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PREMESSA 

Il Consiglio dei Ministri, il 21 aprile 2015, ha approvato in via preliminare tre schemi di 

decreto che attuano punti significativi della delega di riforma del sistema fiscale (legge 

n. 23 del 2014): 

- Il decreto sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente 

- Il decreto sulla crescita e l’internazionalizzazione delle imprese  

- Il decreto sulla fatturazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi 

Nel complesso, il giudizio sulle misure proposte è ampiamente positivo, soprattutto 

per quanto attiene all’approccio sistematico ed alle soluzioni tecniche individuate, 

molte delle quali accolgono richieste e osservazioni che Assonime ha formulato nei vari 

tavoli tecnici ai quali ha preso parte. Naturalmente è auspicabile che nel corso dell’iter 

parlamentare i testi normativi possano essere migliorati e, magari, integrati anche con 

ulteriori interventi su tematiche assai controverse finora non affrontate, come la 

disciplina del transfer pricing e quella dell’esterovestizione. 

 

1. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CERTEZZA DEL 

DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE (ATTO N. 163) 

1.1. La disciplina dell’abuso del diritto 

L’approccio ai fenomeni elusivi/abusivi che traspare dalla nuova disciplina e dalla 

relazione illustrativa è pienamente condivisibile. L’intento è chiaramente quello di 

porre un freno alle precedenti modalità applicative dei concetti di abuso e di elusione 

che avevano generato gravissime incertezze tra gli operatori e che erano 

sostanzialmente affidate all’apprezzamento, spesso soggettivo ed arbitrario, delle 

ragioni economiche idonee a giustificare la singola operazione posta in essere dal 

contribuente. 

Costituiscono aspetti fondamentali di questo nuovo approccio: 

1) l’enfasi posta sulla violazione dei principi o delle finalità delle norme tributarie 

quale elemento costitutivo dell’abuso. Non è, dunque, più assorbente il solo 

profilo economico/gestionale, ma è determinante anche la natura indebita del 
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vantaggio conseguito, aspetto questo che deve essere provato 

dall’Amministrazione finanziaria; 

 

2) la precisazione che l’abuso si configura come fattispecie residuale distinta 

dall’evasione e che può essere invocato solo laddove l’operazione non sia 

riconducibile alle ipotesi di simulazione e frode e, cioè, a fenomeni di 

occultamento del reddito attraverso la manipolazione della realtà, mentre l’ 

abuso è un uso “strumentale” di istituti giuridici pur sempre messi a 

disposizione dall’ordinamento; 

 

3) la previsione secondo cui l’abuso, proprio perché discende dall’applicazione di 

norme vigenti e dall’erronea interpretazione dei principi sottostanti a tali 

norme – e non dall’occultamento di materia imponibile – può essere 

sanzionato solo sul piano amministrativo e non può dare luogo alle 

conseguenze penali tipiche dell’evasione. 

 

La nuova disciplina contempla, altresì, una serie di disposizioni di natura 

procedimentale che intendono garantire un pieno esercizio del diritto di difesa del 

contribuente. In particolare, degno di nota e di apprezzamento è il fatto che la 

contestazione di una fattispecie di abuso presuppone sempre una fase di 

contraddittorio preventivo con l’Amministrazione finanziaria e che la questione non è 

più rilevabile d’ufficio e in via autonoma da parte del giudice tributario. 

Osservazioni e proposte 

La formulazione dell’articolato normativo, che è già pregevole, potrebbe essere 

migliorata nel corso dell’iter di approvazione del decreto su alcuni punti: 

I. in primo luogo, potrebbe forse essere ripristinato l’inciso che, sulla scorta delle 

indicazioni della Commissione UE (cfr. la Raccomandazione n. 2012/772/UE del 

6 dicembre 2012), puntualizzava che l’abuso va accertato “indipendentemente 

dalle intenzioni del contribuente”. Questa locuzione, già contenuta nella 

precedente formulazione della norma apparsa nella versione esanimata dal 

Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014, aveva una funzione precisa: quella di 

specificare che l’abuso ha una dimensione oggettiva, nel senso che si può e si 

deve prescindere dalla ricostruzione dell’atteggiamento psicologico del 

contribuente (e, cioè, dalla sua buona o malafede), anche perché, se così non 
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fosse, l’abuso tornerebbe ad essere una “species” del concetto di frode da 

sanzionare con analoghe modalità; 

II. in secondo luogo, andrebbe corretta la previsione del comma 3 che sembra 

configurare l’esistenza di non marginali ragioni economiche extrafiscali come 

esimente quando il comma 1 già considera la mancanza di tali ragioni quale 

elemento identificativo delle operazioni prive di sostanza economica e, quindi, 

di uno dei due presupposti costitutivi dell’abuso. In altri termini, con questa 

previsione l’esistenza o meno delle valide ragioni economiche tornerebbe ad 

essere un punto centrale per configurare o meno l’abuso e rivivrebbero, quindi, 

tutte le incertezze interpretative che ci sono state finora, mentre elemento 

altrettanto fondamentale ed indispensabile dovrebbe essere, in base al nuovo 

approccio, l’individuazione del principio violato dalla condotta del contribuente 

e della conseguente natura indebita del vantaggio conseguito;  

III. da ultimo, meriterebbe una revisione la decorrenza della nuova disciplina,  oggi 

limitata agli accertamenti notificati dopo la sua entrata in vigore. Intendiamo 

riferirci non tanto alle regole di garanzia procedimentale fissate dalla nuova 

norma, quanto piuttosto al concetto “codificato“ di abuso che ha 

indubbiamente una valenza generale e che, come tale, sarebbe opportuno 

estendere anche alle fattispecie pregresse, tenuto anche conto che in passato 

l’abuso è stato contestato in assenza di una precisa norma di riferimento.  

Nessun dubbio, comunque, ci dovrebbe essere sulla depenalizzazione anche delle 

condotte pregresse. 

 

1.2. Il raddoppio dei termini per l’accertamento 

Il decreto attua in modo conforme ai criteri della legge delega la revisione della 

disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento, stabilendo che essa opera solo 

laddove la denuncia della notitia criminis venga effettuata dall’Amministrazione 

finanziaria entro il termine ordinario di decadenza dall’accertamento. Viene così 

superato l’attuale assetto normativo che consente di invocare il raddoppio dei termini 

anche in presenza di fatti di potenziale rilevanza penale eventualmente rilevati 

dall’Amministrazione dopo la scadenza del termini per l’accertamento e a prescindere 

dalla denuncia ex art. 331 c.p.p.  La nuova disciplina si renderà operante solo in 

relazione agli accertamenti notificati dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo. 
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Osservazioni e proposte 

La versione attuale della norma prende in considerazione la sola ipotesi in cui  la 

denuncia venga trasmessa o presentata dall’Amministrazione finanziaria. Occorre 

chiarire che la nuova disciplina che delimita il raddoppio dei termini trova applicazione 

anche nelle ipotesi in cui la notitia criminis provenga da altro soggetto (Guardia di 

Finanza o altro pubblico ufficiale), o, comunque, fornire indicazioni e limiti temporali 

precisi anche per questa fattispecie.  

 

1.3. Il regime di adempimento collaborativo 

Il decreto istituisce, altresì, il cd. regime di adempimento collaborativo per i 

contribuenti di maggiori dimensioni, che si propone di contribuire a mitigare le 

incertezze connesse alla gestione del rischio fiscale attraverso un rapporto di 

cooperazione e trasparenza  con l’Amministrazione finanziaria. In particolare, rispetto 

al testo del decreto esaminato dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014, è da 

segnalare l’apertura del regime di adempimento collaborativo, oltre che ai soggetti con 

volume di affari non inferiore a 10 miliardi di euro, anche alle 84 società che hanno 

aderito al progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo di cui all’invito 

pubblico del 25 giugno 2013 con un volume di affari o di ricavi non inferiore ad un 

miliardo di euro, nonché ai contribuenti che – a prescindere dal volume dei ricavi –  

diano esecuzione all’interpello sul trattamento complessivo dei nuovi investimenti in 

Italia previsto dal decreto sull’internazionalizzazione delle imprese.  La procedura offre 

alle imprese un sistema semplificato di consultazione ex ante con l’Amministrazione 

finanziaria, nonchè la riduzione a metà delle sanzioni amministrative in ipotesi di 

contestazione, e si basa sulla presenza di un adeguato sistema di gestione del rischio 

fiscale presso il contribuente, nonché sull’obbligo a carico del contribuente di fornire 

all’Amministrazione una informativa ex ante, costante e continuativa, in merito alle 

possibili aree di rischio fiscale relative alle operazioni che intenda porre in essere.  

Osservazioni e proposte 

L’intervento intende dare attuazione alle raccomandazioni OCSE in materia di 

cooperative compliance. Tuttavia, tali raccomandazioni evidenziano che il regime di 

adempimento collaborativo si propone di favorire la tax compliance e di contrastare 

efficacemente l’aggressive tax planning. Per questo motivo sarebbe opportuno lasciare 

alle imprese la decisione di quali operazioni presentino aspetti fiscali controversi da 
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comunicare come tali all’Amministrazione finanziaria. Ciò significa la possibilità per il 

contribuente, senza incorrere in decadenza dal regime, di includere nell’adempimento 

collaborativo – e, in particolare, nell’onere di comunicazione – non tutti i possibili rischi 

di natura fiscale, come attualmente previsto, ma selettivamente solo le questioni 

interpretative che ad avviso del contribuente stesso possono essere di ostacolo alla tax 

compliance, con particolare riguardo alle possibili fattispecie di abuso. Al contempo, 

una volta che questa comunicazione ex ante venga attuata, si evidenzia l’esigenza di 

escludere, per le fattispecie comunicate, la rilevanza penale degli eventuali 

comportamenti difformi rispetto agli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria in 

relazione ai medesimi rischi. Peraltro, questa esclusione dovrebbe essere una 

conseguenza naturale degli auspicati interventi di revisione del sistema sanzionatorio 

penale-tributario in attuazione della delega fiscale, che, nel testo esaminato dal 

Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, parrebbero non assegnare rilevanza penale 

alle questioni meramente interpretative e, segnatamente, nel testo normativo in 

esame, non l’assegnano alle fattispecie di abuso del diritto.  

 

2. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA CRESCITA E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (ATTO N. 161) 

In linea generale, la finalità del decreto è quella di promuovere un clima di maggiore 

certezza, per quanto attiene alla variabile fiscale, tanto per le imprese estere che 

vogliano effettuare investimenti in Italia, quanto per le imprese italiane che intendano 

realizzare investimenti all’estero, come pure, in modo trasversale, per la generalità 

delle imprese. Gli strumenti previsti per la realizzazione di questo obiettivo sono di 

vario tipo: il potenziamento degli accordi preventivi con l’Amministrazione finanziaria, 

l’eliminazione di incongruenze normative presenti nel nostro ordinamento e 

l’introduzione di istituti nuovi e più evoluti ispirati alle best practices internazionali. 

Con questa premessa, i temi toccati dallo schema del decreto si possono così 

sintetizzare: 

A) Un primo comparto di misure riguarda la definizione in via preventiva degli 

elementi essenziali dell’obbligazione tributaria, a beneficio tanto degli investitori 

internazionali che delle imprese nazionali. Fanno parte di questa macroarea:  

a) il ruling internazionale (art. 1): l’art. 1 ristruttura l’istituto inserendolo in maniera 

organica nel d.p.r. n. 600 del 1973 ed estendendone la portata. Si prevede in 
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particolare, rispetto al passato, la possibilità di definire – oltre alle fattispecie già 

previste in tema di prezzi di trasferimento, attribuzione di utili e perdite e 

identificazione delle stabili organizzazioni e individuazione delle norme applicabili in 

caso di erogazione di dividendi, interessi e royalties – anche i valori di ingresso e di 

uscita dei beni di impresa in caso di trasferimento della residenza dall’estero all’Italia  

(e viceversa) e viene specificata la regola di decorrenza dell’accordo facendola 

retroagire al periodo di imposta di presentazione dell’istanza e non più a quello della 

stipula, così come accade negli altri Paesi. 

 

Osservazioni e proposte 

Lo strumento del ruling internazionale potrebbe essere ottimizzato con queste ulteriori 

modifiche: 

I. preventività: andrebbe chiarito che l’interpello non è solo preventivo ma può 

avere ad oggetto anche situazioni di fatto già esistenti e che avranno effetti 

in futuro (si pensi ad esempio alla valutazione della esistenza o meno di una 

stabile organizzazione in Italia), tenuto conto che le esigenze di certezza si 

pongono anche in relazione ad assetti societari e ad investimenti già 

esistenti in Italia. 

II. definizione del valore normale: sarebbe opportuno poter ricorrere al ruling 

per la definizione del valore normale rilevante in tutte le operazioni 

transnazionali. Occorrerebbe quindi aggiungere anche la fattispecie dei cd. 

costi di black list di cui all’art. 110, comma 10, del TUIR (cfr. l’art. 5 dello 

schema). 

III. pubblicità delle risposte:  le risposte di maggior interesse per la generalità 

dei contribuenti e/o aventi ad oggetto fattispecie ricorrenti dovrebbero 

essere rese pubbliche, anche per favorire la diffusione delle soluzioni 

tecniche condivise dall’Agenzia delle entrate. 

IV. ambito di applicazione: sarebbe logico estendere il ruling anche 

all’accertamento delle eventuali fattispecie di esterovestizione. 

 

Cogliamo l’occasione per ribadire a quest’ultimo riguardo, che la tematica dell’ 

“esterovestizione”, così come quella dei metodi di determinazione del valore normale 

nell’ambito della disciplina del transfer pricing, sono due aree di grande criticità che il 

decreto non affronta nel merito e sulle quali è auspicabile che si intervenga con 

apposito provvedimento normativo. Quanto ai problemi connessi al transfer pricing si 

fa rinvio al documento n. 9 del 2014 del Gruppo di lavoro Assonime sulla fiscalità 
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transnazionale. Per quanto riguarda l’esterovestizione, si segnala l’esigenza di 

individuare regole più chiare rispetto a quelle oggi vigenti, dal momento che 

nell’esperienza applicativa vengono considerate esterovestite non soltanto le 

costruzioni artificiose fittiziamente insediate all’estero, ma anche realtà imprenditoriali 

effettivamente operanti all’estero per le quali si sostiene che la direzione sia collocata 

in Italia, confondendo spesso l’esistenza in Italia della sede effettiva 

dell’amministrazione con l’esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento della 

società capogruppo.  

  

  

b) l’interpello ad hoc per i nuovi investimenti di cui all’art. 2 del decreto: questo 

nuovo interpello riguarda gli investimenti di importo superiore a 30 milioni di euro che 

abbiano significative e durature ricadute sull’occupazione, ed ha ad oggetto tutti gli 

aspetti fiscali della nuova iniziativa, compresi quelli connessi a tributi non amministrati 

dall’Agenzia delle entrate, con l’ulteriore vantaggio di poter accedere direttamente al 

cd. regime di adempimento collaborativo, con scambio continuo di informazioni con 

l’Amministrazione finanziaria anche dopo la realizzazione dell’investimento. In 

particolare, l’interpello può essere proposto sia da investitori internazionali, sia da 

soggetti residenti che intendano realizzare nuove iniziative sul territorio nazionale. 

Osservazioni e proposte 

Si propone di specificare in modo più puntuale il requisito di accesso relativo alle 

ricadute “significative e durature” sull’occupazione, dal momento che non è chiaro se 

l’Amministrazione possa valutare la sussistenza di questo requisito in modo 

discrezionale ai fini del giudizio di ammissibilità dell’interpello.  

 

B) Una seconda area di intervento riguarda specificamente gli investimenti che 

dall’estero vengono effettuati in Italia.  In questo ambito sono state apportate 

modifiche a vari istituti: 

a) consolidato fiscale (art. 6): in ossequio ai principi affermati dalla Corte di Giustizia 

UE, viene ampliata la possibilità di avvalersi dell’opzione per il consolidato 

consentendo l’accesso anche ai gruppi societari in cui la società controllante risulti 

residente in altro Stato membro della UE, senza essere titolare di una stabile 

organizzazione in Italia, e le società controllate, tra loro consorelle, siano invece 

collocate in Italia, consentendosi di affidare in tal caso il compito di tale 
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consolidamento a una di tali società appositamente designata. La stessa facoltà di 

optare per il consolidato viene poi riconosciuta nel caso in cui le società consorelle 

soggette al controllo non siano residenti in Italia, ma abbiano in Italia solo una stabile 

organizzazione e, naturalmente, con riguardo ai redditi prodotti da tale stabile 

organizzazione.  

Osservazioni e proposte 

Il provvedimento di attuazione di tale regime, la cui emanazione è demandata al 

Direttore dell’Agenzia delle entrate, dovrebbe risolvere alcuni aspetti tecnici di 

coordinamento legati non solo ai consolidati già in essere, ma anche a quelli a regime, 

ad esempio, specificando quale sia la sorte delle perdite apportate alla fiscal unit di una 

società consorella inizialmente designata quale consolidante e poi ceduta a terzi e 

sostituita, nelle sue funzioni, da altra consorella (fattispecie in cui si precisa che il 

consolidato non si interrompe).  Analogamente andrebbe forse rivista la necessità di 

presentare obbligatoriamente istanza di interpello in caso di trasferimento all’estero 

della residenza della consolidante che mantenga una stabile organizzazione in Italia, 

quantomeno nei casi di trasferimento in altro Stato della UE (cfr. l’odierno art. 13 del 

d.m. 9.6.2004), tenuto conto che la controllante insediata in altro Stato UE può ora 

aderire al regime del consolidato anche in assenza di una sua stabile organizzazione in 

Italia.  

b) trasferimento della residenza in Italia (art. 12): vengono definiti i criteri di 

quantificazione dei valori fiscali di ingresso dei beni di impresa in caso di trasferimento 

della residenza in Italia. A prescindere dalla tassazione subita all’estero, si farà 

riferimento al valore normale nel caso di trasferimento da Paesi di white list e, invece, 

al minor valore tra costo, valore di bilancio e valore normale nel caso di provenienza da 

un Paese di black list, ferma restando, anche in quest’ultima ipotesi, la possibilità di 

dare rilevanza al valore normale, ove venga definito preventivamente in accordo con 

l’Amministrazione finanziaria. 

Osservazioni e proposte 

Gli aspetti da sottolineare sono i seguenti: 

I. le imprese commerciali: la norma testualmente si riferisce ai “soggetti che 

esercitano imprese commerciali”. Il significato di questo inciso andrebbe 

chiarito nel senso che i criteri indicati dalla norma si applicano a tutti i 

soggetti che in base all’ordinamento italiano vengono considerati titolari di 
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reddito di impresa, anche in virtù semplicemente della loro veste societaria 

(si pensi ad es. ad una società di capitali estera, holding statica di 

partecipazioni, che si trasferisce in Italia); 

II. i valori di attività o passività non presenti in bilancio: il valore di ingresso 

dovrebbe trovare riconoscimento fiscale anche se non è presente in bilancio 

perché, ad esempio, nel frattempo totalmente ammortizzato ovvero iscritto 

al costo per un importo inferiore. In questa ipotesi la deduzione del costo 

correlato a questi valori fiscali dovrebbe essere svincolata dal requisito di 

previa imputazione a conto economico;   

III. l’ingresso in Italia a seguito di operazioni straordinarie: si dovrebbe 

puntualizzare che la disciplina in esame si applica anche quando l’ingresso in 

Italia si verifichi non già a seguito di un trasferimento di residenza, ma come 

conseguenza di una aggregazione con una società già residente in Italia. Ciò 

anche in coerenza con l’estensione alle operazioni straordinarie della 

disciplina della cd. exit tax già prevista dallo schema di decreto in esame 

(cfr. l’art. 11);  

IV. cespiti aventi già rilevanza fiscale: naturalmente, se l’impresa possiede 

cespiti aventi già rilevanza fiscale nel nostro ordinamento (si pensi 

all’esistenza di stabili organizzazioni in Italia), rimane fermo l’ordinario 

principio di continuità dei valori;  

V. l’ipotesi di mancato accordo: dovrebbe forse essere chiarito che, in caso di 

provenienza da un Paese di black list e di mancato accordo con 

l’Amministrazione finanziaria, resta impregiudicata la possibilità di definire 

il valore normale, eventualmente, in sede contenziosa.  

 

c) stabile organizzazione in Italia (art. 7): si dettano regole per l’attribuzione degli utili 

e delle perdite della stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti in linea con 

le linee guida dell’OCSE. In quest’ottica spiccano l’abrogazione del previgente principio 

di attrazione dei redditi alla stabile organizzazione, l’inquadramento della stabile come 

separate entity rispetto alla casa madre e, soprattutto, la previsione di fissare con 

apposito provvedimento attuativo i criteri di quantificazione del fondo di dotazione 

delle stabili organizzazioni, con esclusione delle sanzioni per chi nel frattempo abbia 
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adottato criteri diversi. Analoghe regole vengono introdotte per la determinazione 

della base imponibile IRAP delle stabile organizzazione localizzata in Italia.  

Osservazioni e proposte 

Nella versione finale del decreto si potrebbe forse esplicitare che, qualora il fondo di 

dotazione risulti non congruo alla luce dei criteri individuati ex post dal provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono escluse, per le situazioni pregresse, non 

solo le sanzioni amministrative ma anche, a fortiori, quelle penali. 

Si segnala che la norma, con riferimento alla determinazione della base imponibile 

IRAP, richiama il nuovo art. 152, comma 2, del TUIR, in tema di determinazione del 

fondo di dotazione e di inquadramento della stabile come separate entity rispetto alla 

casa madre,  ma non anche il comma 3 di tale articolo; disposizione, questa, secondo 

cui i criteri componenti delle operazioni intercorse tra casa madre e stabile devono 

essere determinati in base al valore normale. Sarebbe opportuno estendere il richiamo 

anche al citato comma 3 dell’art.152 del TUIR. 

 

C) Un terzo gruppo di norme attiene agli investimenti delle imprese italiane effettuati 

verso l’estero. In questo ambito, molteplici e numerose sono le novità e le modifiche 

apportate alla previgente disciplina: 

a) costi di black list (art. 5): fondamentale innovazione è la regola, da noi auspicata da 

tempo in tutte le sedi, che sancisce il riconoscimento automatico del valore normale 

dei beni/servizi che siano oggetto di transazioni effettivamente eseguite. L’interpello, 

con la dimostrazione dell’effettivo interesse dell’impresa italiana, si rende quindi 

necessario soltanto per ottenere eventualmente il riconoscimento fiscale del maggior 

costo sostenuto rispetto al valore normale (ipotesi questa che può ben verificarsi per 

tanti motivi, quali ad esempio l’opportunità di sostenere tali maggiori costi in relazione 

ad altri più significativi vantaggi della transazione nel suo complesso). 

Osservazioni e proposte 

La determinazione del valore normale può essere in molti casi non agevole, specie in 

relazione alle operazioni che abbiano ad oggetto prestazioni di servizi e normalmente 

non dà luogo ad un valore puntuale ma ad un range di valori possibili. In quest’ottica, si 

propone di estendere l’ambito del ruling internazionale anche a questo aspetto. Al 

contempo, sarebbe auspicabile adottare soluzioni di semplificazione per i beni che 
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entrano fisicamente nel territorio italiano, magari assumendo – con gli opportuni 

adattamenti – come automaticamente riconosciuto il valore doganale. 

b) rimpatrio dei dividendi provenienti da Paesi di black list (art. 3): Come è noto, i 

dividendi in questione sono detassati in Italia, con il riconoscimento del credito per le 

imposte assolte dalla società erogante, nel caso in cui sia già avvenuta una tassazione 

per trasparenza, ovvero nell’ipotesi in cui la tassazione per trasparenza non sia 

avvenuta in quanto all’estero vi sia già stata una imposizione in misura congrua (cd. 

esimente dell’art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR). Viceversa, in presenza 

dell’esimente dell’art. 167, comma 5. lett. a) del TUIR (effettivo esercizio di una attività 

commerciale nel mercato di riferimento), il regime di tassazione per trasparenza non 

trovava applicazione, ma i dividendi soggiacevano al regime di tassazione integrale e 

ciò senza neanche la possibilità di avvalersi del credito per le imposte pagate dalla 

controllata; quindi, con un trattamento deteriore rispetto a quello previsto in assenza 

dell’esimente. Il decreto pone rimedio a questa incongruenza riconoscendo, laddove 

ricorrano i presupposti dell’esimente di cui all’art. 167, comma 5, lett.a) del TUIR, il 

credito per le imposte estere sia in caso di rimpatrio dei dividendi black list sia in caso 

di cessione della partecipazione nella società black list.  

Accogliendo inoltre le istanze di Assonime e di altre associazioni di categoria, viene 

finalmente riconosciuto normativamente che il regime di tassazione integrale dei 

dividendi provenienti da Paesi di black list riguarda, oltre alle ipotesi di partecipazione 

diretta, anche quelle di partecipazione indiretta, ma in questo caso solo se la società 

intermedia sia soggetta al controllo di diritto o di fatto da parte del socio italiano, 

poiché solo in presenza di un rapporto di controllo l’investimento partecipativo 

indiretto può essere effettivamente considerato riconducibile a quest’ultimo. 

Osservazioni e proposte 

La nuova disciplina colma lacune e incongruenze importanti. Tuttavia, per quanto 

riguarda l’eliminazione della doppia imposizione del dividendo, introduce un 

meccanismo di scomputo delle imposte assolte dalla società partecipata di non facile 

gestione; meccanismo che riproduce, in parte, l’abrogato sistema del credito di imposta 

sui dividendi. Per favorire in modo più concreto la competizione delle nostre imprese 

nel mercato mondiale si potrebbe valutare l’opportunità di compiere un passo più 

deciso, una volta – beninteso – acclarata con attenzione la reale ed effettiva 

giustificazione economica dell’insediamento nello stato di black list: si potrebbe, cioè, 

accordare al rimpatrio del dividendo il regime ordinario valevole per i dividendi 

provenienti dalle altre parti del mondo. Si tenga conto, a questo riguardo, che 
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l’esimente a) (esercizio effettivo di attività commerciale) e l‘esimente b) (tassazione 

congrua) sono concepite in altri Stati - come quello francese cui si ispira la nostra 

disciplina – come un’unica esimente produttiva di effetti equivalenti e che, d’altro 

canto, la nostra disciplina di detassazione dei dividendi di fonte estera – disciplina che 

mira ad assoggettare tali dividendi al medesimo regime dei dividendi di fonte nazionale  

– prescinde dal livello di tassazione della società estera partecipata. In pratica, una 

volta scongiurato il rischio che vi sia una delocalizzazione fittizia in un Paese di black 

list, laddove si accerti, appunto, una reale attività economica della società partecipata, 

si potrebbe valutare di eliminare la penalizzazione oggi vigente per i dividendi 

provenienti da tale società. 

 

c) disciplina CFC (controlled foreign companies) (art. 8): la modifica più importante è 

l’abrogazione del regime anacronistico di tassazione per trasparenza per le società 

collegate (art. 168 TUIR); misura, questa, più volte da noi auspicata in varie sedi, anche 

in considerazione del suo possibile contrasto con il principio comunitario della libera 

circolazione dei capitali, dato che la tassazione per trasparenza scatta in questo caso a 

prescindere da un effettivo controllo di diritto o di fatto.  

Quanto alle società sottoposte invece a controllo, il decreto stabilisce che l’interpello 

preventivo per disapplicare la disciplina CFC non è più obbligatorio ed è sostituito da 

un obbligo di segnalazione, nella dichiarazione dei redditi, delle partecipazioni 

detenute e che l’accertamento deve essere preceduto dalla preventiva instaurazione di 

un contraddittorio con il contribuente. In merito poi ai criteri di quantificazione 

dell’imponibile della CFC, si prevede di dover applicare tutte le regole di 

determinazione del reddito di impresa, comprese quelle non incluse nel TUIR (es. ACE). 

Altra novità significativa è l’introduzione, tramite apposito provvedimento attuativo, di 

criteri semplificati per l’individuazione delle CFC cd. di white list, anche se sarebbe 

stato preferibile stabilire come principio generale che spetti all’Amministrazione 

finanziaria l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicazione del 

regime CFC così come accade, ad esempio, in Francia.  

Osservazioni e proposte 

Alcuni aspetti di possibile miglioramento della norma sotto il profilo sistematico sono: 

I. l’esimente prevista dall’art. 167 comma 5 lett. a) per le cd. CFC di black list: la 

norma continua a richiedere la dimostrazione che l’effettiva attività industriale 
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o commerciale del soggetto estero è radicata nel mercato dello stesso Stato o 

territorio di insediamento. Questa previsione, già fortemente criticata perché 

suscettibile di penalizzare anche gli insediamenti produttivi genuini ma con 

clienti o fornitori non residenti nello stesso Paese, era stata concepita 

essenzialmente per contrastare i regimi speciali accordati da alcuni Paesi in 

funzione dell’attività che le imprese ivi localizzate avessero svolto all’estero e 

non nel luogo di insediamento (i cd. regimi di ring fencing). Poichè con le ultime 

innovazioni apportate dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) 

il legislatore ha previsto di estendere il regime CFC a tutti i Paesi che accordino 

regimi fiscali speciali, a prescindere dal luogo di produzione del reddito 

agevolato ed alla sola condizione che tali regimi determinino un livello di 

tassazione inferiore al 50 per cento rispetto a quello applicato in Italia, il 

requisito del radicamento nel mercato di insediamento estero andrebbe 

rimeditato e probabilmente eliminato;  

 

II. Il regime transitorio relativo all’abrogazione dell’art. 168 del TUIR: l’abolizione 

del regime di tassazione per trasparenza delle società collegate estere dovrebbe 

essere accompagnata da una disciplina transitoria in cui venga tenuta ferma, 

fino ad esaurimento, la regola attuale secondo cui gli utili già tassati per 

trasparenza possono essere rimpatriati in Italia senza subire una ulteriore 

tassazione. 

d) exit tax (art. 11): il regime di sospensione della tassazione delle plusvalenze previsto 

dall’art. 166, commi 2 quater e ss. del TUIR per lo spostamento di sede al di fuori del 

territorio nazionale viene esteso anche alle operazioni straordinarie intracomunitarie 

che determinino una fuoriuscita dei beni relativi ad un compendio aziendale dal 

circuito impositivo italiano. Viene inoltre precisato che il regime di exit tax riguarda 

anche il trasferimento di tutta o parte di una stabile organizzazione precedentemente 

insediata in Italia. 

