento concludente” del 
Gruppo Iva.

Se la dichiarazione verrà presentata tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2018,
l’opzione avrà effetto a decorrere dall’anno successivo (2019). Diversamente, se 
la dichiarazione verrà presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, l’opzione 
avrà effetto a partire dal secondo anno successivo (2020). 

Come anticipato, l’opzione vincolerà i partecipanti per un triennio. Trascorso
il primo triennio, l’opzione si rinnoverà automaticamente per ciascun anno 
successivo, fino a quando verrà esercitata la revoca.
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IL RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO IVA

Figura di assoluto rilievo è quella del rappresentate del Gruppo Iva, il quale 
adempie gli obblighi ed esercita i diritti (sopra menzionati) che fanno carico al 
gruppo Iva, nei modi in cui sono ordinariamente adempiuti ed esercitati da un 
qualunque soggetto passivo Iva. Il rappresentante del Gruppo, secondo la 
formulazione prevista nella legge di Bilancio in commento, è solidalmente 
responsabile con le altre società partecipanti per le somme che risultano dovute 
a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e di 
controllo. Ma chi è il rappresentante del gruppo? È il soggetto passivo d’imposta 
stabilito in Italia che esercita sugli altri partecipanti del Gruppo Iva il controllo ai 
sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile almeno dal 1° luglio 
dell’anno solare precedente (c.d. “vincolo finanziario”).

Ove il rappresentante di gruppo non possa essere individuato nel soggetto 
che esercita il controllo di diritto (il caso più frequente è quello in cui i soggetti 
stabiliti nel territorio dello Stato siano “sorelle” in quanto controllati da un 
soggetto che non è stabilito nel territorio dello Stato), il rappresentante di 
Gruppo è ope legis individuato nel soggetto partecipante che – comparando gli 
importi dei volumi d’affari e dei ricavi dei partecipanti al gruppo – esprima il 
valore assoluto più elevato. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL "NUOVO" GRUPPO IVA

 Possono costituire il Gruppo Iva soltanto soggetti passivi Iva stabiliti in Italia.

 Tra le società partecipanti devono sussistere determinati vincoli finanziari, economici e organizzativi.

 Principio dell' "allin, allout": l'opzione deve essere esercitata obbligatoriamente da tutti i soggetti 
(nessuno escluso) tra i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

 Validità dell’opzione: 3 anni.

 Nel periodo di validità dell'opzione le singole società partecipanti al Gruppo perdono la propria 
autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

 Creazione di un unico soggetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

 Utilizzo di un'unica partita Iva per tutte le operazioni effettuate dalle società partecipanti.

 Non rilevanza Iva delle cessioni/prestazioni di servizi infragruppo.

 No obbligo di fatturazione delle operazioni infragruppo Iva.

 Le operazioni di acquisto e vendita effettuate dalle società partecipanti sono da considerarsi effettuate
dal "Gruppo".

 Il rappresentante del gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio 
dell'opzione.

 Le società partecipanti al Gruppo Iva sono solidalmente responsabili con il rappresentante di gruppo.

 Il gruppo Iva cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti.

Considerazioni conclusive

A dispetto della semplicità concettuale, l'istituto del Gruppo Iva previsto dalla 
legge di Bilancio presenta, una disciplina piuttosto complessa, come dimostrano 
anche i ben 11 nuovi articoli che verranno introdotti nel Dpr 633/1972; a questi 



Norme&Tributi Mese — Gennaio 2017

72

73
dovranno aggiungersi i provvedimenti attuativi di competenza del ministero 
dell'Economia e dell'agenzia delle Entrate. L'introduzione dell'istituto in parola 
comporterà però, anche in base all'esperienza maturata negli altri Stati Ue che 
hanno da tempo implementato in Gruppo Iva, dei sicuri benefici in termini 
d'imposta se tra i soggetti aderenti al gruppo ci saranno delle entità che non 
godono del pieno diritto alla detrazione. Ad oggi, come abbiamo visto, le 
prestazioni di servizi rese dai consorzi verso soci con un'alta limitazione al 
diritto alla detrazione producono, in capo al soggetto prestatore, un pro-rata sui 
propri acquisti pari al rapporto tra le prestazioni esenti verso soci e imponibili 
verso terzi. Nella legislazione vigente, ad ogni soggetto passivo corrisponde un 
differente pro-rata di detraibilità da applicare ai suoi acquisti, mentre nel 
"nuovo" Gruppo Iva, il pro-rata da individuare dovrebbe operare in funzione di 
tutte le operazioni effettuate dai soggetti del Gruppo Iva verso terzi (limitando di 
fatto gli effetti del pro-rata di detrazione che si avrebbero sulle singole entità). 
Questo pro-rata andrà poi applicato a tutti gli acquisti effettuati all'esterno del 
Gruppo dai soggetti che costituiscono il Gruppo. Ulteriore beneficio derivante 
dall'implementazione del Gruppo Iva è poi rinvenibile nella circostanza che 
secondo la legislazione vigente solo i consorzi possono operare in esenzione nei 
confronti dei loro soci, mentre nella legislazione proposta non si fa riferimento 
alla natura giuridica dei soggetti del Gruppo Iva. Il Gruppo Iva può dunque 
estendere la possibilità di effettuare prestazioni di servizi e cessioni di beni 
infragruppo fuori campo Iva anche a soggetti differenti dai consorzi, purché in 
possesso dei requisiti richiesti.
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A seguito della riforma dei reati tributari di cui al Dlgs 

74/2000, intervenuta con il Dlgs 158/2015, sono state 

profondamente modificate le fattispecie di dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici e di dichiarazione infedele.

Si pongono ora problemi interpretativi e sistematici rilevanti 

da esaminare sotto il profilo dottrinario e per le implicazioni 

giurisprudenziali, con riferimento ai procedimenti penali 

non solo in corso, ma anche già definitivamente conclusi, 

sulla base dei criteri di cui all’articolo 673 del Codice di 

procedura penale. Di fondamentale importanza sono al 

riguardo i nuovi profili della “fittizietà” (ad esempio dei 

costi), da intendersi ormai come vera e propria 

“inesistenza” (e questo per entrambi i reati indicati), che 

rappresentano un’autentica rivoluzione sistematica nella 

materia dei reati fiscali, anche alla luce delle nuove 

“definizioni” contenute nell’articolo 1 del decreto legislativo 

citato.

L’incidenza sul problema del Dlgs 158/2015

La tematica della distinzione tra il delitto di “dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici”, di cui all’articolo 3 del Dlgs 74/2000, e quello di 
“dichiarazione infedele”, di cui all’articolo 4 dello stesso decreto legislativo, è 
antica, trovando le sue origini nella normativa penalistica sui reati tributari già 
esistente prima della citata riforma del 2000, sulla quale peraltro si è ora 
inserita l’ulteriore modifica introdotta dal Dlgs 158/2015; e trattasi, comunque, 
di tematica assai controversa sia dal punto di vista dottrinario che da quello 
delle concrete applicazioni giurisprudenziali e pratiche 1 . In questa sede 
desideriamo, peraltro, limitarci a considerare in che modo vengono ora a 
porsi, appunto dopo la modifica del 2015, i rapporti tra le due fattispecie, con 
le conseguenti applicazioni in sede esecutiva per la caducazione delle 
condanne intervenute ante riforma, sulla base di quanto disposto (e nei limiti 
di cui) dall’ articolo 673 del Codice di procedura penale con riguardo 
all’articolo 2 del Codice penale.

Riservando l’analisi più completa alle opere istituzionali ed agli scritti 
specifici sull’argomento e sintetizzando al massimo le novità relative al nuovo 
articolo 3 citato, occorre anzitutto sottolineare che il reato da “proprio” che 

1. In argomento, si confronti l’ampia trattazione,
anche di carattere storico, e con interessante
esemplificazione e vaste citazioni, ad opera del
Perini, «Sulla nozione di “mezzi fraudolenti 
idonei ad ostacolare l’accertamento” 
nell’ambito del delitto di dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici», in Rass. trib.,
2002, 1, p. 172. Sulla “dichiarazione 
fraudolenta” ante riforma, cfr. A. Vasapolli – G.
Vasapolli, «Artifici e raggiri che rendono la 
dichiarazione fraudolenta», in Bilancio e reddito
d’impresa, 2013, 11, p. 7.
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era, in quanto applicabile solo ai contribuenti tenuti all’obbligo delle scritture 
contabili (ossia sostanzialmente esercenti attività di impresa o professionali), è 
divenuto reato “comune”, essendo realizzabile anche da contribuenti non 
tenuti a tale obbligo 2 .

Le condotte punibili non sono ora più genericamente individuabili nei due
requisiti precedentemente previsti («sulla base di una falsa rappresentazione 
nelle scritture contabili obbligatorie» e nell’«avvalersi di mezzi fraudolenti 
idonei ad ostacolarne l’accertamento»), ma vengono più specificamente così 
individuate: «compiendo operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente»; «avvalendosi di documenti
falsi»; «altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare
l’accertamento e ad indurre in errore
l’Amministrazione finanziaria». L’indicazione
mendace deve avvenire «in una delle dichiarazioni
relative a dette imposte» (imposte sui redditi ed
Iva) e deve riguardare «elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi».

Le soglie quantitative di punibilità sono in tal
modo aumentate: «imposta evasa superiore,con
riferimento a talune delle singole imposte,
superiore a euro 30.000»; «ammontare
complessivo degli elementi attivi sottratti
all’imposizione, anche mediante indicazione di

elementi passivi fittizi, superiore al cinque per cento dell’ammontare 
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque 
superiore ad euro 1.500.000»; ovvero «ammontare complessivo dei crediti e 
delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta superiore al 5% 
dell’ammontare complessivo dell’imposta o comunque a euro 30.000».

Per quanto concerne le «operazioni simulate oggettivamente o 
soggettivamente» deve, anzitutto, precisarsi che il concetto di “simulazione” 
ivi richiamato non va inteso come necessariamente coincidente con la relativa 
– ed assai discussa – figura civilistica, e questo in forza del principio 
dell’autonomia dei vari rami del diritto, sempre da tenersi presente anche in 
questa materia. La relativa nozione penalistica può, dunque, essere intesa con 
riguardo a tutte quelle condotte che contengono riferimento a caratteristiche 
comportamentali di fittizietà e di diversità tra lo scopo dell’atto che si vuole 
concretamente raggiungere e quello diverso che appunto si fa apparire, 

2. Sull’articolo 3 citato nuovo testo cfr. gli 
importanti contributi monografici di Gambogi,
La riforma dei reati tributari, 2016, p. 48 ss.; 
Iorio, I nuovi reati tributari, 2°ed., p. 9 ss.; Perini,
in La nuova giustizia penale tributaria, a cura di
GiardaPeriniVarraso, p. 213 ss.; Putinati, in 

NocerinoPutinati, La riforma dei reati tributari,
2015, p. 45; Martini, «I delitti di dichiarazione
fraudolenta ed infedele: una distinzione ancora
incerta», in Profili critici del diritto penale 
tributario, a cura di Borsari, 2013, p. 73, ed ivi
citazioni.
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sussista o meno nel caso concreto la fattura 3 . In proposito – tenendo come 
punto fermo la precisazione risultante dalla lettera g-bis) dell’articolo 1 del 
Dlgs 74/2000, come modificato dal Dlgs 158/2015, secondo cui non rilevano 
penalmente le condotte riconducibili alla figura dell’“abuso del diritto” quale 
disciplinata dal nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (legge 
212/2000), nei quali casi non deve essere presentata denuncia penale – si può 
individuare l’esistenza del reato in tutti i fenomeni di creazione simulata di 
una società fittiziamente inserita all’interno di un dato rapporto economico, al 
fine di trasferire i costi su una società c.d. ”filtro” sottoposta a trattamento 
fiscale meno pesante. Situazione che, ad esempio, si può verificare – sempre 
che in linea di fatto ne sia dimostrata l’esistenza solo apparente – nel caso che, 
anziché far figurare un dato negozio tra le società A e C, si inserisca tra le due 
la società B, priva di reale sostanza economica e quindi “fittizia”4 .

Riconducibilità, questa, all’articolo 3 citato sempre che non si ricada nel 
caso dell’articolo 2 e/o dell’articolo 8 dello stesso decreto – fattispecie 
entrambe significativamente prive di soglia quantitativa di punibilità e quindi 
a più ampio spettro sanzionatorio – e che quindi si può avere esclusivamente 
nel caso non si dia luogo all’ emissione ed utilizzazione di fatture false, ma il 
risparmio illecito di imposta derivi esclusivamente dalla creazione della (o 
delle) società simulatamente interposta.

In proposito va, peraltro, ricordata l’interessante giurisprudenza della 
Suprema Corte, la quale tende a differenziare il trattamento penalistico delle 
imposte sui redditi da quello dell’Iva, peraltro rinvenibile – com’è facile 
rendersi conto – in ipotesi marginali 5 .

Per quanto concerne l’ulteriore tipologia di condotta prevista con la formula
«avvalendosi di documenti falsi», si deve notare che la genericità della formula 
usata è tale da abbracciare sia i casi di falsità materiale che quelli di falsità 
ideologica dei “documenti” (concetto, quest’ultimo, da intendersi a sua volta in 
senso latissimo, comprensivo sia di atti pubblici che di scritture private,non 
essendo la formula stessa suscettibile di interpretazione restrittiva: non risulta 
necessario al riguardo ricorrere ad alcuna esemplificazione, l’importante 
essendo che sussista l’utilizzo di documenti artificiosamente creati o corretti 
nel loro aspetto esteriore  ovvero di documenti corretti nella loro veste 

3. Per ulteriore, ampia e perspicua trattazione 
dell’argomento, con riferimento ad interessante
casistica giurisprudenziale, cfr. Imperato, 
«Commento all’articolo 3 Dlgs74/2000 mod.
Dlgs 158/2015», in I nuovi reati tributari. 
Commento al Dlgs 24 settembre 2015 n. 158, a 
cura di Caraccioli, 2016, p. 92, n. 59.

4. In argomento cfr. Monti, «Il falso documentale
alla luce dei nuovi reati di dichiarazione 
fraudolenta e di dichiarazione infedele», in il 
fisco, 2000, 25, 1, p. 8448 ; specificamente 
sull’articolo 4 Dlgs74/2000 ante riforma, 
Brichetti, «Dichiarazione omessa e infedele : la

fattispecie a condotta monofasica», in il fisco,
2001, 19, 1, p. 7068.

5. Sul tema ed in questo senso, cfr. Cassazione 
penale, sez. III, 16 marzo 2010, n.10394 
(ritenuta uno sviluppo della «linea interpretativa
inaugurata dalla sentenza Cavalli: Cassazione
penale, sez.III, 23 gennaio 2009, n. 3203, sul filo
della distinzione del trattamento penalistico da
riservare ai fini Iva ed ai fini delle imposte sui
redditi alle operazioni soggettivamente 
inesistenti, con definitivo allontanamento 
dall’orbita applicativa dell’articolo 2 Dlgs 
74/2000»).
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esteriore ma menzogneri nel contenuto). I documenti in questione, poi, 
possono avere indifferentemente la veste di atti pubblici o di scritture private, 
ferma rimanendo l’eventuale applicazione anche delle norme del Codice 
penale sulle falsità in atti.