Osservazioni e proposte 

I. Quanto alle operazioni straordinarie, non è chiaro se il regime di exit tax 

riguardi anche le operazioni di questo tipo realizzate con Stati aderenti 

all’Accordo sullo Spazio economico europeo.  

II. Quanto alla decorrenza della disposizione relativa al trasferimento di stabili 

organizzazioni, si potrebbe stabilire che essa abbia una valenza interpretativa e 
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non innovativa, tenuto conto che si tratta del recepimento di principi già 

espressi in passato dalla Corte di Giustizia UE. La portata interpretativa della 

norma, del resto, è riconosciuta anche nella relazione illustrativa allo schema di 

decreto.  

e) branch exemption (art. 14): in conformità con quanto previsto da altri ordinamenti 

(cfr. l’UK), per le stabili organizzazioni detenute all’estero, il decreto introduce la 

possibilità di derogare al principio di tassazione dell’utile mondiale, con 

assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito della stabile e riconoscimento del 

credito di imposta estero, e di optare per un regime di piena esenzione del reddito (e 

di irrilevanza delle perdite) della stabile organizzazione estera. L’opzione è irrevocabile 

e deve essere esercitata per tutte le stabili organizzazioni possedute dall’impresa. Per 

quanto riguarda le stabili organizzazioni collocate in Stati di black list nonché quelle 

collocate in Stati di white list per le quali si verificano le condizioni previste dall’art. 167 

comma 8 bis (tassazione effettiva inferiore a più della metà rispetto a quella 

corrispondente italiana e proventi derivanti per più del 50 per cento da attività che 

generano passive income), l’opzione deve essere estesa anche ad esse ove ricorrano le 

esimenti previste dalla disciplina CFC; in caso contrario, e cioè, se le esimenti non 

sussistono, l’accesso al regime di esenzione è limitato alle altre stabili organizzazioni 

possedute dall’impresa, ma determina la piena applicazione del regime CFC alle stabili 

organizzazioni che ne rimangono escluse. Ciò comporta, in altri termini, non tanto la 

tassazione per trasparenza degli utili della stabile organizzazione, dato che tale 

fenomeno accade già in applicazione delle regole ordinarie (trattandosi di una 

divisione amministrativa di una società residente in Italia tassata sull’utile mondiale), 

quanto piuttosto l’impossibilità di utilizzare le perdite di tale stabile organizzazione a 

compensazione degli altri redditi della casa madre residente in Italia.  

Sono altresì introdotte alcune disposizioni di natura antielusiva finalizzate ad evitare 

arbitraggi connessi, ad esempio, all’esercizio dell’opzione per l’esenzione 

relativamente alle stabili organizzazioni che in precedenza abbiano prodotto perdite 

dedotte in Italia. 

Osservazioni e proposte 

Pur sottolineando l’apprezzamento per questa nuova disciplina, si segnala quanto 

segue: 

I. rigidità dell’opzione: un possibile vulnus all’efficacia del nuovo istituto è 

costituito dalla previsione di onnicomprensività e, soprattutto, di irrevocabilità 
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sine die dell’opzione. Poiché non è ragionevole che le imprese possano 

assumere ex ante decisioni su un arco di tempo indefinito, sarebbe forse 

opportuno prevedere una durata limitata dell’opzione (es. cinque anni) con 

facoltà di rinnovo. In alternativa, ove si voglia mantenere ferma l’irrevocabilità 

dell’opzione, si potrebbe prevedere la facoltà di attribuire comunque una 

rilevanza alle perdite della stabile organizzazione, salvo l’obbligo di 

assoggettare a tassazione gli utili della medesima stabile che dovessero 

manifestarsi successivamente, fino a concorrenza delle perdite di cui l’impresa 

abbia nel frattempo beneficiato. 

II. complessità del regime e interferenze con la disciplina CFC e con quella dei 

dividendi provenienti da Stati di black list: come già accennato si stabilisce che 

per le stabili organizzazioni localizzate in Paesi di black list ovvero per quelle 

localizzate in Paesi di white list laddove ricorrono i requisiti dell’art. 167, comma 

8 bis del TUIR, è possibile accedere alla branch exemption soltanto in presenza 

delle esimenti previste dalla disciplina CFC. Si prevede, altresì, che se l’impresa 

possiede alcune stabili organizzazioni per le quali si può esercitare l’opzione ed 

altre per le quali ciò non è possibile, la scelta di accedere al regime di branch 

exemption è consentita, ma comporta che le stabili escluse siano assoggettate 

al regime di tassazione separata di CFC. L’anomalia sotto il profilo sistematico è 

proprio l’applicazione del regime di CFC a stabili organizzazioni che ne 

sarebbero normalmente escluse e solo per la presenza di altre stabili ammesse 

al regime di branch exemption. Non sono chiari, infatti, i motivi di questo 

inasprimento.  

Sott’altro profilo, questo regime, che richiede a pena di decadenza di includere 

nella branch exemption le stabili organizzazioni che realizzano i presupposti e di 

escludere quelle che non li realizzano, comporta problemi applicativi nell’esatta 

individuazione e distinzione delle due categorie. A questo riguardo, dunque, 

anche per le stabili organizzazioni dovrebbe essere possibile avvalersi dei criteri 

semplificati di individuazione dei presupposti dell’art. 167, comma 8 bis, previsti 

dalle modifiche apportate alla disciplina CFC.   

Viene infine stabilito che, per le stabili organizzazioni di black list eventualmente 

oggetto dell’opzione in quanto ricorrano le esimenti dell’art. 167 comma 5 del 

TUIR, si applichi comunque la disciplina dei dividendi provenienti da Paesi di 

black list. Ciò vuol dire che gli utili della stabile organizzazione che svolga una 

effettiva attività commerciale in un Paese di black list (esimente di cui all’art. 
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167, comma 5, lett. a), pur essendo ammessi al regime di branch exemption, 

saranno comunque tassati integralmente in caso di distribuzione dei 

corrispondenti dividendi da parte della casa madre, sia pure con il 

riconoscimento del credito per le imposte assolte all’estero. Si ripropongono 

quindi le osservazioni evidenziate a commento dell’art. 3 (in tema di rimpatrio 

dei dividendi) e, in particolare, l’esigenza di valutare l’opportunità di 

assoggettare anche questi dividendi al regime ordinario, così come accade in 

presenza della esimente di cui all’art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR 

(tassazione congrua). Si tenga presente, peraltro, che se tali stabili 

organizzazioni appartengono a imprenditori individuali o a società di persone, 

non si comprende come applicare la regola qui in discussione. Né è chiaro se e 

come applicarla anche per le società di capitali che distribuiscano tali utili a soci 

esteri. 

III. aspetti tecnici: il provvedimento attuativo dovrà risolvere anche problematiche 

particolari come ad esempio quelle legate all’esistenza di plusvalori/minusvalori 

latenti antecedenti all’ingresso nell’opzione e alle conseguenze di eventuali 

operazioni straordinarie.  

 

f) crediti di imposta per redditi prodotti all’estero (art. 15): si estende il meccanismo 

di riconoscimento del credito di imposta per competenza (ossia anche se il pagamento 

dell’imposta estera a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della 

dichiarazione relativa all’esercizio successivo), con facoltà di riporto in avanti ed 

indietro delle eccedenze non utilizzate, anche ai contribuenti che non siano titolari di 

reddito di impresa e viene specificato che l’art. 165 del TUIR riguarda anche i tributi 

esteri sul reddito non coperti da Convenzione, con facoltà, in caso di incertezza di  

presentare apposito interpello. 

Osservazioni e proposte 

Sarebbe opportuno integrare l’art. 165, comma 2, del TUIR in modo da consentire il 

riconoscimento del credito per le imposte assolte all’estero dalle imprese italiane a 

prescindere dalla esistenza “in loco” di una loro stabile organizzazione. Non è 

infrequente, infatti, che gli Stati esteri assoggettino ad imposizione i corrispettivi di 

servizi  prestati “in loco” da nostre imprese (al lordo dei rispettivi costi), anche in 

assenza di una stabile organizzazione. Se con tali Stati risulta stipulata apposita 

convenzione contro le doppie imposizioni, l’accreditamento di queste imposte, ai fini 
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della tassazione dei redditi in Italia, è garantito dalle previsioni convenzionali. In 

assenza di convenzione, viceversa, queste imposte non sono accreditabili nel nostro 

ordinamento poiché l’attuale formulazione dell’art. 165 del TUIR prevede a tal fine 

l’applicazione del criterio di reciprocità e, dunque, richiede la presenza di una stabile 

organizzazione. Si potrebbe cogliere l’occasione per eliminare questa ingiusta 

penalizzazione. 

Si segnala altresì che la modifica apportata al comma 6 – forse per un mero  errore 

materiale – cancella anche l’inciso che fa riferimento alla regola della cd. per country 

limitation (“nello stesso Paese estero”). Poichè tale regola è rimasta invariata (cfr. l’art. 

165, comma 3, del TUIR), l’inciso in questione dovrebbe forse essere ripristinato. 

 

D) Un quarto insieme di previsioni riguarda, in termini generali, la razionalizzazione 

delle regole di determinazione del reddito di impresa e tocca i seguenti aspetti:  

a) interessi passivi: il decreto elimina la possibilità di avvalersi del ROL di società 

controllate estere (virtualmente suscettibili di rientrare nel perimetro del consolidato 

fiscale domestico, se residenti in Italia) ai fini della deduzione degli interessi passivi sui 

finanziamenti contratti dall’impresa controllante italiana. Questa previsione, che si era 

prestata ad abusi, viene sostituita con la possibilità di tener conto anche dei dividendi 

erogati dalla controllata estera ai fini della quantificazione del ROL della società 

controllante italiana. Sono altresì opportunamente abrogati i limiti di deduzione degli 

interessi previsti dalla cd. Legge Prodi e legati al tasso ufficiale di riferimento (art. 3, 

comma 115, della legge n. 549 del 1995). Questa disciplina, introdotta in un contesto 

di mercato ormai superato dagli eventi, intendeva contrastare l’arbitraggio legato alla 

deducibilità degli interessi passivi sulle obbligazioni emesse a fronte della tassazione 

con ritenuta a titolo di imposta del rendimento di tali obbligazioni presso i 

sottoscrittori persone fisiche, tipicamente soci della società emittente. In quest’ottica 

si subordinava la deducibilità degli interessi passivi alla condizione che il tasso di 

interesse, al momento dell’emissione, non fosse superiore al doppio del tasso ufficiale 

di riferimento per le obbligazioni quotate o al tasso ufficiale di riferimento aumentato 

di due terzi per i titoli di debito non quotati.  
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Osservazioni e proposte 

L’abrogazione del comma 8 dell’art. 96 del TUIR sul consolidamento virtuale del ROL di 

controllate estere potrebbe essere integrata con un intervento di razionalizzazione 

della disciplina della circolazione del ROL e delle eccedenze di interessi passivi 

nell’ambito del consolidato nazionale. Andrebbe cioè superato l’assetto attuale che, nel 

consolidato, consente la compensazione delle eccedenze di interessi passivi con il ROL 

di altre società consolidate soltanto se tale ROL sia relativo al medesimo esercizio in cui 

maturano gli interessi o vengono ad essere riportate dal passato le eccedenze di 

interessi passivi non dedotte. Sarebbe logico, invece, che il ROL di un esercizio non 

utilizzato (ad esempio, per incapienza degli interessi passivi delle altre società del 

gruppo), possa essere rimesso in circolo nella fiscal unit anche negli esercizi successivi 

così come già accade per le eccedenze di interessi passivi. In alternativa e in termini più 

generali, potrebbe essere il caso di allineare totalmente il regime di circolazione delle 

eccedenze di interessi passivi e di ROL a quello delle perdite nel consolidato in modo che 

sia la fiscal unit a gestire i riporti e le compensazioni in costanza dell’opzione. 

 

b) perdite su crediti e sopravvenienze attive: per quanto riguarda la posizione del 

creditore si ampliano le possibilità di deduzione delle perdite su crediti inserendo 

anche i piani attestati di risanamento e le procedure concorsuali estere tra le 

fattispecie che integrano ex lege gli elementi certi precisi dell’art. 101, comma 5. Il 

decreto inoltre integra l’art. 101, comma 5, TUIR con due proposizioni finali. Con la 

prima si ribadisce che gli elementi certi e precisi dell’art. 101, comma 5, fissano solo un 

dies a quo per la deduzione e che la perdita, pertanto, diviene fiscalmente deducibile 

quando si adottano corrispondenti comportamenti contabili di imputazione a conto 

economico della perdita/svalutazione, ferma restando l’impossibilità di andare oltre il 

momento in cui, in base ai corretti principi contabili, si deve procedere alla 

cancellazione del credito dal bilancio. La seconda proposizione riguarda il caso inverso 

e cioè quello in cui la svalutazione/perdita è stata già imputata e, pur essendo 

sopravvenute le condizioni per dare rilevanza fiscale a tale perdite, l’impresa non 

l’abbia eventualmente dedotta, essendo incorsa, come spesso accade, in erronee 

analisi: in questa ipotesi è possibile dedurre la perdita in un momento successivo, 

coincidente con la cancellazione del credito dal bilancio secondo corretti principi 

contabili. La posizione del debitore viene invece aggravata dalla previsione secondo cui 

la rinuncia al credito da parte del socio non dà luogo a materia imponibile solo fino a 

concorrenza del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e che, in caso di accordo 
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di ristrutturazione o di procedure concorsuali non liquidatorie, la riduzione dei debiti 

comporta comunque una consumazione delle perdite correnti e pregresse e delle 

eccedenze di interessi passivi del debitore.  

Osservazioni e proposte 

I. Per quanto attiene alla posizione del creditore andrebbe chiarita meglio la 

portata tecnica delle due ultime proposizioni introdotte del corpo dell’art. 101, 

comma 5, del TUIR ed, in particolare, se la seconda proposizione abbia una 

propria autonomia, riguardando - come sembra - una fattispecie diversa dalla 

prima, ovvero se sia in grado di assorbirla, consentendo, cioè, in tutti i casi di 

avvalersi della deduzione in sede di cancellazione del credito.  

II. Per quanto attiene alla posizione del debitore, la regola che traspare dalla 

norma e, cioè, quella di tassare comunque il debitore anche quando il socio 

abbia acquistato a stralcio il credito di un terzo e vi abbia rinunciato – 

equiparandola ad una stralcio diretto da parte del debitore con provvista 

fornita dal socio – è troppo rigida e asistematica. Sarebbe più logico e conforme 

ai principi assoggettare a tassazione chi effettivamente è titolare e dispone, 

anche attraverso una rinuncia, del credito acquisito e del differenziale positivo 

tra valore nominale del credito e corrispettivo pagato, ossia il socio. Con 

l’attuale previsione si delinea invece un duplice regime nella fattispecie di 

acquisto del credito da parte del socio al di sotto del valore nominale: se il socio 

rinuncia al credito viene tassato sempre e comunque il debitore; se il socio 

incassa il credito, ed eventualmente riversa le medesime somme a titolo di 

apporto alla stessa società, viene invece tassato il socio. E’ chiaro che il risultato 

economico è lo stesso, in quanto il debito originario della società partecipata 

viene comunque estinto e trasformato in capitale in entrambe le ipotesi. Ne 

consegue che prevedere una tassazione del socio solo in caso di rinuncia apre la 

strada a possibili arbitraggi. 

III. Si segnala poi un difetto di coordinamento nelle innovazioni apportate agli artt. 

94 e 101 del TUIR. Nell’art. 88 del TUIR si equipara la rinuncia alla conversione 

del credito in capitale. Negli artt. 94 e 101 vengono modificate le regole 

preesistenti stabilendo che il costo della partecipazione si incrementa soltanto 

in misura pari al valore fiscale e non più in misura pari al valore nominale del 

credito. Tuttavia queste ultime modifiche sono riferite al credito oggetto di 

rinuncia, mentre non prendono in considerazione il caso della conversione del 

credito in capitale.  
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c) spese di rappresentanza: vengono elevati i limiti percentuali di deduzione correlati 

ai ricavi  

Osservazioni e proposte 

Non ci sono osservazioni. 

3. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA 

DELLE OPERAZIONI IVA E DI CONTROLLO DELLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE 

ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (ATTO N. 162) 

Con lo schema di provvedimento il Governo, dando attuazione all’art. 9 della legge n. 

23 del 2014 di delega per la Riforma tributaria, ha introdotto misure volte ad 

incentivare un generalizzato utilizzo della fatturazione elettronica fra i soggetti privati, 

e a consentire la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai 

corrispettivi incassati giornalmente da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti 

assimilati; ciò al fine di ridurre l’evasione IVA e migliorare il rapporto tra 

Amministrazione fiscale e contribuenti.  

Per favorire l’adozione della fatturazione elettronica fra i soggetti privati, prevista, 

comunque, in via facoltativa e non obbligatoria – non consentendolo la Direttiva IVA – 

viene stabilito che, a partire dal 1° luglio 2016, l’Amministrazione finanziaria metta a 

disposizione dei soggetti IVA, gratuitamente, una serie di servizi telematici per la 

generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, al fine di 

supportare i contribuenti – soprattutto le piccole e medie imprese – negli 

adempimenti connessi alla informatizzazione delle procedure di fatturazione. 

Lo schema di provvedimento prevede, inoltre, l’esonero dalla certificazione fiscale dei 

corrispettivi per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati che opteranno 

per la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalmente incassati e la 

trasmissione telematica di tali dati all’Agenzia delle Entrate. Limitatamente ai soggetti 

che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, la memorizzazione e la 

trasmissione dei dati saranno obbligatori a decorrere dal 1° gennaio 2017.  

Al fine di incentivare il processo di “informatizzazione” dei soggetti IVA, lo schema di 

provvedimento prevede una riduzione degli adempimenti contabili e dichiarativi per i 

contribuenti che trasmetteranno telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le 

fatture emesse e ricevute e per quelli che invieranno alla stessa i dati dei corrispettivi 

incassati giornalmente. Tali soggetti saranno esonerati dagli obblighi di: comunicare 

telematicamente i dati delle operazioni attive e passive (c.d. spesometro); presentare 
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l’elenco INTRASTAT degli acquisti di beni e servizi da soggetti comunitari; comunicare 

le operazioni poste in essere con soggetti appartenenti a Paesi con regimi fiscali 

privilegiati. I medesimi soggetti potranno poi usufruire dei rimborsi IVA in via 

prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. Ulteriori 

riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili sono inoltre previste per i 

soggetti IVA di minori dimensioni. 

 

Osservazioni e proposte  

Pur essendo certamente condivisibili le finalità dello schema di provvedimento – 

contrasto all’evasione IVA e ampia “informatizzazione” dei rapporti dei contribuenti 

con l’Amministrazione finanziaria – occorre rilevare che la disciplina proposta avrà 

un’effettiva efficacia, soprattutto ai fini della lotta all’evasione, solo nel momento in cui 

la fatturazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri avrà 

un’applicazione generalizzata.  

L’estensione, peraltro, della fatturazione elettronica a tutta la platea dei soggetti IVA, 

correttamente prevista in via non obbligatoria in conformità alla direttiva comunitaria, 

potrebbe rivelarsi di difficile realizzazione pratica a causa dei costi elevati e della 

lunghezza dei tempi di adeguamento “informatico” delle procedure contabili. Per 

soddisfare contemporaneamente sia le esigenze di semplificazione contabile e di 

riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA, sia l’esigenza di contrastare la 

sensibile evasione dal tributo, si potrebbe medio tempore adottare la misura, già da 

altri proposta, di prevedere l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di 

interesse fiscale delle fatture. Ciò semplificherebbe di molto gli adempimenti dei 

contribuenti, consentendo loro di poter comunque essere sollevati dagli obblighi di 

comunicazione di dati rilevanti ai fini IVA la cui soppressione è già prevista nello 

schema di provvedimento (eliminazione del c.d. spesometro, della comunicazione delle 

operazioni con Paesi “black list”, dell’invio dell’INTRASTAT acquisti, ecc.). 

Relativamente, poi, alla misura prevista dallo schema di provvedimento per i soggetti 

IVA non tenuti all’emissione della fattura (commercianti al minuto e soggetti ad essi 

assimilati), e, cioè, la facoltà di memorizzare elettronicamente e trasmettere 

telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, gli stessi 

obiettivi potrebbero essere realizzati più facilmente prevedendo per tali soggetti 

l’emissione di uno “scontrino telematico” attraverso speciali registratori di cassa in 

grado di memorizzare e trasmettere direttamente i dati degli incassi all’Agenzia delle 
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Entrate. Naturalmente, per la sostituzione degli attuali registratori di cassa dovrebbero 

essere previsti termini ampi, per non creare difficoltà agli operatori, ed incentivi 

economici, a copertura dei costi di installazione. Inoltre, tali soggetti dovrebbero anche 

usufruire della riduzione degli adempimenti contabili e dichiarativi già previsti dallo 

schema di provvedimento. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Audizione informale in sede di VI Commissione  Finanze della 

Camera 

 Atto del Governo nr.162 relativo a Schema di Dlgs in materia di 

trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle 

cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici 



 
 

  

 

 

 

 
Salutiamo e ringraziamo il Presidente e gli onorevoli presenti, per opportunità di partecipare a 
questa audizione di fronte alla Commissione Finanze, audizione che per Confindustria Servizi 
Innovativi e Tecnologici e la propria associata AssoSoftware, assume un significato particolare in 
riferimento alle criticità che abbiamo riscontrato nelle  recenti disposizioni contenute nell’Atto del 
Governo n.162 relativo allo Schema di Dlgs in materia di trasmissione telematica delle operazioni 
IVA. (e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici). 
 
Rispetto a questi punti abbiamo preparato un documento di posizione e di proposte emendative che 
abbiamo già anticipato alla Commissione. 

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici (CSIT) presieduta da Ennio Lucarelli è la 
Federazione di Settore di Confindustria che rappresenta in Italia i Servizi Innovativi e Tecnologici. 
Attraverso le nostre 40 Associazioni di Categoria e le 50 Sezioni Territoriali, istituite presso le 
Unioni Provinciali di Confindustria, rappresentiamo le imprese di servizi innovativi e tecnologie 
ICT - software, cloud, outsourcing, servizi e applicazioni satellitari - le imprese di facility 
management e servizi energetici, di servizi professionali e di consulenza, di comunicazione e  
marketing, di attestazione della conformità, di servizi per il credito  e finanziari, del knowledge ed 
education, imprese e industrie creative operanti nel settore della cultura, imprese del gioco e 
dell’intrattenimento. 

 Il Settore in Italia conta 800.000 tra grandi, medie, piccole e micro imprese; 2.100.000 di addetti, di 
cui il 50% dipendenti; 255 miliardi di euro di fatturato e 110 miliardi di valore aggiunto. 
 
AssoSoftware, presieduta da Bonfiglio Mariotti, è l'associazione nazionale che rappresenta in 
Confindustria oltre il 90% delle aziende I.T. operanti nel settore del software gestionale e fiscale per 
imprese e professionisti. 120 aziende associate ad AssoSoftware che impiegano oltre 17.000 
dipendenti e sviluppano un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro.  
La sua azione tecnica, informativa e anche politica, ha l’obiettivo di facilitare il compito dei 
contribuenti italiani, degli intermediari che li assistono, ma anche di permettere allo Stato di 
ricevere dichiarazioni fiscali corrette e versamenti esatti. Sono infatti oltre 250 milioni le 
dichiarazioni/anno, compilate e trasmesse telematicamente dall’80% delle imprese italiane che 
utilizza il software fornito dalle aziende nostre associate. 
 
L'Atto del Governo N° 162  contiene certamente degli elementi positivi, e ci riferiamo in particolare 
alle iniziative che mirano a premiare, a incentivare, i comportamenti virtuosi di quelle aziende che 
passeranno allo scambio di fatture elettroniche e che così potranno beneficiare, oltre che dei 
vantaggi diretti della digitalizzazione, di minori obblighi contabili e di riduzioni nei tempi dei 
rimborsi Iva. 
 
Ma, accanto a questi elementi certamente positivi, lo schema di DLgs ne presenta altri che destano 
nelle nostre aziende, e in noi che le rappresentiamo, una seria preoccupazione. 
 



 
 

  

 

 

Il primo elemento riguarda l'effetto che questa iniziativa del Governo ha sul libero mercato, quello 
in cui operano le nostre aziende e gli intermediari – quali associazioni, consorzi, hub, – che vede già 
oggi una offerta ampia e variegata di servizi di fattura elettronica, mercato che  sembra non essere 
tenuto in considerazione dal provvedimento né per la sua importanza rispetto al servizio prestato 
allo Stato né per la ricaduta sull’economia del Paese determinando di fatto una “invasione del 
mercato” da parte di Sogei/Agenzia delle Entrate, rispetto ai servizi di Fatturazione Elettronica 
B2B e Conservazione digitale offerti dalle imprese. 
 
Infatti i primi due commi dell’art.1 propongono strumenti gratuiti  realizzati dallo Stato a 
disposizione di tutte le aziende ("i soggetti passivi IVA") e non collegati agli adempimenti e ai 
regimi agevolativi più sotto richiamati. 
Questa norma costituisce una sovrapposizione alla libera concorrenza mediante una offerta pubblica 
gratuita che interviene in un mercato già maturo che offre soluzioni molto diversificate sia dal punto 
di vista funzionale sia da quello dei costi. 
 
Per quanto riguarda più in generale il tema della gratuità, essa lo è in termini relativi ma non 
assoluti in quanto per poter essere garantita, genera costi per lo Stato che dovranno essere coperti a 
loro volta dalle entrate fiscali sottraendo allo stesso tempo alle software house mercato presente e 
futuro indebolendone la capacità competitiva e di innovazione. Nei Paesi virtuosi la domanda 
pubblica rappresenta un importante volano di crescita per il settore privato mentre in troppi ambiti 
dell'economia nazionale, ed in particolar modo in quello dei servizi strumentali, le società 
pubbliche, spesso mediante affidamenti in house, riducono l' opportunità di crescita alle imprese 
private, fornendo spesso servizi comparativamente meno qualitativi e più onerosi di quelli offerti 
dai privati.  
Si pensi che nel caso specifico di gratuità previsto dal 162, il servizio in questione sulla base della 
copertura prevista dalla norma di 10 milioni l’anno per una media presumibile da noi valutata di  
circa 400 mila fatture l’anno, significa un costo di denaro pubblico di 25 euro per fattura, ovvero 25 
volte il prezzo di medio di mercato (oscilla intorno ad 1 euro a fattura, inclusa la conservazione 
sostitutiva). 
Mentre si dovrebbe operare per ridurre la dimensione della macchina pubblica secondo i principi di 
small government, in ambito servizi dell'Agenda Digitale sembra invece essere ricorrente la volontà 
di uscire dalla logica privatistica, privilegiando l'utilizzo di soggetti pubblici. Noi ci opponiamo a 
questa visione pubblica dell'Agenda Digitale sia quando riguarda servizi per la PA ma anche e 
sopratutto se riguarda i servizi tra imprese. Noi riteniamo che vada perseguito invece un mercato 
aperto e competitivo che sia, come è nel caso della fatturazione elettronica, in grado di soddisfare le 
necessità dei grandi come dei piccoli utenti. Solo sviluppando un mercato competitivo e di qualità 
riusciremo a ridurre i ritardi accumulati in ambito di Agenda Digitale che relegano purtroppo il 
nostro Paese agli ultimi posti delle classifiche europee. 
 
Inoltre, a nostro avviso, il problema della diffusione della Fattura elettronica non è legato alla sua 
veicolazione, cosa peraltro già possibile in forma gratuita tramite la PEC, ma alla poca 
consapevolezza da parte delle imprese, dei vantaggi che si possono ottenere tramite soluzioni 
integrate ai software gestionali utilizzati dalle imprese, che permettono notevoli risparmi grazie 



 
 

  

 

 

all’automazione di attività e processi aziendali (es. incassi/pagamenti, processo autorizzativo, 
disputa, ecc.). 
A questo proposito una veicolazione tramite lo SDI, separata dai servizi a valore aggiunto, rischia di 
essere addirittura negativa per le imprese, creando maggiore complessità e maggior difficoltà di 
integrazione con i predetti servizi. 
 
L’investimento previsto per il potenziamento dello SDI (circa 10 milioni/anno) potrebbe essere più 
proficuamente speso assegnando contributi economici, in forma di credito d’imposta, alle imprese 
che liberamente adottano una soluzione di fattura elettronica di mercato (si consideri che la 
riduzione dei costi aziendali attesa con la fatturazione elettronica favorisce l’aumento dell’utile 
aziendale e quindi del gettito). 
 
Ricordiamo qui che, rispetto al tema degli standard, Assosoftware ha svolto, in questi anni, 
un’azione convinta e costante per favorire la definizione di standard comuni, partecipando 
attivamente ai tavoli interministeriali per la definizione di FatturaPA e al Forum Italiano della FE e 
promuovendo lo sviluppo di soluzioni per la Fatturazione elettronica B2B da parte dei propri 
associati. A tal proposito ha promosso e costituito il Consorzio Software Hub System, una 
piattaforma nazionale che ha, come propria specifica finalità, la fornitura di servizi alle stesse 
imprese produttrici di software con l'obiettivo di ridurne gli oneri ed essere più competitive sul 
mercato. 
 
A ns. avviso il ruolo dello SDI Sogei dovrebbe essere solo quello di "raccoglitore" dei flussi delle 
fatture attive/passive, per conto dell'AdE, inviate da aziende ed intermediari che intendono aderire 
agli incentivi statali lasciando all'ampia e variegata offerta di mercato esistente di fornire le 
soluzioni digitali alle imprese. 

Eventualmente, per ridurre l'impatto distorsivo della concorrenza,  si potrebbe limitare l'intervento 
dello SDI Sogei a semplice "attivatore" del servizio di fatturazione elettronica prevedendo al 
comma 1 che il servizio gratuito di generazione e trasmissione/conservazione delle fatture sia 
rivolto ad una platea ridotta di soggetti, limitando l'uso ad un numero limitato di fatture (vedi 
servizio Unioncamere per la PA discendente  dall’art.4, comma 2, D.M. 3 aprile 2013 n. 55. limitato 
a 24 fatture annue) e la previsione del comma 2, per l'offerta gratuita del sistema di interscambio 
(SDI), agganciarla ai soli soggetti di cui al comma 1.  

Per tale motivo lo SDI non deve prevedere modalità massive e con interfaccia applicativa essendo 
lo stesso destinato all'uso esclusivo del prodotto di cui al comma 1. 
 

E' necessario inoltre che lo SDI sia al servizio di imprese e intermediari per l'invio delle fatture 
all'Agenzia delle Entrate secondo lo standard della Fattura PA. 
 

A tal fine si propongono i seguenti interventi all'art.1 commi 1, e 2  

Art.1 Comma 1, aggiungere: 



 
 

  

 

 

 "Il servizio è rivolto alle micro imprese che possono in modo autonomo aderire all'opzione di 
cui al comma 3 del presente articolo, a tal fine il sistema  può essere utilizzato fino ad un 
massimo di 24 fatture/anno, oltre tale limite il contribuente dovrà dotarsi di una soluzione di 
mercato." 

Art.1 Comma 2, modificare come segue: 
 
"A decorrere dal 1° gennaio 2017, Il Ministero dell'economia e delle finanze, mette a 
disposizione esclusivamente dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il Sistema di 
interscambio di cui all'art.1..."  
 

I primi due commi dell’art.1 propongono strumenti gratuiti realizzati dallo Stato a disposizione 
delle aziende e non collegati agli adempimenti e regimi agevolativi più’ sotto richiamati. 

Il secondo punto critico riguarda nel merito la mancanza del ruolo degli Intermediari: il testo 
del dlgs non tratta per nulla il ruolo degli intermediari (associazioni, consorzi, hub, ecc.) che già 
erogano servizi sul mercato e con l’ingresso dello SDI vedrebbero diminuita la propria funzione 
senza possibilità di interoperabilità con il sistema Statale. Viceversa lo SDI dovrebbe favorire 
l’integrazione degli intermediari che già operano con le imprese, facilitando la trasmissione delle 
fatture verso l’AdE. 
 
Il terzo punto critico riguarda le modalità e gli standard diversificati tra utilizzatori dello SDI 
e terzi nella comunicazione dei dati all’AdE: dal testo del dlgs è evidente un dualismo nelle 
modalità di comunicazione dei dati all’AdE tra quanti utilizzeranno lo SDI e quelli che spediranno i 
dati direttamente all’AdE. I primi sarebbero già pronti basandosi il flusso sullo standard fatturaPA, 
per gli altri si attende un provvedimento futuro dell’AdE con tempi incerti. Questo crea una 
disparità di trattamento ed un indubbio vantaggio per quanti utilizzeranno lo SDI. E’ auspicabile 
che per tutti valga il tracciato FatturaPA. 
 
Gradiremmo inoltre un chiarimento relativamente all’invio all’AdE delle Fatture Attive e 
Passive: con riferimento al comma 3 dell’art.1 sembra che il regime opzionale per accedere agli 
incentivi preveda l’invio all’AdE sia delle fatture attive sia di quelle passive e mentre per le prime è 
un passaggio scontato per le seconde non è detto che tutte le fatture passive siano ricevute in 
formato elettronico, si tratta quindi di capire se l’invio all’AdE riguarda solo quelle ricevute in 
formato elettronico o tutte le fatture passive, anche se ricevute in forma analogica e in questo ultimo 
caso da trasformare secondo lo standard digitale prima dell’invio. 
 
Infine emergono tempistiche differenziate tra disponibilità di strumenti gratuiti e servizio 
SDI: a questo proposito chiediamo chiarimenti in merito alla differenziazione tra la disponibilità del 
software gratuito per la creazione e la trasmissione delle fatture (1 luglio 2016) e la disponibilità dei 
servizi dello SDI (1 gennaio 2017). 
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ATTO N. 161 - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA CRESCITA E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE  

Premessa 

L’articolo 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23 di “Delega al Governo recante disposizioni per un 

sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” reca i princìpi e criteri direttivi per 

l’introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della 

produzione netta e per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in 

applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione 

Europea. 

In particolare, si prescrive l’introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del 

bilancio, estendendo il regime fiscale oggi previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi 

istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione 

della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità 

degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi; 

la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro 

familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti 

di proprietà; l’armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in 

sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i 

conferimenti. 

Il presente documento riporta i commenti allo “Schema di decreto legislativo recante misure per la 

crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” (atto del Governo sottoposto a parere 

parlamentare n. 161) (di seguito “Schema di decreto”), trasmesso alle Presidenze dei due rami del 

Parlamento il 29 aprile 2015. 

Come indicato dalla stessa relazione illustrativa al provvedimento, gli interventi di riordino che 

andranno attuati, in conformità ai principi e criteri direttivi indicati nella legge, devono perseguire 

l'obiettivo principale di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le 

imprese, italiane o straniere, che intendono operare in Italia. 
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Si tratta di un obiettivo prioritario, non più rinviabile, in quanto l'internazionalizzazione delle 

imprese è un corollario dei molteplici, costanti e rapidi cambiamenti dello scenario economico 

mondiale. 

 

1. Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (Art. 1) 

Il comma 2 del proposto art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che qualora l’accordo 

concluso ai sensi del comma 1 consegua ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di 

Stati esteri, a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro 

le doppie imposizioni, la decorrenza del periodo di validità dell’accordo medesimo non può essere 

antecedente al periodo di imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da 

parte del contribuente. 

Con riferimento all’applicazione con efficacia retroattiva dell’accordo preventivo, rileva quanto 

previsto a livello comunitario e internazionale in materia di APA (Advance Pricing Agreement). 

Nel documento dell’OCSE “BEPS ACTION 14: MAKE DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE 

EFFECTIVE” del 18 dicembre 2014, un APA viene definito come un “arrangement that determines, 

in advance of controlled transactions, an appropriate set of criteria (e.g. method, comparables and 

appropriate adjustments thereto, critical assumptions as to future events) for the determination of 

the transfer pricing for those transactions over a fixed period of time”. Un APA, quindi, ha la 

funzione di disciplinare, dal punto di vista del transfer pricing, transazioni intercompany che 

verranno poste in essere successivamente alla conclusione dell’APA medesimo.  

Nel documento suindicato, l’OCSE rileva che, in alcuni casi, l’istanza di attivazione della procedura 

amichevole per la composizione delle controversie internazionali (MAP) nei confronti dell’autorità 

competente, in relazione ad un determinato aggiustamento dei prezzi di trasferimento, ha ad 

oggetto questioni rilevanti non solo per il periodo di imposta oggetto dell’istanza stessa, ma anche 

per i periodi precedenti o per quelli successivi. Alcune autorità competenti consentono al 

contribuente di estendere gli effetti dell’istanza MAP anche a tali ultimi periodi di imposta 

(precedenti o successivi), purché vi sia (e sia verificata) una identicità delle circostanze di fatto 

dedotte nell’istanza medesima. L’obiettivo è quello di evitare duplicazioni delle istanze MAP, con 

conseguente ottimizzazione delle risorse a disposizione delle autorità competenti. 
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Discorso analogo concerne l’APA. Le questioni oggetto di un APA già concluso, infatti, potrebbero 

rilevare con riferimento a periodi di imposta precedenti e non considerati nell’ambito di 

applicazione temporale dell’APA già concluso. Una siffatta situazione potrebbe determinarsi, 

secondo l’OCSE, allorquando il contribuente non abbia presentato l’istanza APA nei termini con 

riferimento a un dato (precedente) periodo di imposta, a prescindere dal fatto che una istanza 

MAP sia stata presentata con riferimento a tale precedente periodo.  

Gli studi OCSE denotano che alcuni Paesi consentono il cd. “roll-back” dell’APA (i.e., applicazione 

dell’APA con efficacia retroattiva), allorquando vi sia una identità di circostanze ed elementi di 

fatto, e sempre che una siffatta identità sia adeguatamente verificata. Il cd. “roll-back” dell’APA, 

ove previsto, ha la funzione di prevenire o risolvere tempestivamente potenziali controversie in 

tema di transfer pricing. 

Il “roll-back” dell’APA, quindi, non solo è concettualmente/giuridicamente ammissibile, ma è 

altresì applicato in alcuni ordinamenti, in ragione della funzione di ottimizzazione delle risorse e di 

prevenzione/risoluzione delle controversie in materia di transfer pricing. Secondo l’OCSE, quindi, 

gli Stati potrebbero introdurre disposizioni/misure/procedure amministrative dirette a consentire 

il cd. “roll-back” dell’APA, in casi determinati e nei limiti temporali normativamente previsti, 

nonché in presenza di circostanze di fatto identiche. 

L’opportunità di una previsione espressa del “roll-back” dell’APA nelle legislazioni nazionali è 

sostenuta anche da BUSINESSEUROPE, che riunisce 41 associazioni nazionali di rappresentanza 

delle imprese, provenienti da 35 Paesi, e rappresenta oltre 20 milioni di imprese. Nel documento 

del 16 gennaio 2015, contenente i commenti al Discussion Draft OCSE “BEPS ACTION 14: MAKE 

DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE”, BUSINESSEUROPE sostiene che “it is also 

positive that the countries commit to provide the roll-back of APA in appropriate cases. It could be 

useful to have an open list of cases when the roll-back is possible or at least set of guidelines for 

assessing these cases”. 

Nel documento “Advance Pricing Arrangements - Approaches to Legislation”, dell’ottobre 2012, 

nella sezione “Illustrative APA legislation”, l’OCSE fornisce un esempio di clausola sulla 

applicazione retroattiva dell’APA: 

“8. The arrangement may apply to a specified transaction or transactions for periods ending before 

the arrangement is made. If the arrangement relates to a specified transaction undertaken during 
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a period beginning or ending before the arrangement is made, any adjustments are to be made in 

the manner provided for in the arrangement”. 

Nell’Annex I – “Explanatory notes to the legislation” – al documento OCSE dell’ottobre 2012 si 

chiarisce che il paragrafo 8 consente di estendere l’efficacia dell’APA a periodi precedenti la data 

di conclusione dell’APA medesimo. Lo stesso Annex, inoltre, individua le motivazioni sottese a tale 

possibilità di applicazione retroattiva, così come i relativi limiti: 

“Paragraph 8 allows an APA to cover periods prior to the date the arrangement is made.  

An APA will be operative for specified periods as soon as the APA is in force as set out in the 

arrangement. APAs, however, can take a considerable length of time to negotiate and to reach 

agreement. This may lead to a situation where some of the years for which the arrangement is 

sought will have already passed and the taxpayer may have already needed to submit their returns 

for those years. Countries may also want to be able to «roll-back» the arrangement as an 

appropriate means of resolving a transfer pricing issue in earlier years although, in bilateral or 

multilateral cases, the possibility of doing so will depend on the ability or willingness of the tax 

authority of the other country or countries involved to do so. (…)”. 

Il cd. “roll-back” dell’APA – quale possibilità di una sua applicazione retroattiva con l’obiettivo di 

prevenire le controversie in materia di transfer pricing – è ammesso e riconosciuto anche dalla 

Commissione europea nella Comunicazione “on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in 

the field of dispute avoidance and resolution procedures and on Guidelines for Advance Pricing 

Agreements within the EU” del 26 febbraio 2007. 

In particolare, la Commissione afferma che il “roll-back” “should only be a secondary result of the 

APA and should only be carried out where it is appropriate to the facts of the case. Similar facts 

and circumstances to those in the APA should have existed for previous periods in order for rollback 

to be appropriate”. Coerentemente con quanto affermato dall’OCSE, il riconoscimento del “roll-

back” dell’APA è subordinato alla sussistenza e verifica dell’identità di circostanze e di elementi 

fattuali. La Commissione precisa altresì che il “roll-back” dell’APA può trovare applicazione 

soltanto ove consti il consenso del contribuente.  

L’autorità fiscale può procedere alla verifica secondo quanto previsto dalla normativa interna se 

rinviene informazioni o dati che concernono o hanno un impatto su periodi precedenti a quello 

oggetto di APA. Tuttavia, l’autorità fiscale “should advise the taxpayer of any such intended action 
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to give the taxpayer the opportunity of explaining any apparent inconsistency before making a tax 

re-assessment concerning previous periods”. 

Ciò premesso, appare senz’altro opportuna la previsione di retroattività di cui al comma 2 del 

proposto art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Si dovrebbe tuttavia considerare attentamente la 

possibilità di modificare/integrare la proposta previsione, alla luce delle indicazioni fornite in 

materia dalla Commissione europea e dall’OCSE, le quali sono dirette a stabilire condizioni e limiti 

dell’applicazione retroattiva.  

In particolare:  

• si potrebbe subordinare l’efficacia retroattiva del ruling di standard internazionale alla 

sussistenza di una identità di circostanze ed elementi di fatto rispetto a quelle che hanno 

costituito oggetto di ruling, e sempre che una siffatta identità sia adeguatamente 

verificata; 

• l’efficacia retroattiva del ruling di standard internazionale potrebbe essere ammessa in 

casi determinati e nei limiti temporali normativamente previsti; 

• potrebbe essere prevista una open list di casi con riguardo ai quali l’efficacia retroattiva 

potrebbe operare o, in alternativa, potrebbero essere dettate linee guida per 

l’identificazione di tali casi; 

• si potrebbe subordinare l’applicazione retroattiva del ruling al consenso del contribuente. 

 

Secondo quanto previsto dal comma 4 del proposto art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, “in base 

alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità 

fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti 

pongono in essere le relative operazioni”. 

Il comma 4 del proposto art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 risponde all’esigenza di adeguare la 

disciplina italiana interna ai più recenti orientamenti dell’UE in materia di tax ruling.  

La proposta di modifica della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa (contenuta 

nel cd. Tax Transparency Package del 18 marzo 2015) prevede infatti che l’autorità competente di 

ogni Stato membro che emette un ruling fiscale o conclude un pricing arrangement deve 

informarne automaticamente le autorità competenti dell’altro Stato membro e la Commissione 

europea. Allo stesso modo, l’autorità competente di uno Stato membro deve comunicare agli Stati 



 

 

9 

membri interessati e alla Commissione europea informazioni riguardanti ruling fiscali o pricing 

arrangements emessi nei dieci anni precedenti l’entrata in vigore della direttiva medesima.  

La proposta di modifica individua inoltre le informazioni che devono essere necessariamente 

comunicate ai fini della nuova disciplina. Per quanto riguarda la tempistica, la proposta prevede 

che lo scambio di informazioni avvenga entro un mese dalla fine del quarto anno nel quale il ruling 

o il pricing arrangement sono stati emessi o conclusi. 

Un aspetto rilevante della proposta riguarda la confidenzialità delle informazioni scambiate. Essa 

prevede che le informazioni comunicate alla Commissione europea debbano rimanere 

confidenziali. Allo stesso modo, qualsiasi altra informazione comunicata alla Commissione, così 

come ogni rapporto o documento prodotto dalla Commissione utilizzando le informazioni 

scambiate, dovrà essere trasmesso agli Stati membri e sarà coperto dall’obbligo di segretezza 

secondo la normativa dello Stato membro che la riceve. 

È condivisibile la previsione di cui al comma 4 del proposto art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, in 

quanto è in linea con lo standard di scambio automatico di informazioni affermatosi a livello 

comunitario. Il rinvio tout court – operato dal suindicato comma 4 – alla normativa comunitaria 

solleva, tuttavia, qualche perplessità. Infatti, da un lato, la proposta di modifica della direttiva 

2011/16/UE non contiene una clausola di confidenzialità sufficientemente stringente – quale è 

quella prevista dall’art. 26 del Modello OCSE; dall’altro, prevede che l’obbligo di comunicazione si 

estende ai ruling emessi nei dieci anni precedenti l’entrata in vigore della direttiva medesima.  

Nel contesto, quindi, del proposto art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, dovrebbe essere 

attentamente vagliata la possibilità di inserire disposizioni dirette a: 

• tutelare la confidenzialità delle informazioni scambiate ai sensi del comma 4; 

• eventualmente fissare limiti temporali di retroattività quanto all’obbligo di invio della 

documentazione relativa al ruling. 

 

2. Interpello sui nuovi investimenti (Art. 2) 

Le disposizioni dell’art. 2 dello Schema di decreto non sollevano criticità sul piano fiscale 

internazionale e comunitario.  
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Rimangono ferme le considerazioni svolte con riferimento all’art. 1 dello Schema di decreto per 

quanto concerne i profili generali della disciplina dell’interpello (con particolare riferimento alla 

eventuale previsione di una sua efficacia retroattiva). 

 

3. Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato 

(Art. 3) 

Le nuove disposizioni proposte sub art. 3 dello Schema di decreto richiamano, in più punti, il 

concetto di “residenza” delle società o enti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. 

La determinazione della residenza ai fini fiscali in uno Stato può sollevare alcune criticità e deve 

necessariamente tenere conto delle indicazioni contenute nelle fonti di diritto internazionale 

convenzionale. 

A tal fine è opportuno fare riferimento al criterio previsto dall’art. 4, paragrafo 3 del Modello 

OCSE, secondo il quale la residenza della persona giuridica, in ipotesi di dual residence, va 

individuata nel luogo in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La sede di direzione 

effettiva (o place of effective management) è il luogo dove sono sostanzialmente adottate le 

decisioni principali relative alla gestione della società, nonché quelle necessarie per l’esercizio 

della sua attività d’impresa. La sede di direzione effettiva è, di regola, il luogo in cui la persona o il 

gruppo di persone che esercitano le funzioni di rango più elevato (i.e., il CdA) adottano 

ufficialmente le decisioni; il luogo in cui si delibera in merito alla società nel suo complesso. 

Ai fini della determinazione della residenza – precisa il paragrafo 24.1 del Commentario al Modello 

OCSE – le autorità competenti dovranno tener conto dei seguenti fattori: 

• il luogo del day-to-day management della persona giuridica; 

• il luogo in cui si trova l’headquarter della persona giuridica; 

• la legislazione applicabile alla persona giuridica; 

• il luogo in cui è tenuta la contabilità; 

• il luogo in cui si riuniscono i membri del CdA; 

• il luogo in cui il CEO normalmente svolge le proprie funzioni. 

Con l’obiettivo di chiarire il concetto di residenza fiscale della società partecipata estera, l’art. 3 

dello Schema di decreto potrebbe essere completato mediante l’inclusione di apposita 
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disposizione secondo la quale, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle società o degli 

enti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, si fa riferimento al criterio della sede di direzione 

effettiva di cui all’art. 4, paragrafo 3 del Modello OCSE (o omologo articolo della convenzione 

fiscale bilaterale applicabile). 

 

4. Interessi passivi (Art. 4) 

Le disposizioni proposte non sollevano particolari criticità dal punto di vista dell’ordinamento 

fiscale internazionale e comunitario.  

In tema di deducibilità degli interessi passivi, peraltro, l’OCSE, nel documento “BEPS ACTION 4: 

INTEREST DEDUCTIONS AND OTHER FINANCIAL PAYMENTS” del 18 dicembre 2014, rileva che le 

disposizioni nazionali generali sui limiti alla deducibilità degli interessi passivi dovrebbero trovare 

applicazione con riferimento al net interest expense, vale a dire all’ammontare al netto di quello 

percepito a titolo di interessi attivi. 

Tale disposizione generale potrebbe essere completata mediante la previsione di una specifica 

regola sulla deducibilità degli interessi passivi, con l’obiettivo “to prevent groups avoiding the 

effect of a rule or which disallow gross interest expense on specific transactions identified as posing 

base erosion and profit shifting risks”. 

Non sembra che le disposizioni proposte nello Schema di decreto si pongano in contrasto con i 

suindicati principi. 

L’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), dello Schema di decreto abroga il comma 8 dell’articolo 96 

del TUIR che consente di includere «virtualmente» nel consolidato nazionale, ai soli fini del calcolo 

del limite di deducibilità degli interessi passivi (30% del risultato operativo lordo, cd. ROL), anche le 

società estere per le quali, se fossero residenti, ricorrerebbero i requisiti per l'esercizio 

dell'opzione. Tale disposizione viene eliminata perché crea potenziali effetti distorsivi, pur essendo 

stata introdotta per non discriminare l'acquisizione di imprese estere rispetto a quelle italiane: 

finalità adesso perseguita mediante l'inclusione nel calcolo del ROL anche dei dividendi 

provenienti dalle società estere controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice 

civile, riconoscendo la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari «di ritorno», 
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effettivamente correlati agli investimenti in tali società, che non vengono, in tal modo, 

ingiustamente penalizzati. 

Col successivo comma 2 viene soppressa la previsione di cui all'articolo 3, comma 115, della legge 

28 dicembre 1995, n. 549, che limita la deducibilità degli interessi passivi relativi ai prestiti 

obbligazionari, emessi da società diverse dalle banche, che eccedono il doppio del tasso ufficiale di 

riferimento, per le obbligazioni quotate, ovvero lo stesso tasso aumentato di due terzi per quelle 

non quotate. Tale disposizione, che era stata introdotta per contrastare arbitraggi fiscali realizzati 

mediante la «trasformazione» degli utili in interessi e ha avuto una limitata applicazione, viene ora 

eliminata, soprattutto in considerazione dell'incremento al 26% della ritenuta a titolo d'imposta 

sugli interessi attivi percepiti dai soci persone fisiche che detengono obbligazioni al di fuori 

dell'attività d'impresa, percentuale non distante da quella dell'aliquota IRES. 

La lettera b) del comma 1 e il comma 3 dell’art. 4 dello Schema di decreto contengono disposizioni 

di coordinamento relative alla predetta abrogazione. 

Il successivo comma 4 dell’art. 4 chiarisce i requisiti di accesso al regime agevolativo di cui 

all'articolo 1, comma 36, della legge n. 244/2007, secondo cui gli interessi passivi relativi a 

finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono integralmente 

deducibili, in deroga all’art. 96 del TUIR. 

In particolare, con tale disposizione si specifica l’ambito soggettivo di applicazione della richiamata 

disciplina, che viene per l’effetto espressamente riservato alle “società il cui valore dell'attivo 

patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla 

locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione”. 

Vengono in tal modo eliminati gli ampi margini di incertezza che hanno caratterizzato 

l'applicazione del regime e che avevano indirettamente reso meno appetibili gli investimenti nel 

settore immobiliare. 

 

5. Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale (Art. 5) 

Le disposizioni dell’art. 5 dello Schema di decreto non sollevano criticità sul piano fiscale 

internazionale e comunitario. 
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Rimangono ferme le considerazioni svolte sub art. 3 dello Schema di decreto per quanto concerne 

l’individuazione delle società residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. 

Sicuramente apprezzabile la norma di interpretazione autentica (avente, dunque, efficacia 

retroattiva) contenuta nel comma 2, in cui si chiarisce definitivamente che per le cessioni di 

immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, 

l'esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP non è 

presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro, 

ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. 

 

6. Consolidato nazionale (Art. 6) 

Le disposizioni dell’art. 6 dello Schema di decreto non sollevano criticità sul piano fiscale 

internazionale e comunitario.  

Infatti, le nuove disposizioni recepiscono quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 

12 giugno 2014 (C-39/13, C-40/13 e C-41/13), secondo la quale gli artt. 49 TFUE e 54 TFUE devono 

essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della 

quale un regime di fiscal unit viene concesso a una società controllante residente che detiene 

controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante 

comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una stabile 

organizzazione.  

 

7. Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (Art. 7) 

Le disposizioni proposte sub art. 7 dello Schema di decreto fanno riferimento ai criteri di 

determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione italiana di entità estere. Tali 

criteri, nel dettaglio individuati, riflettono quanto statuito a livello internazionale in materia, 

soprattutto in sede OCSE.  

L’approccio seguito dall’OCSE ai fini della determinazione del reddito da attribuire alla stabile 

organizzazione è quello del cd. “functional separate entity approach”, il quale tratta la stabile 

organizzazione come un’entità separata e attribuisce ad essa i redditi sulla base delle funzioni 

svolte, dei rischi assunti e degli assets (analisi funzionale) utilizzati nell’espletamento delle attività. 
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L’art. 7, paragrafo 2, del Modello OCSE in particolare prevede che nel determinare il reddito at 

arm’s length da attribuire alla stabile organizzazione bisogna tenere conto delle “functions 

performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment 

and through the other parts of the enterprise”. Il reddito della stabile organizzazione è quello che 

quest’ultima “might be expected to make if it were a separate and independent enterprise 

engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions”.  

La determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione implica il calcolo dei profitti 

(o delle perdite) derivanti da tutte le attività, incluse le transazioni con parti indipendenti, le 

transazioni con parti correlate e i “dealings” con le altre unità dell’impresa. 

Tale analisi contempla due distinti steps:  

1. nel primo step, si tratta la stabile organizzazione come una entità separata ed 

indipendente; 

2. nel secondo step, si determina il reddito dell’“ipotizzata” entità separata ed indipendente 

sulla base di un’analisi di comparabilità e si procede alla determinazione del prezzo at 

arm’s length in conformità con le Linee Guida dell’OCSE in materia di transfer pricing dei 

“recognised dealings”. 

Ciò premesso, si potrebbe completare il comma 3 del proposto nuovo art. 152 del TUIR, il quale 

prevede che 

“3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e 

alle operazioni tra la stabile organizzazione e l’entità cui la medesima appartiene sono determinati 

ai sensi del comma 7 dell’articolo 110” 

mediante un esplicito riferimento al cd. “functional separate entity approach” adottato in sede 

OCSE e di cui, comunque, le proposte disposizioni ne rappresentano l’implementazione sul piano 

normativo nazionale. 

 

8. Disciplina delle controllate e delle collegate estere (Art. 8) 

Le disposizioni proposte sub art. 8 dello Schema di decreto potrebbero richiedere una precisazione 

per quanto riguarda le definizioni di “società o ente residente in Stati o territori a regime fiscale 

privilegiato” e “partecipazioni di controllo”. 
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A tal fine, si rinvia ai commenti effettuati sub art. 3 dello Schema di decreto. 

 

9. Spese di rappresentanza (Art. 9) 

Le disposizioni dell’art. 9 dello Schema di decreto non rilevano sul piano fiscale internazionale e 

comunitario. 

Tali disposizioni ridefiniscono i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza, prevedendo 

che il requisito di inerenza sia stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 

anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse (viene, dunque, eliminato il 

riferimento, a tal fine, al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa ed all'attività 

internazionale dell'impresa). Le predette spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, sono 

deducibili entro nuovi e più favorevoli limiti di congruità fissati dal nuovo articolo 108, comma 2, 

del TUIR, limiti che possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, il quale potrà, inoltre, elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente 

deducibili integralmente. 

Si tratta di norme condivisibili in quanto, nel riconoscere una più ampia deducibilità delle spese di 

rappresentanza, tengono conto della rilevanza che dette spese oggi assumono nella produzione 

del reddito di impresa. 

 

10. Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black 

list (Art. 10) 

Le disposizioni proposte sono dirette ad attribuire rilevanza, ai fini dell’emanazione della cd. white 

list (in attuazione del D.Lgs. n. 239 del 1996) al criterio dell’“adeguato scambio di informazioni”.  

Il criterio è condivisibile, in quanto in linea con le indicazioni OCSE e con i criteri che la stessa OCSE 

applica ai fini della valutazione della conformità dei singoli ordinamenti interni agli standard 

internazionali. 

Lo scambio di informazioni attuato dagli Stati può, e dovrebbe, ritenersi adeguato se in linea con 

gli standard di trasparenza e cooperazione amministrativa universalmente accettati e codificati 

nelle fonti internazionali e comunitarie. Queste ultime sono rappresentate, in particolare, dall’art. 

26 del Modello OCSE, dal Modello di Tax Information Exchange Agreement dell’OCSE del 2002, 
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dalla Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa del 1988 e dalla Direttiva 

2011/16/UE. 

Le suindicate disposizioni fissano contenuto, limiti e condizioni dello scambio di informazioni su 

richiesta e sanciscono, in particolare, la irrilevanza di qualsivoglia normativa nazionale diretta a 

tutelare il segreto bancario o la segretezza degli interessi proprietari. 

Nell’ottica di una maggiore aderenza agli standard internazionali di trasparenza, si potrebbe 

valutare la opportunità di sostituire l’espressione “adeguato scambio di informazioni” con una 

espressione quale “scambio di informazioni in conformità con quanto previsto dalle fonti 

internazionali e, in particolare, dall’art. 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information 

Exchange Agreement dell’OCSE del 2002”. 

 

11. Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all’estero (Art. 11) 

Le disposizioni dell’art. 11 dello Schema di decreto non sollevano criticità sul piano fiscale 

internazionale e comunitario.  

In particolare, la seguente previsione: 

“La stessa disposizione si applica al trasferimento, da parte di un’impresa non residente nel 

territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile 

organizzazione, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, verso altro Stato appartenente 

all’Unione Europea ovvero aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo”, la quale 

dovrebbe completare l’art. 166 del TUIR, è in linea con le statuizioni della Corte di Giustizia delle 

Comunità europee nel caso National Grid Indus B.V., 26 novembre 2011, causa C-371/10, in tema 

di exit tax.  

 

12. Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato (Art. 12) 

Le disposizioni dell’art. 12 dello Schema di decreto non sollevano criticità sul piano fiscale 

internazionale e comunitario, perché in linea con i principi comunitari in tema di exit tax e con il 

principio di libera concorrenza, per quanto riguarda il riconoscimento del valore delle attività e 

delle passività trasferite.  
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13. Perdite su crediti (Art. 13) 

Le disposizioni dell’articolo 13 dello Schema di decreto non sollevano particolari criticità sul piano 

fiscale internazionale e comunitario. È condivisibile l’assetto della disciplina che mira a 

razionalizzare il trattamento fiscale delle rinunce ai crediti da parte dei soci. In alcune fattispecie, 

queste rinunce sono considerate sopravvenienze attive fiscalmente rilevanti, mentre, de iure 

condito, non rilevano a tale fine. Conseguentemente, si ritiene opportuno che l’entrata in vigore 

della nuova disciplina sulla specifica materia non sia retroattiva, come previsto dallo Schema di 

decreto, ma, auspicabilmente, sia differita con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, in applicazione di 

quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 

200), secondo cui “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a 

partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle 

disposizioni che le prevedono”. 