In argomento va ulteriormente osservato che, secondo una certa 
giurisprudenza, l’articolo 3 ante riforma non sarebbe stato applicabile nelle 
ipotesi di falsificazione materiale (e non ideologica) di documenti, con la 
conseguenza della riconduzione dei fatti relativi all’articolo 2 del Dlgs 
74/2000, privo di soglia quantitativa di punibilità. L’articolo 3, pertanto, non 
avrebbe dovuto essere applicato nel caso del contribuente che avesse 
autonomamente, senza contatti con altri soggetti, costruito delle fatture 
(passive) false, ad esempio utilizzando il nominativo di precedenti fornitori od 
addirittura inventandoli “di sana pianta”. Di conseguenza, in casi del genere, 
applicando l’articolo 2 citato si sarebbe avuto un ventaglio di applicabilità (dal 
punto di vista del quantum di imposta evasa) maggiore che non ricorrendo 
all’articolo 3 (con soglia di punibilità appunto esistente).

Siffatto criterio limitativo (alle sole ipotesi di falso ideologico) dell’articolo 2
non pare, peraltro, accettabile a fronte della nuova formula, del tutto generica, 
«avvalendosi di documenti falsi», venuta a sostituirsi a quella precedente 
(«avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento»), che 
non faceva alcun riferimento ai documenti, dovendosi intendere quella nuova 
(“documenti falsi” in generale) come insuscettibile di alcun tipo di 
interpretazione restrittiva a favore del precedente articolo 26 .

L’ultima ipotesi comportamentale presa in considerazione dal nuovo 
articolo 3 («altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad 
indurre in errore l’Amministrazione finanziaria»), come tipica ipotesi di 
chiusura, non pone peraltro particolari questioni interpretative, se non quella, 
caratteristica del riferimento al concetto di “idoneità” ivi richiamato, quanto al 
metro di valutazione richiesto (da intendersi in astratto od in concreto ?).

In proposito la casistica richiamata da recente dottrina quanto ad ipotesi 
concrete giudicate sotto la vigenza del vecchio articolo 3 e da ritenersi punibili 
in base al nuovo articolo 3 fa riferimento a situazioni di costruzioni societarie 
(od altro) particolarmente complesse sulla base di sofisticate architetture 
tendenti a nascondere in maniera plateale il reale scopo economico inteso 
perseguire. Il che fa presumere che analogo criterio interpretativo verrà 
seguito anche con la nuova fattispecie, soprattutto dovendosi tenere conto di 
quanto tra poco si dirà circa il nuovo comma 3 7 .  

Per la migliore intelligenza interpretativa della formula fin qui esaminata il
legislatore della riforma ha preferito introdurre un ulteriore criterio esegetico 
nel nuovo comma 2 dell’articolo 3 secondo il quale «il fatto si considera 
commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono 

6. In argomento, cfr. ancora anche per le citazioni,
Imperato, op. cit, p. 55 ss. ed altre opere già 

menzionate.

7. Cfr. Imperato, op. cit.
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registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova 
nei confronti dell’Amministrazione finanziaria». Ne consegue che non siamo 
in presenza dell’articolo 3 (ma eventualmente di altro reato: a seconda dei casi 
articolo 2 o 4) allorché si tratti di documenti che sono rimasti al di fuori della 
contabilità dell’impresa (o del contribuente non imprenditore): ad esempio, 
costi totalmente inventati nel solo momento dell’inserimento degli stessi in 
dichiarazione.

Al riguardo qualche difficoltà interpretativa può, peraltro, aversi con 
riferimento alla formula «detenuti a fine di prova nei confronti 
dell’Amministrazione finanziaria». In proposito può farsi l’esempio 
dell’imprenditore o del professionista che non abbia inserito i documenti stessi
in contabilità, ma li abbia comunque conservati nel proprio ufficio o studio 
professionale per eventualmente rammostrarli ai 
verificatori, pur avendo magari gli stessi altro e 
diverso scopo non fiscale, come ad esempio quello 
di ottenere rimborsi dai clienti o dai dirigenti della 
società od altro non strettamente tributario.

Il vero e proprio novum dell’articolo 3 risulta, 
peraltro, dal comma 3, prima inesistente : «Ai fini 
dell’applicazione della disposizione del comma 1, 
non costituiscono mezzi fraudolenti la mera 
violazione degli obblighi di fatturazione e di 
annotazione degli elementi attivi nelle scritture 
contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle 
annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli 
reali». Siffatta importantissima precisazione vuole 
significare che il mero nascondimento di redditi (il 
c.d. ”nero” prodottosi mediante mancata totale fatturazione dei ricavi ovvero 
sottofatturazione degli stessi) non può – da solo – in alcun modo essere 
punito a titolo di “dichiarazione fraudolenta”, ma solo eventualmente a titolo 
di “dichiarazione infedele” di cui all’articolo 4 (con altra e diversa soglia di 
punibilità: imposta evasa superiore a 150.000 euro; ammontare degli elementi 
attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi 
inesistenti, superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi 
indicati in dichiarazione o comunque superiore a 3.000.000 di euro), mentre 
la soglia di punibilità dell’articolo 3 si attesta sui seguenti indici: 30.000 di 
imposta evasa; 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in 
dichiarazione; 1.500.000 di tali elementi.

Nella passata giurisprudenza, come noto, si era tentato di allargare 
l’applicabilità del vecchio articolo 3 a danno del vecchio articolo 4 – a parte i 
casi in cui il contribuente aveva posto in essere un certo quid pluris rispetto al 
mero nascondimento del non-dichiarato in ipotesi quali le seguenti: 
nascondimento del “nero” su conti personali di parente od amico 
compiacente; creazione di luoghi separati da quelli della sede ufficiale del 
negozio o dell’impresa per la vendita di prodotti senza fattura; istituzione di 
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una sistematica “doppia contabilità” anche con modalità molto sofisticate per 
impedirne la facile scoperta e simili.

Meno convincente era, comunque, altro filone giurisprudenziale (od, al 
massimo, accusatorio) tendente a riconoscere il vecchio articolo 3 anche nel 
caso di ripetuti e plurimi depositi del “nero” su conti non ufficiali, non 
accompagnato da ulteriori specifiche modalità di nascondimento. Oscillazioni 
giurisprudenziali, queste, che derivavano dalla genericità della formula 
precedentemente usata (appunto «mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne 
l’accertamento») e che ora con il nuovo comma 3 si sono voluti, 
specificamente e chiaramente, eliminare attraverso una disposizione che non 
può dare luogo ad alcun dubbio interpretativo e che francamente ci si aspetta 
che non possa sorgere attraverso contorte interpretazioni restrittive del nuovo 
comma la cui validità in termini di corretta interpretazione si dovrebbe 
rifiutare.

Il caso delle società “conduit”

Valutiamo ora, più da vicino, l’applicazione dei criteri fin qui esaminati con 
riferimento a situazioni concrete particolarmente importanti nell’attuale 
movimento storico.

La tematica di cui nel titolo del paragrafo assume rilevanza penalistica in 
tutti quei casi nei quali, per evitare l’applicazione dell’istituto del “beneficiario 
effettivo” di cui agli articoli 10, 11 e 12 del modello Ocse di convenzione contro 
le doppie imposizioni, si tende ad eludere la legislazione di uno Stato 
sfruttando le differenze tra i regimi fiscali di Stati diversi, tenendosi conto che, 
con il moltiplicarsi delle convenzioni contro le doppie imposizioni, aumenta il 
rischio di comportamenti abusivi, risultando più agevole l’utilizzo di “strutture 
artificiose” (c.d. “conduit”) volte ad assicurare sia i vantaggi tributari previsti da 
specifiche norme interne sia i benefici previsti dalle convenzioni contro le 
doppie imposizioni. 

La situazione che precede risulta particolarmente importante a seguito delle
raccomandazioni Ocse del 16 settembre 2014 relative al c.d. “profit shifting” 
(“Beps Action Plan”), le quali hanno evidenziato la necessità di interventi 
specifici diretti a migliorare la trasparenza sul livello effettivo di imposizione 
delle imprese multinazionali. Tali raccomandazioni tendono specificamente ad 
assicurare il diniego dell’esenzione dei dividendi con riferimento ai pagamenti 
già deducibili effettuati mediante strumenti finanziari; impedire che gli 
“strumenti ibridi” vengano utilizzati allo scopo di duplicare i crediti di imposta 
per ritenute applicate alla fonte; migliorare i regimi riguardanti le Controlled 
foreign companies (Cfc) e gli investimenti offshore. Il tutto con l’obiettivo di 
riportare il reddito delle entità ibride nella giurisdizione dell’investitore; 
imporre obblighi di relazioni informative sugli intermediari in grado di 
consentire agli investitori offshore ed alle Amministrazioni finanziarie 
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coinvolte di applicare le nuove disposizioni; meglio disciplinare la tassazione 
dei c.d. reverse hybrids appartenenti allo stesso gruppo8 .

Orbene per quanto concerne i profili strettamente penal-tributari di tali 
operazioni “ibride”, destinate ad essere incise a livello di fiscalità 
internazionale a seguito dell’applicazione delle ricordate raccomandazioni, si 
deve, peraltro, osservare che:
› se le stesse risultano da fatture emesse dalle diverse società, 

necessariamente non si verte nella fattispecie dell’articolo 3 citato, 
essendovi l’applicazione assorbente degli articoli 2 e 8 citato, a seconda dei
casi, con la conseguenza dell’inesistenza di soglie quantitative di punibilità;

› nella particolare situazione in cui le operazioni in questione non risultino da
fatture, ma ad esempio da semplici operazioni di bilancio societario, si 
porrà la questione della natura “fraudolenta” delle operazioni stesse, 
contenente quel minimo di requisiti necessari per rendere applicabile 
l’articolo 3 citato, con eventuale, possibile, residua applicabilità del reato di
cui all’articolo 4 del Dlgs 74/2000, come modificato dal Dlgs 158/2015.

In conclusione, sul punto delle condotte ora potenzialmente rilevanti ex 
articolo 3 devono ricorrere comportamenti concretamente non riconducibili 
alle diverse e specifiche ipotesi criminose di cui agli articoli 2 e 8 citato, ma che 
abbiano i requisiti (penalmente e non civilisticamente intesi) della 
“simulazione” (oggettiva o soggettiva) oppure della “fraudolenza” (pure 
penalisticamente intesa), e che siano comunque «idonei ad ostacolare 
l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria».

Incidenza anche sull’articolo 3 della nuova lettera d)

dell’articolo 4 del DLgs 74/2000

In aggiunta a quanto specificamente risultante dal nuovo comma 3 
dell’articolo 3 citato si deve menzionare (e sottolineare) la rilevanza – oltre 
che sull’articolo 4 di cui si parlerà, anche sull’articolo 3 – della nuova lettera 
d) dell’articolo 4, che è norma, come risulta dai lavori preparatori della 
riforma, aggiunta all’ultimo momento nel timore che non fosse 
sufficientemente chiaro quanto inteso perseguire dal legislatore della 

8. Sulla tematica di fiscalità internazionale in 
argomento, cfr. Valente, «Le recenti 
raccomandazioni dell’Ocse in tema di strumenti
ibridi, pratiche fiscali dannose e modifiche ai 
trattati bilaterali», in Riv. Guardia di Finanza, 
2014, 5, p. 1355 ; ID., «Misure Ue di contrasto
all’elusione : prospettive future e impatto per il
regime tributario italiano», in il fisco, 2016, 12, p.
1151 ; ID., «Contrasto all’erosione della base 
imponibile, normativa europea e misure di 

attuazione nell’ordinamento italiano», in Riv. 
Guardia di Finanza, 2016, 1, p.137; Valente
CaraccioliCampana, Beneficiario effettivo e treaty
shopping. Monitoraggio dei capitali. Fiscalità, anti
riciclaggio, 2016, specificamente p. 255 ss. per i
profili penaltributari. Cfr. ancora Valente, «I 
profili di elusività degli “Hybrid Mismatch 
Arrangements”», in il fisco, 2013, 33, 11, p. 5108;
ThioneBargagli, «Profili penali tributari del 
“treaty shopping”», ivi, 2015, 10, 1, p. 952.
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riforma in attuazione del criterio generale contenuto nell’articolo 8 della 
legge delega di riforma (legge 23/2014), ossia di circoscrivere al massimo il 
ricorso alle sanzioni penali in tale materia, riservando al settore delle 
sanzioni tributarie-amministrative le ipotesi non più ritenute necessarie di 
“copertura” penalistica, in aderenza d’altronde a quanto risulta dai lavori 
preparatori della riforma.

La citata lettera d) dispone infatti che «la parola “fittizi”, ovunque 
presente, è sostituita dalla seguente: “inesistenti”». E, dunque, occorre 
procedere ad una comparazione con tale criterio anche di quelle situazioni 
prese in considerazione dall’articolo 3 in cui tale vocabolo risulta presente.

Occorre, a questo riguardo, esaminare attentamente il contenuto di tale
lettera d) dell’articolo 4: «la parola “fittizi”, ovunque presente, è sostituita 
dalla seguente : “inesistenti”». È chiaro, al proposito, che l’espressione 
“ovunque presente” rende applicabile l’innovazione anche all’articolo 3, nel 
quale risultano le seguenti espressioni: «indicazione di elementi passivi 
fittizi o crediti e ritenute fittizi»; «anche mediante indicazione di elementi 
passivi fittizi»; «ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute 
fittizie». 

Dunque, di conseguenza, nel caso di contestazione dell’articolo 3 non 
rilevano più in alcun modo tutte le questioni giuridiche relative alla 
corretta, o meno, imputazione di determinati costi rilevanti al fine del 
raggiungimento della soglia quantitativa di punibilità, nel senso che il 
reato, anche tenendo conto del nuovo comma 3, può verificarsi solo se si 
tratti di vero e proprio nascondimento di tutti od una parte dei propri 
redditi, non di superamento della soglia attraverso questioni interpretative 
inerenti al corretto (o scorretto) computo di elementi attivi o passivi del 
reddito. 

Ed è significativo che l’inserimento della lettera d) dell’articolo 4 
all’interno dell’articolo 3 estende il criterio in questione 
(fittizietà=inesistenza) anche a questioni interpretative delle regole della 
fiscalità ulteriori rispetto a quelle specificamente indicate nella lettera c) 
dell’articolo 4: «non corretta classificazione»; «valutazione di elementi 
attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri 
concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero 
in altra documentazione rilevante ai fini fiscali», «violazione dei criteri di 
determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non 
deducibilità di elementi passivi reali». Ad esempio, tra le altre, possono 
riguardare questioni giuridiche concernenti la sufficiente od insufficiente 
“documentazione” di dati costi: situazione frequente in molte verifiche 
tributarie.

Dall’esame complessivo di tali norme emerge, dunque, all’evidenza che il
giudice penale non è più chiamato ad occuparsi di tutta una serie di 
questioni strettamente giuridico-interpretative che prima venivano dibattute 
nelle aule giudiziarie, dovendosi solo più occupare della realtà storica ed 
effettiva dei fatti.
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Sulla base di quanto si è fin qui esaminato circa il nuovo contenuto del reato di
“dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” di cui all’articolo 3 risulta, di 
conseguenza, che i comportamenti non più classificabili come fraudolenti 
possono ricadere nel reato di dichiarazione infedele dell’articolo 4 del Dlgs 
74/2000, come modificato dal Dlgs 158/2015, sempre ovviamente che ne 
sussistano i presupposti quantitativi: 150.000 di imposta evasa; 3.000.000 di 
ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche 
mediante indicazione di elementi passivi inesistenti9 .

Parimenti si deve tener conto del nuovo criterio della prima parte della 
lettera c), introduttiva dell’articolo 1-bis, della quale si è già parlato.

Ulteriore importante innovazione è quella risultante dalla lettera 1-ter, che
inserisce un nuovo criterio quantitativo di punibilità: «Fuori dei casi di cui al 
comma 1-bis non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente 
considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. 
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del 
superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1 lettere a) e b)».

Deve trattarsi, ovviamente, di quelle operazioni valutative che non danno 
luogo alla non punibilità prevista nel comma precedente, anche se la precisa 
individuazione di tali elementi risulta abbastanza difficile in conseguenza 
dell’inserimento della nuova citata lettera d) al termine dell’articolo 4, dal 
contenuto onnicomprensivo. Si può, ad esempio, pensare al caso di questioni 
interpretative inerenti alla formula finale della lettera b) del comma 4 
dell’articolo 109 del Tuir 917/1986: «…sono ammessi in deduzione se e nella 
misura in cui risultano da elementi certi e precisi».

Il caso che al riguardo si è talvolta posto in sede penale, al fine del 
superamento della soglia quantitativa di punibilità, è quello della ricostruzione 
empirica del differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita di dati 
prodotti con riferimento alle normali prassi commerciali, che è questione non 
riconducibile a quelle specificamente prese in considerazione dal nuovo 
comma 1-bis, non trattandosi di “determinazione dell’esercizio di 
competenza”, di “non inerenza”, di “non deducibilità di elementi passivi reali”, 

9. Sul nuovo testo dell’articolo 4 del Dlgs 
74/2000, modificato dal Dlgs 158/2013, cfr. 
l’importante contributo di Corucci, in Giarda
PeriniVarraso, La nuova giustizia, cit., p. 281 ss.;
Gambogi, La riforma, cit., p. 82 ss.; Iorio, I nuovi
reati, cit., p. 24 ss.; Nocerino, in La riforma, cit., a
cura di NocerinoPutinati, La riforma, cit., p. 77
ss. In giurisprudenza, cfr. Cassazione penale, 
sez. III, 14 aprile – 20 maggio 2015, n. 21612, in
Leggi d’Italia. Per ulteriore trattazione, cfr. 
Caraccioli, «Commento all’articolo 4 
Dlgs74/2000, mod.Dlgs 158/2015», in 
Caraccioli (a cura di), Commento al Dlgs 24 
settembre 2015 n. 158, 2016, p. 111 ss.

In argomento, cfr. anche Terracini, «Il concetto
di fittizietà nel diritto penale tributario», in Profili
critici del diritto penale tributario, a cura di Borsari,
2013, p.13, ed ivi citazioni. Interessante e quanto
recentemente affermato da Cassazione 23/3
22/9/2016 n. 39379, in il fisco, 2016, 41, 1, con
nota di Antico, Spetta al giudice penale 
quantificare l’imposta: «La determinazione 
dell’imposta evasa, ai fini del calcolo del 
superamento delle soglie di punibilità per il reato
di dichiarazione infedele, previste dall’articolo 4
Dlgs 74/2000, tenendo comunque presenti i
costi, anche se non dichiarati, è di esclusiva 
competenza del giudice penale».
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bensì di criterio (sicuramente empirico) che non riguarda questioni 
interpretative ma solo individuazione del quantum di rapporto tra prezzo di 
acquisto e prezzo di vendita di dati prodotti.

La risposta al quesito, per quanto riguarda l’esistenza di profili penali ex 
articolo 4 citato in ipotesi del genere, dev’essere negativa e questo in base ai 
principi generali in forza dei quali le presunzioni tributarie, o meglio la 
soccombenza alle stesse, non determina automaticamente responsabilità 
penale, stante la diversa sfera di incidenza – alla luce del c.d.”doppio binario” 
tra procedimento fiscale e processo penale (ad eccezione degli istituti 
specificamente deroganti a tale regola generale) – delle rispettive categorie di 
sanzioni. Nel caso, pertanto, che l’Amministrazione finanziaria, in ipotesi di 
questo genere, provveda a trasmettere gli atti al Pm, il medesimo non dovrà 
ovviamente appiattirsi sulle posizioni dell’Amministrazione stessa, ma dovrà 
autonomamente verificare se nel caso concreto sussistevano o meno estremi 
di reato tributario. 

Quanto precede, d’altronde, è ora specificamente disciplinato dal comma 1-
bis dell’articolo 4 citato nella parte in cui dispone che «ai fini dell’applicazione 
della disposizione del comma 1, non si tiene conto… della non deducibilità di 
elementi passivi reali», essendo quella in esame questione appunto inerente al 
profilo strettamente giuridico (e non fattuale) della deducibilità dei costi 
provenienti da società estere.

Sempre con riferimento a tale ipotesi ad analoga conclusione di assoluta 
indipendenza della valutazione penalistica del fenomeno rispetto a quella 
tributaria si deve pervenire nel caso la società contribuente abbia fatto ricorso 
all’istituto dell’“interpello” sulla base della disciplina specifica di cui ai comma 
8ter e quater dello stesso articolo 167. 

Né su tale conclusione – che discende dai principi generali 
dell’indipendenza dei rapporti tra i due tipi di procedimento di cui agli articoli 
20 e 21 del Dlgs 74/2000 – influisce il fatto che con l’articolo 14 del Dlgs 
158/2015 sia stato abrogato l’articolo 16 del Dlgs 74/2000 (Adeguamento al 
parere del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive), trattandosi di 
istituto particolare ora non più esistente e dato che la materia risulta 
comunque specificamente disciplinata dai citati articoli 20 e 21.

Presunzioni tributarie e dichiarazione infedele

Una problematica di particolare interesse e frequenza pratica si pone con 
riferimento alle varie ipotesi di c.d. ”caducazione” del contribuente a fronte di 
presunzioni tributarie per quanto concerne l’eventuale possibile contestazione 
della responsabilità penale per “dichiarazione infedele” (non essendovi modo, 
in questi casi, di ipotizzare il ricorso all’articolo 3 citato, dato che questo 
richiede comportamenti fraudolenti).

Una situazione riconducibile a tale problematica concerne la disciplina in 
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materia di imprese estere controllate di cui all’articolo 167 Tuir, ed in 
particolare al caso disciplinato dal comma 8-bis per quanto concerne le stesse 
ove residenti nei c.d. “paradisi fiscali”. Invero, il comma 8-ter dispone che «le 
disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente 
dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione 
artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale».

Altra ipotesi di presunzione – questa in materia di Iva – è quella di cui 
all’articolo 1, comma 1, Dpr 441 del 10 novembre 1997 (“Presunzioni di cessione 
e di acquisto”), il quale dispone che «si presumono ceduti i beni acquistati, 
importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge 
le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi 
rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze,stabilimenti, 
negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa». Il 
comma 2 aggiunge che «la presunzione di cui al comma 1 non opera se è 
dimostrato che i beni stessi: a) sono stati impiegati per la produzione, perduti 
o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato 
o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, 
trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della 
proprietà». Le norme successive prevedono ulteriori specificazioni della 
disciplina della non operatività della presunzione di cessione, della 
presunzione di acquisto, della operatività delle presunzioni.

Orbene, nell’ipotesi di soccombenza alla presunzione (tributaria) di 
cessione senza fattura dei beni non rinvenuti nella sede dell’impresa non può 
operare automaticamente la presunzione stessa ai fini della responsabilità 
penale ad esempio per l’articolo 4 del Dlgs 74/2000, come modificato dal Dlgs 
158/2015, nel caso di superamento delle relative soglie quantitative di 
punibilità, e questo per la differenziazione strutturale tra i fenomeni fattuali 
rilevanti ai fini dell’operatività delle presunzioni fiscali e quelli della necessaria 
dimostrazione degli elementi fattuali necessari ai fini della dimostrazione, con 
metodi e canoni esclusivamente processualpenalistici, dell’esistenza, anche ai 
fini della prova dell’elemento psicologico, del reato citato.
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In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione 

di aumento di capitale sociale a titolo oneroso ha natura 

consensuale (e non reale) e si configura come una proposta 

della società al socio che si perfeziona con l’accettazione da 

parte di quest’ultimo. Tale accettazione, non essendo 

soggetta a particolari formalismi, si può anche desumere da 

comportamenti concludenti. Dalla manifestazione di volontà 

negoziale di accettazione della proposta espressa dal socio, 

infatti, deriva l'acquisto da parte di quest'ultimo della 

partecipazione a lui offerta in opzione, rappresentante una 

frazione del nuovo capitale della società.

L’aumento di capitale: Srl e Spa

In tema di aumento di capitale, il negozio di sottoscrizione ha natura 
consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio 
sottoscrittore (o il terzo, qualora l’aumento sia offerto in opzione a 
quest’ultimo) e la società, per il tramite dell’organo amministrativo. Più 
precisamente, la deliberazione di aumento di capitale sociale si può ben 
configurare come una proposta da parte della società al socio (o ad un terzo) 
e la fase di adesione a detta proposta va tenuta distinta da quella esecutiva, 
mediante la quale colui che ha aderito alla proposta dota la società delle 
risorse patrimoniali dovute in ragione della delibera di aumento.

È questo il principio espresso dal Tribunale di Roma 1 , sezione 
specializzata in materia di impresa, chiamato a decidere circa una delibera di 
aumento di capitale sociale di società a responsabilità limitata relativamente 
alla quale, con lettera raccomandata, un socio aveva manifestato la propria 
adesione senza però dar seguito all’offerta reale, ossia al pagamento a favore 
della società di quanto dovuto. In ragione di ciò, la società aveva chiesto al 
Tribunale capitolino (ed ottenuto), l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Ad avviso del socio inadempiente, tuttavia, le somme ingiunte erano 
inesigibili atteso che, a suo dire, egli non aveva mai manifestato alcuna 
adesione alla delibera di aumento del capitale, bensì aveva espresso il solo 
interesse ad un futuro acquisto delle partecipazioni sociali senza che la 
sottoscrizione si fosse mai perfezionata. Tesi screditata dall’Autorità 
giudiziaria secondo la quale, come osservato, il contratto si era già concluso, 
tenuto conto che per completare l’operazione di sottoscrizione di un 
aumento di capitale sociale è sufficiente il mero consenso, il quale si può 
desumere anche da comportamenti concludenti 2 , non essendo richiesti 
all’uopo particolari formalismi.

1. Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia
di impresa, 25 agosto 2016, R.G. 14407/2014.

2. Cassazione 19 ottobre 2007, n. 22016, in Rep.
Foro It. 2008, voce Società, n. 847.



Società — Aumento di capitale

Occorre infatti osservare che devono essere tenute distinte la “fase 
deliberativa”, nella quale la società decide di incrementare la consistenza del 
capitale sociale, rispetto alla “fase di adesione”, ove colui al quale è offerto 
l’aumento esercita il diritto di sottoscrizione (già diritto di opzione) lui 
spettante, acquistando una frazione di capitale sociale. I due momenti sono 
scissi ed indipendenti l’un l’altro cosicché, l’adesione all’offerta di 
sottoscrizione non è condizionata dall’effettiva partecipazione del socio alla 
deliberazione di aumento, bensì dipende dall’esercizio del diritto potestativo 
dell’opzionario di accettare la proposta, manifestando il proprio consenso 3 . 
Inoltre, come osservato, vanno ulteriormente tenute distinte la “fase di 
adesione” del socio alla proposta di sottoscrizione di capitale sociale 
formulata dalla società (con la quale il già socio incrementa la propria 
partecipazione) e la “fase esecutiva” (con cui avviene in concreto il 
conferimento patrimoniale idoneo a liberare la partecipazione sottoscritta).

Il caso in esame risulta assai interessante in quanto consente di fare il 
punto sulla disciplina in tema di aumento di capitale sociale ed affronta un 
argomento di grande interesse, ossia individua il momento nel quale il già 
socio rafforza la propria posizione in una società e quello nel quale colui che 
non è già socio può essere considerato tale.

Aumento gratuito ed aumento a pagamento

La disciplina delle società di capitali si occupa del tema dell’aumento di 
capitale sociale in due distinte sezioni del Libro quinto del Codice civile, 
ossia, nella Sezione X del Capo V, per quanto riguarda le “società per azioni” 
(articoli 2438, 2439, 2440, 2441 e 2442 del Codice civile) e nella Sezione V del 
Capo VII, per quanto riguarda le “società a responsabilità limitata” (articoli 
2481, 2481-bis e 2481-ter del Codice civile) le quali, fino alla riforma del 
diritto societario del 2003 4 , erano governate dalle norme previste per le 
società per azioni.

Ebbene, l’aumento di capitale sociale consiste in un’operazione 
straordinaria volta a dotare la società di mezzi finanziari e può avvenire “a 
titolo gratuito” oppure “a titolo oneroso”.

Nel primo caso, i soci nulla versano a favore dell’ente in quanto vengono
imputate a capitale sociale talune risorse di cui la società già dispone, per cui 
l’operazione di aumento viene eseguita mediante uno spostamento contabile 
di valori già iscritti nel bilancio della società. In breve, con l’aumento di 
capitale sociale a titolo gratuito la consistenza del patrimonio della società 

3. Cassazione 15 settembre 2009, n. 19813, in Rep.
Foro It., 2009, voce Società, n. 745. 

4. Dlgs 17 gennaio 2003, n. 6, «Riforma organica
della disciplina delle società di capitali e società

cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 22 gennaio 2003  Supplemento 
ordinario n. 8.
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rimane invariato, bensì una parte delle somme di cui essa è dotata e di cui 
può disporre, avente natura di “riserva” o “altri fondi iscritti in bilancio”, 
viene imputata a capitale sociale con conseguente incremento proporzionale 
del valore nominale delle partecipazioni già possedute dai soci.

Si pensi alla società Alfa Srl avente un capitale sociale di euro ventimila,
partecipata dai soci Tizio e Caio in ragione rispettivamente di cinquemila 
euro e di quindicimila euro, dotata di una riserva disponibile di euro 
centomila, la quale decida (per mezzo dell'assemblea dei soci) di imputare 
ventimila euro a capitale sociale. Ebbene, con l’operazione, le partecipazioni 
dei soci subiscono un incremento nominale di valore senza che i soci 
medesimi nulla sborsino, cosicché, nell’esempio fatto, il loro valore viene 
fissato rispettivamente in euro diecimila, quella di Tizio, e in euro 
trentamila, quella di Caio (per cui le proporzioni restano invariate), mentre la 
riserva si riduce ad euro ottantamila.

Con l’operazione non viene quindi modificato il valore effettivo delle 
partecipazioni, bensì ne viene solo potenziato il valore nominale.

Ben diversa è la disciplina in tema di aumento di capitale sociale a titolo
oneroso che consente alla società di incrementare il capitale di rischio senza 
dover ricorrere a finanziamenti ma, nell’ambito della quale, il socio che 
intende accrescere la propria partecipazione (o il terzo, ove l’aumento sia 
offerto a soggetti estranei alla compagine sociale) deve aderire alla proposta 
di acquisto che ha ricevuto dalla società apportando risorse patrimoniali. 
L’incremento della partecipazione del socio, nell’ambito dell’aumento di 
capitale a titolo oneroso, non avviene quindi in modo automatico, come 
invece accade nell’ipotesi di aumento di capitale a titolo gratuito.