 

14. Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (Art. 14) 

I commi 11 e 12 del proposto art. 168-ter del TUIR dovrebbero tenere conto dei più recenti 

sviluppi a livello internazionale in materia di stabile organizzazione ed individuazione delle 

pratiche abusive. 

In data 31 ottobre 2014, l’OCSE ha pubblicato il Discussion Draft “BEPS ACTION 7: PREVENTING 

THE ARTIFICIAL AVOIDANCE OF PE STATUS” (di seguito, “Discussion Draft”), in attuazione 

dell’Action n. 7 dell’Action Plan BEPS. L’obiettivo è quello di promuovere, presso tutti i soggetti 

interessati, commenti ed osservazioni ai fini della modifica della vigente disciplina convenzionale 

(i.e., art. 5 del Modello OCSE) della stabile organizzazione. 

Nel documento si sottolinea la necessità di rivedere la definizione di permanent establishment per 

prevenire eventuale abusi, connessi allo status di stabile organizzazione. Quest’ultimo tema è 

oggetto di considerazione nell’ambito dell’Action n. 7 dell’Action Plan (“artificial avoidance of PE 

status”): 
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“Develop changes to the definition of PE to prevent the artificial avoidance of PE status in relation 

to BEPS, including through the use of commissionaire arrangements and the specific activity 

exemptions. Work on these issues will also address related profit attribution issues”. 

L’aggiornamento della definizione di stabile organizzazione si propone di contrastare i fenomeni di 

abuso connessi a specifiche situazioni in cui “commissionnaire arrangements” vengono in 

considerazione. 

In alcuni regimi, l’interpretazione delle disposizioni convenzionali in materia di stabile 

organizzazione personale consente che i contratti di vendita di beni di una società estera vengano 

sottoscritti dal personale della subsidiary locale di tale società. I profitti derivanti dalle suindicate 

vendite non sono assoggettati alle medesime condizioni di quelli derivanti dalle vendite effettuate 

da un distributore. 

Ciò ha portato molte imprese a sostituire gli arrangements in virtù dei quali la subsidiary locale 

normalmente opera nella qualità di distributore con i “commissionnaire arrangements”, con un 

conseguente shift of profits dal Paese in cui le vendite hanno luogo, senza che a tale trasferimento 

corrisponda una sostanziale modifica nelle funzioni svolte in quel Paese medesimo. 

Analogamente, le imprese multinazionali “artificialmente” frammentano le attività tra le diverse 

entità del gruppo, affinché le stesse, ai vari livelli, si qualifichino come preparatorie o ausiliarie, ai 

sensi dell’art. 5, paragrafo 4 del Modello OCSE. 

Il Discussion Draft illustra le strategie, individuate dal Focus Group on the Artificial Avoidance of PE 

Status, di contrasto al fenomeno dell’erosione della base imponibile attraverso il cd. “artificial 

avoidance of PE status”, connesso principalmente: 

• ai commissionnaire arrangements; 

• alle esenzioni per specifiche attività; 

• al cd. “splitting up” dei contratti; 

• alla attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione. 

Secondo l’OCSE, molte delle strutture che contemplano la figura del commissionnaire sono state 

poste in essere, principalmente, con l’obiettivo di erodere la base imponibile dello Stato in cui le 

vendite sono effettuate. 

Risulta, pertanto, indispensabile apportare modifiche ai paragrafi 5 e 6 dell’art. 5 del Modello 

OCSE, allo scopo di chiarire che laddove le attività, che un intermediario svolge in uno Stato, 
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implichino la regolare conclusione di contratti da parte dell’impresa estera, quest’ultima ha un 

“sufficient taxable nexus” in quello Stato, a meno che l’intermediario svolga le suindicate attività 

quale parte di una propria attività indipendente. 

Una disposizione oggetto di attenzione da parte dell’OCSE è quella di cui al paragrafo 4 dell’art. 5 

del Modello OCSE, secondo il quale una stabile organizzazione non può ritenersi sussistere laddove 

una sede fissa di affari venga utilizzata esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate 

e/o che assumono carattere preparatorio o ausiliario rispetto all’attività di impresa. 

In primo luogo, si rileva che alcune previsioni contenute nel paragrafo 4 non fanno specifico 

riferimento alle attività cd. “preparatorie o ausiliarie”. Ciò contrasta con quello che dovrebbe 

essere l’original purpose del paragrafo, vale a dire “coprire” soltanto le attività, appunto, a 

carattere preparatorio o ausiliario. L’OCSE suggerisce pertanto di modificare la disposizione al fine 

di subordinare tutte le attività elencate nel paragrafo 4 dell’art. 5 del Modello OCSE alla 

condizione del carattere “preparatorio o ausiliario”. Sono, altresì, contemplate opzioni di modifica 

cd. intermedie. 

In secondo luogo, vengono sollevate criticità con riferimento all’applicazione del paragrafo 4 nei 

casi in cui vi è una frammentazione delle attività tra parti correlate. Il paragrafo 27.1 del 

Commentario all’art. 5 tratta dell’applicazione di quanto previsto dalla lett. f) del paragrafo 4, nel 

caso in cui una impresa suddivide “a cohesive operating business” in più operazioni, al fine di poter 

sostenere che ciascuna di esse coinvolge attività dal carattere meramente preparatorio o 

ausiliario. Il citato paragrafo 27.1, tuttavia, non prende in considerazione i casi in cui tali operazioni 

vengono poste in essere da parti correlate. Questi ultimi, in particolare, potrebbero essere 

disciplinati da una norma destinata ad applicarsi non soltanto alle attività svolte da una medesima 

impresa in posti diversi, ma altresì a quelle esercitate da più imprese correlate in posti differenti o 

nel medesimo luogo. 

Il cd. “splitting up” dei contratti potrebbe portare, secondo l’OCSE, ad un abuso dell’eccezione di 

cui al paragrafo 3 dell’art. 5 del Modello OCSE. Siffatta criticità potrebbe essere superata mediante 

l’introduzione di una “automatic rule” diretta a prendere in considerazione le attività svolte da 

imprese associate, o attraverso la previsione di ulteriori esempi a chiarimento della regola anti-

abuso generale (cd. “Principal Purposes Test rule”).  
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L’OCSE rileva che le criticità connesse al cd. “artificial avoidance of PE status” potranno essere 

efficacemente superate soltanto se vi è un effettivo coordinamento con le altre aree di intervento 

previste nell’Action Plan. L’Action n. 7 precisa che quella dell’attribuzione dei profitti è una 

questione-chiave ai fini della individuazione delle modifiche che dovranno essere apportate alla 

definizione di “permanent establishment”. 

Ciò premesso, risulta senz’altro condivisibile quanto previsto ai commi 11 e 12 del proposto art. 

168-ter del TUIR, in merito, rispettivamente, alla necessità: 

• di individuazione della sussistenza di una stabile organizzazione all’estero sulla base di 

quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni; 

• che l’Agenzia delle Entrate provveda a pubblicare periodicamente sul proprio sito le 

fattispecie ritenute elusive. 

 

15. Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Art. 15) 

Le disposizioni dell’art. 15 dello Schema di decreto non sollevano criticità sul piano fiscale 

internazionale e comunitario.  

 

16. Disposizione finanziaria (Art. 16) 

Le disposizioni dell’art. 16 dello Schema di decreto non rilevano sul piano fiscale internazionale e 

comunitario.  
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ATTO N. 162 - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA 

DELLE OPERAZIONI IVA E DI CONTROLLO DELLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE ATTRAVERSO 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

1. Premessa 

L’articolo 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23 di “Delega al Governo recante disposizioni per un 

sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” indica i principi e i criteri da 

perseguire nell’introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali. 

Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con 

altre autorità pubbliche. Si prevede l’obbligo di garantire la riservatezza nell’attività conoscitiva e 

di controllo fino alla completa definizione dell’accertamento il quale, nel corso dell’attività di 

controllo, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale 

svolgimento dell’attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di 

proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente. Si prevede quindi che, nella 

riforma dell’attività dei controlli, siano espressamente previsti i metodi di pagamento sottoposti a 

tracciabilità e che sia potenziato l’utilizzo della fatturazione elettronica. 

Per quanto concerne, in particolare, quest’ultimo criterio direttivo, la lettera d) del citato articolo 

9, comma 1, prevede l’incentivazione, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e 

contabili a carico dei contribuenti, all’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione 

telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in 

materia di IVA e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei 

pagamenti. 

La legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 324-335, legge n. 228 del 2012) ha recepito la 

Direttiva 2010/45/UE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, modificando il DPR 

633/72. In base alla nuova disciplina, per fattura elettronica si intende una fattura contenente le 

informazioni richieste dalla citata direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico (art. 217 della 

Direttiva 2006/112/CE); inoltre, la stessa disposizione precisa che la fattura, cartacea o elettronica, 

è emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del 
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cessionario o committente. Inoltre, il nuovo articolo 233 della direttiva 2006/112/CE prescrive 

espressamente che il soggetto passivo assicuri l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e 

la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di 

conservazione. Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare tali requisiti. Ciò può 

essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una 

fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi. 

Sul versante dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, l'articolo 15 del D.L. 179 del 2012 

ha previsto che, a partire dal 1° giugno 2013, le PA e i gestori di pubblici servizi nei loro rapporti 

con l'utenza accettino pagamenti effettuati anche attraverso l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione: a tal fine devono comunicare sui propri siti istituzionali il 

codice IBAN per il pagamento tramite bonifico ovvero gli identificativi del conto corrente postale. 

Gli stessi soggetti si avvalgono, inoltre, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai 

privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, 

prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche 

l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro 

utilizzo. L'Agenzia per l'Italia Digitale, sentita la Banca d'Italia, ha emanato il 22 gennaio 2014 le 

Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei 

gestori di pubblici servizi. 

La legge finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti 

economici tra pubblica amministrazione e fornitori, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e 

rendicontazione della spesa pubblica (legge n. 244 del 2007, articolo 1, commi 209-214, come 

modificati dal D.L. n. 201 del 2011). 

La scansione temporale dell'entrata in vigore degli obblighi nei confronti delle singole 

amministrazioni è stata stabilita con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Per i Ministeri, le Agenzie fiscali e 

gli enti nazionali di previdenza il divieto di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea 

decorre dal 6 giugno 2014. Per i restanti enti nazionali il D.M. n. 55 del 2013 indicava il termine del 

6 giugno 2015; tale termine è stato anticipato al 31 marzo 2015 dal D.L. n. 66 del 2014 (articolo 

25) anche per le amministrazioni locali. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non 

potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma 



 

 

23 

elettronica. Al riguardo si segnala che il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della funzione 

pubblica hanno diffuso il 31 marzo 2014 la circolare 1/DF al fine di fornire chiarimenti. 

Si segnala che il MEF ha reso disponibile un servizio di supporto alla fatturazione elettronica per 

tutte le piccole e medie imprese (PMI) abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). Il servizio, accessibile dal sito www.acquistinretepa.it, consente di 

generare, trasmettere e conservare, nel formato previsto dal Sistema di interscambio gestito 

dall'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche relative alle transazioni concluse sul MEPA, ma 

anche riguardanti altre operazioni.  

In attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g) della legge delega n. 23 del 2014 è stato 

trasmesso alle Presidenze dei due rami del Parlamento il 29 aprile 2015 lo schema di decreto 

legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di 

beni effettuate attraverso distributori automatici (atto del Governo sottoposto a parere 

parlamentare n. 162) (di seguito, “schema di decreto”). 

 

2. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica di fatture e corrispettivi (articoli 1, 2 e 3) 

Al fine di diffondere l'utilizzo della fatturazione elettronica nel nostro Paese, l’articolo 1, comma 1, 

dello schema di decreto prevede la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, a 

partire dal 1° luglio 2016, di soluzioni tecniche gratuite per consentire a tutti i soggetti passivi IVA 

di generare e trasmettere una fattura elettronica e, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA 

da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche di conservare le 

medesime fatture. Per questi ultimi contribuenti viene messo a disposizione, anche con 

riferimento alle fatture elettroniche scambiate tra privati, il servizio gratuito di generazione, 

trasmissione e conservazione attualmente distribuito da Unioncamere in collaborazione con AgID 

(Agenzia per l'Italia Digitale), previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 3 

aprile 2013, n. 55, attuativo dell'art. 1, comma 213, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Il comma 2 dell’articolo 1 dello schema di decreto prevede che, a partire dal 1° gennaio 2017, il 

Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia delle entrate, metta a disposizione di 

tutti i soggetti passivi IVA, gratuitamente, il Sistema di Interscambio (SdI) per consentire la 
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trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato. 

Condizione tecnica necessaria per utilizzare il SdI è che il contribuente utilizzi il formato della 

"fattura PA", già in uso per la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

In sintesi-quindi, la disposizione prevede incisive misure per supportare i contribuenti – con una 

attenzione particolare alle micro e piccole imprese – che decidono di optare per l'adozione della 

fatturazione elettronica: 

1. la messa a disposizione di applicazioni (software) gratuite per la generazione e la 

trasmissione delle fatture elettroniche tra fornitore e cliente; 

2. la messa a disposizione, sempre gratuitamente, del Sistema di Interscambio, oggi già 

utilizzato dalle imprese per trasmettere le fatture elettroniche alla PA, quale strumento di 

veicolazione sicuro e immediato per trasmettere le fatture elettroniche tra privati; 

3. la messa a disposizione di una "piattaforma web" dove i contribuenti possono – sempre 

gratuitamente – consultare in tempo reale lo stato delle loro operazioni rilevanti ai fini IVA 

e le informazioni ad esse riferite, qualora i contribuenti scelgano di sfruttare il Sistema di 

lnterscambio per veicolare le fatture elettroniche scambiate tra di loro; 

4. la messa a disposizione, per specifiche categorie di soggetti, del servizio gratuito di 

conservazione della fatture elettroniche. 

Il comma 3 dell’articolo 1 dello schema di decreto offre la facoltà di optare, per le operazioni 

effettuate a partire dal 1° gennaio 2017. per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di 

tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni generate elettronicamente e 

scambiate con i propri clienti e fornitori, anche mediante il citato Sistema di lnterscambio. 

L'opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, 

e se non revocata, si rinnova automaticamente per gli ulteriori quinquenni. 

Nel caso in cui il contribuente voglia usufruire del Sistema di Interscambio per emettere e ricevere 

le proprie fatture elettroniche, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle sole 

fatture elettroniche scambiate con i propri clienti e fornitori residenti nel territorio dello Stato è 

automaticamente assolta. 
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L’articolo 2, comma 1, dello schema di decreto prevede che, a partire dal 1° gennaio 2017, tutti i 

soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al minuto possono optare per la 

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei 

corrispettivi giornalieri. 

L'opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, 

e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. 

La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei corrispettivi sostituisce gli obblighi di 

registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. 

Il comma 2 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica è obbligatoria, 

a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite 

distributori automatici. 

Il comma 5 stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 

corrispettivi sostituiscono le vigenti modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale 

degli stessi (scontrino e ricevuta fiscale), con una più al passo con i tempi e fortemente orientata 

alla semplificazione dell’adempimento originario. 

L'articolo 3 dello schema di decreto prevede una serie di incentivi volti ad ampliare la platea dei 

contribuenti che opteranno per la trasmissione telematica delle fatture (di cui all’articolo 1, 

comma 3) e, sussistendone i presupposti, anche per la trasmissione telematica dei corrispettivi 

(articolo 2, comma 1). In tal caso, sono infatti eliminati gli obblighi di comunicazione relativi allo 

"spesometro", alle "operazioni con Paesi black-list" e l’obbligo di presentazione degli elenchi 

riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie 

ricevute. 

Inoltre, i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della 

dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30 del d.P.R. n. 633 

del 1972. 

Infine, i termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette sono ridotti di un anno per 

quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati 

nei modi che saranno stabiliti con il successivo decreto legislativo con cui sarà data attuazione alla 
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disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti contenuta nell'articolo 9, comma 

1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23. 

 

2.1. Le proposte del CNDCEC 

In relazione allo schema di decreto legislativo in oggetto, il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime, innanzitutto, il proprio apprezzamento per 

l’approccio che il legislatore delegato ha scelto di adottare per la diffusione dello strumento della 

fatturazione elettronica tra privati e della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi 

all’Agenzia delle entrate, ossia quello di lasciare assolutamente facoltativo l’utilizzo di detti 

strumenti, ma incentivandolo attraverso la previsione di riduzioni degli adempimenti 

amministrativi e contabili per i soggetti che decidano di adottare gli stessi. 

Tanto premesso, si sottopongono all’attenzione di codesta Onorevole Commissione parlamentare 

le seguenti proposte modificative della disciplina. 

 

A) È a tutti noto che il principale disincentivo alla diffusione dell’utilizzo della fatturazione 

elettronica tra i privati è rappresentato dall’adempimento del conseguente obbligo di 

conservazione digitale sostitutiva del documento emesso a cui sono soggetti entrambe le parti del 

rapporto oggetto di fatturazione. 

Tale obbligo costituisce un onere piuttosto gravoso per imprese e professionisti. 

Ed infatti, per la conservazione sostitutiva il soggetto dovrà: 1) elaborare un manuale di 

conservazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013; 2) nominare un responsabile 

della conservazione, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.C.M.; 3) utilizzare software specifici che 

garantiscano le funzioni di ricerca stabilite dal decreto del M.E.F. 17 giugno 2014; 4) garantire la 

immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità del file; 5) conservare i documenti digitali, 

garantendo il rispetto delle norme del codice civile, del codice dell’amministrazione digitale e della 

legislazione tributaria. 
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Il costo che, attualmente, gli operatori devono sostenere per la conservazione sostitutiva delle 

fatture elettroniche è variabile in funzione del numero di fatture emesse e da conservare per 

ciascun esercizio. 

Essi devono infatti dotarsi di un software di conservazione sostitutiva con relativi canoni di 

assistenza o, eventualmente, rivolgersi agli intermediari, sostenendo il costo del servizio da questi 

offerto. 

In proposito, l’articolo 1, comma 1 dello schema di decreto legislativo prevede, come già ricordato, 

la messa a disposizione del servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle 

fatture elettroniche, attualmente distribuito da Unioncamere in collaborazione con AgID (di cui 

all'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55), soltanto per 

specifiche categorie di soggetti passivi IVA da individuare con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze. 

Si ritiene che tale servizio debba essere assicurato gratuitamente a tutti i soggetti passivi IVA, 

senza alcuna discriminazione di carattere oggettivo e/o soggettivo e senza le limitazioni 

attualmente previste dal servizio messo a disposizione da Unioncamere (con riferimento al quale 

la gratuità è infatti assicurata soltanto per un massimo di 24 fatture). 

Tale possibilità potrebbe, inoltre, essere riservata ai soggetti che per la trasmissione e la ricezione 

delle fatture elettroniche tra privati si avvalgano del Sistema di Interscambio messo a disposizione 

dall’Agenzia delle entrate, a partire dal 1° gennaio 2017. 

In tal caso, infatti, i dati relativi alla fattura elettronica sono comunque messi a disposizione 

dell’organo della Pubblica Amministrazione competente in ordine ai controlli e all’accertamento in 

materia fiscale, per cui sarebbe quanto mai auspicabile non sottoporre i contribuenti all’obbligo di 

conservazione sostitutiva, in ragione altresì della previsione del quarto comma dell’articolo 6 della 

legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto del contribuente”) in base al quale “al contribuente non 

possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso 

dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”, 

nonché dell’art. 7, primo comma, lettera f) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito 

con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), ai sensi del quale “i contribuenti non devono 
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fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da 

questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”. 

A tal fine, si potrebbe procedere all'individuazione di un archivio anagrafico che, analogamente 

all'Indice PA per gli enti pubblici, oltre a fungere da “indirizzario” per la consegna delle fatture ai 

cessionari/committenti, possa anche costituire la “base” per la conservazione sostitutiva delle 

fatture elettroniche emesse e ricevute. 

In alternativa, si potrebbe consentire a tutti i soggetti passivi IVA l’accesso al servizio, reso 

disponibile dal MEF, di supporto alla fatturazione elettronica per le piccole medie e imprese 

abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) che, come già ricordato, 

consente di generare, trasmettere e conservare, nel formato previsto dal Sistema di Interscambio 

gestito dall'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche relative alle transazioni concluse sul 

MEPA, ma anche riguardanti altre operazioni. A tal fine, dovrebbero peraltro essere previsti il 

carattere gratuito dell’accesso e la possibilità di abilitarsi al servizio a prescindere dagli attuali 

vincoli per il ricorso al MEPA. 

Qualora si ritenesse, invece, non percorribile la via dell’esonero dall’obbligo di conservazione 

sostitutiva delle fatture elettroniche in capo ai privati, si potrebbe semplificare l’adempimento 

prevedendo che le fatture elettroniche siano conservate digitalmente tramite l’apposizione di 

firma digitale e di marcatura temporale, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in 

materia di rilevanza giuridica dei documenti informatici. 

 

B) Per i soggetti che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche 

(di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto) e, sussistendone i presupposti, oltre la predetta 

opzione anche quella per la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, del 

decreto), lo schema di decreto prevede all'articolo 3 una serie di incentivi (eliminazione degli 

obblighi di comunicazione relativi allo "spesometro" e alle "operazioni con Paesi black-list", 

eliminazione dell’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti 

intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute, esecuzione dei 

rimborsi IVA entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei 
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presupposti previsti dall'articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché, per i contribuenti che 

garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con 

successivo decreto legislativo di attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 

marzo 2014, n. 23, riduzione di un anno dei termini di accertamento in materia di IVA e di imposte 

dirette). 

Al riguardo, per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, si 

potrebbe prevedere altresì la preclusione della possibilità da parte del Fisco di esperire gli 

accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo 

comma, lettera d), d.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972. 

La tracciabilità delle operazioni in entrata e in uscita verrebbe in tal modo ad assumere funzioni di 

garanzia per il contribuente contro l’utilizzo delle presunzioni in sede di accertamento, 

analogamente a quanto già previsto per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore. 

La maggiore tempestività e speditezza dei controlli da parte del Fisco che può realizzarsi per il 

tramite della trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi, 

unitamente alla tracciabilità dei pagamenti, potrebbe inoltre giustificare la previsione della facoltà 

di disapplicazione, per i medesimi soggetti, del meccanismo di inversione contabile (c.d. reverse 

charge) nelle fattispecie previste dall’articolo 17, sesto comma, d.P.R. n. 633/1972. 

Tale meccanismo costituisce infatti una deroga all’ordinario schema di applicazione dell’imposta 

sul valore aggiunto ammissibile per finalità di contrasto all’evasione del tributo le quali risultano 

altrettanto efficacemente perseguibili in presenza di una completa tracciabilità dei pagamenti e 

della trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle fatture e dei corrispettivi. 
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ATTO N. 163 - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CERTEZZA DEL 

DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE 

1. Sintesi del contenuto 

1.1 Commento generale 

Il D.lgs. regolamenta il principio generale del divieto dell’abuso del diritto (in breve, clausola 

generale). Si deve osservare che una clausola generale antiabuso in materia tributaria potrebbe 

ritenersi pleonastica – e quindi inopportuna – posto che il principio, secondo la Cassazione, è 

immanente all'ordinamento tributario in sé. Ma l’evoluzione giurisprudenziale di questi ultimi 

anni, superando con nuove formule l’art. 37-bis (DPR n. 600/1972), per contrastarne la tassatività 

di applicazione solo ad alcune, sia pur numerose, fattispecie, ha ricompreso nella categoria 

dell’abuso fattispecie e fenomeni ulteriori non solo per tipologia negoziale ma anche e soprattutto 

per latitudine. L’ampiezza di queste oscillazioni giurisprudenziali è riportata con franchezza nella 

Relazione Illustrativa che accompagna lo schema di D.lgs.. Si è generato così uno stato d’incertezza 

o, più francamente, di confusione del tutto inopportuno. Con il presente contributo si esprime 

pertanto l’orientamento che una iniziativa legislativa è da considerarsi non solo condivisibile, ma 

finanche doverosa, al fine di incanalare l’attività di accertamento dei tributi e, conseguentemente, 

l’attività giurisdizionale verso i tradizionali criteri interpretativi, solamente integrativi e non 

sostitutivi della disciplina positiva; e per far riacquistare al rapporto d’imposta le necessarie 

caratteristiche di trasparenza e prevedibilità.  

L’incorporazione in un testo di legge dei connotati di una clausola generale è, nelle circostanze 

date, preferibile rispetto all’interpretazione dell’evoluzione giurisprudenziale, per rispondere 

opportunamente a necessari criteri di correttezza nei confronti dei cittadini, attori principali 

nell’applicazione dell’ordinamento positivo che hanno -bisogno, oltre che titolo, di avere 

disposizioni chiare, facilmente individuabili e facilmente applicabili. Ad intralciare una serena ed 

agevole individuazione delle “regole del gioco” dall’evoluzione giurisprudenziale domestica e 

comunitaria, concorrono i seguenti elementi. Sul piano domestico, oltre alle già rilevate, eccessive, 

oscillazioni, l’elevato (si potrebbe dire abnorme) numero di sentenze di Cassazione in materia 
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tributaria: nel 2014 i casi decisi sono stati ben 7.193. Sul piano comunitario, l’evoluzione 

giurisprudenziale è distillabile solamente con grande fatica intellettuale e con grande incertezza 

sulla portata effettiva dei principi individuati; e, pur tuttavia, essa è assai penetrante, in funzione 

dell’efficacia direttamente dispositiva delle sentenze della CGUE. Ciò perché questa trasposizione 

richiede un attento esame della diversità di detto impianto giuridico rispetto a quello italiano, in 

quanto fondato su soluzioni di necessario compromesso nella formulazione dei principi da parte 

degli organi dell’Unione, siano essi contenuti nelle Direttive o in altri strumenti. La trasposizione di 

tali raccomandazioni nel singolo ordinamento, segnatamente quello Italiano, in quanto di più 

interesse per noi, non può essere letterale ed acritica, necessitando, con tutta evidenza, di una 

attenta opera interpretativa che non travolga altri ed indiscutibili principi già esistenti 

nell’ordinamento interno. Su questo punto, davvero delicato, la mancanza di specificazioni nella 

legge di delega e nello schema di D.Lgs. impone un richiamo preoccupato e insistito sulla fase di 

transizione in cui attualmente si trova il nostro ordinamento in generale.  

Si deve comunque decisamente sottolineare che una clausola generale antiabuso deve avere 

applicazione residuale, quindi ristretta. Ove l’applicazione della clausola “generale” cresce di 

ampiezza e frequenza (così come oggi sta avvenendo in base alla descritta evoluzione 

giurisprudenziale), occorre rafforzare le disposizioni analitiche – spesso inapplicate solo per 

pigrizia – piuttosto che ampliare la clausola “generale”. Il rischio è di consegnare al giudice (e 

all’AF) zone troppo ampie di determinazione della base imponibile, con espropriazione più o meno 

evidente, del potere legislativo con danno certo per la stessa credibilità e prevedibilità del sistema. 

Si deve comunque segnalare il risalente ma tuttora valido commento che l’inserimento di una 

clausola generale antiabuso male si adatta all’attuale assetto positivo in tema d’imposte sui 

redditi, fondato esplicitamente e notoriamente su un criterio casistico. Ne consegue che i richiami 

alla certezza del diritto di cui a certe rubriche della legge di delega risultano enfatiche e, sia 

consentito, inopportune. 

Se sarà interpretata per il suo effettivo contenuto, l’iniziativa legislativa qui in discussione è quindi 

destinata a regolare solo una frangia del rapporto dei contribuenti con l’AF, rimanendo (dovendo 

rimanere) la stragrande maggioranza dei rapporti regolata dalle disposizioni correnti che, come 

indicato nel testo, richiedono una urgente opera di manutenzione straordinaria, anche allo scopo 
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di ridurre notevolmente la possibilità di malintesi e false applicazioni, spesso all’origine delle 

pratiche ritenute abusive. Peraltro, anche nel limitato ambito applicativo descritto, sussistono 

condizioni d’incertezza nel testo del D.Lgs. che meritano una specificazione. Su alcuni di questi 

punti si suggeriscono, più avanti, formule sostitutive od integrative.   

Silla scorta della legge di delega, il D.lgs. ha il merito di limitare drasticamente il perimetro 

dell’abuso, come finora ricavabile dall’evoluzione interpretativa sopra richiamata, escludendo le 

fattispecie di simulazione, di qualsiasi tipo (a carattere oggettivo o soggettivo; parziale, etc.), o 

riconducibili a veri e propri fenomeni di evasione tributaria. Non certamente per escluderli dalle 

operazioni censurabili bensì per riaffermarne la perseguibilità in base a disposizioni più specifiche. 

Con ciò tracciando una più che opportuna linea di demarcazione sull’effettivo perimetro di ciò che 

deve essere inteso come abuso, perseguibile secondo le regole straordinarie così dettate. Con il 

D.lgs. si staglia quindi una nozione di abuso che ricomprende sia le operazioni che abbiano un vizio 

di violazione della ratio delle disposizioni applicabili sia quelle che pur conformi (per lettera e 

ratio) alle disposizioni applicate, ingenerano tuttavia, risparmi/vantaggi d’imposta genuinamente 

indebiti in quanto gli atti compiuti non sono meritevoli di riconoscimento e protezione perché il 

contribuente non è in grado di dimostrarne l’utilità concreta, cioè la produzione di effetti 

significativi diversi dai detti risparmi/vantaggi fiscali. 