Si deve osservare che questa operazione spesso si può prestare ad abusi a
danno di soci sgraditi a quelli di maggioranza in quanto, ove i primi non 
sottoscrivano la parte di aumento loro offerta, subiscono la riduzione 
dell’entità della propria partecipazione (rapportata a quella degli altri soci 
che, invece, sottoscrivono l’aumento), con conseguente riduzione del “peso” 
che essi hanno nella società.

Ebbene, l’aumento di capitale sociale a titolo oneroso presuppone siano
esperite una serie di fasi, le quali si possono anche esaurire in un unico 
contesto.

Più precisamente, la società, e per essa l’assemblea dei soci (o l’organo 
amministrativo in ipotesi di aumento delegato) 5 , decide di aumentare il 
capitale sociale con il voto favorevole dei soci rappresentanti una frazione di 
capitale conforme a quella prevista per simili decisioni dalla legge o dallo 
statuto sociale (o dai patti sociali) dell’ente. Per consentire ai soci di aderire 
alla decisione (recte: all’offerta di opzione o di sottoscrizione), nel verbale 

5. La disciplina dell’aumento di capitale sociale 
delegato all’organo amministrativo è contenuta
nell’articolo 2443 del Codice civile per quanto

concerne la società per azioni e nell’articolo 
2481 del Codice civile per quanto riguarda la 
società a responsabilità limitata.
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viene fissato un termine entro il quale deve essere manifestato il consenso il 
quale, nella società a responsabilità limitata (ex articolo 2481-bis, comma 
secondo, del Codice civile), non può essere inferiore a trenta giorni, mentre, 
nella società per azioni, non può essere inferiore a quindici giorni dalla 
pubblicazione dell’offerta d’opzione presso il Registro delle imprese (ex 
articolo 2441-bis, comma secondo, del Codice civile).

Il diritto di sottoscrizione (e di opzione)

e la prelazione sull’inoptato

Nell’ambito delle operazioni di aumento del capitale sociale e, quindi, di 
patrimonializzazione dell’impresa, il legislatore ha previsto un istituto che 
consente ai vecchi soci di preservare la propria posizione all’interno della 
società e che consente loro di sottoscrivere l’aumento di capitale, 
proporzionalmente alla partecipazione già posseduta, con priorità rispetto a 
soggetti terzi: si tratta del diritto di opzione (o di sottoscrizione).

Il diritto di opzione (o di sottoscrizione) consiste in un diritto potestativo
(il quale in certi casi può essere limitato o escluso se sussiste un particolare 
interesse della società) che il legislatore ha riconosciuto al già socio per 
conservare la sua posizione nella società, evitando che l’aumento di capitale 
a titolo oneroso lo possa pregiudicare 6 . Il diritto di opzione (o di 
sottoscrizione) ha natura complessa siccome in esso si intersecano diritti 
aventi contenuto patrimoniale e diritti di natura amministrativa, cosicché 
esso ha autonoma valenza economica ed il socio (ove sia consentito dal 
regolamento sociale o da particolari condizioni) ne può disporre cedendolo a 
terzi, monetizzando il relativo controvalore.

Ebbene ciascun socio, titolare del diritto di sottoscrizione (o di opzione),
entro il termine fissato dall’assemblea, può decidere di aderire alla proposta 
di aumento di capitale formulata dalla società, acquistando non solo la 
porzione di aumento a lui spettante, bensì anche quella eventualmente non 
optata dagli altri soci, esercitando il diritto di prelazione sull’inoptato (ove 
una simile possibilità sia consentita dalla delibera) 7 .

6. Cassazione 7 novembre 2008, n. 26842, in Riv. not.,
2009, 2, 468, con nota di Scuderi, secondo cui «[l]a
violazione delle norme in tema di diritto di opzione
non può provocare che l'annullabilità del deliberato
assembleare, non avendo il diritto di opzione alcuna
valenza di ordine generale ma essendo invece 
esclusivamente funzionale all'interesse del singolo
socio a mantenere inalterata la sua partecipazione
proporzionale al capitale sociale anche in caso di
aumento del capitale medesimo».

7. Società a responsabilità limita: art. 2481bis, 
comma secondo, ultima parte, del Codice civile –

“Aumento di capitale mediante nuovi 
conferimenti”: «[….] La decisione può anche 
consentire, disciplinandone le modalità, che la parte
di aumento di capitale non sottoscritta da uno o
più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi»;
Società per azioni: art. 2441, comma terzo, del 
Codice civile – “Diritto di opzione”: «[c]oloro che
esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni 
convertibili in azioni che siano rimaste non optate.
[…]».
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Si pensi all’assemblea della società “Beta Srl”, con capitale di euro 

diecimila, partecipata da quattro soci in parti uguali tra loro, la quale deliberi 
un aumento di capitale sociale inscindibile di quattromila euro. Ove un solo 
socio manifesti il consenso alla sottoscrizione dell’aumento, egli può 
decidere di acquistare non solo la parte di aumento a lui spettante, in 
proporzione alla partecipazione che già possiede (pari ad euro mille), bensì 
anche la parte di aumento che sarebbe spettata agli altri tre soci che non 
hanno aderito all’offerta di sottoscrizione (o di opzione) (pari 
complessivamente ad euro tremila).

È importante stabilire il momento nel quale si considera perfezionata 
l’adesione del socio all’aumento di capitale ed il Tribunale di Roma, nella 
sentenza in esame, si è proprio occupato di questa questione. Il tema ha 
riflessi pratici assai rilevanti in quanto consente di determinare il momento 
nel quale aumenta il “peso” all’interno della società di colui che sottoscrive e, 
quindi, il momento nel quale la singola partecipazione sociale risulta 
incrementata o acquistata.

Tale evento coincide con il consenso alla sottoscrizione o con il 
pagamento effettivo (e la liberazione) della partecipazione?

Ebbene, il Tribunale capitolino sostiene che l’incremento della 
partecipazione sociale prescinda dall’effettivo versamento di quanto dovuto e 
che sia sufficiente la dichiarazione del socio di voler aderire alla proposta di 
aumento, a prescindere dalla forma rivestita dalla dichiarazione di adesione.

Per rendere definitivo l’acquisto ed evitare che vengano promosse azioni
esecutive nei suoi confronti, il socio deve però effettivamente versare alla 
società quanto promesso, nella misura minima del venticinque per cento del 
conferimento dovuto 8  9 , se la società è partecipata almeno da due soci o in 
ragione dell’intero conferimento dovuto, se la società è partecipata da un 

8. Società per azioni: articolo 2439, comma primo,
del Codice civile, “Sottoscrizione e versamenti”,
secondo cui «[s]alvo quanto previsto nel quarto
comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle
azioni di nuova emissione devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno il 
venticinque per cento del valore nominale delle
azioni sottoscritte. Se è previsto un 
soprapprezzo, questo deve essere interamente
versato all'atto della sottoscrizione».
Società a responsabilità limitata: articolo 2481
bis, comma terzo, del Codice civile, “Aumento di
capitale mediante nuovi conferimenti”, secondo
cui «[s]alvo quanto previsto dal secondo 
periodo del quarto comma e dal sesto comma
dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di
capitale devono, all'atto della sottoscrizione, 
versare alla società almeno il venticinque per 
cento della parte di capitale sottoscritta e, se 
previsto, l'intero soprapprezzo. Per i 
conferimenti di beni in natura o di crediti si 

applica quanto disposto dal quinto comma 
dell'articolo 2464».

9. Anteriormente alla riforma del diritto societario, in
caso di costituzione di società di capitali 
(partecipata da almeno due soci) o di aumento di
capitale sociale, dovevano essere versati nelle 
casse sociali i soli tre decimi (3/10); tuttavia, in
seguito, il tetto è stato fissato nella misura del 
venticinque per cento (25%) del capitale sociale
per allineare la normativa nazionale al contenuto
della direttiva Consiglio Cee 13 dicembre 1976, n.
77/91/Cee, «Seconda Direttiva del Consiglio del
13 dicembre 1976 (77/91/Cee) intesa a 
coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie
che sono richieste, negli Stati membri, alle società
di cui all' articolo 58, secondo comma, del 
trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei 
terzi per quanto riguarda la costituzione della 
società per azioni, nonché la salvaguardia e le 
modificazioni del capitale sociale della stessa»,
pubblicata in G.U.C.E. del 31 gennaio 1977, n. L 26.



Società — Aumento di capitale

unico socio. Inoltre, l’assemblea può decidere che colui che sottoscrive 
l’aumento di capitale debba corrispondere non solo una somma pari al 
valore nominale della partecipazione sottoscritta, bensì anche un 
sovrapprezzo.

Il sovrapprezzo

Il sovrapprezzo corrisponde ad una somma pari alla differenza tra il valore 
di emissione delle partecipazioni ed il valore nominale, rapportato 
all’effettiva consistenza del patrimonio della società. Si tratta di un 
conferimento a volte richiesto per evitare siano assegnate partecipazioni 
sociali al solo valore nominale favorendo chi le acquista 10 .

Nell’ambito di talune operazioni straordinarie, infatti, la mancata 
previsione di un sovrapprezzo, ove necessario, e la collocazione delle 
partecipazioni al solo valore nominale, potrebbe creare disequilibri 
patrimoniali tra l’acquirente ed i vecchi soci.

Si pensi alla società “Alfa Srl” con capitale sociale nominale di euro 
diecimila e patrimonio netto di euro centomila, partecipata da due soci, Tizio 
e Caio, i quali detengono, ciascuno, una partecipazione di nominali euro 
cinquemila cui corrisponde il patrimonio netto della società di euro 
cinquantamila cadauna. Ebbene, ove l’assemblea dei soci decida di deliberare 
un aumento di capitale sociale a pagamento di ulteriori diecimila euro, da 
offrire ad un terzo, è molto probabile che venga deciso di collocare le nuove 
partecipazioni chiedendo al terzo sottoscrittore di versare, oltre al valore 
nominale delle nuove partecipazioni, anche un sovrapprezzo.

Ciò non è obbligatorio, tuttavia rappresenta il frutto dell’accordo tra i soci
e molto spesso risulta opportuno.

Ponendo che si intenda “salvaguardare” e lasciare inalterata la situazione
patrimoniale dei vecchi soci, non è sufficiente che colui che sottoscrive 
integralmente l’aumento versi solamente diecimila euro (pari al valore 
nominale della partecipazione a lui offerta), bensì deve corrispondere alla 
società un’ulteriore somma, a titolo di sovrapprezzo che, nell’esempio fatto, 
è pari ad euro centomila. A seguito dell’operazione, quindi, il valore del 
patrimonio netto della società viene rispalmato tra i tre soci per cui Tizio e 

10. Cassazione 13 luglio 2001, n. 9523, in Società,
2002, 186, con nota di Balzarini, secondo cui 
«[i]l sopraprezzo imposto ad ogni azione di 
nuova emissione in occasione di un aumento del
capitale sociale trova la sua giustificazione nella
differenza tra consistenza del patrimonio della
società ed importo del capitale sociale ed ha la
funzione di impedire il depauperamento del 
valore reale del titolo; l’importo del sopraprezzo

è determinato nel momento in cui avviene 
l’emissione delle azioni e non nel momento in
cui si conclude l’operazione di conferimento: a
nulla rilevano perciò gli incrementi patrimoniali
che derivano dall’aumento di capitale, in quanto
essi sono destinati ad influenzare le future 
emissioni di azioni, ma non esplicano alcun 
effetto su quelle anteriori».
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Caio rimangono titolari di due partecipazioni di euro cinquemila cadauna, 
cui corrisponde un patrimonio netto sociale di euro cinquantamila, mentre il 
nuovo socio diviene titolare di una partecipazione pari ad euro diecimila, cui 
corrisponde un patrimonio netto sociale di ulteriori centomila euro (pari al 
sovrapprezzo versato).

In questo modo viene rimodulato equamente tra i soci il valore del 
patrimonio netto della società, il quale, come detto, è ben diverso dal valore 
nominale della partecipazione negoziata. Più precisamente, il sovrapprezzo 
consiste in un conferimento volto a perequare, ossia a pareggiare, i diritti 
patrimoniali dei soci ed è finalizzato, tra l’altro, ad evitare che il valore delle 
partecipazioni già detenute sia annacquato dall'ingresso in società di nuovi 
soci (o da operazioni straordinarie che incrementino la partecipazione dei 
vecchi soci).

Generalmente, la determinazione del soprapprezzo è rimessa alla 
discrezionalità della società emittente, tenuto conto che non è possibile 
collocare partecipazioni al di sotto della “pari”, cioè con un valore di 
emissione inferiore a quello nominale 11 .

Aumento di capitale scindibile ed inscindibile

Il caso analizzato dal Tribunale di Roma ha riguardato una decisione di 
aumento di capitale sociale a pagamento “scindibile”. Ricorre questa figura 
quando, una volta decorso il termine fissato nella delibera per le 
sottoscrizioni, il capitale sociale risulta aumentato per un importo pari a 
quelle raccolte, ma ciò accade solo se la deliberazione lo abbia 
espressamente consentito 12 .

Si pensi all’aumento di capitale sociale da euro diecimila ad euro 
ventimila offerto in sottoscrizione ai due soci, Tizio e Caio, titolari di una 
partecipazione di pari importo: ove la delibera preveda la regola della 
“scindibilità” dell’aumento e uno solo di essi aderisca all’offerta di opzione 
entro il termine fissato nella delibera, il capitale si intende aumentato in 
ragione della sottoscrizione di un solo socio e, quindi, per euro cinquemila.

Alla regola della “scindibilità” si contrappone quella dell’“inscindibilità” 
che opera ove non siano previste deroghe, cosicché, in questo caso l’aumento 
produce effetti solo ove sia integralmente sottoscritto.

Facendo riferimento all’esempio prospettato prima, in ipotesi di aumento
di capitale inscindibile, solo l’adesione all’aumento da parte di entrambi i 

11. Questione a sé è quella relativa ai “conferimenti
non proporzionali”.

12. Società a responsabilità limitata: articolo 
2481bis, comma terzo, del Codice civile, 
“Aumento di capitale mediante nuovi 
conferimenti”, secondo cui «[s]e l'aumento di

capitale non è integralmente sottoscritto nel
termine stabilito dalla decisione, il capitale è
aumentato di un importo pari alle 
sottoscrizioni raccolte soltanto se la 
deliberazione medesima lo abbia 
espressamente consentito».
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soci, Tizio e Caio, è idoneo a perfezionare l’operazione, mentre la 
sottoscrizione da parte di uno solo di essi (per la sola parte offerta in opzione 
e non anche per l’inoptato) si considera inutiliter data, ossia come mai 
avvenuta e quindi improduttiva di effetti 13 . Occorre dunque osservare che 
l’inscindibilità è la regola ed opera in assenza di deroghe 14 .

La sottoscrizione: natura consensuale e non reale

La tesi sostenuta dal Tribunale di Roma, secondo cui il negozio di 
sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale ha natura consensuale e la 
sottoscrizione avviene con la dichiarazione di adesione del socio, mentre il 
versamento delle somme dovute si riferisce alla fase esecutiva del contratto, 
trova un importante precedente in una sentenza della Corte di Cassazione di 
diversi anni fa 15 . In quell’occasione, la Suprema Corte aveva proprio 
affermato che «[i]l contratto di sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede 
di aumento di capitale ha natura consensuale e non reale».

Il caso allora analizzato dai giudici aveva riguardato un aumento di 
capitale sociale a pagamento deliberato da una società per azioni, con 
previsione del diritto di opzione a favore dei soci, da attuare mediante 
l’emissione di nuove azioni. Nell’ambito dell’operazione, collocata 
cronologicamente nel periodo a cavallo tra la fine dell’anno 1978 e l’inizio 
dell’anno 1979, prima della scadenza del termine fissato nella delibera per 
sottoscrivere l'aumento (il primo giorno successivo non festivo, cioè in data 2 
gennaio 1979), un socio aveva esercitato il diritto di opzione lui spettante, 
nonché quello di prelazione per l'acquisto delle azioni non optate (per un 
numero di azioni non inferiore a 910.000). In pari data (2 gennaio 1979), 
anche un altro socio aveva manifestato la volontà di esercitare il diritto di 
opzione, dando mandato ad un istituto di credito di pagare la relativa 
somma alla società. L’operazione di accredito era però avvenuta una volta 
decorso il termine fissato per l’esercizio del diritto di opzione, pertanto, per 
capire se il secondo socio, avesse o meno acquistato la partecipazione o se 
essa fosse stata acquistata dal primo socio in esercizio del diritto di 
prelazione sull’inoptato, era determinante stabilire la natura della 
sottoscrizione, se consensuale o reale.

Ove essa fosse stata qualificata come “consensuale”, il secondo socio 

13. Campobasso, La riforma delle società di capitali e
delle cooperative, Torino, 2003, 167.

14. Società per azioni: articolo 2439, comma 
secondo, del Codice civile, “Sottoscrizione e 
versamenti”, secondo cui «[s]e l'aumento di 
capitale non è integralmente sottoscritto entro il
termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti 

dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve
risultare dalla deliberazione, il capitale è 
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte soltanto se la deliberazione medesima
lo abbia espressamente previsto».

15. Cassazione 26 gennaio 1996, n. 611, in Foro it.,
anno 1997, parte I, col. 1247.
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avrebbe acquistato le partecipazioni con priorità rispetto al primo socio; 
invece, ove alla sottoscrizione fosse stata attribuita natura “reale”, le azioni 
contese sarebbero state certamente acquistate dal primo socio, in esercizio 
del diritto di prelazione sull’inoptato.

Ebbene, già in quell’occasione la Suprema Corte aveva risolto il caso 
stabilendo che il contratto di sottoscrizione dell’aumento di capitale si 
perfeziona con il solo consenso per cui la partecipazione era stata acquistata 
dal secondo socio in esercizio del diritto di opzione (e non dal primo socio in 
esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato).

Quanto affermato ora dal Tribunale romano, quindi, non è 
contraddistinto da novità, bensì, conferma una posizione, seppur non 
pacifica 16 , già sostenuta da alcuna parte della giurisprudenza 17  18  che aveva 

16. Propende per la realità della sottoscrizione: 
Appello di Roma, decreto 15 maggio 1992, in Riv.
dir. impr., 1993, 97.

17. Tribunale di Napoli, 5 maggio 1981, in Banca borsa
tit. cred. 1983, II, 91, secondo cui «[i]l c.d. atto di
sottoscrizione delle azioni di una s.p.a. si concreta
in un negozio giuridico col quale il sottoscrittore
acquista la qualità di socio (o amplia la sua 
preesistente partecipazione sociale) e, 
correlativamente, assume l'obbligo dei 
conferimenti, cioè del versamento del 
“corrispettivo”; deve ritenersi per certo che tale
negozio è un contratto “consensuale”»;
Cassazione 26 gennaio 1996, n. 611, con nota di
Riv. dir. comm. 1997, II, 457 con nota di Farenga,
secondo cui «[i]l contratto di sottoscrizione di 
nuove azioni emesse in sede di aumento di 
capitale ha natura consensuale e non reale. Ove la
legge preveda la consensualità come meccanismo
regolatore per un certo assetto negoziale, le parti
non possono ad esso derogare creando un 
corrispondente modello reale atipico»; Appello di
Trento, 13 dicembre 2001, in Società 2002, 442,
con nota di Bonavera, secondo cui «[g]li effetti
della sottoscrizione di quote di s.r.l., in 
conseguenza di aumento di capitale, avendo essa
natura consensuale e non reale, devono essere
fatti risalire al momento in cui il socio dichiari di
sottoscrivere le quote e non a quello successivo in
cui versa il corrispettivo per i decimi e per il 
sovrapprezzo»; Tribunale di Milano 20 giugno 
2002, in Banca borsa tit. cred. 2004, II, 223, con
nota di De Luca, secondo cui «[i]l contratto di 
sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede di
aumento di capitale ha natura consensuale e non
reale. L'iscrizione nel libro dei soci 
dell'annullamento dei titoli è quindi priva di 
effetto, se non in esito alla procedura che 
determina la decadenza del socio moroso ai sensi
dell'art. 2344 c.c.»; Appello di Milano 27 gennaio
2004, in Giur. merito 2004, 2004, secondo cui
«[l]a sottoscrizione delle azioni in sede di 
aumento del capitale è un negozio avente natura

consensuale e non reale, pertanto si perfeziona
con la semplice dichiarazione di voler esercitare il
diritto e non anche con il materiale versamento
delle quote»; Tribunale di Reggio Calabria 29 
giugno 2006, in Rep. Foro It. 2008, voce Società,
n. 743, secondo cui «[p]ur non potendosi 
disconoscere il carattere consensuale e non 
formale del contratto di sottoscrizione delle azioni
emesse in sede di aumento di capitale, in 
mancanza di una dichiarazione espressa, la 
volontà di sottoscrivere deve essere provata in
base ad indici probatori concordanti (nella specie
il tribunale ha negato che il rilascio di assegni 
intestati alla società poi fallita e la consegna 
volontaria degli stessi al legale rappresentante, a
fronte di un aumento di capitale sociale a 
pagamento già deliberato, assuma il valore di atto
di adesione, come tale idoneo a perfezionare il 
contratto di sottoscrizione)»; Cassazione 19 
ottobre 2007, n. 22016, in Giust. civ. 2008, 3, I,
663, secondo cui «[i]n materia di aumento di 
capitale di una società a responsabilità limitata,
l'obbligo di versamento per il socio deriva non 
dalla deliberazione, ma dalla distinta 
manifestazione di volontà negoziale, consistente
nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale
offertagli in opzione, ciò indipendentemente 
dall'avere egli concorso o meno con il proprio 
voto alla deliberazione di aumento; 
conseguentemente, per fondare la relativa 
pretesa, la società ha l'onere di provare non 
soltanto l'esistenza della deliberazione 
assembleare, ma anche la successiva 
sottoscrizione della quota di spettanza 
dell'aumento ad opera del socio»; Cassazione 15
settembre 2009, n. 19813, in Riv. dottori comm.
2010, 1, 187, secondo cui «[i]n materia di 
aumento del capitale di una società a 
responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per
il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla
distinta manifestazione di volontà negoziale, 
consistente nella sottoscrizione della quota del
nuovo capitale offertagli in opzione, ciò 



Società — Aumento di capitale

optato per la tesi della consensualità, valevole non solo nell’ipotesi 
dell’aumento di capitale sociale, bensì anche nel caso di costituzione di 
società 19 . Nonostante ciò, la sentenza merita ugualmente di essere annotata 
per l’importanza che, nell’assetto di una società, assume il momento nel 
quale viene acquistato lo status di socio, oppure, viene incrementato il peso 
del già socio all’interno della società.

L’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito

A supporto della tesi che qualifica il contratto di sottoscrizione dell’aumento 
di capitale come di natura consensuale, i giudici romani richiamano anche il 
contenuto dell’articolo 2444 del Codice civile in base al quale, nei trenta 
giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, gli 
amministratori devono depositare presso il Registro delle imprese, al fine 
dell’iscrizione, un’attestazione dalla quale risulti che l’aumento di capitale 
sociale è stato eseguito 20 . Tale adempimento conferma dunque che il 
contratto si perfeziona nel momento in cui viene manifestato il consenso alla 
sottoscrizione e non, invece, quando viene effettivamente versato il 

indipendentemente dall'avere egli concorso o 
meno con il proprio voto alla deliberazione di 
aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un
atto di natura negoziale, e precisamente da un 
contratto consensuale, in relazione al quale la 
legge non prevede l'adozione di una forma 
particolare. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che
aveva ritenuto provata per fatti concludenti la 
sottoscrizione dell'aumento di capitale di una 
società, essendo stato dimostrato l'avvenuto 
versamento di tre assegni, in adempimento della
presunta sottoscrizione)»; Tribunale di Roma, 
sezione specializzata in materia di impresa, 31 
luglio 2015, n. 16930, in Redazione Giuffrè 2015,
secondo cui «[i]n materia di aumento di capitale
di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di
versamento per il socio deriva non dalla 
deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di
volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione
della quota del nuovo capitale offertagli in 
opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli 
concorso o meno con il proprio voto alla 
deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è
riconducibile ad un atto di natura negoziale e 
precisamente da un contratto consensuale in 
relazione al quale la legge non prevede l'adozione
di una forma particolare».

18. Occorre osservare che parte della dottrina ha 
sottolineato come «l'adesione alla tesi della 
realità sia servita, in sede fallimentare, a 
contrastare l'esecuzione dell'impegno assunto

dal sottoscrittore, mentre la tesi della 
consensualità si presti ad essere strumentalizzata
per il fine opposto». C.A. Busi, «L'evoluzione 
giurisprudenziale del procedimento di aumento
del capitale a pagamento. Dal rispetto della 
forma al rispetto della sostanza», in I Quaderni
della Fondazione Italiana del Notariato elibrary, in
http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp
?art=16/1603&mn=3; Spaltro, nota a Trib. Reggio
Calabria, 29 giugno 2006, in Dir. fall., II, 2007, p.
532; Colavolpe, «Tempestiva sottoscrizione di
azioni emesse in attuazione di aumento del 
capitale sociale e versamento del 25% del valore
nominale delle azioni sottoscritte in data 
successiva alla scadenza del termine per 
l'esercizio del diritto di opzione», in Contr. impr.,
2006, p. 311.

19. Busi, Spa  Srl Operazioni sul capitale, Milano, 
2004, 197.

20. Tribunale di Milano, decreto 3 aprile 2013, in 
Società, 2013, 6, 633 con nota di Salafia, secondo
cui «[p]remesso che la sottoscrizione del 
deliberato aumento del capitale di una società a
r.l. perfeziona il negozio fra la società e il 
sottoscrittore, anche in assenza del versamento
della somma di denaro corrispondente, il quale
costituisce adempimento dell'obbligazione sorta
con il perfezionamento del predetto negozio, è
legittima l'iscrizione nel Registro delle imprese
dell'attestazione degli amministratori di avvenuta
sottoscrizione dell'aumento del capitale».
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venticinque per cento della partecipazione sottoscritta.

L’adempimento cui sono tenuti gli amministratori ha lo scopo di 
informare i terzi e, quindi, di rendere edotti i creditori sociali della 
consistenza del capitale della società e dell’effettività dell’aumento deliberato 
tenuto conto che, come prima detto, la sottoscrizione può avvenire, in tutto o 
in parte, ove sia stata prevista la regola della scindibilità. L’obbligo 
informativo che grava sugli amministratori è necessario siccome rappresenta 
uno strumento di garanzia a tutela dei terzi e consente di opporre l’aumento, 
nonché di far conoscere se la delibera di aumento sia stata eseguita ed in 
quale misura 21 .

Occorre osservare che l’attestazione ha natura dichiarativa 22  e deve essere
depositata presso il Registro delle imprese sia nel caso di sottoscrizione 
integrale dell’aumento, sia parziale, tranne nell’ipotesi di aumento 
inscindibile sottoscritto solo in parte, siccome in questo caso la deliberazione 
non ha prodotto alcun effetto e la misura originaria del capitale sociale è 
rimasta invariata.

Infine, ove venga omesso l’adempimento in esame, è fatto divieto di 
menzionare negli atti sociali la nuova misura del capitale sociale risultante 
dall'aumento.

21. Marasà, «Modifiche del contratto sociale e 
modifiche dell'atto costitutivo», in Tratt. 
Colombo, Portale, VI, 1, Torino, 1993, 69.

22. Belviso, «Le modificazioni dell'atto costitutivo
nelle società per azioni», in Tratt. Rescigno, 17,
Torino, 1985, 112.
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L’Organismo italiano di contabilità ha ultimato 

l’aggiornamento dei principi contabili nazionali in base alle 

novità introdotte dal decreto legislativo 139/2015, che ha 

recepito la direttiva 34/2013. 

I nuovi principi, relativi alla redazione dei bilanci di esercizio 

e dei bilanci consolidati, si applicano ai bilanci con esercizio 

avente inizio a partire dall’1 gennaio 2016 o da data 

successiva. Si evidenzia che la versione definitiva contiene 

alcune novità e integrazioni rispetto alle bozze diffuse per 

la consultazione.

Oic 9  Svalutazioni per perdite durevoli di valore

delle immobilizzazioni materiali e immateriali

L’approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di 
valore basato sulla capacità di ammortamento, a partire dai bilanci 2017, è 
destinato soltanto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata 
e alle micro-imprese.

Pertanto, con la decorrenza citata, sono eliminati i limiti più elevati, che
consentivano l’utilizzo dell’approccio semplificato alle imprese che, per due 
esercizi consecutivi, non superano nel proprio bilancio due dei seguenti 
limiti: numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 250, attivo 20 
milioni di euro e ricavi 40 milioni di euro.

Questo è dovuto al fatto che il legislatore nazionale non ha recepito, nel
nostro ordinamento le “medie imprese”, categoria prevista nell’articolo 3, 
paragrafo 3, della direttiva 34/2013: infatti, nelle disposizioni nazionali, le 
medie imprese sono state incluse nella categoria delle grandi imprese.

L’applicazione ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017 consente
alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all’applicazione 
della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.

Oic 10   Rendiconto finanziario

Il flusso finanziario derivante dall’attività operativa può essere determinato 
con il metodo diretto o con quello indiretto. Con riferimento all’utilizzo del 
metodo indiretto, l’utile (perdita) di esercizio è rettificato per tenere conto, 
tra l’altro, delle variazioni del capitale circolante netto: nelle definizioni è 
precisato che si tratta delle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e 
risconti connesse a ricavi e oneri di natura operativa. Infatti, sono escluse 
dal capitale circolante netto le componenti dello stesso che non hanno 
natura operativa: per esempio, ratei passivi che si riferiscono a interessi 
passivi. 
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Oic 12   Composizione e schemi del bilancio di esercizio

L’articolo 2427, numero 13, del Codice civile, richiede l’indicazione, nella 
nota integrativa, dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o 
di costo di entità o incidenza eccezionali.

In precedenza, la sezione straordinaria del conto economico includeva
proventi e oneri la cui fonte era estranea all’attività ordinaria della società. 
Diversamente, il concetto di eccezionalità, richiamato dalla nuova norma, 
prescinde dall’appartenenza del fatto aziendale all’attività ordinaria 
piuttosto che a quella straordinaria: i singoli elementi di ricavo o di costo 
possono appartenere a qualsiasi area del conto economico.

In sostanza, gli elementi di ricavo o di costo, e quindi i fatti da cui essi
scaturiscono, non coincidono con quelli che, in precedenza, dovevano 
essere riportati nella sezione straordinaria del conto economico, perché i 
fatti dai quali tali ricavi o costi derivano possono riguardare tutti gli 
accadimenti aziendali, purché abbiano incidenza significativa sul conto 
economico.