La meritoria introduzione esplicita della ricognizione della violazione dell’intento del legislatore 

quale asse portante del sistema – altrettanto meritoriamente qualificato come imprescindibile 

nella Relazione Illustrativa - consente un utile ed agevole riferimento alle disposizioni 

sull’interpretazione del contratto di cui al Codice Civile, finora non sempre sufficientemente 

adottate da AF e giurisprudenza. Scandendo l’illiceità effettiva delle operazioni prima ed 

indipendentemente dal riscontro della mancanza (eventuale) di ragioni economiche, più o meno 

valide, poi. Ed anche ai principi di cui al codice civile sull’indebito, la buona fede etc. Insomma la 

rinnovata definizione di abuso che scaturisce dal D.Lgs. non sembra atteggiarsi come una nozione 

autonoma del diritto tributario, vivente di vita propria, fondandosi bensì, opportunamente, sugli 

istituti civilistici che hanno un collaudo millenario. Sembra quindi doversi ragionevolmente 

escludere il c.d. sindacato sull’economicità degli atti del contribuente, salvo nei casi in cui risulti 

che il contribuente non è in grado di dimostrare l’esistenza di effetti significativi diversi dal 
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risparmio/vantaggio d’imposta. L’ancoraggio primario alla violazione della ratio legis costituisce 

tuttavia un approdo necessario ma non sufficiente. Infatti, per le molteplici ragioni indicate nel 

testo ed in questa stessa sintesi, si deve sottolineare che l’individuazione della ratio legis, 

particolarmente con riferimento alla disciplina tributaria è spesso ostacolata se non perfino 

impedita dalla formulazione imprecisa delle norme, dalla carente documentazione dei lavori 

parlamentari od anche dalla collocazione inopportuna delle disposizioni in veicoli legislativi 

nient’affatto congrui. Infine, come altrove riferito in questo contributo, risulta che le disposizioni 

vengono frequentemente interpretate in base al loro solo disposto letterale e comunque, che le 

sentenze che deliberano in base alla violazione della ratio richiedono una elaborazione più 

accentuata da parte del giudicante. Per riportare la situazione applicativa più vicina al desiderabile 

approdo di una prudente ed equilibrata amministrazione dell’ordinamento occorrerà quindi una 

più calibrata formulazione di atti impositivi e sentenze.     

In generale, non si formulano commenti specifici sul reddito d’impresa, in attesa della 

regolamentazione delle altre parti della delega; si effettua tuttavia un per ora fugace richiamo al 

principio della prevalenza della sostanza sulla forma, richiamando l’attenzione sulla circostanza 

che nell’interpretazione dei contratti è già ben presente la necessità di valutare il comportamento 

complessivo dell’operatore secondo gli effetti concreti perseguiti e raggiunti piuttosto che 

analizzare la forma giuridica usata. Ed anche nelle elaborazioni sull’abuso non sono estranee 

considerazioni tendenti ad affermare una lettura sostanzialistica dei fenomeni economici, rispetto 

a quella prevalentemente formale, finora frequentemente adottata. 

Si ritiene che il descritto eccessivo ampliamento della nozione di abuso nella più recente 

evoluzione giurisprudenziale possa essere stato generato, oltre che da un’inopportuna 

collocazione del confine dell’interpretazione, anche da una insufficiente formulazione degli atti 

impositivi su cui il giudice è chiamato ad esprimersi. La riformulazione della nozione di abuso di cui 

all’emanando D.lgs. fornisce l’opportunità di integrare l’inevitabile genericità di qualsiasi formula 

definitoria con procedure che, rafforzando significativamente le garanzie nei confronti del 

contribuente, forniscano al giudice, nel caso di contestazione, una piattaforma conoscitiva più 

pertinente per ancorarvi decisioni consapevoli ed informate, sia sul fatto, sia sul suo 

inquadramento nella griglia dell’ordinamento tributario positivo. Con ciò anche le difese del 
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contribuente potranno essere articolate più puntualmente con un benefico effetto sulle 

probabilità che il giudizio conduca ad una calibrata interpretazione dei fatti alla luce 

dell’ordinamento. Naturalmente, dette procedure dovranno essere formulate in modo da 

assicurare la loro effettiva applicazione. Si indicano, più avanti, alcuni suggerimenti per tali 

procedure. 

Tutto ciò posto, si deve esprimere da un lato la soddisfazione per una iniziativa legislativa che ha lo 

scopo di affrontare, coraggiosamente, una materia difficile ed articolata, riconducendo gli eccessi 

interpretativi dentro l’alveo di un più pertinente riscontro con la disciplina positiva, di livello 

costituzionale od ordinario. Dall’altro lato, tuttavia, le perplessità documentate nel testo del 

commento, sulla formulazione effettiva delle disposizioni induce a prudenza sulla previsione del 

concreto effetto, ragionevolmente raggiungibile; buona parte della perplessità è generata da un 

pronostico sulle modalità in cui queste disposizioni saranno effettivamente applicate. Sul versante 

dell’AF si auspica che le più stringenti procedure a tutela del contribuente, come proposte nel 

testo, potranno avere l’effetto di incardinare effettivamente un rapporto più vicino al sostanziale 

dettato costituzionale. Ma sul versante della lettura giurisprudenziale del nuovo assetto non è 

irragionevole temere che la difformità di approccio finora prevalsa continui a trovare applicazione.  

 

1.2 Specifiche proposte d’integrazione o modifica al testo del D.lgs. 

Si riepilogano qui gli spunti interpretativi che suggeriscono integrazioni o modificazioni del testo 

del D.lgs., in base alle motivazioni indicate nel testo di questo contributo 

a. Art. 10-bis, co. 1: Premettere “Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia 

relativa ai tributi armonizzati, configurano …”. Cfr. paragrafo 3;  

b. Art. 10-bis, co. 1: Suggerito l’inserimento di una specificazione se i due connotati 

delineati per l’abuso siano tra loro indipendenti ovvero se debbano confluire nel 

costituire un’unica nozione. Cfr. paragrafo 15.a. 

c. Art. 10-bis. co. 2 lett. b: Modificare in …” …l’incongruenza degli strumenti giuridici 

utilizzati rispetto agli scopi ad essi assegnati dall’ordinamento”. Cfr. paragrafo 

15.c.2. 
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d. Art. 10-bis co. 3: Riformulazione dell’intero comma in “Le operazioni non si 

considerano prive di sostanza economica, in ogni caso, se giustificate da valide 

ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che 

rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero 

dell'attività professionale del contribuente”. Cfr. paragrafo 16.h 

e. Art. 10-bis co. 3: Specificare che la disposizione riguarda anche altri contribuenti 

oltre gli imprenditori ed i professionisti. Cfr. paragrafo 17. 

f. Art. 10-bis co. 8: Ampliare le specificazioni del contenuto dell’onere a carico dell’AF, 

principalmente quello di quantificazione dell’abuso. Cfr. paragrafi 20 e 21. 

g. Art. 10-bis co. 9: Disporre che le contestazioni in materia di abuso siano 

preventivamente convalidate a livello di vertice dell’Amministrazione, con simili 

procedure per la Guardia di Finanza. Cfr. paragrafo 22. 

h. Art. 10-bis co. 9: Disporre a carico dell’AF l’onere di pubblicazione periodica delle 

tipologie di operazioni accertate come abusive. Cfr. paragrafo 23. 

i. Art. 10-bis co. 11: Disporre che l’inopponibilità di uno o più rapporti nei confronti di 

un contribuente sia accompagnata dalla individuazione degli effetti secondo la 

costruzione pretesa dall’AF, presso il medesimo contribuente o presso terzi, anche 

per i periodi d’imposta successivi. Cfr. paragrafo 26.d. 

j. Includere un chiarimento sulla coesistenza della nuova nozione di abuso e le norme 

antielusive già presenti. Cfr. paragrafo 0.0 

 

2. Discussione 

2.1 Antefatto 

1. L’ampio ricorso al principio cosiddetto dell’abuso di diritto in campo tributario (d’ora innanzi: 

abuso), da parte dell’Amministrazione Finanziaria (AF), animato e ratificato nel più recente 

passato dalla suprema magistratura, ha ingenerato notevole allarme tra i contribuenti, 

principalmente le imprese, e gli operatori professionali, tra i quali, specialmente per le 
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imprese, figurano i Commercialisti. L’allarme è fondato sulla vaghezza dei concetti 

accompagnata talvolta da un loro uso diretto in sede giudiziaria, in assenza d’istruttoria e 

contraddittorio, elementi entrambi evidentemente necessari in un corretto rapporto 

tributario. Con le note, pesanti conseguenze sanzionatorie talvolta anche penali.  

2.  Il paradigma dell’abuso è stato spesso, e semplicisticamente, individuato nell’uso distorto di 

uno o più strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di apprezzabili 

ragioni economiche. Ciò in aderenza, si dice, dapprima ad un sopraggiunto principio 

comunitario e successivamente al principio costituzionale di cui all’art. 53, sovraordinato 

rispetto alle pur esistenti disposizioni antielusive (almeno nel campo delle imposte sul reddito) 

che vengono esplicitamente qualificate come meri indizi dell’esistenza di tale più generale 

principio. 

3. L’evoluzione giurisprudenziale di vertice, appena descritta, non sembra peraltro aver ancora 

trovato un approdo finale: infatti, è del gennaio di quest’anno un’ulteriore sentenza di 

Cassazione (# 405 del 14/1/2015) che riabilita l’art. 37-bis, DPR 600/72, ritenuto non più mero 

indizio di una norma sovraordinata bensì preciso limite all’operatività di quella. Ed è solo di 

pochi mesi addietro, l’altra, di polarità del tutto opposta, che chiede alla Corte Costituzionale 

una pronuncia in relazione all’incostituzionalità del medesimo art. 37-bis, in quanto prevede la 

nullità dell'avviso di accertamento antielusivo non preceduto dalla richiesta di chiarimenti, 

con disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che sono interessati dall'applicazione di 

altre disposizioni antielusive che non contengono simile procedura garantista come, ad 

esempio, l'art. 20 TUR (cfr. Cass. # 24739 del 5/11/2013).  

4. C’è ampio consenso nel ritenere che il principio della capacità contributiva non sia adatto per 

regolare direttamente il prelievo tributario, occorrendo, evidentemente, il tramite di 

disposizioni positive che costituiscono la regola effettiva cui devono attenersi contribuente, 

AF e giudici, secondo il disegno del Parlamento, unico titolare della determinazione dell’onere 

imposto. Inoltre, il principio comunitario si fonda dichiaratamente sulla violazione della ratio 

legis della o delle disposizioni applicate; e quindi difficilmente può essere dichiarato 

sopraggiunto, almeno con riferimento all’ordinamento italiano. Come pure il principio 
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costituzionale, sia pure immanente e non direttamente applicabile, deve orientare l’interprete 

sin dall’introduzione della Carta e non già solamente da un certo punto in poi (2008). Tutto ciò 

postula ulteriore perplessità sulla giurisprudenza finora intervenuta quando richiama la novità 

dei criteri adottati ed incide profondamente sul principio fondamentale dell’affidamento, in 

materia così delicata quale il prelievo forzoso dei tributi.     

5. Da ciò deriva che l’”uso distorto” postulato dalla Cassazione risulta sfornito di un perimetro 

percettibile e prevedibile, risultando inoltre fondato su una pretesa diretta applicazione 

dell’art. 53 della cui (giuridica) praticabilità manca tuttora adeguata dimostrazione. Tuttavia, 

l’uso distorto forma anche l’archetipo su cui si fonda l’art. 5 della legge delega, della cui 

attuazione si discute in occasione del richiesto decreto delegato. L’adozione di una formula 

ambigua, imprecisa e foriera d’importanti conseguenze negative per la collettività, già implica 

la necessità di motivarne l’eventuale allontanamento da parte delle sentenze successive, in 

base alle recenti evoluzioni normative sui deliberati della Cassazione. Inoltre, la legificazione 

di questa formula non può essere accolta acriticamente da osservatori professionali 

indipendenti: essa sposta la questione dal piano giudiziario a quello legislativo, scolpendo veri 

e propri obblighi pesantemente sanzionati in caso d’inosservanza, senza, purtroppo, che il 

contenuto sia chiaramente percettibile. Colpisce, infine e comunque – in senso negativo – che 

sia il legislatore a seguire la giurisprudenza, piuttosto che il contrario; come, invece, dovrebbe 

più correttamente accadere.  

6. Si sottolinea come lo stesso procedimento di approvazione legislativa della delega e dello 

schema di D.lgs., sia difforme da un modello ottimale. Infatti, la legge delega approvata deriva 

dalla fusione in un unico testo di ben quattro iniziative legislative (alcune delle quali avevano 

lo scopo di riproporre ed attualizzare la delega per la riforma fiscale Monti), ognuna di queste 

corredata di apposita relazione che tuttavia non risulta proficuamente ed agevolmente 

utilizzabile nell’esegesi di un testo conclusivamente diverso da quello al quale si riferisce la 

relazione. Parimenti, la stessa formulazione dello schema di D.lgs. che avrebbe richiesto il più 

ampio dibattito pubblico è stata invece oggetto di vicissitudini inopportune e di ritardi 

inspiegabili per un osservatore indipendente.  
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7. Ma il cittadino consapevole ed informato, quali sono i componenti della professione che si 

esprime con questa nota, ha il dovere di segnalare con forza i danni di una disciplina legislativa 

ambigua in materia così delicata quale il prelievo tributario; mettendo al contempo in luce lo 

scenario complessivo in cui queste disposizioni vengono ad inserirsi, connotato da sue proprie 

criticità, come indicato più avanti.  

8. L’orientamento che si esprime è che una qualche clausola, più o meno generale, deve pur 

essere presente per catturare comunque le operazioni che inevitabilmente possono sfuggire 

alla griglia delle disposizioni analitiche, ivi incluse quelle di stampo civilistico 

sull’interpretazione dei contratti. Ma, in quanto generale, tale clausola deve avere 

applicazione residuale, quindi ristretta. Ove l’applicazione della clausola “generale” cresce di 

ampiezza e frequenza (così come oggi sta avvenendo), occorre rafforzare le disposizioni 

analitiche – spesso inapplicate solo per pigrizia – piuttosto che ampliare la clausola 

“generale”. Il rischio è di consegnare al giudice (e all’AF) zone troppo ampie di determinazione 

della base imponibile, con espropriazione più o meno evidente, del potere legislativo con 

danno certo per la stessa credibilità e prevedibilità del sistema. Si deve tuttavia segnalare il 

risalente ma tuttora valido commento che l’inserimento di una clausola generale antiabuso 

male si adatta all’attuale assetto positivo in tema d’imposte sui redditi, fondato 

esplicitamente e notoriamente su un criterio casistico. Ne consegue che i richiami alla certezza 

del diritto di cui a certe rubriche della legge di delega risultano enfatiche e, sia consentito, 

inopportune. 

9. Da ultimo, ma solamente per ragioni espositive e non invece per minore dignità od 

importanza, si riferisce che: 

a. naturalmente, una migliore e più attenta formulazione della disciplina positiva costituisce 

pur sempre un ottimo contrasto agli abusi applicativi, assieme a più evoluti criteri e 

pratiche interpretative, da parte di AF e giurisprudenza. Ma di entrambi gli argomenti non 

vi è menzione alcuna né nella legge di delega, né nello schema di D.lgs.;  

b. né risultano iniziative del Governo per eliminare alcune evidenti anomalie 

dell’ordinamento, quali, ad esempio, l’amplissimo contenzioso instauratosi a proposito 
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dei conferimenti d’azienda in una società di nuova costituzione, seguiti da una cessione 

delle azioni o quote in tale società, esplicitamente ritenuti non elusivi ai fini delle imposte 

dirette ed invece interpretativamente ritenuti abusivi ai fini dell’imposta di registro. Non 

si perora qui una soluzione specifica ma solamente si sottolinea, con il necessario vigore, 

l’opportunità – anzi è lecito dire la necessità – che l’ordinamento positivo sia indenne da 

sfasature così evidenti che ne diminuiscono la credibilità e l‘autorevolezza. Naturalmente, 

la migliore sentinella per la rettifica di tali situazioni d’incertezza e di confusione 

nell’ordinamento è il Governo che, per mezzo dell’AF, ben dovrebbe farsi carico di 

un’opera di rammodernamento e di manutenzione dell’ordinamento, in base alle normali 

procedure di iniziativa legislativa, cui fa comunque ampio ricorso. -bisogna purtroppo far 

notare che il gettito prodotto, in varie forme, dal contenzioso così instaurato su vasta 

scala sul tema di cui sopra non è un genuino portato della lotta all’evasione ma solo il 

prezzo dell’inefficienza del sistema, a carico di contribuenti che nella maggior parte dei 

casi difficilmente possono essere considerati evasori, nel senso tecnico del termine. E,  

c. nel richiamare l’aderenza ai criteri comunitari, come prescritto dalla legge di delega, 

occorre pur sempre tener conto della diversità strutturale dei sistemi giuridici dei vari 

Paesi membri dell’Unione. Infatti, detta diversità impone soluzioni di necessario 

compromesso nella formulazione delle raccomandazioni da parte degli organi 

dell’Unione, abbiano esse la forma della Direttiva o di altro strumento; ne consegue che la 

trasposizione di tali raccomandazioni nel singolo ordinamento, segnatamente quello 

italiano, in quanto di più interesse per noi, non può essere letterale ed acritica, 

necessitando, con tutta evidenza, di una attenta opera interpretativa che non travolga 

altri ed indiscutibili principi già esistenti nell’ordinamento interno. Anche su questo 

punto, davvero delicato, non risultano specificazioni né nella legge di delega né nello 

schema di D.lgs.  
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2.2 L’impianto del D. lgs. 

1. Venendo al contenuto del decreto delegato, si osserva, introduttivamente, che la delega non 

prescrive, letteralmente, l’introduzione e la formulazione di una clausola generale antiabuso; 

bensì, con formula particolarmente ambigua o, più francamente, contraddittoria, richiede la 

“revisione delle vigenti disposizioni antielusive … al fine di unificarle al principio generale del 

divieto dell’abuso”. Né si occupa della confinante fattispecie - che pure ha generato un 

significativo e pericoloso filone giurisprudenziale – del c.d. sindacato sull’antieconomicità degli 

atti e della sua frequente inclusione nel perimetro dell’abuso.  

2. Secondo taluni, il D.lgs. non deve, o, meglio, non può contenere una definizione di abuso, 

posto che l’istituto viene fatto risalire dalla giurisprudenza alla Costituzione oltre che al diritto 

comunitario. Ne consegue che una disposizione (ordinaria) che definisca l’abuso in modo 

eventualmente difforme dovrebbe verosimilmente essere sottoposta al vaglio della Corte di 

Giustizia o della Corte Costituzionale, mediante dichiarazione d’illegittimità o per 

un’interpretazione costituzionalmente orientata.  E questa considerazione genera una prima 

perplessità sull’esito che la nuova disciplina potrà avere in termini di concreta applicazione. 

3. Ma anche superando la posizione appena riferita, rimane pur sempre la coesistenza della 

nozione di abuso in relazione ai tributi armonizzati, già muniti di esplicitate e vincolanti 

nozioni di attività abusive, distillate dalla Corte di Giustizia (CGUE) con quella ora introdotta, 

con promiscuo riferimento sia ai tributi armonizzati sia ai tributi non armonizzati. A tale 

proposito non è escluso che il giudice di ultima istanza sia costretto a rinviare alla CGUE anche 

l’interpretazione di fattispecie riferite al diritto non armonizzato. Forse, per fare una 

distinzione, si potrebbe premettere all’art. 10.-bis.1: “Fatta salva la giurisprudenza della Corte 

di giustizia relativa ai tributi armonizzati, configurano.....” 

4. Il lavoro di riordino delle norme antielusive già presenti, deve perseguire, dichiaratamente, 

l’avvicinamento alla certezza del diritto; ebbene, tale riordino non sarebbe certo 

soddisfacente ove si mantenesse la struttura dell’art. 37-bis, DPR600/73, pur privato 

dell’elencazione casistica; infatti, detta disposizione, sia pure emendata come detto, 

conterrebbe tuttavia ancora il richiamo a “riduzione di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti” 
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venendo comunque a costituire una nozione dall’incerto contenuto, di natura c.d. circolare. Lo 

schema di D.lgs. ha troncato questa perplessità, sopprimendo drasticamente l’intero art. 37-

bis, DPR 600/73. Rimane da valutare l’applicabilità del nuovo impianto alle imposte diverse da 

quelle regolate del DPR 600, con le già citate perplessità rispetto ai tributi armonizzati, già 

protetti dai deliberati della CGUE. Tra le altre disposizioni da coordinare spicca l’art. 20 della 

legge di Registro. 

5. Come già osservato, una regolamentazione legislativa del c.d. abuso del diritto non è 

necessaria, se si adotta, come sembra voler fare il legislatore, l'approccio della Cassazione che 

deriva la dottrina dell'abuso da un principio connaturato nel sistema, sia pure con riferimento 

prima al sovraordinato impianto comunitario poi affiancato e superato dal riferimento all'art. 

53 della nostra Costituzione. Ma una regolamentazione - se fondata su criteri chiari e concreti 

- appare utile per diradare la molteplicità degli approcci giurisprudenziali (sia consentito il 

commento che essi hanno generato confusione) che certamente ostacolano una serena 

conduzione dei rapporti tributari.  

6. Relativamente alla situazione da cui il D.lgs. prende le mosse, e che evidentemente intende 

rettificare, si ricorda che i sopradetti concetti innovativi, d’introduzione giurisprudenziale, non 

si sono tuttavia limitati ad estendere la portata dell’art. 37-bis a tipi contrattuali oltre quelli ivi 

esplicitamente (e tassativamente) elencati; ma hanno ricompreso nella categoria dell’abuso 

fattispecie e fenomeni ulteriori non solo per tipologia negoziale ma anche e soprattutto per 

latitudine. Così sono ricadute in detta categoria dell’abuso fattispecie tra loro non omogenee. 

Con tutta evidenza, occorre escludere dal novero dei fenomeni ricadenti nel perimetro 

dell’abuso, le fattispecie di simulazione, di qualsiasi tipo (a carattere oggettivo o soggettivo; 

parziale, etc.) o riconducibili a veri e propri fenomeni di evasione tributaria. Non certamente 

per escluderli dalle operazioni censurabili ma per riaffermarne la perseguibilità in base a 

disposizioni più specifiche. E’ quanto meritoriamente esplicita il D.lgs., sulla scorta della legge 

delega, con il supporto di rassicuranti commenti contenuti nella Relazione Illustrativa. Si tratta 

di un passaggio fondamentale nell’opera di chiarimento e specificazione perseguita con i 

provvedimenti qui all’esame.  
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7. Avendo soppresso l’art. 37-bis, il D.lgs. sembra inquadrare il nuovo impianto su due figure: da 

un lato, la violazione della ratio legis e dall’altro il perseguimento delle operazioni meramente 

strumentali il cui unico scopo sia un ingiustificabile risparmio/vantaggio d’imposta (si veda, più 

ampiamente, il punto 14, più avanti). 

8. Meritoriamente, il D.lgs. assume la violazione della ratio legis quale ingrediente essenziale per 

la corretta configurazione di una certa fascia di operazioni abusive, con ciò sostituendo, 

opportunamente, la dizione “uso distorto”, già sopra stigmatizzata. A tale proposito si 

osserva: 

a. Il riferimento alla violazione della ratio già da tempo indicato da più parti come 

essenziale, non necessita, a stretto rigore, di una specificazione legislativa, già 

ampiamente e da tempo esistente nell'ordinamento, per mezzo dell' 12 delle preleggi. 

Assai più utile sarebbe stata l'esplicita e formale negazione di qualsiasi specialità 

nell'interpretazione e nell'applicazione dell'ordinamento tributario rispetto all'impianto 

civilistico. Ma posto che alcune (o molte) delle sentenze della suprema magistratura 

sembrano aver posto in secondo piano, o perfino ignorato, l'essenzialità della violazione 

della ratio per la configurazione di un'ampia fascia di operazioni abusive, ecco che la 

precisazione legislativa risulta opportuna per meglio incanalare i futuri orientamenti 

giurisprudenziali.  

b. Si ritorna qui sul punto della necessità di un intervento di manutenzione straordinaria 

all’impianto positivo in campo tributario, in termini di semplificazione e di specificazione 

di concetti e di linguaggio (cfr. paragrafo a); l’individuazione di una sicura ratio legis (ben 

diversa, s’intende, dal generico obbligo di contribuzione di cui all’ 53 Cost.), risulta, infatti, 

troppo spesso assai difficile, specialmente innanzi a provvedimenti che hanno la sola 

giustificazione di innalzare il gettito, sotto la spinta d’impellenti necessità di cassa. E’ 

evidente, tuttavia, che il sopraggiunto, meritevole, ancoraggio formale 

dell’elusione/abuso alla violazione della ratio legis non potrà trovare una serena 

attuazione se detta ratio è talvolta sfuggente o perfino indistinguibile.  

9. Per le operazioni meramente strumentali invece, risulta necessaria ed utile la ricognizione 

legislativa, se non altro per individuare il fenomeno, standardizzandone il rifiuto e 
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regolamentandone gli effetti, in una evidente applicazione specialistica dell'art. 1322 c.c.. E' 

questa una delle componenti effettive del c.d. abuso del diritto: non si può infatti negare che 

astrattamente il diritto a compiere dette operazioni esista in quanto per esse non risultano 

violazioni né della ratio legis né della lettera; occorre quindi l'introduzione di un limite 

esplicito all'utilizzo di tale diritto. Questo limite è individuato nella mancanza di percettibili e 

dimostrabili contenuti negoziali di natura extrafiscale; sulla scorta peraltro, da ultimo, anche 

dell'impianto della Raccomandazione della Commissione UE, come richiamata nella legge 

delega. Si tratta con tutta evidenza di argomento delicatissimo che richiede un’indagine assai 

penetrante sugli effetti complessivi, presenti ed anche potenziali, dei negozi intrapresi. E ciò 

implica, necessariamente, un’elevazione della qualità delle indagini e delle considerazioni 

dell’AF, prima, e dell’opera del giudice, poi. 

10. Su questo tema, risulta opportuno un richiamo ad un raccordo con le norme di codice civile 

sull’indebito, la buona fede etc. Insomma la rinnovata definizione di abuso che scaturirà dalla 

delega non dovrebbe atteggiarsi come una nozione autonoma del diritto tributario, vivente di 

vita propria, bensì fondarsi sugli istituti civilistici che hanno un collaudo millenario. Una 

diversa impostazione richiederebbe un’esplicita e convincente dimostrazione. Peraltro, su 

questi argomenti converge da ultimo anche la Cassazione (cfr. n.4535/131) quando sottolinea 

che sia l’AF sia il giudice tributario hanno da tempo il potere di (ri)qualificare ai fini fiscali i 

negozi giuridici interpretandone, anche diversamente dalle parti, la natura e gli effetti 

giuridici, ripetendo un principio pacifico nell’ambito delle sezioni civili. 

11. La stessa legge delega, con l’art. 5, dispone che la definizione di condotta abusiva sia “l’uso 

distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale 

condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione”. Dunque si deve ritenere che 

il legislatore intenda perseguire quei fenomeni di elusione che, inevitabilmente, l’ordito 

normativo non riesce a prevedere e regolamentare. Cioè l’elusione vera e propria, come 

conosciuta internazionalmente. Ciò perché ove vi fosse contrasto con una qualsiasi 

disposizione – per la parte letterale o per la parte dell’intento del legislatore - la condotta 

                                                      
1
 Ove, tra l’altro, si afferma che nel nostro ordinamento deve ritenersi sussistente una clausola generale antielusiva 

che trova fondamento nell’art. 37-bis, DPR n. 600/1973. 
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verrebbe già definita abusiva o comunque perseguibile a seguito di detta violazione. Talvolta 

ci si riferisce al rispetto formale di una disposizione considerando tale l’aderenza, spesso 

esasperata, alla sua parte letterale, ignorando l’altra essenziale componente dell’osservanza 

dell’intento del legislatore. Se ne deve ricavare che l’inosservanza della volontà del legislatore 

– cioè la violazione della ratio legis – di una certa disposizione risulterebbe esclusa dalla 

condotta abusiva come disegnata dall’art. 5, e correttamente attratta, invece, nelle 

conseguenze già previste per la violazione di detta altra disposizione.  

12. La traduzione dell’infelice formula dell’uso distorto nell’altra di utilizzo di una o più 

disposizioni in violazione dell’intento del legislatore, come utilizzata nel decreto delegato è 

supportata oltre che dalla sopravvenuta elaborazione giurisprudenziale anche dall’esplicito 

richiamo della Raccomandazione indicata nell’art. 5 che espressamente postula l’assoluta 

necessità di detta violazione perché possa intraprendersi una qualsiasi azione accertativa 

fondata sull’abuso; oltre che fondarsi sulla prevalente disciplina in altri paesi membri dell’UE, 

ed infine sul nostro stesso ordinamento interno.  

13. L’introduzione esplicita della ricognizione della violazione dell’intento del legislatore consente 

un utile ed agevole riferimento alle disposizioni sull’interpretazione del contratto di cui al 

Codice Civile, finora non sufficientemente adottate da AF e giurisprudenza. Scandendo 

l’illiceità effettiva delle operazioni prima ed indipendentemente dal riscontro della mancanza 

(eventuale) di ragioni economiche, più o meno valide, poi.  

 

2.3 Commenti specifici su alcune disposizioni 

14. Dunque, l’impianto del D.lgs. si fonda sull’individuazione dell’abuso nelle operazioni (a) prive 

di sostanza economica che (b) realizzano vantaggi fiscali indebiti. Precisando per quanto in (a) 

che si tratta di operazioni inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali; e 

per quanto in (b) qualificando indebiti quei vantaggi realizzati in contrasto con le finalità delle 

norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (Cfr. art. 10-bis.1 e 2).  

15. Su tale impianto si osserva quanto segue: 
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a. La formulazione dell’art. 10-bis.1 risulta ambigua e certamente migliorabile; essa dispone 

che …” operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme 

fiscali … realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. Ebbene così formulata, la 

disposizione sembra riferirsi unicamente alle operazioni che sopra abbiamo definito 

strumentali; infatti il richiamo esplicito al “.. rispetto formale delle norme fiscali …” 

sembra escludere tutti i casi di violazione della ratio delle medesime. Invece, l’art. 10-

bis.2 specifica, come appena ricordato, che per “vantaggi fiscali indebiti” devono 

intendersi quelli realizzati in contrasto con la ratio legis o con i principi dell’ordinamento. 