L’intento del legislatore è di dare evidenza separata nella nota 
integrativa di tali fatti quando questi sono di ammontare o incidenza 
eccezionale: questa impostazione è coerente con l’eliminazione dal conto 
economico della sezione straordinaria, ma non la sostituisce.

L’obiettivo dell’informativa è di consentire all’utilizzatore del bilancio di
apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità 
della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono 
ripetibili nel tempo.

In questo modo l’utilizzatore del bilancio può depurare il conto 
economico dagli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non 
rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e, pertanto, difficilmente 
potranno ripetersi negli anni successivi.

Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare
le caratteristiche dell’informazione richiesta sono i seguenti:
› picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti.
› cessioni di attività immobilizzate;
› ristrutturazioni aziendali;
› operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami 

d’azienda, ecc.).

Oic 13  Rimanenze

Il principio contabile contiene alcune precisazioni relative ai “metodi 
alternativi” che, in alcuni casi, è possibile utilizzare per la valutazione delle 
rimanenze in applicazione del comma 4 dell’articolo 2423 del Codice civile 
in tema di rilevanza: si tratta dei metodi del prezzo al dettaglio, dei costi 
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standard e del valore costante.

Il documento precisa che le tecniche di determinazione del costo delle
rimanenze, quali il metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio e del 
valore costante, possono essere impiegate per praticità se i risultati 
approssimano il costo effettivo delle rimanenze: questo non implica, al fine 
del giudizio di rilevanza, un calcolo parallelo dei beni fungibili utilizzando i 
metodi di valutazione Lifo, Fifo e costo medio ponderato come invece si 
poteva ricavare in base al testo precedente del principio.

In particolare, i costi standard approssimano il costo effettivo delle 
rimanenze quando considerano livelli normali di efficienza e di capacità 
produttiva; sono regolarmente sottoposti a revisione e riveduti alla luce 
delle condizioni effettive del momento:  l’irrilevanza è riferita al costo 
effettivo di produzione, come precisato anche nell’Appendice B, dopodiché 
il costo effettivo delle rimanenze è determinato con i metodi generali Lifo, 
Fifo e costo medio ponderato.

Il metodo del prezzo al dettaglio approssima il
costo effettivo delle rimanenze quando si 
valutano rimanenze di grandi quantità di beni 
soggetti a rapido rigiro con margini di importo 
simile e per le quali è particolarmente 
difficoltosa l’adozione di altri metodi di calcolo 
del costo: il costo delle rimanenze è determinato 
detraendo dal valore di vendita delle rimanenze 
una adeguata percentuale di margine lordo. In 
questo caso, l’irrilevanza deriva direttamente dal 
ricorrere di circostanze ben individuate (grandi 
quantità di beni, rapido rigiro, margini di 
importo simile) al verificarsi delle quali non solo 
i metodi tradizionali sarebbero di difficile e 
costosa applicazione, ma questa sarebbe anche inutile perché il metodo del 
prezzo al dettaglio definisce correttamente il costo effettivo delle 
rimanenze (questo metodo è previsto anche fiscalmente dall’articolo 92, 
comma 8, del Tuir).

Inoltre, sempre con riferimento ai costi standard, è stato riscritto 
l’esempio contenuto nell’Appendice B, eliminando la comparazione 
riportata in precedenza con i valori ottenuti con i metodi Fifo, Lifo e costo 
medio ponderato.

Infine, il metodo del valore costante si applica alle materie prime, 
sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e 
complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio: tale 
metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno 
variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali rimanenze. In 
questo caso, l’irrilevanza rispetto ai metodi generali è in re ipsa perché tale 
metodo è consentito quando il costo d’acquisto è costante.

In definitiva, l’utilizzo dei criteri alternativi non deve comportare 

NEL METODO DEL PREZZO 

AL DETTAGLIO IL COSTO 

DELLE RIMANENZE

È DETERMINATO 

DETRAENDO DAL VALORE 

DI VENDITA DELLE 

RIMANENZE UNA 

ADEGUATA PERCENTUALE 

DI MARGINE LORDO
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differenze rilevanti ai fini valutativi rispetto ai metodi tradizionali.
Nel principio contabile, poi, con riferimento alla valutazione delle 

rimanenze (articolo 2426, n. 9, del Codice civile), sono state eliminate le 
considerazioni relative all’andamento del mercato nel periodo tra la data di 
chiusura dell’esercizio e la data di predisposizione del bilancio al fine di 
determinare il valore presumibile di realizzo in quanto il tema è trattato in 
via generale nell’Oic 29, nei paragrafi relativi ai fatti intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio.

Oic 14   Disponibilità liquide

Nel bilancio delle singole società che partecipano alla gestione della 
tesoreria accentrata (per esempio, cash pooling), i crediti che si generano, se 
i termini di esigibilità lo consentono, sono rilevati in un’apposita voce: 
utilizzando l’articolo 2423-ter, comma 3, del Codice civile, la società 
aggiunge, nelle “Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni”, la voce “Attività finanziarie per la gestione accentrata 

della tesoreria” con indicazione della
controparte (controllante, controllata).

Se i termini di esigibilità a breve termine
non sono soddisfatti, i crediti sono rilevati
nella voce “Immobilizzazioni finanziarie”.

Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di
tali crediti sono iscritte in voci specifiche,
della sezione D) del conto economico,
denominate rispettivamente “svalutazione dei
crediti per la gestione accentrata della
tesoreria” e “rivalutazioni dei crediti per la
gestione accentrata della tesoreria” con
indicazione della controparte (controllante,
controllata).

Nel bilancio delle singole società
partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si 
generano sono classificati secondo quanto previsto dall’Oic 19 “Debiti”.

Nella nota integrativa sono contenute le relative informazioni.
Nei bilanci redatti in forma abbreviata, nei quali lo schema di stato 

patrimoniale comprende soltanto le voci contrassegnate con lettere 
maiuscole e numeri romani, i crediti in oggetto sono inclusi nella voce C.III 
“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” con 
illustrazione nella nota integrativa: se le condizioni già illustrate non sono 
soddisfatte, i crediti sono iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

NEL BILANCIO DI SOCIETÀ 

PARTECIPANTI AD UNA 

GESTIONE DI TESORERIA 

ACCENTRATA , SE I TERMINI 

DI ESIGIBILITÀ A BREVE 
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FINANZIARIE
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Oic 19  Debiti

Ai fini dell’attualizzazione, i “costi di transazione”, relativi a crediti/debiti, 
includono onorari e commissioni pagati a soggetti terzi (es. consulenti, 
mediatori finanziari e notai), contributi pagati a organismi di 
regolamentazione, tasse e oneri sui trasferimenti, ma non includono premi o 
sconti sul valore nominale del credito/debito e tutti gli altri oneri previsti dal 
contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

Il principio contabile Oic 15, nelle “Motivazioni alla base delle decisioni 
assunte”, precisa che, quando un credito nasce da uno scambio di beni e 
servizi, rimane iscritto tra i crediti dell'attivo circolante anche se la scadenza è 
postergata oltre l'anno. Infatti, l’articolo 2426, n. 8, del Codice civile prevede 
che il costo ammortizzato si applica a tutti i crediti senza distinguere la loro 
origine; pertanto ai fini classificatori è del tutto indifferente se la 
postergazione della scadenza avvenga inizialmente oppure successivamente.

In particolare, la classificazione dei crediti tra attivo circolante e 
immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell’esigibilità ed è 
effettuata in base alla “destinazione” (=origine) degli stessi rispetto all’attività 
ordinaria. Infatti, il legislatore richiede la separata indicazione dei crediti di 
origine finanziaria iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie i cui importi 
sono esigibili entro l’esercizio successivo e la separata indicazione dei crediti 
di origine commerciale iscritti nell’attivo circolante, esigibili oltre l’esercizio 
successivo.

Le perdite relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono
classificate nella voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari del conto 
economico”, con separata indicazione di quelle da imprese controllate, 
collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime (imprese 
“sorelle”).

Con riferimento all’attualizzazione, un finanziamento ad una società 
controllata infruttifero, oppure a tasso di interesse significativamente 
inferiore a quello di mercato, costituisce un investimento aggiuntivo nella 
stessa che incrementa il valore della partecipazione per la differenza tra le 
disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri 
(pertanto, non si iscrive tra gli oneri finanziari del conto economico, Oic 15); 
per la società controllata si tratta di un  beneficio rilevato con un incremento 
del patrimonio netto per lo stesso ammontare (e non tra i proventi finanziari 
del conto economico, Oic 19: così, applicando il principio della sostanza, si 
evita la rilevazione di un provento tra parti correlate).

La motivazione del finanziamento, relativa al rafforzamento patrimoniale
della società controllata, emerge, per esempio, da verbali del consiglio di 
amministrazione, struttura del gruppo, situazione economica e finanziaria 
dell’impresa o del gruppo, elementi del contratto, ecc.: la contabilizzazione 
illustrata avviene in applicazione del principio della sostanza dell’operazione 
o del contratto.
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In base al medesimo criterio, un finanziamento erogato da una società ai
dipendenti a condizioni agevolate può essere riconducibile ad una forma di 
retribuzione aggiuntiva, rilevata quale costo di personale (per la differenza di 
cui sopra, Oic 15).

Nella nota integrativa sono indicate le ragioni che hanno condotto ad 
attribuire alla differenza tra disponibilità liquide erogate e valore dei flussi 
finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria.

Queste situazioni sono illustrate negli esempi applicativi che non sono 
parte integrante del principio.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, che si avvalgono 
della facoltà di non applicare il costo ammortizzato, iscrivono i costi di 
transazione iniziali tra i “Risconti attivi”, imputandoli nel conto economico in 
quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi 
nominali: non è prevista la possibilità di differire tali costi classificandoli tra 
gli oneri pluriennali (in sostanza, non si applica il principio contabile Oic 24).

L’Oic 19 precisa che i prestiti obbligazionari convertibili in azioni 
costituiscono un contratto ibrido composto da uno strumento finanziario 
derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (non derivato, regolato 
a normali condizioni di mercato): pertanto, lo strumento finanziario derivato 
incorporato (opzione di conversione in azioni) deve essere scorporato come 
prevede il principio contabile Oic 32 relativo ai derivati. Il contratto primario è 
trattato secondo il criterio del costo ammortizzato.

Infine, nell’Oic 19 è stato integrato il paragrafo relativo all’eliminazione 
contabile, per disciplinare le modalità di contabilizzazione di una modifica 
sostanziale dei termini contrattuali di un debito esistente o di parte dello 
stesso: ipotesi riferita alle situazioni di ristrutturazione del debito per le 
imprese che applicano il costo ammortizzato. L’integrazione è stata introdotta 
in attesa dell’aggiornamento del principio contabile Oic 6 in materia di 
ristrutturazione del debito.

Oic 16  Immobilizzazioni materiali

Con riferimento alla classificazione in bilancio, nella voce “Terreni e 
fabbricati” è stato sostituito il termine “fabbricati industriali” con “fabbricati 
strumentali” ed il termine “fabbricati civili” con “fabbricati non strumentali” 
per identificare quelli che rappresentano un investimento, in quanto tale 
classificazione appare più esaustiva ed immediata.

È precisato che i fabbricati che rappresentano una forma d’investimento di
mezzi finanziari non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore 
al valore netto contabile: se sono ammortizzati, il piano di ammortamento 
risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.

Rispetto alla formulazione precedente, è previsto quale regola generale 
l’ammortamento sino a quando il valore residuo diventa pari o superiore al 
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valore contabile: è stata eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati 
non strumentali perché rappresentava un’eccezione alla regola generale 
dell’ammortamento che non ammette deroghe.

Con riferimento all’articolo 2423, comma 4, del Codice civile  e 
all’informativa da fornire nella nota integrativa, è precisato che esempi di 
applicazione del principio generale della rilevanza sono rappresentati:
› dall’iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature 

industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e 
complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e 
quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e 
composizione di tali immobilizzazioni materiali;

› dall’utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale
per i cespiti acquistati nell’anno, se la quota d’ammortamento così 
ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire
dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.

Oic 17   Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Una precisazione rilevante riguarda l’articolo 28 del Dlgs 127/1991 relativo alle 
esclusioni facoltative dall’area di consolidamento: la lettera d) prevede la 
possibilità di escludere le imprese controllate quando le loro azioni o quote 
sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Il principio contabile prevede che l’esclusione può avvenire quando la 
partecipazione è stata acquisita con l’esclusivo fine della vendita entro dodici 
mesi dalla data di acquisizione del controllo: in questo caso è classificata nella 
voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale consolidato “III - Attività 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 1) partecipazioni in 
imprese controllate non consolidate”. Nelle motivazioni alla base delle 
decisioni assunte è ulteriormente precisato che questa previsione è coerente 
con il contenuto della relazione al Dlgs 127/1991, la quale precisa che «occorre 
che la successiva alienazione sia uno scopo immediato del possesso della 
partecipazione». Trattandosi di un’esclusione facoltativa dal consolidamento, 
potenzialmente in grado, in alcune circostanze, di limitare la trasparenza dei 
risultati del bilancio consolidato, la partecipazione deve essere consolidata in 
assenza di evidenze documentali che attestino che l’acquisto è avvenuto con 
l’esclusivo fine della vendita o quando non vi è certezza che la vendita 
avvenga nell’arco dei dodici mesi dall’acquisto.

Con riferimento alla rappresentazione del leasing finanziario è precisato 
che, se l’impresa muta il metodo di rappresentazione contabile (da metodo 
patrimoniale a metodo finanziario e viceversa), gli effetti sono rilevati come 
un cambiamento di principio contabile ai sensi dell’Oic 29.

Medesima previsione, nella sezione relativa al metodo del patrimonio 
netto, riguarda l’eventuale cambiamento del criterio di valutazione delle 
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partecipazioni (da costo a metodo del patrimonio netto e viceversa): è 
precisato che nel caso di cambiamento del criterio di valutazione delle 
partecipazioni di controllo, di collegamento e a controllo congiunto, mediante 
l’abbandono di un criterio di valutazione a favore di altro, si applicano le 
disposizioni dell’Oic 29 in tema di cambiamenti di principi contabili.

L’articolo 33 del Dlgs 127/1991, dopo le modifiche apportate dal Dlgs 
139/2015, prevede l’eliminazione delle partecipazioni sulla base dei valori 
contabili riferiti alla «data di acquisizione» o alla «data in cui l’impresa è 
inclusa per la prima volta nel consolidamento»: la prima, tecnicamente da 
preferire ove siano disponibili le informazioni necessarie, era già 
raccomandata in via interpretativa dal previgente Oic 17.

Pertanto, l’Oic 17 precisa che la società indica nella nota integrativa del 
bilancio consolidato la data di consolidamento utilizzata per il calcolo della 
differenza di annullamento derivante dall’eliminazione delle partecipazioni 
contro il patrimonio netto delle controllate con riferimento alle partecipazioni 
incluse per la prima volta nell’area di consolidamento.

Medesime prescrizioni riguardano, nella sezione relativa al metodo del 
patrimonio netto, la data da utilizzare per il calcolo della differenza iniziale 
tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società 
partecipata.

Oic 18   Ratei e risconti

È riformulato l’obbligo d’informativa e precisato che la nota integrativa 
indica, ove rilevante, la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre 
l’esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni.

In sostanza, è stato eliminato il riferimento “all’ammontare apprezzabile”
dei “Ratei e Risconti”, in quanto previsto nel principio di rilevanza contenuto 
nell’articolo 2423 del Codice civile.

Oic 20  Titoli di debito

Il criterio del costo ammortizzato non si applica ai titoli i cui flussi non sono 
determinabili (titoli strutturati, titoli irredimibili, ecc.).

Quando le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata si 
avvalgono della facoltà di valutare i titoli al costo di acquisto, e quindi non 
applicare il criterio del costo ammortizzato, ne danno menzione in nota 
integrativa.

Per quanto riguarda la determinazione del valore di presumibile realizzo
dei titoli non immobilizzati, sono state eliminate le considerazioni 
sull’andamento del valore di mercato dei titoli rilevato successivamente alla 
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chiusura dell’esercizio, in quanto il principio generale per la valutazione degli 
eventi successivi e il loro eventuale riflesso in bilancio è trattato nell’Oic 29 
nei paragrafi relativi ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Oic 21  Partecipazioni

È stato aggiunto un paragrafo per rammentare quanto segue. Le 
partecipazioni detenute nella società controllante sono classificate nell'attivo 
immobilizzato, alla voce “BIII 1) c) partecipazioni in imprese controllanti”, 
oppure nell’attivo circolante alla voce “CIII 3) partecipazioni in imprese 
controllanti”, avuto riguardo alla destinazione attribuita. Al momento 
dell’iscrizione nell’attivo delle azioni della società controllante, secondo le 
modalità ed entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis del Codice civile, in 
contropartita è costituita una riserva di pari ammontare denominata “Riserva 
per azioni dell'impresa controllante in portafoglio”, da indicare distintamente 
alla voce AVI “Altre Riserve” del patrimonio netto.

In merito alla classificazione a conto economico delle perdite derivanti 
dalla cessione di partecipazioni immobilizzate l’articolo 2425 (voce C.17) non 
prevede la separata indicazione tra gli oneri finanziari delle perdite derivanti 
dalla cessione di partecipazioni in imprese sottoposte a comune controllo. 
Tuttavia, il principio contabile, in analogia con quanto disposto per gli utili 
(voce C.15), ritiene opportuno fornire lo stesso dettaglio anche relativamente 
alle perdite, seppure non sia espressamente previsto dalla norma.

Con riferimento al cambiamento di destinazione, da attività finanziarie 
non immobilizzate a immobilizzazioni finanziarie e viceversa, è precisato che, 
alla fine dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si 
procede alla valutazione della partecipazione con il criterio previsto per la sua 
nuova classificazione, considerando come costo iniziale il valore di 
trasferimento al nuovo comparto. Inoltre, i differenti criteri di valutazione e 
classificazione adottati per effetto del cambiamento di destinazione sono 
indicati nella nota integrativa.

Per quanto riguarda la determinazione del valore di presumibile realizzo
delle partecipazioni non immobilizzate, sono state eliminate le considerazioni 
sull’andamento del valore di mercato delle partecipazioni rilevato 
successivamente alla chiusura dell’esercizio, in quanto il principio generale 
per la valutazione degli eventi successivi e il loro eventuale riflesso in bilancio 
è trattato nell’Oic 29.

È stata inserita l’Appendice A “Determinazione del fair value ai fini 
dell’informativa ai sensi dell’articolo 2427-bis del Codice civile”. L’Appendice, 
parte integrante del principio, è particolarmente utile perché fornisce anche 
una guida ai criteri valutativi.

Infine, è confermata la modifica contenuta nella bozza del principio sulla
rilevazione, nel bilancio della controllante, dei dividendi da controllate che 
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avviene solo a seguito della delibera assembleare di distribuzione della 
partecipata: in sede di prima applicazione la rappresentazione può essere 
prospettica o, in via facoltativa, retrospettiva.

Oic 23  Lavori in corso su ordinazione

La sola integrazione riguarda l’eventuale presenza di perdite probabili relative 
alla commessa. Se è probabile che i costi totali stimati di una singola 
commessa eccedano i ricavi totali stimati, la commessa deve essere valutata al 
costo (eliminando gli eventuali margini rilevati negli esercizi precedenti) e la 
perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a 
decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al 
valore dei lavori in corso, l’eccedenza è rilevata in un apposito fondo rischi e 
oneri.

Oic 24  Immobilizzazioni immateriali

Alcune precisazioni riguardano l’avviamento il cui ammortamento è 
effettuato secondo la vita utile.

La novità riguarda proprio la vita utile, che è stimata in sede di rilevazione
iniziale e non può essere modificata negli esercizi successivi.

Inoltre, sempre con riferimento all’avviamento è stato riformulato il punto
“a” di riferimento per la stima della vita utile.

È precisato che l’Oic, dopo avere esaminato diversi approcci per 
determinare la vita utile, ha fornito alcuni punti di riferimento che 
considerano: a) il periodo entro il quale la società si attende di godere dei 
benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali della società 
oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria; 
b) il periodo entro il quale l’impresa si attende di recuperare l’investimento 
sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della 
società; c) la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite 
con l’operazione di aggregazione aziendale, incluse le immobilizzazioni 
immateriali.

Quando l’applicazione di tali metodologie determina una stima della vita
utile superiore a dieci anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto 
della stessa: in ogni caso la vita utile non può superare i vent’anni (limite che 
riguarda anche i marchi).

Nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita
utile, l’avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni.



Norme&Tributi Mese — Gennaio 2017

108

109Oic 25  Imposte sul reddito

La voce E.20 del conto economico, relativa alle imposte sul reddito 
dell’esercizio, è suddivisa in quattro sottovoci: imposte correnti; imposte 
relative a esercizi precedenti; imposte differite e anticipate; proventi da 
consolidato fiscale.

È ribadito che nelle imposte relative ad esercizi precedenti, che si iscrivono
nella voce 20 del conto economico, sono compresi anche gli oneri accessori, 
costituiti da interessi e sanzioni.

Con riferimento alla fiscalità corrente, crediti e debiti tributari sono esposti
in bilancio secondo quanto previsto dall’Oic 15 e dall’Oic 19: per quelli inferiori 
a dodici mesi non si applica il costo ammortizzato (e, di conseguenza, 
l’attualizzazione); peraltro, quelli con scadenza oltre i dodici mesi sono 
generalmente fruttiferi d’interessi.

È confermato che anche le attività per imposte anticipate e le passività per
imposte differite non sono attualizzate.

Una precisazione rilevante riguarda le regole per l’iscrizione delle imposte
differite attive (anticipate) relative a perdite fiscali: l’esistenza di perdite fiscali 
non utilizzate è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere 
disponibile un reddito imponibile futuro, soprattutto se la società ha una 
storia di perdite recenti (avvertenza contenuta anche nello Ias 12).

Oic 26  Operazioni, attività e passività in valuta estera

È precisato che le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i 
debiti in valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura 
del rischio di cambio, nella loro interezza o per una parte del loro valore 
nominale (per esempio, 20 o 60 per cento del valore nominale del credito), se 
sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel principio contabile. La 
precisazione riguarda la possibilità della designazione come strumenti di 
copertura anche solo per una parte del valore nominale.

Con riferimento alle operazioni di copertura attraverso crediti, debiti e 
disponibilità in valuta una società deve applicare il principio 
retrospetticamente, ai sensi dell’Oic 29.

Oic 28  Patrimonio netto

La versione finale del principio presenta alcuni affinamenti. Per esempio, è 
precisato che la rinuncia del credito da parte del socio – se dalle evidenze 
disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento 
patrimoniale della società – è trattata contabilmente alla stregua di un 
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apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. 
Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il 
valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.

La precisazione è nell’inciso «se dalle evidenze disponibili è desumibile che
la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società».

Oic 29  Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime 

contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Con riferimento al cambiamento di principi contabili, è precisato che è 
ammesso soltanto se:
› è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili 

(cambiamenti obbligatori di principi contabili); oppure
› è adottato autonomamente dal redattore del bilancio nell’ambito della 

propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione
in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari
di principi contabili).

La precisazione riguarda l’inciso «autonomamente dal redattore del bilancio 
nell’ambito della propria responsabilità e discrezionalità».

Le altre integrazioni al principio contabile riguardano le informazioni che
devono essere fornite dalle imprese che redigono il bilancio in forma 
abbreviata ai sensi degli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile.

Oic 31  Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto

Nella bozza diffusa in precedenza, l’Organismo italiano di contabilità poneva 
un quesito ai partecipanti alla consultazione per conoscere il loro punto di 
vista riguardo al processo di stima dei fondi che può ricomprendere il 
concetto di attualizzazione: in sostanza, l’Oic chiedeva se fosse necessario 
dettare un’espressa regola al riguardo. 

Nella versione finale è stata eliminata la disposizione che precludeva 
l’attualizzazione dei fondi rischi e oneri: la necessità del divieto è superflua 
perché il legislatore ha previsto il modello dell’attualizzazione esclusivamente 
per i crediti e debiti iscritti in bilancio. Tuttavia, l’Oic ha ritenuto opportuno 
chiarire che l’orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si può tener 
conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione 
di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un’obbligazione legale 
certa derivante da vincolo contrattuale o dalla legge. Questo nei limiti in cui la 
stima dell’ammontare e della data dell’esborso siano attendibilmente 
stimabili. Per tali fondi oneri il valore del denaro connesso all’orizzonte 
temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante della stima: 
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in sostanza, la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere 
significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione e la passività 
stimata al momento dell’esborso. La previsione, applicabile ai soli fondi oneri, 
è stata prevista come facoltativa perché non in tutti i casi la stima del valore 
del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un elemento rilevante: 
tra gli esempi (che non sono parte integrante del principio contabile) è 
riportato quello dei Fondi recupero ambientale.

Oic 32  Strumenti finanziari derivati

La versione finale del principio contabile contiene numerose modifiche e 
integrazioni intese a renderne più facile la lettura e l’applicazione.

Inoltre, sono stati incrementati gli esempi illustrativi nei quali è inserito il
collegamento allo specifico paragrafo: è riportato anche un “Esempio di 
documentazione per una relazione di copertura del rischio cambio sulla base 
delle previsioni di budget”, mentre in altro esempio è precisato che la società, 
una volta calcolato il fair value in via autonoma, può corroborare il proprio 
calcolo tenendo conto di quanto comunicato dalla controparte del derivato 
(per esempio, istituto di credito).

Il paragrafo relativo alla “Contabilizzazione delle coperture contabili per 
relazioni di copertura semplici” è stato strutturato in modo da renderlo 
autonomo: pertanto, le società che possono usufruire di queste 
semplificazioni possono leggere poche pagine senza essere costrette ad 
effettuare rimandi alle restanti parte del principio.

Il capitolo relativo alle “Motivazioni alle base delle decisioni assunte” è 
stato integrato per illustrare le ragioni delle scelte delle regole contabili.

Infine, il principio contabile Oic 3, relativo all’informazione sugli strumenti
finanziari, è abrogato e l’informativa ivi prevista è stata ricollocata nei principi 
Oic 15, Oic 20 e Oic 21.

L'autore
di questo articolo

franco roscini vitali
› Comitato scientifico
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Con la rottamazione delle cartelle viene assicurato un 

gettito immediato allo Stato che nel contempo risparmia i 

costi del contenzioso e di un’esecuzione esattoriale spesso 

infruttuosa. 

Tra i debitori chiamati all’appello ci sono anche le 

procedure concorsuali. Aderire alla rottamazione rimane, 

per il curatore come per tutti gli altri interessati, una 

facoltà. Poiché l’adesione alla sanatoria integra un atto di 

straordinaria amministrazione, il curatore, prima di aderire, 

è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione del 

comitato dei creditori. Si evidenzia, tuttavia, che, 

concedendo tale autorizzazione, i creditori si vedrebbero 

postergati alle ragioni dei creditori “cartellizzati” e 

probabilmente si opporrebbero all’iniziativa del curatore.

Quella mediaticamente definita “rottamazione delle cartelle” è prevista
dall’articolo 6 del Dl 193/2016, convertito dalla legge 225 del 1° 
dicembre 2016. La norma prevede che «relativamente ai carichi  affidati

agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono 
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli 
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Dpr 602 del 29 settembre 
1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, 
comma 1, del Dlgs 46 del 26 febbraio 1999, provvedendo al pagamento integrale 
… a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e 
interessi; b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi 
dell'articolo 17 del Dlgs 112 del 13 aprile 1999, a titolo di aggio sulle somme di cui 
alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di 
rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento» (vi sono carichi che 
non possono essere “rottamati”: risorse proprie tradizionali Ue;  aiuti di Stato; 
 condanne della Corte dei conti;  pene pecuniarie penali - sanzioni 
amministrative stradali).

Insomma, per (quasi) tutti i debitori volenterosi – disposti a mettere mano al
portafoglio senza farsi inseguire (anche se spesso inutilmente) da Equitalia – 
viene alleggerito il peso della cartella abbuonando sanzioni e interessi.

Si tratta di una scelta politica tutto sommato ragionevole. In un momento di
grave crisi economica e di casse statali sempre più povere, si incentiva lo sforzo 
di chi deve pagare. Si assicura così un gettito immediato e nel contempo lo Stato 
risparmia i costi (e l’alea) del contenzioso (condizione per aderire alla 
rottamazione è la rinuncia a coltivare le liti pendenti) e di un’esecuzione 
esattoriale spesso infruttuosa.

Tra i debitori chiamati all’appello ci sono anche le procedure concorsuali. 
Dispone infatti l’ultimo comma del citato articolo 6 che «alle somme occorrenti 
per aderire alla definizione  di  cui  al comma 1, che sono oggetto di procedura 
concorsuale, nonché  in tutte le procedure di composizione negoziale  della  
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crisi  d'impresa previste dal Regio decreto 267 del 16 marzo 1942  si  applica  la 
disciplina dei crediti prededucibili  di  cui  agli  articoli  111  e 111-bis del Regio 
decreto 267 del 16 marzo 1942».

Il “patto” con la procedura fallimentare si perfeziona dunque su un piano 
diverso rispetto a quello della generalità dei debitori. Per questi ultimi vale il 
principio “se paghi, paghi di meno”; per il fallimento vale il principio “se paghi, 
paghi di più”. Questo perché i carichi iscritti a ruolo, se il curatore aderisce alla 
“rottamazione”, da concorsuali si trasformano in crediti prededucibili e quindi 
sono soddisfatti ante omnia (dato che l’attivo non è mai sufficiente, salve 
rarissime ipotesi,  a pagare tutti i creditori concorsuali; è piuttosto singolare che 
fallisca un soggetto integralmente solvibile).

Per le procedure concorsuali il termine “rottamazione” è quindi 
inappropriato. Diversamente dallo sconto in favore del debitore, evocato dal 
concetto di “rottamazione”, nel fallimento succede il contrario: il premio se lo 
prende il creditore.

L’alterazione della gerarchia dei crediti è ancora più evidente per quanto 
riguarda l’aggio esattoriale. L’aggio, infatti, ascende – come stabilisce l’articolo 6 
citato – da semplice credito chirografario (e perciò pressoché sempre non 
soddisfatto) a spesa prededucibile.

Adesione alla rottamazione obbligatoria o facoltativa?

La prima questione che il curatore del fallimento si deve porre riguarda il 
carattere dell’opzione: aderire alla rottamazione è obbligatorio o facoltativo?