Poiché non si può certo sostenere che “il rispetto formale delle norme …” sia indifferente 

alla violazione della ratio delle medesime ne risulta un contrasto del tutto indesiderabile 

nella formulazione dell’archetipo stesso dell’abuso. Si profilano così due possibili letture: 

1. La prima lettura induce a ritenere che l’individuazione dell’abuso si fondi su due 

connotati, tra loro indipendenti, delle operazioni strumentali da un lato (ove non 

sussiste per definizione la violazione della ratio) e delle operazioni che violano la ratio 

di una qualche disposizione, dall’altro lato (ove deve essere indifferente la presenza 

di ragioni economiche, più o meno valide);  

2. La seconda lettura, invece, conduce a ritenere che le due caratteristiche debbano 

coesistere perché la nozione di abuso sia effettivamente integrata.  

Secondo gli scriventi, risulta quindi opportuno evitare questa duplice, possibile, 

lettura, formulando in modo più esplicito la disposizione in questione. Cioè 

scandendo che i due archetipi costituiscono elementi autonomi; oppure che essi 

debbono coesistere. Sembra evidente che nel secondo caso si verrebbe a limitare 

significativamente l’ambito di applicazione dell’intero provvedimento.  

b. Valida, da condividere apertamente, l’individuazione di operazioni prive di sostanza 

economica in quelle inidonee a produrre effetti diversi dai vantaggi fiscali. Questo 

inquadramento è assai vicino al disposto dell’art. 1322 c.c., anche se l’inosservanza di tale 

disposizione comporta la nullità mentre nella presente sede tributaria si dispone 
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solamente in relazione all’inopponibilità in sede tributaria. Qui si deve ritenere che ci si 

riferisca agli effetti sostanziali derivanti dal fascio complessivo dei rapporti oggetto 

dell’operazione posta in essere dal contribuente; e non, invece, alle modalità in cui detti 

effetti sostanziali vengono raggiunti. Insomma, l’obiettivo essenziale dell’operazione deve 

essere di ottenere un vantaggio fiscale. L’avverbio essenzialmente di cui all’art. 10.-bis.1 

sembra provenire dalla Raccomandazione della Commissione del 6.12.2012, punto 4.2 

c. Meno valida sembra la collocazione, qui, sia pure a solo a titolo di indice, 

1. della qualificazione che le parti hanno assegnato all’operazione (o meglio la forma 

giuridica adottata) rispetto al contenuto sostanziale delle loro pattuizioni. In dottrina 

si osserva, realisticamente, che le parti stipulano e non qualificano; sarà 

eventualmente l’interprete a qualificare.  

2. E, ancora meno valida risulta “la non conformità” – si sarebbe potuto dire meno 

imprecisamente “l’incongruenza” - degli strumenti giuridici utilizzati rispetto a 

“normali logiche di mercato”. Cosa sono le logiche di mercato, le consuetudini, le 

prassi anche internazionali e nell’affermativa, secondo quale ordinamento? La 

locuzione proviene dalla Delega, art. 5.1.2.d. e trova riscontro anche nella 

raccomandazione, più volte citata, sotto forma di “comportamento ragionevole in 

ambito commerciale”. Si tratta comunque di una fonte sicura di disquisizioni senza 

costrutto, data la genericità dei termini usati. Preferibile sarebbe una formulazione 

come “…l’incongruenza degli strumenti giuridici utilizzati rispetto agli scopi ad essi 

assegnati dall’ordinamento”.  

d. Decisiva, da sottolineare apertamente, la qualificazione d’indebiti per i vantaggi fiscali 

realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento 

tributario. Si razionalizza così l’infausta locuzione della Delega, a sua volta ripresa dalla 

giurisprudenza di Cassazione (uso distorto); si osservi che il D.lgs. si rivolge esplicitamente 

ed esclusivamente alla disciplina tributaria e non anche a quella civilistica. 

e. Ma si valuti opportunamente, per un giudizio complessivo, la contraddittoria disposizione 

di cui qui sotto (1.10-bis.3). 
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16. Una discussione separata merita invece il disposto dell’art. 10-bis.3, così formulato: “Non si 

considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non 

marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di 

miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del 

contribuente”. Alla luce di quanto finora esposto, si profila quindi una sorta di esimente 

dall’abusività: se così è, risulta difficile giustificare questa esimente, in base a non marginali 

ragioni extrafiscali. Infatti, perché scatti questa disposizione occorre che vi sia un vantaggio 

fiscale altrimenti indebito in contrasto con le finalità delle norme fiscali. Come è possibile che 

sia pur rilevanti ragioni di ordine extrafiscale permettano di tollerare la violazione della norma 

tributaria? Su questo si osserva:  

a. La fonte è tuttavia nella delega, cfr. Art. 5.1.b.2; 

b. Oltre all’incongruenza di cui sopra (invero rilevante) si segnala che questa disposizione, se 

mantenuta nella sua attuale formulazione, potrà interpretativamente (con 

argomentazione a contrario) consentire di considerare abusive quelle operazioni che (a) 

non sono in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento 

tributario; (b) non sono inquadrabili tra quelle “inidonee a produrre effetti significativi 

diversi dai vantaggi fiscali”, con la conseguenza di lasciare aperto il ricorso al principio 

dell’abuso ad una zona indefinita, governata solamente da un giudizio di improbabile 

oggettività sull’opportunità e sugli effetti delle attività imprenditoriali, pur mancando un 

ragionevole presupposto di criticità. Inoltre, è fortemente criticabile la già rilevata 

contraddittorietà sui cardini della figura dell’abuso.  

c. Il criterio è già presente nelle Considerazioni dell’avvocato generale Maduro in relazione 

alle note vertenze Halifax, BUPA, Huddersfield, 7 aprile 2005 che sono stati i leading cases 

sul tema dell’abuso in campo tributario, innanzi la CGUE. Il distillato della costruzione 

dell'avvocato generale Maduro è contenuto nel paragrafo 91, delle sue Considerazioni, 

ove si esplicita "… il disposto della Sesta direttiva dev'essere interpretato nel senso che 

non conferisce diritti che possano risultare disponibili a causa del suo tenore letterale 

quando concorrano due elementi oggettivi: il primo, che gli obiettivi e i risultati perseguiti 

dalle disposizioni di legge che formalmente generano il beneficio fiscale invocato siano 
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frustrati ove il diritto sia conferito; il secondo, che il diritto invocato derivi da attività 

economiche per le quali non c'è oggettivamente altra spiegazione che (appunto) 

procurarsi quel diritto". Ricordato che le vicende dei casi oggetto delle sentenze 

riguardavano l’IVA, si sottolinea, sommessamente, che il principio così affermato è 

generale solo asseritamente, sembrando formulato con esplicito riferimento alle vertenze 

oggetto delle Considerazioni, non regolando, inoltre, l’intera gamma delle situazioni 

possibili.  Comunque, non sarebbe lecita l'inferenza, sul piano logico, che un'operazione 

non sarebbe abusiva se, pur esistendo il contrasto con gli obiettivi delle disposizione di 

legge, si possano dimostrare valide motivazioni extrafiscali. Una conferma, sia pure solo 

indiretta, della correttezza di questo commento si ricava dal paragrafo 91, ove l'avvocato 

generale rinvia a misure legislative nazionali, tendenti a stabilire i limiti di perseguibilità 

per le operazioni "eseguite [promiscuamente] per una serie di ragioni fiscali e non". Ciò 

probabilmente in ossequio al tradizionale atteggiamento della CGUE - poi 

progressivamente contrastato dalla Commissione - di non interferire con le libere scelte 

dei contribuenti. 

d. D'altro canto lo stesso avvocato generale aveva già esplicitamente riferito, paragrafo 68, 

che: "In sostanza, la casistica esaminata rivela un'impostazione costante della nozione di 

abuso (non sempre denominato abuso del diritto), alla cui stregua può parlarsi di abuso 

se il diritto invocato non è consono agli scopi delle norme da cui formalmente scaturisce. 

Il cittadino può invocare un diritto solo nei limiti in cui la disposizione comunitaria che 

formalmente glielo conferisce non gli serva a conseguire «vantaggi illeciti e palesemente 

estranei all'obiettivo di tale disposizione». Al contrario, quando il diritto è esercitato nei 

limiti posti dagli obiettivi e dai risultati perseguiti dalla disposizione comunitaria di cui 

trattasi, non c'è abuso ma solo legittimo esercizio del diritto". Ed inoltre, paragrafo 69: 

"Sono perciò del parere che questa nozione di abuso valga da principio interpretativo del 

diritto comunitario, come ha sostenuto la Commissione nelle sue osservazioni scritte. 

Decisivo nell’affermare l'esistenza di un abuso appare l'ambito teleologico della norma 

comunitaria invocata quale deve essere definito al fine di stabilire se tale disposizione 

effettivamente attribuisca il diritto rivendicato, nel senso che quest'ultimo non resti 
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manifestamente fuori dal suo ambito di applicazione. Ciò spiega perché la Corte spesso 

parli non di abuso del diritto, bensì semplicemente di abuso". 

e. Deve quindi ragionevolmente concludersi che il concorso dei due elementi – violazione 

della ratio e mancanza di sostanza economica – non è affatto paritario, dovendosi, invece, 

assegnare prevalenza alla violazione della ratio, giusto quanto esplicitamente affermato 

dall’avvocato generale nel paragrafo 69 delle sue conclusioni, riportato appena qui sopra. 

D’altro canto, è lo stesso caso Halifax, o, meglio, la sentenza della CGUE che lo regola, a 

porre in secondo piano l’elemento della sostanza economica. Ed infatti questa è ben 

presente nei fatti di causa, non potendosi negare che l’edificio, oggetto dei marchingegni 

“organizzativi”, tesi ad acquisire la detrazione dell’IVA, altrimenti non spettante, sia stato 

effettivamente realizzato.   

f. La formula “sostanza economica” non può peraltro rivolgersi alle mere modalità di 

esecuzione dei negozi in questione. Non risulterebbe, infatti, perseguibile un uso anomalo 

o solamente inusuale della struttura negoziale, in mancanza di violazione della ratio. Ciò è 

confermato dallo stesso avvocato generale, cfr. paragrafo 68, qui sopra riportato.  

g. Sempre su un piano generale si annota ulteriormente quanto segue in relazione alla 

Raccomandazione. Detto strumento sembra comunque voler perseguire 

prevalentemente le "costruzioni di puro artificio", suggerendo (punto 4.2) l'introduzione 

di una clausola del seguente tenore: "Una costruzione di puro artificio o una serie 

artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere 

l’imposizione e che comporti un vantaggio fiscale deve essere ignorata. Le autorità 

nazionali devono trattare tali costruzioni a fini fiscali con riferimento alla loro «sostanza 

economica"; per poi precisare più avanti (punto 4.5.) che "Ai fini del punto 4.2, la finalità 

di una costruzione o di una serie di costruzioni artificiose consiste nell’eludere 

l’imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali del contribuente, 

contrasta con l’obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero 

altrimenti applicabili". Anche in questo caso non sarebbe corretta l'inferenza logica che 

un'operazione munita anche di valide ragioni extrafiscali ma pur sempre contrastante con 

l'obiettivo, lo spirito e le finalità delle disposizioni fiscali, debba essere esclusa dal novero 

di quelle abusive.  
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h. Un auspicabile correttivo per dare esito a quanto sopra sostenuto, potrebbe essere la 

riformulazione complessiva della disposizione, come segue:  

“Le operazioni non si considerano prive di sostanza economica, in ogni caso, se 

giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o 

gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale 

dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente”. 

Spostando così il riferimento dalla abusività dell’operazione a quello dell’attualità della 

sostanza economica. Lasciando quindi soddisfatta l’esigenza più volte evidenziata dagli 

imprenditori di considerare economicamente vantaggiose non solo quelle operazioni in 

cui il vantaggio sia immediato, ma anche quelle in cui il vantaggio sia prospettico. 

i.  Ove la modifica di cui al punto h, qui sopra, non fosse introdotta, si produrrebbe un 

invero indesiderabile contrasto con la nozione delle operazioni prive di sostanza 

economica di cui al paragrafo 15.b. Per tale nozione, infatti, occorre l’assenza di 

significativi effetti diversi dai vantaggi fiscali. Nel contesto qui in discussione, invece, 

sembra richiedersi (cfr. Relazione Illustrativa, punto 12) la dimostrazione che l’operazione 

non sarebbe stata compiuta in assenza appunto delle ragioni extrafiscali. Si deve 

riconoscere, naturalmente, che i margini d’incertezza interpretativa di cui alla Relazione 

Illustrativa, sussistono effettivamente anche in relazione alla individuazione degli effetti 

significativi diversi dai vantaggi fiscali, di cui all’art. 10.-bis.2.a; ma si deve anche 

aggiungere che la dimostrazione di un evento negativo, come richiesto dalla Relazione 

Illustrativa, è chiaramente impraticabile. Si ritiene quindi d’insistere nella proposta di 

modifica dell’art. 10.-bis.3,come formulata nel paragrafo h    

17.  Si osserva, infine, che la disposizione del terzo comma si riferisce esplicitamente alle attività 

imprenditoriali e professionali. Sembrano rimanerne escluse, ingiustificatamente, le attività di 

altri contribuenti, pur potenzialmente interessati dalle norme antiabuso, come, ad esempio, i 

titolari di redditi diversi. 
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2.4 I contenuti procedurali del D.lgs. 

18. In base a ciò che precede, si ritiene quindi che il perimetro dell’abuso che il D.lgs. 

effettivamente regola riguarda (a) le operazioni che pur conformi (per lettera e ratio) alle 

disposizioni applicate, ingenerano tuttavia, risparmi/vantaggi d’imposta genuinamente 

indebiti in quanto prodotti da operazioni non meritevoli di riconoscimento e protezione 

perché il contribuente non è in grado di dimostrarne l’utilità concreta, cioè la produzione di 

effetti significativi diversi dai detti risparmi/vantaggi fiscali; e (b) le operazioni che pervengono 

a risparmi/vantaggi d’imposta che risultano indebiti perché in violazione della ratio di una o 

più delle disposizioni applicabili all’insieme dei negozi che compongono l’operazione.    

19. Accogliendo l’elaborazione giurisprudenziale, il D.lgs. – artt. 10-bis.9 e 10-bis.8 - stabilisce che 

spetta all’AF specificare e motivare nell’accertamento la condotta abusiva, a pena di nullità, 

indicando le norme o i principi elusi e gli indebiti vantaggi fiscali realizzati. I chiarimenti forniti 

dal contribuente a seguito della procedura di cui all’art. 10-bis.6 (si veda oltre per un 

commento specifico) dovranno del pari far parte della motivazione dell’apposito atto di 

accertamento. 

20. Ai fini della massima trasparenza necessaria, per facilitare sia la difesa del contribuente sia 

l’elaborazione giudiziale conseguente alla eventuale impugnazione dell’atto di accertamento, 

queste disposizioni dovrebbero tuttavia essere corredate con la necessaria precisazione che 

l’onere dell’AF riguarda l’enunciazione e la dimostrazione della violazione della ratio oltre che 

la prova dell’illiceità (abusività) dell’operazione (intesa come l’intero assetto negoziale) oltre 

alla quantificazione del risparmio/vantaggio d’imposta. Tutto ciò includendo l’effetto su altri 

tributi e su altri contribuenti eventualmente coinvolti nell’operazione, in passato o 

correntemente; e ricostruendo l’assetto dei valori fiscalmente rilevanti che residuano dopo la 

radiazione dell’operazione abusiva da quelle rilevanti ai fini della determinazione dei tributi 

dovuti. Naturalmente, nel successivo eventuale giudizio innanzi al giudice, l’AF potrà 

sviluppare, anche documentalmente, i mezzi di prova enunciati nella motivazione dell’atto di 

accertamento, secondo i criteri che regolano il processo tributario.  
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21. Al proposito della quantificazione dell’abuso, si specifica quanto segue. Per le operazioni 

effettivamente prive di sostanza economica, che sopra abbiamo inquadrato, per semplicità tra 

quelle c.d. strumentali si rileva che l’inopponibilità dell’operazione abusiva eventualmente 

vittoriosamente contestata dall’AF non dovrebbe creare un pregiudizio rilevante per gli 

operatori in relazione alla conservazione dei valori fiscalmente rilevanti, salvo naturalmente 

che per il diniego del vantaggio indebito eventualmente ricercato e/o acquisito Ma per tutte 

le altre operazioni – effettivamente abusive, secondo i parametri che stiamo discutendo – si 

verifica concretamente l’azzeramento della costruzione abusiva e la sostituzione con altra 

rappresentazione dei medesimi fatti con diversi effetti tributari. Questa sostituzione, 

normalmente assai complessa ed articolata, conduce all’effetto desiderato dal legislatore e 

cioè la liquidazione del tributo come effettivamente prescritto dall’ordinamento (e non come 

artificiosamente rappresentato dal contribuente). Ma comporta anche la necessità di 

correttamente utilizzare i valori fiscali coinvolti nella sostituzione che evidentemente non 

possono e non debbono essere soppressi. Si faccia il caso – qui semplicisticamente ridotto al 

minimo per facilitarne l’esposizione in questa sede – di un comportamento abusivo che abbia 

per oggetto la deduzione immediata ai fini delle imposte dirette di un’impresa, di un costo che 

invece, secondo la corretta interpretazione della legge dovrebbe essere capitalizzato ed 

ammortizzato nel corso di un certo numero di esercizi. Dunque l’azione di rettifica proposta 

dall’Ufficio e ratificata dal giudice, porterà dunque, correttamente, al diniego di deduzione del 

costo nell’esercizio in questione, con conseguente incremento della base imponibile. Ma il 

costo così rigettato non deve essere privato di ogni effetto (ben s’intende se genuinamente 

sostenuto) e dovrà essere passibile di futuro riconoscimento per mezzo del procedimento di 

ammortamento. A questo proposito non sembra sufficiente la disposizione di cui al primo 

comma dell’art. 10-bis, che semplicemente prescrive il disconoscimento del vantaggio 

indebito, la liquidazione del tributo relativo, tenendo consto di quanto già versato dal 

contribuente. Si rende quindi necessaria una prescrizione integrativa che regolamenti - ed 

imponga all’Amministrazione - il recupero dei valori fiscali eventualmente disconosciuti che ne 

abbiano titolo. Si avverte che questa materia è assai complessa e che questi calcoli possono 

divenire assai difficoltosi. Purtuttavia, la precisazione richiesta è assolutamente necessaria per 

evitare doppie imposizioni e la soppressione dell’effetto fiscale di costi effettivamente 
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sostenuti e pertinenti alla gestione, sia pure con modalità diverse da quelle rappresentate dal 

contribuente.  

22. Posto che una clausola generale antielusiva/antiabuso è difficile da applicare, richiedendo un 

notevole sforzo interpretativo, può essere utile prevedere che le relative contestazioni dei 

singoli Uffici dell’Agenzia delle Entrate debbano essere preventivamente convalidate a livello 

di vertice per assicurare omogeneità in base nazionale all’azione accertatrice dell’Agenzia. 

Similmente per le attività della Guardia di Finanza. Ciò anche con riferimento alla valutazione 

delle ragioni formulate dal contribuente, a seguito della richiesta di chiarimenti ex art. 10-

bis.6. Accade già oggi, spesso, che dette ragioni siano assunte solo formalmente negli atti di 

accertamento e, tipicamente, rigettate con formulazioni prive di effettivo contenuto 

sostanziale.    

23. Altrettanto utile appare l’abbinamento a tale procedura, per così dire centralizzata, della 

pubblicazione periodica delle tipologie di operazioni accertate come abusive (rispettandone la 

dovuta riservatezza) al fine di orientare scelte consapevoli da parte degli operatori economici 

che possono così conoscere in anticipo il rischio di subire contestazioni. E della presenza di 

questi “avvertimenti” potrebbe tenersi conto per la negazione di abbattimenti di sanzioni nel 

caso il contribuente decidesse di procedere comunque e soccombesse in giudizio. Queste 

procedure sono necessarie per addivenire, finalmente, alla trasparenza cui è intitolata la legge 

delega. Esse rispondono all’esigenza di evidenziare che un delicatissimo strumento di deroga, 

quale una clausola generale sull’abuso – assai meglio definito e delimitato, come descritto 

sopra, ma tuttora problematico - viene usato con parsimonia solo nei casi in cui è 

effettivamente necessario; e non come slogan per alloggiarvi infrazioni fantasiose o 

comunque già perseguibili con gli strumenti ordinari, come purtroppo è accaduto talvolta, o 

forse, spesso, finora. Ciò attuerebbe, su base più generale, quanto ora disposto dal D.lgs., art. 

20.1.b – sembra a favore dei soli contribuenti che avranno accesso al regime 

dell’adempimento collaborativo – cioè l’obbligo per l’Agenzia, di “pubblicazione periodica sul 

proprio sito istituzionale dell’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di 

pianificazione fiscale aggressiva”.  
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24.  A maggiore specificazione di quanto sopra, certamente utile risulterebbe il richiamo ad una 

griglia casistica che individui le più frequenti circostanze di pericolo per l’esistenza di abuso; 

ad esempio, operazioni architettate all’esterno del contesto operativo del contribuente e 

lontane dalle sue attività tipiche, costituenti veri e propri “prodotti” meramente speculativi. I 

cui promotori lucrano talvolta imponenti guadagni, naturalmente intassati, senza assumere 

rischio alcuno rispetto alla spregiudicatezza delle operazioni “vendute”. Anche la casistica 

degli elementi di pericolo indicata nella Raccomandazione potrà essere utilmente considerata. 

La griglia dovrà essere utile, si badi, solo in funzione segnaletica e non già direttamente 

impositiva, per la quale ultima occorre pur sempre la dimostrazione dell’indebito. 

Naturalmente le precisazioni procedurali sopra indicate ben potrebbero essere allocate in un 

regolamento da prevedere e delineare compiutamente già nel D.lgs.. 

25. Quanto all’onere della prova a carico del contribuente l’art. 10-bis, co. 9 specifica a carico del 

medesimo la dimostrazione dell’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui all’art. 10-bis, co. 8. 

Questa disposizione è certamente condivisibile ma deve essere coordinata con le riserve sopra 

espresse in relazione all’art. 10-bis, co. 3.  

26. Riprendendo quanto già disposto dall’art. 37-bis, co. 7, DPR n. 600/1973 (ora abrogato), l’art. 

10-bis, co. 11 del D.lgs. dispone che "I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le 

disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito 

delle operazioni abusive”. A tale proposito si osserva: 

a. I terzi non sono sempre consapevoli di essere (stati) parte di una operazione contestata 

alle loro controparti contrattuali. S’individua qui una connessione con quanto sopra 

rilevato al paragrafo 20.  

b. Non sempre l’effetto d’imposta sul terzo ha le medesime, ancorché reciproche, 

caratteristiche dell’onere imposto al contribuente censurato, né ha le medesime 

dimensioni quantitative. Così il limite di capienza di cui contro (le imposte e gli interessi 

effettivamente riscossi) può tramutarsi in una distorsione. Inoltre, in questi casi potrebbe 

venire alla luce un’imperfezione nella configurazione iniziale dell’abuso. Infatti la 
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quantificazione di tutti gli effetti potrebbe condurre ad esiti diversi da quelli calcolabili a 

prima vista. 

c.  Si prospettano comunque difficili ricostruzioni a causa della valenza solo fiscale 

dell’inopponibilità. 

d. Più in generale, si suggerisce caldamente che una rettifica proposta e finalizzata a carico 

di un contribuente che abbia valenza anche sulla situazione tributaria di altri soggetti 

formi oggetto di automatica rettifica per detti altri contribuenti, ad iniziativa della stessa 

Amministrazione finanziaria, nel doveroso ristabilimento di tutte le componenti reddituali 

e patrimoniali secondo la ricostruzione adottata dall’Amministrazione (e divenuta 

definitiva). Ponendo così fine alle inique asimmetrie oggi esistenti derivanti dalla mancata 

ricostruzione di tutti i rapporti, particolarmente nei rapporti IVA tra imprese. 

e. Simile approccio si deve suggerire con riferimento alle (eventuali) ricadute sul medesimo 

contribuente, negli anni successivi, degli effetti delle rettifiche apportate dall’Agenzia in 

base all’applicazione della disciplina dell’abuso (come già illustrato nel precedente 

paragrafo 21).   

27. L’art. 10-bis.12 contiene un passaggio cruciale per l’eliminazione dell’inopportuno accumulo di 

fattispecie sotto l’unica categoria dell’abuso, così formulato: “In sede di accertamento l'abuso 

del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti 

contestando la violazione di altre disposizioni e, in particolare, di quelle sanzionabili ai sensi 

del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni”. Si tratta di una 

disposizione meritevole del più ampio consenso, nella prospettiva che una sua seria 

applicazione porterà alla drastica limitazione delle contestazioni alle operazione 

effettivamente abusive, come delineate dal D.lgs..  

La formulazione dell’art. 3 autorizza a ritenere che le disposizioni generali del D.lgs. si applichino in 

aggiunta alle disposizioni antielusive specifiche delle varie leggi d’imposta, ed anche altre; con i 

prevedibili problemi di raccordo che dovrebbero quindi essere inquadrati opportunamente. 
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2.5 Sui principi contabili 

28. Infine, per ciò che riguarda più direttamente il reddito d’impresa si osserva che la cultura 

tradizionale del principio di prudenza quale supremo regolatore per la formazione del bilancio 

delle società e della stessa funzione organizzatrice del bilancio, quanto ai rapporti tra i soci, 

risulta abbondantemente superata dal sopraggiungere del criterio di prevalenza della sostanza 

sulla forma, portato dallo strapotere dell’economia statunitense che ha imposto detto 

standard.  

29. Ma, a ben guardare, anche nell’interpretazione dei contratti è ben presente la necessità di 

valutare il comportamento complessivo dell’operatore secondo gli effetti concreti perseguiti e 

raggiunti piuttosto che analizzare la forma giuridica usata. Ed anche nelle elaborazioni 

sull’abuso non sono estranee considerazioni tendenti ad affermare una lettura sostanzialistica 

dei fenomeni economici, rispetto a quella prevalentemente formale, finora frequentemente 

adottata. Infine, anche la Raccomandazione più sopra citata si riferisce alla “sostanza 

economica” delle operazioni.   

30. Poiché storicamente la presenza del principio di prudenza è stato il deterrente perché il 

sistema tributario potesse accogliere senza variazioni significative le risultanze del bilancio, 

l’evoluzione di cui sopra verso un approccio sostanzialistico rende ipotizzabile ed attuale un 

concreto riavvicinamento della base imponibile dei tributi sul reddito al risultato di bilancio.  

31. Tale allineamento avrebbe inoltre il non minore effetto positivo di ricondurre le discussioni 

giudiziali sulle questioni complesse in tema di reddito d’impresa a regole che sia pur 

imperfette, sono tuttavia quelle oramai ritenute valide dalla cultura contabile mondiale per 

determinare con adeguata credibilità l’andamento aziendale. 

32. Si soprassiede ad ulteriori commenti su questo argomento, peraltro centrale per le imprese, in 

attesa che siano percettibili gli orientamenti del Governo in relazione all’attuazione delle altre 

parti della legge di delega.  
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO (ART. 2) 

1. La disciplina attuale 

Come è noto, l’articolo 37, commi 24 e 25, del D.l. n. 223/2006 ha inserito un nuovo comma 3 

negli articoli 43 e 57 rispettivamente del d.P.R. n. 600/1973 e del d.P.R. n. 633/1972, in base al 

quale in caso di violazione che comporta obbligo di denunzia ai sensi dell’articolo 331 del codice di 

procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000, i termini di decadenza 

per l’azione amministrativa di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta 

in cui è stata commessa la violazione.  

La disciplina attualmente vigente prevede, quindi, che, ogni qualvolta i pubblici ufficiali ed 

incaricati di un pubblico servizio, ovvero i funzionari dell’Amministrazione finanziaria, nell’esercizio 

delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di uno dei reati perseguibili d’ufficio previsti dal 

D.lgs. n. 74/2000, devono farne denunzia all’autorità giudiziaria ed il termine per l’accertamento 

raddoppia rispetto a quello ordinario. 

La ratio della disposizione è da ravvisare nell’esigenza di riconoscere agli uffici un maggior lasso di 

tempo per acquisire e valutare gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte 

dall’autorità giudiziaria, nonché di consentire la circolazione di elementi probatori dal 

procedimento penale all’accertamento tributario. Il raddoppio dei termini è automatico a seguito 

della presentazione della denunzia o della comunicazione della notizia di reato ed è indipendente 

dall’esito del processo penale. 

La modifica legislativa ha sollevato molte critiche solo in parte risolte dall’intervento della Corte 

costituzionale (sentenza n. 247/2011), in particolare per gli argomenti cui ha fatto ricorso la 

Consulta per “giustificare” la proroga dei termini anche nel caso in cui la denunzia di reato sia 

intervenuta una volta maturata la decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento. 

Nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità, infatti, la Corte ha introdotto una 

distinzione tra termini “brevi” e termini “raddoppiati”, quest’ultimi applicabili in presenza di 

violazioni tributarie per le quali vi è obbligo di denunzia penale. Non si tratterebbe, dunque, di 

riapertura o reviviscenza di termini già scaduti, ma di una nuova tipologia di termini, fissati 
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direttamente dalla legge e operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione 

obiettiva (allorché, cioè, sussista un obbligo di denunzia penale per uno dei reati previsti dal D.lgs. 

n. 74/2000), senza che all’amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di 

discrezionalità. 

Seguendo il ragionamento della Corte, quindi, si è giunti a sostenere che la scadenza dei termini 

“brevi” non comporta ancora la definitività del rapporto tributario, che potrebbe ancora essere 

accertato nel periodo compreso tra lo spirare del termine breve e la maturazione di quello 

raddoppiato (privando, così, il termine breve di qualsivoglia valore in termini di stabilità). L’Agenzia 

delle entrate ha inoltre ritenuto operante il raddoppio del termine anche a prescindere 

dall’effettiva violazione penale commessa dal contribuente, non tenendo in considerazione né 

l’eventuale estinzione del reato, né la sua archiviazione2. 

 

2. La legge delega e lo schema di decreto legislativo 

Il legislatore, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 di “Delega al 

Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla 

crescita”, ha introdotto nell’articolo 2 dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” (atto del Governo sottoposto a 

parere parlamentare n. 163), trasmesso alle Presidenze dei due rami del Parlamento il 29 aprile 

2015, un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento nel caso di reato 

tributario, raddoppio che non opera “qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione 

finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini”. 

In sostanza, quindi, in base alla nuova disciplina il raddoppio può operare solo se la violazione 

penale sarà stata denunziata dall’Amministrazione finanziaria all’autorità giudiziaria entro il 31 

                                                      
2
 Negli ultimi anni la giurisprudenza di merito ha ritenuto non operante il raddoppio dei termini nel caso di reato 

prescritto (CTR Umbria nn. 237/11 e 41/12; CTP Ancona nn. 102/13 e n. 152/13) e qualora in giudizio non sia stata 

prodotta copia della denunzia all’autorità giudiziaria (CTP Vicenza, n. 824/12; CTP Reggio Emilia, n. 135/2012; CTP 

Milano, nn. 231/2011 e 372/3/2011; CTR Bari n. 68/13 e CTR Milano, 118/13), tale mancata allegazione, infatti, 

impedirebbe al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per la denunzia. 
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dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o entro il 31 

dicembre del quinto anno successivo nel caso di omessa dichiarazione). 

 

3. Le proposte del CNDCEC 

La norma in esame considera espressamente solo il caso in cui la denunzia sia stata presentata o 

trasmessa dall’Amministrazione finanziaria, mentre non considera il caso in cui la notizia del reato 

provenga da soggetti diversi (pubblici ufficiali), o sia emersa nel corso delle indagini della Procura o 

della polizia giudiziaria. 

Si ritiene necessario modificare il testo proposto, specificando che il nuovo limite ai fini del 

raddoppio dei termini si rende applicabile in ogni caso e, quindi, anche qualora fossero la Procura 

o altri soggetti diversi dall’Amministrazione finanziaria a segnalare una violazione che comporta 

obbligo di denunzia per un reato tributario. 

Per quanto concerne invece la decorrenza della nuova disciplina sul raddoppio dei termini, il 

comma 3 dell’articolo 2 dello schema di decreto stabilisce che “sono comunque fatti salvi gli effetti 

degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. 

Sul punto, sarebbe auspicabile la riproposizione della versione originaria della disposizione, come 

contenuta nell’articolo 17, comma 3, dello schema di decreto legislativo approvato il 24 dicembre 

2014, che prevedeva che “sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti 

definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. 

Tale versione, semmai emendata con il riferimento agli “atti impositivi” anziché agli “atti di 

controllo”, risulta infatti sicuramente rispettosa del principio del favor rei (articolo 2 codice penale 

e articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante la disciplina in 

materia di sanzioni amministrative tributarie), applicabile nel caso di specie in quanto trattasi di 

violazioni che comportano l’obbligo di denunzia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 

74/2000.  
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4. L’applicazione in caso di voluntary disclosure 

La norma in esame appare, altresì, funzionale ad una più diffusa adesione alla voluntary disclosure 

(legge n. 186/2014), ossia alla procedura di collaborazione volontaria del contribuente con 

l’amministrazione per l’emersione ed il rientro in Italia di capitali detenuti all’estero. 

Un ostacolo, infatti, all’adesione all’istituto è rappresentato dalla corretta individuazione dei 

periodi di imposta ancora accertabili alla data di presentazione dell’istanza di collaborazione 

volontaria e che, quindi, andranno “ricompresi” nella procedura.  

L’Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/E del 2015 ha ribadito che nel caso di violazioni “che 

comportano l’obbligo di denunzia” gli anni accertabili si raddoppiano e ciò a prescindere dal fatto 

che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità di alcuni dei reati tributari. 

Pertanto, gli anni da regolarizzare sono raddoppiati per i Paesi black list che non abbiano stipulato 

accordi con l’Italia entro il 2 marzo 2015 al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni 

fiscali e finanziarie (lo stesso dicasi per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale per 

effetto di quanto disposto, sul punto, dal decreto-legge n. 192/2014). 

Come anticipato, con la norma in esame si prevede che il raddoppio dei termini scatta solo per i 

casi di presentazione della notizia di reato entro gli ordinari termini di accertamento. Tale 

previsione comporterà automaticamente la neutralizzazione, ai fini del rientro dei capitali, dei 

periodi di imposta anteriori al 2010, in quanto gli eventuali reati tributari commessi dal 2006 al 

2009, in conseguenza delle esposte modifiche normative, non potranno far scattare il raddoppio 

dei termini, in assenza di una denunzia penale entro il 31.12.2014. 

Pertanto le annualità ancora soggette ad accertamento in caso di voluntary disclosure per attività 

detenute in paesi white list o in Paesi black list divenuti collaborativi a seguito di accordi sullo 

scambio di informazioni partono dal 2009 per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e 

dal 2010 per quanto riguarda le violazioni relative agli obblighi dichiarativi ai fini dei diversi tributi 

(dal 2009 in caso di omessa dichiarazione). 
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Signori Deputati,  

Vi ringrazio per l’opportunità che mi viene offerta di intervenire in questa fase di 

approfondimento dei contenuti dei decreti legislativi approvati in via preliminare dal 

Consiglio dei Ministri il 21 aprile u.s.. 

I tre decreti attuano le parti della legge delega di riforma del sistema fiscale (legge n. 

23 del 2014) volte a favorire l’internalizzazione delle imprese, a incentivare la  fatturazione 

elettronica. e, più in generale, a conferire maggiore certezza giuridica nei rapporti tra fisco e 

contribuente.  

I mutamenti frequenti e incisivi nella normativa fiscale degli ultimi anni hanno non 

solo generato costi aggiuntivi di adempimento, connessi con l’apprendimento delle nuove 

norme, l’instaurazione delle nuove procedure, i dubbi interpretativi e il conseguente 

insorgere di contenziosi, ma, soprattutto, incertezze, con relativi effetti negativi sulla 

credibilità e stabilità di medio e lungo periodo della politica tributaria e conseguenze 

negative per le decisioni di investimento. 

Tale situazione ha spinto il Legislatore delegante a formulare una solida cornice 

funzionale all’introduzione di regole che possano contribuire a garantire stabilità e certezza 

all’ordinamento tributario: questi elementi costituiscono un presupposto indispensabile per 

le decisioni di investimento e per la crescita del Paese e rappresentano fattori importanti 

nella competizione fiscale tra Stati, almeno quanto il livello effettivo di tassazione. 

Nei tre decreti delegati viene recepito lo spirito della legge delega: adottare misure 

che abbiano valenza sistematica e strutturale, finalizzate a perseguire gli obiettivi di certezza 

del sistema tributario, anche mediante la correzione di alcuni aspetti critici del sistema 

stesso e a fornire ai contribuenti strumenti più semplici e regole più chiare per adempiere 

correttamente agli obblighi tributari, con l’obiettivo di stimolare la tax compliance, 

agevolare le decisioni di investimento e, quindi, la crescita economica. 

Alle misure introdotte dai decreti sulle quali mi soffermerò in quanto più significative 

per i forti riflessi sulle modalità di espletamento dei compiti attribuiti all’Agenzia delle 

Entrate, non potrà che corrispondere un approccio dell’Amministrazione finanziaria con il 

contribuente più moderno e collaborativo, fortemente orientato verso nuove e più trasparenti 

modalità di interlocuzione. 
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Gli interventi normativi degli ultimi anni dimostrano come l’ordinamento tributario 

italiano sia sempre più orientato verso l’internazionalizzazione. 

La crescente partecipazione dell’Amministrazione finanziaria ai tavoli internazionali 

ha consentito un’accelerazione del processo di modernizzazione della legislazione fiscale 

domestica, sempre più tesa a massimizzare le talvolta divergenti esigenze di rafforzare il 

rapporto fiduciario con il contribuente e di contrastare fenomeni di pianificazione fiscale 

aggressiva. 

In questo senso, l’Italia è impegnata nei lavori Beps (Base Erosion and Profit 

Shifting) condotti in sede Ocse. L’ambizioso progetto è rivolto a un miglioramento 

dell’efficienza delle legislazioni fiscali domestiche e internazionali, nel presupposto che 

un’armonizzazione delle discipline dei diversi Paesi sia essenziale per creare quel livello di 

parità (level playing field) tra contribuenti fondamentale per garantire una reale crescita 

economica. 

Oltre al progetto Beps, l’Italia è fortemente coinvolta nei lavori comunitari. Sono noti 

i successi riscontrati in campo fiscale durante il recente semestre europeo condotto sotto la 

Presidenza italiana, culminati nell’approvazione di ben due direttive in materia di scambio 

di informazioni (la cosiddetta DAC 2, direttiva 107/2014/UE) e di dividendi tra società 

correlate (la direttiva 121/2015/UE, c.d. “madre-figlia”). 

La spinta verso l’internazionalizzazione è ulteriormente dimostrata dalla conclusione 

di numerosi accordi in materia di scambio di informazioni, alcuni dei quali, fino a tempi 

recenti, sembravano irraggiungibili. Si pensi a quei Paesi tradizionalmente trincerati dietro il 

mantenimento del segreto bancario, come il Lussemburgo, la Svizzera o il Principato di 

Monaco, che recentemente hanno deciso di concludere un accordo con l’Italia pienamente in 

linea con lo standard Ocse di trasparenza. 

Sul punto ha giocato un ruolo fondamentale la procedura di voluntary disclosure, 

prevedendo un trattamento premiale per i residenti in Italia che si determinino a svelare 

attività detenute in Paesi collaborativi, o resisi tali entro 60 giorni dall’entrata in vigore del 

programma. Proprio la voluntary disclosure rappresenta una perfetta sintesi tra quelle 

apparentemente contrapposte esigenze, di cui si faceva cenno, di intensificare la 
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collaborazione e la compliance spontanea del contribuente e, al contempo, di rafforzare il 

contrasto a fenomeni evasivi. 

D’altra parte, che gli ordinamenti internazionali stiano virando verso la trasparenza è, 

ormai, di tutta evidenza. Lo si riscontra nelle più recenti iniziative in ambito internazionale, 

come l’accordo tra Italia e Stati Uniti per implementare la normativa americana Fatca 

(Foreign Account Tax Compliance Act), antesignano del più ampio accordo multilaterale 

per lo scambio di informazioni sui conti finanziari (noto come Common Reporting 

Standard) firmato da circa 70 giurisdizioni. 

A partire dal 2017, lo scambio automatico rappresenterà lo standard globale e il 

numero dei Paesi non collaborativi, destinati a rimanere isolati dalla comunità 

internazionale, sarà sempre inferiore. 

In questo contesto, il Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2015 ha approvato, in via 

preliminare, in attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale, lo schema di 

decreto legislativo per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (Atto 

Governo 161). 

Tale decreto introduce innovative semplificazioni, alleggerendo gli oneri procedurali 

a carico del contribuente (ad es. facoltatività dell’interpello Cfc), rafforza la certezza 

interpretativa di talune disposizioni, talvolta tacciate di scarsa chiarezza (ad es. 

determinazione degli utili della stabile organizzazione in Italia) e prevede nuovi istituti 

improntati alla collaborazione (ad es. l’interpello sui nuovi investimenti). 

Il decreto risente fortemente delle recenti evoluzioni registrate nel contesto 

internazionale, sia ispirandosi ad esperienze già testate da ordinamenti esteri (adattandole 

alla realtà italiana al fine di renderla più competitiva, come nel caso della branch 

exemption), sia mirando ad allineare velocemente il nostro ordinamento ai principi e al 

rispetto delle libertà fondamentali sanciti dall’Unione europea, adeguandolo ai 

pronunciamenti espressi dalla Corte di Giustizia Ue e prevenendo eventuali censure 

comunitarie (ad es. estensione del regime del consolidato, sospensione della riscossione in 

caso di trasferimento all’estero). 

In questo contesto la recente scelta di campo operata dalla comunità internazionale 

verso la trasparenza fiscale ha inciso sul mutamento che il provvedimento introduce 
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nell’approccio in materia di black list (una prima novità comune alla gran parte delle 

modifiche normative attiene all’abbandono del criterio adottato dalla legge finanziaria per il 

2008, che aveva riformulato le norme antielusive italiane prevedendo l’adozione, in 

sostituzione delle vigenti “black list”, delle “white list” di cui all’articolo 168-bis del Tuir).  

Le disposizioni recate dal decreto internazionalizzazione, che segnano un passo in 

avanti decisivo per la modernizzazione del nostro ordinamento, possono essere ricondotte 

nell’ambito di quattro macro categorie, distinte in ragione delle finalità perseguite: 

1. rafforzamento della cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente 

[artt. 1 (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) e 2 (Interpello 

sui nuovi investimenti)]; 

2. incentivo agli investimenti in Italia da parte di imprese estere [artt. 6 (Consolidato 

nazionale), 7 (Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) e 12 

(Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato); 

3. semplificazione degli investimenti all’estero da parte di imprese residenti in Italia 

[artt. 3 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime 

fiscale privilegiato), 5 (Disposizioni in materia di costi black list e di valore 

normale), 8 (Disciplina delle controllate e delle collegate estere), 11 (Sospensione 

della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all’estero) e 14 (Esenzione 

degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)]; 

4. razionalizzazione delle discipline rivolte alle imprese che operano sui mercati 

internazionali [artt. 4 (Interessi passivi), 9 (Spese di rappresentanza), 13 (Perdite su 

crediti) e 15 (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero)]. 

Il primo gruppo di norme mira a definire, in anticipo rispetto all’eventuale attività 

accertativa, il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente. 

Le modifiche si ispirano a un sistema più evoluto che rafforzi l’affidamento degli 

investitori esteri in Italia e di quelli italiani all’estero, attraverso una preventiva condivisione 

dell’obbligazione tributaria. 

In particolare, l’articolo 1 dello schema di decreto ristruttura e sistematizza l’istituto 

del ruling di standard internazionale, originariamente previsto dall’articolo 8 del decreto 
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legge n. 269 del 2003, inserendolo nell’articolo 31-ter del DPR n. 600/1973, ossia tra le 

altre disposizioni dedicate  all’attività di accertamento. 

Il decreto ne amplia l’ambito di applicazione e stabilisce nuove regole sulla vigenza 

degli accordi tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente. In questo modo, si vuole 

conferire maggiore organicità alla materia e potenziare le misure già esistenti con ulteriori 

interventi attrattivi per nuovi investitori esteri. 

Lo scopo è quello di creare un contesto di maggiore certezza per gli operatori del 

settore internazionale. La scelta è in linea con la volontà del Legislatore di intendere il 

controllo di tipo tradizionale come un momento eventuale del rapporto con il contribuente, 

favorendo invece forme di interlocuzione avanzata tra contribuente e Fisco. 

La nuova disciplina stabilisce quattro ambiti operativi degli accordi preventivi in 

materia di fiscalità internazionale: 

- la definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento 

infragruppo e la definizione dei valori fiscali di ingresso e di uscita in caso di trasferimento 

della residenza; 

- l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di 

un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto 

non residente; 

- la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una 

stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; 

- l’interpretazione di norme, anche relative a convenzioni internazionali, concernenti 

l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi o canoni. 

Gli accordi sono vincolanti sia per il contribuente che per l’Amministrazione 

finanziaria e una volta conclusi hanno validità sin dal periodo di imposta nel corso del quale 

sono stipulati e fino al quarto periodo di imposta successivo. E’ prevista, inoltre, la 

possibilità, ove ne ricorrano i requisiti, di applicare il contenuto degli accordi a periodi 

precedenti, anche attraverso il pagamento di imposte tramite l’istituto del ravvedimento 

operoso o la presentazione di una dichiarazione integrativa. In entrambi i casi, non vengono 

applicate le sanzioni. 
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L’Amministrazione finanziaria procede alla verifica del rispetto dei termini 

dell’accordo e, naturalmente, continua a esercitare i propri poteri di accertamento in 

relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo medesimo. 

All’istituto degli Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, di cui 

all’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si affianca l’introduzione, nel nostro 

ordinamento, di un nuovo interpello, previsto dall’articolo 2 del decreto, dedicato alle 

imprese, italiane o estere, che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia. 

L’interpello riguarda i profili fiscali del piano di investimenti e delle operazioni 

societarie pianificate per metterlo in atto. Possono formare oggetto dell’istanza anche la 

valutazione preventiva circa l’eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la 

sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l’accesso a 

eventuali regimi agevolativi o a regimi speciali previsti dall’ordinamento tributario. 

L’interpello è ammesso in relazione a una soglia minima d’investimento, che deve 

essere documentata dal contribuente, e può consistere anche nella ristrutturazione di imprese 

in crisi, qualora ci siano comunque effetti positivi sull’occupazione. 

Più in generale, non può che apprezzarsi l’evidente sforzo compiuto nel decreto 

legislativo volto a riequilibrare il delicato rapporto tra contribuente ed Erario e rendere più 

efficiente il sistema impositivo italiano, potenziando strumenti già esistenti o introducendo 

discipline più moderne e idonee a cogliere le sfide che pone la sempre più accentuata 

globalizzazione dei mercati. Tutto ciò contribuisce in maniera incisiva a rendere il nostro 

ordinamento più attraente e competitivo nello scenario internazionale e può, quindi, 

influenzare positivamente il rilancio dell’economia del nostro Paese. 

 Lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle 

operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori 

automatici (Atto Governo 162) attua importanti principi e criteri direttivi contenuti 

nell’articolo 9 della legge delega fiscale (rubricato “Rafforzamento dell'attività' conoscitiva 

e di controllo”).  

Tale disposizione, alle lettere d) e g) del comma 1, individua la fatturazione 

elettronica, la trasmissione dei corrispettivi e la tracciabilità dei pagamenti quali “leve” 

determinanti per potenziare il sistema di acquisizione, da parte dell’Amministrazione 
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finanziaria, delle informazioni di rilevanza fiscale (“attività conoscitiva”) e, 

conseguentemente, efficientare i  processi di analisi del rischio e “controllo”. 

L’acquisizione tempestiva e in modo strutturato dei dati contenuti nei documenti 

certificativi dei corrispettivi (fatture, scontrini e ricevute), sfruttando le tecnologie 

informatiche già ampiamente diffuse consente, peraltro, all’Agenzia delle Entrate di 

proseguire e completare il percorso già intrapreso con il processo di precompilazione del 

modello 730 e le attività connesse all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi da 

634 a 636, della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190), nell’ottica di  

supportare il più possibile i contribuenti, anche quelli che operano nell’esercizio di impresa, 

arte o professione, nella fase pre-dichiarativa, aumentando il livello di collaborazione con 

l’Amministrazione finanziaria e prevenendo fenomeni evasivi o fraudolenti. 

Il primo e il secondo articolo dello schema di decreto introducono nuove modalità di 

trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati delle operazioni rilevanti ai fini 

Iva prevedendo un’opzionalità delle stesse rispetto agli adempimenti comunicativi in 

vigore, quali la comunicazione c.d.“spesometro”, “operazioni black list” e “modelli INTRA 

acquisti e prestazioni ricevute”: viene introdotta la facoltà di inviare telematicamente 

all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture, emesse e ricevute, demandando ad un apposito 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione delle modalità tecniche, della 

tempistica e delle informazioni da trasmettere. 

L’articolo 2 introduce la facoltà, per i soggetti passivi Iva che operano con i 

consumatori finali e, in luogo delle fatture, certificano i corrispettivi con scontrini e 

ricevute, di memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati 

dei corrispettivi giornalieri, demandando sempre a un provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia la definizione delle modalità tecniche, della tempistica e delle informazioni da 

trasmettere. La scelta di adottare quest’ultimo processo comunicativo consentirà di superare 

l’obbligo di registrazione giornaliera dei corrispettivi previsto dall’articolo 24, primo 

comma, del DPR n. 633 del 1972. 

Tra gli strumenti tecnici che possono agevolare e, quindi, spingere il contribuente a 

scegliere la trasmissione telematica delle fatture, l’articolo 1 individua la fattura 

elettronica.  
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In merito agli strumenti tecnici mediante i quali effettuare la memorizzazione e la 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è previsto che tali strumenti 

dovranno garantire inalterabilità e sicurezza dei dati, richiamando implicitamente i 

misuratori fiscali di ultima generazione ed esplicitamente i POS per i quali, probabilmente, 

occorrerà prevedere una implementazione tecnica per ottemperare ai requisiti previsti dal 

decreto. 

Al fine di agevolare i contribuenti, soprattutto quelli meno strutturati (pensiamo alle 

micro e piccole imprese), ad adottare processi di fatturazione elettronica – come detto 

prodromici alla semplificazione dell’adempimento di trasmissione telematica delle fatture 

all’Agenzia delle Entrate – vengono introdotte importanti misure di supporto fornite dallo 

Stato.  

E’ prevista la messa a disposizione, a partire dal 1° luglio 2016, di soluzioni tecniche 

(software) gratuite per consentire di generare e trasmettere una fattura elettronica anche tra 

privati e, in taluni casi, per conservare elettronicamente le stesse. Per quest’ultimo processo, 

in particolare, lo schema di decreto prevede che vengano estese le funzionalità del servizio 

gratuito di generazione, trasmissione e conservazione attualmente distribuito da 

Unioncamere in collaborazione con AgID. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Agenzia delle Entrate, 

metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva, gratuitamente e a partire dal 1° gennaio 

2017, il Sistema di Interscambio per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture 

elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato. Condizione tecnica necessaria per 

utilizzare il Sistema di Interscambio è che il contribuente utilizzi il formato della “fattura 

PA”. 

Infatti, il Sistema di Interscambio, opportunamente potenziato, può svolgere compiti 

analoghi a quelli per i quali è stato realizzato (veicolazione da “molti” - fornitori PPAA - a 

“molti” - PPAA - delle fatture elettroniche).  

Peraltro, i contribuenti che oggi emettono fattura elettronica nei confronti di una 

Pubblica Amministrazione, avranno già in casa gli strumenti hardware e software necessari 

per produrre fatture elettroniche anche con i propri clienti privati e avranno già maturato 

l’esperienza dell’uso del Sistema di Interscambio per veicolare le loro fatture.  
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Un aspetto che ritengo molto importante è la messa a disposizione gratuita, da parte 

dell’Agenzia delle entrate, del servizio aggiuntivo ai contribuenti, sempre telematicamente, 

delle informazioni acquisite: in pratica, viene ribadita la strategia, che ho richiamato in 

premessa, di confronto aperto tra Agenzia e contribuenti (in questo caso i soggetti passivi 

Iva) i quali saranno messi in condizione di verificare online e con tempestività i dati delle 

operazioni rilevanti ai fini Iva da loro eseguite o ricevute. 

Altro aspetto che ritengo importante sottolineare è che le scelte tecnico-operative che 

disciplineranno i processi sin qui delineati, e che verranno ufficializzati con  provvedimenti 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno approfondite e discusse con tutti gli 

stakeholders, pubblici e privati, che oggi siedono al Forum italiano sulla fatturazione 

elettronica. 

Come detto, l’acquisizione puntuale e strutturata delle informazioni riguardanti le 

operazioni rilevanti ai fini Iva sono il presupposto indispensabile per mutare la strategia 

d’azione dell’Amministrazione finanziaria: sono previste innovative e semplificate modalità 

di controllo a distanza degli elementi acquisiti, da individuare con apposito decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze, finalizzate a non ostacolare il normale svolgimento 

dell’attività economica e a escludere la duplicazione dell’attività istruttoria. 

Altro vantaggio, in termini di premialità, che otterranno i contribuenti che 

decideranno di optare per la trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi 

giornalieri, sarà l’esecuzione dei rimborsi Ivain via prioritaria, entro tre mesi dalla 

presentazione della dichiarazione annuale.  

Lo schema di decreto, inoltre, introduce – in linea con la nuova strategia di maggiore 

assistenza nei confronti dei soggetti meno strutturati – un processo di riduzione degli 

adempimenti amministrativi e contabili ed un contestuale ampio tutoraggio da parte 

dell’Agenzia.  

Viene prevista, sempre dal 1° gennaio 2017, e per specifiche categorie di soggetti 

passivi IVA di minori dimensioni, la messa a disposizione, in via telematica, degli elementi 

informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’Iva, il 

superamento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n. 633/1972 
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e l’ottenimento di rimborsi IVA di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972, senza 

necessità di garanzie o visto di conformità (o sottoscrizione alternativa). 

Condizione necessaria per usufruire di questo insieme di agevolazioni è che i 

contribuenti effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture, 

emesse e ricevute, e delle relative variazioni, e, qualora effettuino operazioni di cui 

all’articolo 22, del D.P.R. n. 633, del 1972, optino, altresì, per la memorizzazione 

elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi così come disciplinata 

dall’articolo 2 dello schema di decreto.  

Mediante apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno 

individuate le categorie di soggetti che possono accedere al predetto regime di tutoraggio, 

tra i quali potranno rientrare anche soggetti non di minori dimensioni per il periodo in cui 

l’attività è iniziata e per i due successivi. 

Un elemento di peculiarità dello schema di decreto che è opportuno ricordare, inoltre, 

è l’introduzione – sempre a partire dal 1° gennaio 2017 – dell’obbligatorietà della 

memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i 

contribuenti che effettuano cessione di beni mediante distributori automatici.  

L’impatto delle disposizioni dello schema di decreto sulle attività dell’Agenzia delle 

Entrate è indubbiamente rilevante, tanto in termini di rimodulazione dei processi di lavoro 

(assistenza e controllo) che in termini di reingegnerizzazione delle banche dati e degli 

strumenti di dialogo con i contribuenti. 

La tecnologia oggi esistente consente di supportare ed efficientare in modo 

determinante tali processi di cambiamento, come peraltro studiato e ufficializzato da 

autorevoli organismi internazionali come l’Ocse. 

Lo schema di decreto lascia al singolo contribuente la scelta se sfruttare o meno 

queste tecnologie e tali scelte influenzeranno necessariamente i tempi del rinnovamento che 

il Legislatore delegante ha dettato: la sfida per l’Amministrazione finanziaria e, in 

particolare, per l’Agenzia delle Entrate conseguente all’approvazione del decreto, sarà 

quella di definire e predisporre – entro le scadenze ivi definite– le infrastrutture tecnico-

operative necessarie per far funzionare i nuovi processi comunicativi e governare 
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tempestivamente e con qualità le informazioni che verranno acquisite nelle diverse modalità 

descritte dallo schema di decreto. 

Le nostre strutture, insieme al partner tecnologico Sogei, hanno avviato primi 

incontri operativi e si stanno pianificando anche i momenti di confronto con le associazioni 

di categoria per essere pronti ad affrontare le numerose ed impegnative sfide che 

l’approvazione del decreto porta con sé. 

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei 

rapporti tra fisco e contribuente (Atto Governo 163) introduce la disciplina dell’abuso 

del diritto, unificata a quella dell’elusione fiscale, estesa a tutti i tributi, non limitata a 

fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali 

(Titolo I), modifica la disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento (Titolo II) e 

istituisce il regime di adempimento collaborativo, con l’obiettivo di migliorare i rapporti 

con i contribuenti secondo le linee della cooperative compliance incoraggiata dall’Ocse 

(Titolo III). 

In attuazione dei principi e criteri della delega, il decreto è finalizzato a migliorare la 

relazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, ispirandola a principi di 

certezza, trasparenza e fiducia reciproca. 

Tali aspetti diventano particolarmente rilevanti nell’attuale contesto economico 

nazionale in quanto, oltre a interessare le imprese residenti, possono costituire una 

importante leva di attrazione per chi intende investire nel nostro Paese che è, in tal modo, 

posto nelle condizioni di ridurre l’incertezza connessa alla variabile fiscale: i mutamenti 

frequenti della normativa tributaria e della sua interpretazione, hanno infatti effetti negativi 

sulla crescita economica e sono un ostacolo alle decisioni di investimento.  

La legge delega ha stabilito principi e criteri direttivi finalizzati a conferire maggiore 

certezza in un contesto in cui la genesi di carattere giurisprudenziale  del principio generale 

dell’abuso del diritto ha reso necessaria una codificazione che, colmando le lacune 

legislative, evitasse il più possibile elementi di incertezza - creatisi, talvolta, proprio in 

relazione alle diverse fasi dell’evoluzione legislativa e a nuove prospettive ermeneutiche 

comunitarie e nazionali - e che garantisse un’applicazione uniforme delle regole 

procedimentali. 
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Le incertezze derivanti soprattutto dalla non chiara ed univoca individuazione dei 

presupposti costitutivi dell’abuso del diritto e l’esigenza di una maggiore certezza dei 

rapporti giuridici, di un fondamento più stabile delle contestazioni dell’Amministrazione 

finanziaria, nonché di specifiche regole procedimentali che assicurino un efficace confronto 

tra contribuente e fisco, hanno provocato iniziative, prima a livello internazionale e, poi, sul 

piano interno, finalizzate a contrastare comportamenti tipicamente frutto di accurate 

pianificazioni volte a sviare la funzione delle norme. 

Chiarezza in questo contesto significa tutela delle imprese sane e della loro 

potenzialità competitiva, favorire l’investimento interno e dall’estero e promuovere 

iniziative positive per la crescita economica del Paese.  

Le iniziative a livello internazionale finalizzate al recepimento delle istanze di 

certezza provenienti dal mondo produttivo e dalle Amministrazioni fiscali, hanno spinto il 

Legislatore italiano a delineare l’impianto generale della disciplina positiva dell’abuso del 

diritto che, per espressa previsione della stessa legge delega, tiene conto dei principi 

contenuti nella raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale 

aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012, con cui gli Stati membri sono stati 

incoraggiati a inserire nella legislazione interna una clausola volta a ignorare una 

“..costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in 

essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e che comporti un vantaggio 

fiscale”.  