Per il debitore privato non esistono dubbi: il verbo servile “possono” esprime
il concetto che si tratta di una facoltà esercitabile senza alcuna riserva.

È una facoltà anche per il curatore del fallimento? Il dubbio che si è affacciato
tra gli operatori nasce dall’indicativo verbale contenuto nel sintagma «si applica 
la disciplina dei crediti prededucibili». L’indicativo, infatti, non designa una 
possibilità, una soggettività (tipica del congiuntivo), ma una certezza.

Tuttavia, si può ragionevolmente sostenere che la certezza riguarda il 
momento successivo all’opzione adesiva; se aderire o non aderire rimane, per il 
curatore, una facoltà, come per tutti gli altri interessati.

Ragionando con il metro del buon senso, il curatore di un fallimento, dopo
avere letto attentamente la disciplina della rottamazione per le procedure 
concorsuali, la dovrebbe riporre nel “cassetto mentale” dove finiscono le 
informazioni dimenticabili. Il curatore del fallimento sa, infatti, che nel corso 
della procedura, durata spesso diversi anni, i creditori si sono dati da fare per 
proporre domanda di insinuazione al passivo: molti di loro si sono rivolti a 
professionisti e parecchi sono lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi che 
attendono il pagamento delle loro spettanze.

Tanti dei creditori ammessi allo stato passivo – chi fa il curatore conosce 
come vanno le cose – spesso chiedono notizie di quando sarà predisposto il 
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piano di ripartizione, quando finalmente, dopo anni, potranno incassare quello 
che gli spetta. Ora, se l’attivo è sufficiente (cosa che avviene non 
frequentemente), il problema non si pone. Quasi sempre, invece, l’attivo serve 
per pagare, e solo in parte, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, o 
magari qualche altro creditore assistito da un privilegio.

Al creditore che si duole di essere stato pretermesso dalla scelta pro 
“rottamazione”, il curatore potrebbe obbiettare che la facoltà di aderirvi è 
prevista dalla legge e che sempre la legge trasforma i crediti concorsuali portati 
dalla cartelle in crediti prededucibili.

E il curatore potrà aggiungere che l’articolo 111 della Legge fallimentare 
prevede come pagabili in prededuzione non solo le spese contratte in occasione 
o in funzione della procedura, ma anche i crediti che vengono dichiarati 
prededucibili dalla legge. Come lo sono, ad esempio, il credito del locatore 
dell’immobile a un equo indennizzo per anticipato recesso del curatore ai sensi 
dell’articolo 80 della Legge fallimentare o il credito all’equo indennizzo per lo 
scioglimento del contratto di affitto di azienda ex articolo 79 della Legge 
fallimentare.

Ma un curatore attento si rende conto che la legge ha accordato a 
determinati crediti il pagamento in prededuzione – come negli esempi visti – 
per ragioni più che accettabili. E, a ben vedere, in ipotesi che potrebbero essere 
ricondotte comunque nell’alveo delle spese fatte nell’interesse della procedura 
concorsuale.

Invece, è del tutto innaturale che d'emblée la graduazione dei crediti prevista
dalla legge subisca una deroga così dirompente in danno dei creditori che 
hanno aspettato anni partecipando disciplinatamente al concorso confidando 
nella legislazione vigente.

Se a questi creditori il curatore dovesse riferire che non percepiranno quello
che loro spetterebbe perché ha deciso di aderire alla “rottamazione” delle 
cartelle la loro reazione potrebbe non essere sempre composta.

Prededucibilità delle cartelle rottamate

Qualcuno ha obbiettato che la rottamazione, per le procedure concorsuali, è 
stata invece concepita per favorire i creditori concorsuali. Si ragiona in questo 
modo: il curatore potrà aderire al beneficio solo dopo avere verificato che i 
crediti privilegiati di grado anteriore a quelli “rottamandi” saranno comunque 
pagati per intero pur se le somme capitali recate dalle cartelle saranno pagate in 
prededuzione. In questo modo i creditori concorsuali che si trovano postergati 
ai crediti da sanzioni (cancellate dalla sanatoria) ne trarranno beneficio.

Per la verità, non sembra che le cose stiano esattamente in questo modo.
L’ampia sanatoria fiscale introdotta dalla legge 289/2002 non prevedeva una

disposizione che trasformasse in prededucibili le spese pagate dal curatore del 
fallimento per fruire di quel condono. A operare questa trasformazione – non 
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certo pensando agli interessi dei creditori concorsuali – ci aveva allora pensato 
l’agenzia delle Entrate: «Ai sensi dell’articolo 42 del Regio decreto 267 del 16 
marzo 1942, il fallito, dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, è 
privato della disponibilità dei suoi beni nonché dei poteri di amministrazione 
che, a norma dell’articolo 31 del medesimo Regio decreto, sono affidati al 
curatore fallimentare, sotto la direzione del giudice delegato. I curatori possono, 
quindi, avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa 
autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando 
possibile, anche il soggetto fallito ai sensi dell’articolo 35 della Legge 
fallimentare. Tali soggetti, di conseguenza, sono legittimati a presentare la 
dichiarazione integrativa sia per i periodi di imposta antecedenti l’apertura della 
procedura concorsuale, sia per quello relativo alla procedura medesima, ai sensi 
dell’art.125 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986. Resta ferma l’autonoma 

soggettività passiva del fallito per i redditi personali,
attratti o meno al fallimento (cfr. risoluzione 171 del
5 giugno 2002), per i quali il fallito è legittimato a
presentare autonomamente dichiarazione
integrativa. Analogamente sono legittimati a
presentare la dichiarazione integrativa anche i
commissari liquidatori in caso di liquidazione coatta
amministrativa e i commissari dell’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, previa acquisizione del parere del
comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione
dell’autorità amministrativa che vigila sulla
liquidazione. Ai fini del perfezionamento
dell’integrazione, i soggetti prima richiamati devono
provvedere al pagamento delle somme dovute entro

i termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni in commento. Al riguardo 
si ritiene che tali somme, ai fini dell’ordine preferenziale di distribuzione 
ricavate dalla liquidazione dell’attivo, equiparabili a quelle contemplate 
dall’art.111, comma 1, della Legge fallimentare, debbano essere portate in 
prededuzione» (cfr. paragrafo 2.1.3 della circolare 12/E del 21 febbraio 2003).

All’epoca venne però fatto osservare all’agenzia delle Entrate che solo la legge
– in base all’articolo 111 della Legge fallimentare – poteva qualificare come 
prededucibile un certo credito che non fosse tra quelli per spese in favore e in 
funzione della procedura. E così successe che i curatori prudenti ignorarono 
quel condono. I curatori che pagarono in prededuzione le somme per fruire di 
quella sanatoria si sono invece esposti a cause di risarcimento da parte dei 
creditori danneggiati dal pagamento in prededuzione di quello che 
giuridicamente non era un credito prededucibile.

Memore di quello che successe allora, il legislatore del 2016 ha sancito la 
prededucibilità per le cartelle rottamate. In questo modo i curatori che pagano 
in prededuzione oggi possono stare tranquilli.

IL LEGISLATORE DEL 2016 

HA SANCITO LA 

PREDEDUCIBILITÀ PER LE 

CARTELLE ROTTAMATE:

IN QUESTO MODO I 

CURATORI CHE PAGANO IN 

PREDEDUZIONE OGGI 

POSSONO STARE 

TRANQUILLI
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È vero che il curatore avrebbe potuto allora (e potrebbe oggi verificare) – 

come aveva rilevato (tra le altre) la circolare del Tribunale fallimentare di 
Messina a fronte della prededucibilità invocata dall’agenzia delle Entrate – «nel 
contesto di un piano di riparto virtuale (ove non già predisposto), detratte le 
spese effettivamente di massa ex art. 111 Legge fallimentare (sostenute e 
probabilmente da sostenere), se l’erario verrebbe pagato in misura più elevata 
rispetto a quella che dal condono sarebbe dovuta: solo in tal caso il ricorso al 
condono potrà avere utilità effettiva per gli altri creditori aventi grado inferiore 
all’erario stesso, ai quali potrebbero essere, appunto, ripartite somme che 
altrimenti spetterebbero a quest’ultimo. Solo in questo caso sarebbe possibile 
verificare la legittimità del ricorso al condono in oggetto».

Per fruire del condono del 2002, insomma, serviva un curatore con doti tra il
divinatorio e l’acrobatico, ma senza rete di protezione. Rete di protezione che gli 
ha appunto offerto il legislatore del 2016.

La similitudine con la transazione

È però probabile che la trasformazione di crediti concorsuali in prededucibili – e 
il correlativo esonero da responsabilità del curatore che li dovrebbe pagare ante 
omnia – non sia sufficiente per far funzionare la rottamazione in seno al 
fallimento.    

Giova infatti osservare che l’adesione alla sanatoria integra un atto di 
straordinaria amministrazione. Quindi il curatore, prima di aderire, è tenuto – 
in base all’articolo 35 della Legge fallimentare – a chiedere la preventiva 
autorizzazione del comitato dei creditori.

Qualcuno ha osservato che, oltre a essere un atto di straordinaria 
amministrazione, l’adesione alla sanatoria presenta profili molto simili alla 
transazione. In effetti, anche nella rottamazione delle cartelle sono configurabili 
sia l’aliquid datum (il riconoscimento della prededuzione) che l’aliquid retentum 
(l’abbuono di sanzioni e interessi), cioè i tratti caratteristici previsti dall’articolo 
1965 del Codice civile.

Se si dovesse riconoscere natura transattiva alla rottamazione delle cartelle, il
curatore – sempre in base all’articolo 35 della Legge fallimentare – dovrebbe 
anche informarne «previamente il giudice delegato».

        Si tratta però di una segnalazione non strettamente necessaria perché,
in realtà, l’articolo 35 citato non si può che riferire alla transazione come 
contratto tipico previsto dagli articoli 1965 e seguenti del Codice civile. La 
rottamazione, invece, non discende dalla volontà delle parti (e non lo potrebbe, 
anche perché non si possono stipulare transazioni aventi a oggetto diritti 
indisponibili come le obbligazioni di carattere pubblicistico come, ad esempio, i 
tributi, salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge) ma è prevista da 
una fonte normativa e quindi non è una transazione in senso tecnico-giuridico.



Crisi d'impresa — Rottamazione delle cartelle

Necessità dell’autorizzazione del comitato dei creditori

Rimane comunque necessaria l’autorizzazione del comitato dei creditori 
essendo la sanatoria un atto di straordinaria amministrazione.

È però immaginabile attendersi che il comitato dei creditori non concederà
mai l’autorizzazione in discorso. Concedendo l’autorizzazione alla sanatoria, 
infatti, i creditori – nella stragrande maggioranza dei casi – si vedrebbero 
postergati alle ragioni dei creditori “cartellizzati” per cui è prevedibile che si 
oppongano all’iniziativa del curatore.

Un interesse dei creditori concorsuali è configurabile quando l’attivo 
consenta di pagare crediti di grado inferiore ai crediti rottamabili. Ma quando si 
verifica questa (rara) ipotesi la sanatoria si rivela pregiudizievole per i crediti 
“cartellizzati” perché a quel punto gli enti creditori perdono sanzioni e interessi 
di mora (mentre sarebbe favorito solo l’Agente della riscossione perché 
incasserebbe l’aggio).

Il legislatore, insomma, non ha probabilmente valutato che era insufficiente
“coprire le spalle” al curatore: per incentivare la rottamazione sarebbe stato 
infatti necessario prevedere un meccanismo di sterilizzazione della volontà del 
comitato dei creditori.

        In questo quadro, è probabile che la rottamazione nel fallimento non 
avrà alcun successo.

Rottamazione delle cartelle e concordato preventivo

Per quanto riguarda il concordato preventivo giova ricordare che l’articolo 161, 
comma 2, lettera e), della Legge fallimentare prevede che il ricorso con cui si 
veicola la domanda di concordato deve indicare inter alia «un piano contenente 
la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della 
proposta»; piano che comunque, nell’ipotesi di concordato c.d. in bianco o con 
riserva, potrà essere sì posticipato, ma in ogni caso depositato entro il termine 
massimo fissato dal giudice.

Il piano, in quanto preordinato alla estinzione dei rapporti obbligatori e 
sottoposto al vaglio dei creditori, deve ovviamente rispondere a stringenti criteri 
di determinatezza.

Ora, nell’ipotesi in cui la proposta concordataria sia stata già approvata dalla
maggioranza dei creditori, l’utilizzazione della rottamazione delle cartelle, con la 
conseguente trasformazione di  crediti concorsuali in crediti prededucibili, 
appare di incerta praticabilità dato che comporterebbe un’alterazione in peius 
della proposta concordataria già accettata, sul contenuto della quale si è creato il 
vincolo obbligatorio tra il debitore e i creditori.

Va in proposito ricordato che, ai sensi dell’articolo 175, comma, 2, della Legge
fallimentare, la proposta concordataria  può subire modifiche – sia in senso 
migliorativo che peggiorativo – fino all’inizio delle operazioni di voto in 
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adunanza: questo è il termine ultimo in relazione al quale il debitore può 
discrezionalmente esercitare la facoltà di ricorrere alla definizione agevolata dei 
ruoli (con conseguente modifica dell’assetto del piano concordatario)

Per quanto riguarda invece le cartelle relative a crediti rottamabili sorti nel 
corso della procedura di concordato, sarà assai probabile che gli organi della 
procedura approfittino della sanatoria. Grazie alla rottamazione, infatti, si 
riducono notevolmente crediti che sarebbero comunque prededucibili, non 
ledendo il pagamento dei debiti sorti post concordato il principio della par 
condicio creditorum.

SOGGETTO LEGITTIMATO A PROPORRE L’ISTANZA DI ADESIONE

Se per il fallimento non vi sono dubbi sul fatto che il soggetto legittimato a 
proporre l’istanza di adesione è il curatore, per il concordato preventivo occorre 
distinguere.

Si è visto che la proposta concordataria e le successive modificazioni della 
stessa devono fare espressa menzione del ricorso alla rottamazione, vista la 
trasformazione di crediti da concorsuali in prededucibili che ne scaturisce. 
Sembra perciò normale che per i crediti concorsuali sia il debitore concordatario 
il soggetto legittimato a presentare l’istanza di definizione di cui sarà fatta 
menzione nel piano concordatario.

Per quanto attiene alle cartelle per crediti sorti dopo l’ammissione al 
concordato preventivo, invece, soggetto legittimato a presentare l’istanza di 
definizione dovrebbe essere il liquidatore giudiziale in quanto titolare dei poteri 
di gestione delle attività funzionali alla liquidazione.

Anche per il concordato preventivo, dunque, la rottamazione è 
pregiudizievole per gli enti creditori: di scarsa praticabilità per i crediti 
concorsuali, la rottamazione diventa addirittura un beneficio ingiustificato per i 
crediti sorti nel corso della procedura. Il liquidatore giudiziale non ha infatti 
alcun interesse – come ha invece il debitore che per questa ragione va 
"incentivato" - a sottrarsi al pagamento delle cartelle esattoriali, sanzioni e 
accessori compresi

L'autore
di questo articolo

fausta brighenti
Avvocato tributarista, 

svolge attività convegnistica e 

pubblicistica, collaborando con 

le principali riviste del settore 

in materia fiscale. È autrice di 

 monografie sul tema degli 

adempimenti fiscali del 

curatore fallimentare.



—





normetributidigital.ilsole24ore.com