Sempre a livello europeo, più recentemente, con l’approvazione della Direttiva (UE) 

2015/121 del Consiglio del 27 gennaio 2015, che ha modificato la direttiva 2011/96/UE, 

concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri 

diversi, è stata introdotta una clausola antiabuso che dovrà essere recepita nell’ordinamento 

interno entro il 31 dicembre 2015, che prevede: “gli Stati membri non applicano i benefici 

della presente direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata 

posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio 

fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della direttiva, non è genuina avendo 

riguardo a tutti i fatti e circostanze pertinenti”, coerentemente con la clausola antiabuso 

contenuta nella direttiva “fusioni”.  
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La legge n. 23 del 2014, al fine di contemperare l’aspettativa delle imprese di operare 

in un quadro più stabile e certo con l’altrettanto sentita  necessità per il fisco di uno 

strumento efficace per la lotta a fenomeni elusivi particolarmente insidiosi per gli interessi 

erariali, ha delegato il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive 

al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto ed ha fissato 

precisi principi e criteri direttivi finalizzati a colmare una rilevante lacuna dell’ordinamento 

tributario e a garantire anche l’introduzione di specifiche regole procedimentali destinate ad 

assicurare il confronto con l'Amministrazione finanziaria e a salvaguardare il diritto di 

difesa del contribuente. 

 Il Governo, con il decreto delegato, ha attuato la revisione delle vigenti disposizioni 

antielusive e le ha unificate al principio generale del divieto dell’abuso del diritto, 

coordinando i principi e criteri direttivi della legge delega con quelli contenuti nella citata 

raccomandazione della Commissione europea del 6 dicembre 2012.   

La collocazione della disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale all’interno 

dello statuto dei diritti del contribuente dimostra che la codifica dell’istituto ha valenza 

preordinata e generale e che riguarda tutti i tributi. 

Ritengo che le nuove disposizioni in materia di abuso del diritto configurino una 

norma di chiusura del sistema con implicazioni significative tanto per gli operatori 

economici quanto per l’Amministrazione finanziaria che, nella prospettiva del 

cambiamento, è chiamata ad assumere sempre più la veste di consulente dei contribuenti.  

Credo che la codifica del divieto di abuso del diritto recata dal decreto fornisca un 

contributo idoneo a delineare in modo più certo la materia, superando le criticità degli ultimi 

anni, a garanzia di una più efficace tutela del contribuente chiamato a rapportarsi con il suo 

interlocutore istituzionale su basi di  maggiore e reciproca chiarezza e trasparenza.  

La disciplina antiabuso delineata dalla legge delega e dal decreto ha il pregio di 

assicurare un approccio alla materia più sistematico e garantista, anche in relazione agli 

aspetti procedimentali; in tal senso ritengo debba considerarsi un passo concreto nell’ottica 

di ridurre la complessità del sistema, presupposto imprescindibile per il recupero della 

«fidelizzazione» del contribuente. 
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La definizione di importanti “punti fermi” su tale complessa materia non potrà che 

recare vantaggi anche alle modalità di svolgimento dei compiti dell’Amministrazione 

finanziaria che, senza abbandonare l’attività di contrasto ai fenomeni di abuso del diritto, 

sarà orientata a un’applicazione coerente con la ratio della norma, riducendo così le 

possibilità di contenzioso.  

Nell’ottica di rafforzare l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, il decreto 

legislativo reca novità rilevanti in tema di raddoppio dei termini per l’esercizio 

dell’attività di accertamento tributario, in attuazione della legge n. 23 del 2014 che ha 

delegato il Governo a “definire…la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei 

termini”, fornendo i criteri cui la revisione dell’istituto deve informarsi. 

Il Legislatore delegante prevede, in particolare, che il “…raddoppio si verifichi 

soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di 

procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario 

di decadenza”.  Ha, pertanto, rappresentato l’esigenza di chiarire espressamente i 

presupposti del raddoppio dei termini, ancorando l’operatività del raddoppio stesso 

all’effettivo invio della denuncia penale entro un termine correlato a quello orinario di 

accertamento. 

Le nuove disposizioni dello schema di decreto, intervenendo sugli articoli 43 del 

DPR n. 600 del 1973 e 57 del DPR n. 633 del 1972, sono destinate  ad avere un grande 

impatto sul piano operativo,  atteso che il raddoppio dei termini di accertamento tributario in 

presenza di violazioni che comportano  l’obbligo  di  denuncia penale per uno dei reati 

tributari non opererà più “qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria 

sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini …” per l’accertamento.   

In sostanza, il raddoppio non potrà operare nelle ipotesi in cui la denuncia sarà 

presentata o trasmessa dall’Amministrazione finanziaria all'Autorità giudiziaria oltre il 31 

dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso 

di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 

dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
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Il Legislatore delegante ha dettato in modo puntuale una disciplina transitoria 

facendo “salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore 

dei decreti legislativi”. 

Il Legislatore dello schema di decreto fa salvi gli effetti degli “atti impositivi” 

notificati alla data di entrata in vigore del decreto stesso. 

L’approvazione della scelta normativa produrrà effetti anche sulla procedura di 

collaborazione volontaria in corso, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante 

“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché del 

potenziamento della lotta all’evasione fiscale”, laddove è ragionevole ipotizzare una più 

diffusa adesione alla procedura stessa entro la scadenza del 30 settembre 2015. 

La legge delega, nel definire i principi e criteri in materia di gestione del rischio 

fiscale e governance aziendale prevede l’introduzione di forme di comunicazione e 

cooperazione rafforzata tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, anche in termini 

preventivi rispetto alle scadenze fiscali e, per i contribuenti di maggiori dimensioni, la 

previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con 

una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli 

interni. Prevede, inoltre, l’organizzazione di adeguate strutture dell’Amministrazione 

finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione. 

Questi principi e criteri di delega sono finalizzati a migliorare la relazione tra 

l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, ispirandola a principi di certezza, trasparenza 

e fiducia reciproca. 

Il decreto legislativo introduce il regime di adempimento collaborativo per 

migliorare i rapporti con i grandi contribuenti, secondo le linee della cooperative 

compliance incoraggiata dall’Ocse. 

Come dimostrano le esperienze maturate negli altri Paesi Ocse, un sistema di 

gestione e di controllo dei rischi fiscali interno all’impresa ed idoneo all’autovalutazione 

preventiva dei rischi fiscali e a una visione continua ed aggiornata della propria posizione 

fiscale (cd. Tax Control Framework), se supportato dalla trasparenza dei rapporti con 

l’Autorità fiscale, può contribuire a eliminare, o quanto meno mitigare, le incertezze 

connesse alla gestione della variabile fiscale. 
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Ritengo, pertanto, che efficaci modalità di gestione aziendale del rischio fiscale 

possano costituire il presupposto per attivare forme più evolute di controllo da parte 

dell’Amministrazione finanziaria, mirate a valutare la posizione fiscale del contribuente 

anche attraverso la verifica dell’affidabilità e della coerenza del sistema di gestione e di 

controllo dei rischi fiscali dell’impresa, con positivi impatti sul livello di compliance del 

contribuente e sulle esigenze di certezza e stabilità.  

Secondo le raccomandazioni Ocse, gli obiettivi di un rapporto cooperativo devono 

prevedere un impegno del contribuente a fornire volontariamente, o a richiesta, informazioni 

complete e tempestive sulle transazioni che presentano maggiori rischi fiscali o che possano 

suscitare potenziali divergenze interpretative.  

L’Amministrazione, di contro, deve rispondere alle esigenze del contribuente di poter 

ottenere la risoluzione delle questioni fiscali più complesse in maniera tempestiva, 

equilibrata e definitiva e, in ciò, il rapporto deve essere caratterizzato da consapevolezza 

commerciale, imparzialità, proporzionalità, trasparenza e reattività.  

A questo riguardo, ritengo che il regime di adempimento collaborativo delineato 

dallo schema di decreto possa contribuire alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e 

grandi contribuenti basato sul dialogo, sulla fiducia reciproca e sulla certezza, piuttosto che 

sul confronto conflittuale, secondo principi ispirati alla collaborazione preventiva e al 

monitoraggio del rischio fiscale, già adottati con successo da Amministrazioni fiscali estere.  

A differenza degli schemi di cooperative compliance in uso negli altri Paesi che 

prevedono l’adesione del contribuente a uno schema di accordo con le autorità fiscali 

(soprattutto nei paesi a common law), nel contesto italiano è la norma primaria che 

individua le caratteristiche essenziali del nuovo regime, gli impegni delle parti, gli effetti e 

gli aspetti generali della procedura. 

L’Agenzia delle Entrate, già dal 2013, con invito pubblico del 25 giugno 2013, ha 

avviato un Progetto pilota sul “Regime di adempimento collaborativo” nell’ottica del 

miglioramento delle relazioni con i grandi contribuenti che hanno adottato modelli di 

gestione del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework). Il Progetto pilota ha 

rappresentato, a sua volta, un’evoluzione dell’attività di tutoraggio, già attuata sui grandi 
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contribuenti, in un contesto di relazioni con le imprese, più avanzato e coerente con le 

indicazioni fornite in sede Ocse.  

Il regime di adempimento collaborativo previsto dal provvedimento, nella prima fase 

di applicazione, è riservato ai grandi contribuenti con volume d’affari o di ricavi non 

inferiore a 10 miliardi di euro e ai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione al 

Progetto Pilota, dotati di un sistema di controllo interno del rischio fiscale e con volume 

d’affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro.  

La platea sarà successivamente estesa agli altri soggetti di grandi dimensioni con 

appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze nei quali possono essere stabiliti 

i criteri in base ai quali potranno essere individuati ulteriori contribuenti ammissibili al 

regime, che  conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento 

milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.  

Il nuovo regime prevede un impegno effettivo dell’impresa dotata di un efficace 

sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (integrato nel 

sistema di governo aziendale e controllo interno), ad assumere un comportamento 

collaborativo e trasparente che si sostanzia nel fornire volontariamente, o a richiesta, 

informazioni complete e tempestive sulle transazioni che presentano maggiori rischi fiscali 

o che possano suscitare potenziali divergenze interpretative.  

In particolare, la grande impresa ha la possibilità di pervenire con l’Agenzia delle 

Entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima 

della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e 

preventiva, inclusa la possibilità di ricorrere a una procedura abbreviata di interpello 

preventivo. 

Inoltre, l’impresa si impegna a dare attuazione alle eventuali modifiche del proprio 

sistema di controllo del rischio fiscale, tali da consentire un maggiore presidio dello stesso. 

A fronte di un incremento di trasparenza, l’Agenzia, di contro, è tenuta a operare una 

valutazione del sistema di controllo del rischio fiscale ispirata a criteri di trasparenza, 

ragionevolezza e proporzionalità, e dovrà assumere un concreto impegno a rispondere alle 

esigenze del contribuente e a consentire la risoluzione delle questioni fiscali di più ampio 

rilievo in maniera tempestiva ed equilibrata.  
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L’Agenzia delle Entrate, inoltre, pubblicherà periodicamente, sul proprio sito 

istituzionale, l’elenco aggiornato delle operazioni e degli schemi ritenuti di pianificazione 

fiscale aggressiva. Ciò garantirà maggiore certezza anche nei confronti dei contribuenti che 

non partecipano al regime di adempimento collaborativo, distinguendo le operazioni lecite 

da quelle non lecite, a beneficio di tutti i contribuenti. 

L’introduzione del regime di adempimento collaborativo consentirà all’Agenzia delle 

Entrate di attivare forme più evolute di operatività dirette alla valutazione della posizione 

fiscale della grande impresa che puntino sulla verifica dell’affidabilità e della coerenza del 

sistema di gestione e controllo dei rischi fiscali.   

E’ questo un nuovo modus operandi, già comune ad alcune Amministrazioni fiscali 

estere che hanno iniziato a orientare la loro attività di verifica del sistema di controllo dei 

processi interni adottato dalle grandi imprese. 

La strada è quella della condivisione delle fasi cruciali del processo di compliance 

fiscale.  

Conoscere il livello di attenzione che i soggetti di grandi dimensioni hanno sui loro 

processi interni può, senza dubbio, avere ricadute sulla determinazione del livello di 

rischiosità e/o reputazione dei contribuenti e diventa, prima ancora che di supporto alla 

pianificazione delle attività di controllo, elemento fondamentale per stabilire enhanced 

relationship con il fisco, basate sul mutual trust, secondo le linee delineate dall’Ocse. 

L’Agenzia delle Entrate è fortemente motivata rispetto alla strada che si sta 

percorrendo e altrettanto fortemente convinta della bontà di questo progetto innovativo.  

Ma la nostra motivazione è supportata anche dai risultati che in altri contesti sono 

stati raggiunti e che permettono di pensare a un potenziale regime di adempimento 

collaborativo come a un sistema in cui ogni attore consegue dei benefici.  

Infatti, l’implementazione del programma permetterà all’Agenzia delle Entrate di 

accrescere il livello di adempimento spontaneo e costituisce un’opportunità per allocare in 

misura più efficiente le risorse per effetto della disponibilità di informazioni qualificate e 

aggiornate e di una più efficiente e tempestiva individuazione dei rischi.  
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Dall’altro lato, i contribuenti hanno la possibilità di confrontarsi con l’Agenzia sulle 

questioni fiscali più rilevanti, tendendo a raggiungere una situazione di certezza sul corretto 

trattamento fiscale delle operazioni con conseguente riduzione del contenzioso. Non solo, 

l’adesione a regimi di collaborazione comporta per il contribuente una riduzione dei costi di 

conformità e viene considerata, anche dal mondo imprenditoriale, quale positivo fattore 

reputazionale in un contesto in cui è sempre più evidente che i profili di natura etica stanno 

assumendo un ruolo sempre più centrale nell’ambito della strategia aziendale. 

Vi ringrazio per l’attenzione.  

 



 

 

Roma, 20 maggio 2015 
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Seminario Istituzionale su Delega Fiscale 

 

LEGGE 11 marzo 2014, n. 23                                                                                        
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,trasparente e 

orientato alla crescita. 

Schema di decreto legislativo recante 
Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese 

Atto n. 161 
 
 

Premessa 
 

- Evidenzia la necessità di dare indicazioni certe ed aggiornare i criteri per la determinazione del 
reddito delle imprese nonché favorire l’internazionalizzazione delle imprese e rendere più attrattivi 
gli investimenti esteri nel nostro Paese, in uno scenario economico sempre più globalizzato. Una 
corretta e chiara revisione dei criteri di detrazione dei costi enunciati nel D.Lgs. si ritiene possa 
favorire una migliore gestione strategica dei costi aziendali. Così come è apprezzabile la nuova 
forma di interpello per chi volesse investire nel nostro Paese.  
Ovviamente si auspica  che quanto inserito nello schema di decreto sia solo l’inizio di interventi 
normativi atti ad invogliare operatori stranieri ad avviare o riavviare iniziative produttive in Italia, 
servirà anche intervenire, ciò ovviamente a beneficio anche degli operatori nazionali, su burocrazia, 
giustizia civile e tributaria, costo del lavoro e  pressione fiscale. 
 
 

Analisi tecnica 
 

ATTO DEL GOVERNO N. 161: Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle 
imprese 
 
Con questo schema di decreto legislativo attuativo (oltre che dell’art. 1) dell’articolo 12, della 
Legge Delega n. 23 del 11/03/2014 si tende a raggiungere lo scopo di razionalizzare, riducendone le  
 
 



 

 

 
incertezze, la determinazione del reddito d’impresa e della produzione netta, oltre a favorire 
l’internazionalizzazione dell’impresa.  
 
 
Il principale obiettivo che il legislatore delegato intende perseguire (per sua espressa indicazione 
contenuta nella relazione illustrativa) è quello di rendere, tramite gli interventi di riordino previsti 
dalla Legge Delega e nei limiti di questa, il nostro paese più competitivo e maggiormente attrattivo 
per le imprese sia italiane che straniere che desiderano operare sul territorio nazionale. 
 
Il contenuto dell’articolato dello schema di decreto legislativo è nel suo complesso condivisibile e 
vanno accolte con favore le modifiche riguardanti, ad esempio, il ruling internazionale, la 
riscrittura delle regole sui dividendi provenienti da società situate in paesi black list e delle 
disposizioni riguardanti la deducibilità dei costi sostenuti con fornitori residenti in paradisi fiscali.  
Giudizio positivo anche per le modifiche al regime delle Controlled foreign companies (Cfc) con 
l’eliminazione dell’obbligo di interpello disapplicativo, che diventa facoltativo, l’allineamento dei 
meccanismi di calcolo dei redditi esteri a quelli previsti per le imprese nazionali e l’abrogazione 
dell’art. 168 del Tuir in materia di imprese collegate estere, oltre a quella dell’art. 168-bis, 
introdotto nel Tuir fin dal 01.01.2008, visto che la white list prevista dalla norma non è mai stata 
emanata. 
 
Non si può non essere favorevoli anche al restyling della disciplina degli interessi passivi ex art. 96 
del Tuir, con l’inclusione nel calcolo del Rol dei dividendi provenienti da società controllate estere 
(Cfc); alla possibilità di accedere al consolidato nazionale senza più limiti geografici per le società 
con stabile organizzazione in un altro paese UE, in ossequio alle sentenze della Corte di Giustizia 
Europea. 
Condivisibili anche le modifiche all’exit tax relativa alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, 
conferimenti) e le modifiche alla nuova deducibilità (con decorrenza 2016) delle spese di 
rappresentanza, oltre a quelle sulle perdite su crediti, sull’estensione a tutti i contribuenti delle 
regole per i crediti d’imposta sui redditi prodotti all’estero e all’introduzione della branch 
exemption, la possibilità, cioè, di optare, da parte dell’impresa residente, irrevocabilmente, per 
l’irrilevanza fiscale di utili e perdite realizzati da tutte le stabili organizzazioni all’estero, con la 
ricaduta automatica nelle regole per le Controlled foreign companies (Cfc), fatta salva 
l’applicazione delle esimenti previste, qualora una o più stabili si trovi in un paese black list. 
 
Qualche perplessità desta la norma di chiusura dell’art. 1 relativa all’interpello preventivo, 
previsto in via facoltativa per imprese sia estere che nazionali, in occasione di nuovi investimenti di  



 

 

 
rilevanti dimensioni (> di euro 30.000.000), finalizzato a ricevere un parere in merito ai profili 
fiscali del piano di investimento che si intende adottare e delle operazioni societarie pianificate per 
metterlo in atto.  
 
 
Siamo sempre stati favorevoli a qualunque forma di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente 
che porti a maggiori collaborazioni basate sulla fiducia e sulla trasparenza e, conseguentemente, a 
minori controlli ex post che generano spesso contenzioso. 
Quello che si vorrebbe evitare, invece è l’eccessiva farraginosità e lungaggine del sistema 
previsto dal comma 6, dell’articolo 2, laddove si incarica  il MEF che con proprio decreto, da 
emanarsi entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, deve stabilire le 
modalità applicative di questo nuovo interpello che, peraltro, sono già ampiamente delineate nel 
testo di legge, ma poi occorrerà ancora attendere gli ulteriori 10 gg. dall’entrata in vigore del D.M., 
concessi al Direttore dell’Agenzia delle Entrate per individuare l’ufficio competente al rilascio della 
risposta e alla verifica della corretta applicazione della stessa. 
Trattandosi di termini ovviamente ordinatori e non perentori, c’è il fondato dubbio che, come spesso 
è accaduto, il MEF o il Direttore dell’Agenzia, ognuno per le proprie competenze, latitino e i tempi 
si allunghino a dismisura fino alla resa del legislatore (vedi per tutti l’abrogazione dell’art. 168-bis 
del Tuir disposta con l’art. 10 di questo stesso Decreto Delegato) quando si rende conto che non si 
ottempera a quanto da lui disposto con norma di legge. C’è solo da sperare che non sia questo il 
caso e che 100 gg. siano sufficienti, sempre che il decreto delegato approdi in Gazzetta Ufficiale 
entro il 20 settembre 2015 in modo da poter sperare che questo nuovo strumento di cooperazione 
possa essere utilizzato almeno dal 2016.  
Ci permettiamo di suggerire una soluzione che, pur nel rispetto delle gerarchie ministeriali e dei 
compiti ad ognuno spettanti, acceleri almeno un po’ l’iter per l’entrata in vigore di questa norma. 
Non si potrebbe, ad esempio, stabilire con norma di legge che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
identifichi gli uffici preposti per gli interpelli “una tantum” distinguendoli in nazionali e 
internazionali e/o per argomento da trattare?  
E nel caso specifico dell’art. 2 del decreto delegato non si potrebbe prevedere che l’applicazione 
delle disposizioni ivi previste si applichino dall’entrata in vigore del D.M. di attuazione, stabilendo 
che il Direttore dell’Agenzia identifichi l’ufficio competente nei 10 gg. successivi all’entrata in 
vigore non del D.M., bensì del Decreto Delegato? In questo modo la struttura operativa si 
preparerebbe da subito e potrebbe collaborare con il MEF nella stesura del D.M. applicativo. 
  
Ciò che non si può, invece, condividere in assoluto è l’entrata in vigore nel corrente anno, senza 
derogare espressamente allo Statuto del Contribuente, di quasi tutte le norme dell’articolato in  



 

 

 
spregio dell’articolo 3, comma 1 dello Statuto dei diritti del Contribuente (legge n. 212 del 2000) 
dove si prevede che “ Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a 
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle 
disposizioni che le prevedono”.   
L’articolo 1 del medesimo statuto, inoltre, prevede che “Le disposizioni della presente legge, in 
attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali 
dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da 
leggi speciali”. 
Negli articoli 3, 5 comma 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 15 il legislatore delegato prevede, con la 
medesima formula, che “le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso 
alla data di entrata in vigore del presente decreto” , senza derogare espressamente all’art. 3, 
comma 1, della Legge 212/2000. 
 

Si invita, pertanto, il legislatore delegato ad aggiungere nella suddetta formula di ognuno dei 
summenzionati articoli dello schema di Decreto Delegato, atto del Governo n. 161, l’ulteriore 
formula prevista per la deroga allo Statuto dei diritti del Contribuente, sempre che intenda 
mantenere la decorrenza delle norme dal periodo d’imposta di entrata in vigore del Decreto 
Legislativo, soprattutto a tutela del contribuente considerato che sono sostanzialmente tutte 
norme di maggior favore per il medesimo. 

 
Per la Commissione  fiscalità                                                                  Per il Consiglio nazionale  
Il Coordinatore Consigliere nazionale                      Il Presidente 
Giuseppe Zambon                                                                                   Riccardo Alemanno 
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LEGGE 11 marzo 2014, n. 23                                                                                        
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,trasparente e 

orientato alla crescita. 

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle 
operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso 

distributori automatici 
Atto n.162  

 
Premessa 

 
- L’incentivazione dell’uso della telematica, anche in  funzione di una più efficace e condivisibile 
lotta all’evasione fiscale, sostenuto da una previsione premiale per i soggetti che aderiscono a tale 
possibilità è assolutamente condivisibile, in particolare in tema di fatturazione elettronica è 
apprezzato l’utilizzo volontario del nuovo strumento, in linea con le indicazioni di non 
obbligatorietà delle disposizioni europee.  Si evidenzia comunque che per un efficace utilizzo della 
telematica nell’ambito della gestione contabile delle aziende, si debba preventivamente rendere 
pienamente operativo ed efficiente  ogni singolo settore della Pubblica Amministrazione, cosa che 
al momento denota gravi lacune tecnico-strumentali.  
 
 

Analisi tecnica 
 

ATTO DEL GOVERNO N. 162: Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo 
delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici 
 
Con questo schema di decreto legislativo attuativo (oltre che dell’art. 1) delle lettere d) e g), del 
comma 1, dell’articolo 9, della Legge Delega n. 23 del 11/03/2014 si tende a raggiungere lo scopo  
 
 
 



 

 

 
di ridurre l’evasione fiscale e diminuire i costi per le aziende, mediante la diffusione della cultura 
digitale nel mondo delle imprese, obiettivo primario dell’Agenda Digitale Europea, incentivando 
l’utilizzo del mezzo telematico per la fatturazione elettronica e la trasmissione di corrispettivi e 
fatture all’Amministrazione finanziaria. 
Sia la Commissione Europea (decisione COM. 8467/2010), sia l’OCSE hanno dichiarato più volte 
che adottando sistemi di fatturazione elettronica si migliora il rapporto tra l’Amministrazione fiscale 
e i contribuenti semplificando e riducendo gli adempimenti fiscali di questi ultimi e producendo, nel 
contempo, una forte spinta alla tax compliance.  
Sempre l’OCSE, con un report di soltanto sette mesi fa, analizzando l’evoluzione delle strategie di 
amministrazioni fiscali di diversi paesi, evidenzia come il ruolo delle stesse si stia spostando da 
quello di mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, che vengono sottoposte a controlli ex post, 
a quello di “facilitatore attivo” di tax compliance mediante l’acquisizione e la processabilità (real 
time) delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali ed i connessi pagamenti operati 
dalle aziende tra loro e nei confronti dei consumatori finali.  
Muovendosi verso una più completa filiera digitale delle informazioni e dei pagamenti è peraltro 
dimostrato che si possono migliorare i processi business ed ottenere significativi risparmi suoi costi 
di gestione aziendale (Tax compliance by Design – Achieving improved SME tax compliance by 

adopting a system perspective – Report * Dublino 28/10/2014) 

 
Con lo schema di decreto legislativo, atto del Governo n. 162, si intendono attuare le disposizioni 
dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g) della Legge Delega. La prima lettera tratta della fatturazione 
elettronica e della tracciabilità dei corrispettivi, mentre la seconda si occupa degli incassi dei 
distributori automatici. 
La fatturazione elettronica è già una realtà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; l’obbligo 
è infatti entrato in vigore in due tempi, dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti 
nazionali di previdenza e dal 31 marzo 2015 per tutti i restanti enti nazionali e per le 
amministrazioni locali.  
Ora con lo schema di decreto delegato si introducono strumenti ed incentivi per estendere il più 
possibile la fatturazione elettronica anche tra soggetti privati (business to business) anche se in 
forma opzionale e non obbligatoria (stante l’esplicito divieto di obbligatorietà previsto dalle 
disposizioni europee). 
Di fatturazione elettronica si occupa l’articolo 1  dello schema di decreto delegato che dispone 
(comma 1) la messa a diposizione da parte dell’Agenzia Entrate a far tempo dal 01 luglio 2016 di 
un servizio gratuito di generazione, trasmissione e, per talune categorie di soggetti da 
individuarsi con D.M., anche di conservazione delle fatture elettroniche emesse anche tra “privati”.  
 



 

 

 
A partire dal 01 gennaio 2017, invece, il MEF (comma 2) metterà a disposizione dei soggetti 
passivi IVA il Sistema di interscambio (Sdi), piattaforma già utilizzata nella fatturazione 
elettronica verso la PA, quale veicolo per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche e  
relative variazioni anche tra soggetti economici residenti, che dovranno utilizzare necessariamente il 
formato xml già in uso per la e-fatturazione verso la Pubblica Amministrazione.  
Sempre dal 01 gennaio 2017 viene anche prevista (comma 3) la possibilità di optare per un 
quinquennio rinnovabile, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le 
fatture emesse e ricevute e relative variazioni; se le fatture sono state veicolate tramite lo Sdi la 
trasmissione si ritiene già assolta, in quanto i documenti sono già in possesso dell’Agenzia. 
Anche per commercianti al minuto e soggetti assimilati che certificano cessioni e prestazioni con lo 
scontrino e/o la ricevuta fiscale sarà possibile dal 01 gennaio 2017 comunicare all’Agenzia 
Entrate, sempre con opzione quinquennale, l’ammontare dei corrispettivi giornalieri  (art. 2, 
comma 1) esonerando i contribuenti optanti dalla tenuta del registro dei corrispettivi; 
comunicazione che diviene obbligatoria per le cessioni di beni tramite distributori automatici  
(art. 2, comma 2).  
Al fine di incentivare le trasmissioni telematiche opzionali (fatture e corrispettivi), l’art. 3 del 
Decreto Delegato prevede che chi opterà potrà ottenere l’esonero dall’obbligo di presentazione 
telematica di alcuni modelli di comunicazione (Spesometro, elenchi black list, modelli Intrastat 
per acquisto beni e servizi comunitari) oltre a usufruire di un canale preferenziale per ottenere i 
rimborsi IVA entro tre mesi  dalla presentazione della dichiarazione e, se garantiscono la 
tracciabilità totale di incassi e pagamenti, a vedersi ridurre di un anno il termine  prescrizionale 
per gli accertamenti. 
Da ultimo l’articolo 4 prevede, sempre dal 01 gennaio 2017 la possibilità che l’Agenzia Entrate, 
tramite un programma di assistenza, metta a disposizione di specifiche categorie di soggetti passivi 
IVA di minori dimensioni (ancora da identificare) in via telematica le informazioni necessarie alla 
predisposizione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA, con l’obiettivo di 
arrivare in tempi brevi alla dichiarazione annuale IVA precompilata (come auspicato dal 
Viceminsitro all’economia Luigi Casero in audizione giovedì scorso 7 maggio 2015 nelle 
commissioni di Camera e Senato). Questo “tutoraggio” sarà di fatto possibile solo nei confronti dei 
soggetti che avranno aderito “in toto” alla trasmissione telematica dei documenti e dei corrispettivi 
all’Agenzia delle Entrate, per i quali verranno meno gli obblighi di registrazione delle fatture 
emesse e ricevute (oltre a quello già visto dei corrispettivi) e l’esonero da garanzie e da visto di 
conformità per l’utilizzo dei crediti in compensazione e le richieste di rimborso IVA. 
Si tratta, visto nel suo insieme, di un progetto ambizioso e per il quale non si può che esprimere 
apprezzamento, a partire dalla fatturazione elettronica e fino alla completa gestione on line dei 
flussi di documenti IVA e relative dichiarazioni. C’è da sperare che i sistemi informatici  



 

 

 
dell’Agenzia delle Entrate siano all’altezza, il 01 gennaio 2017, per far decollare questa piccola, 
grande rivoluzione telematica.  
 
Le criticità che vediamo in questo progetto telematico sono di diversa natura e sono senz’altro già 
note anche al legislatore delegato: 

1. La facoltà e non l’obbligo (se escludiamo l’invio telematico dei corrispettivi per i 
distributori automatici) di tutti gli adempimenti telematici richiesti, ma il problema non è al 
momento superabile stante il divieto imposto dalla legislazione europea di rendere 
obbligatoria la fatturazione elettronica tra privati. Non è dato sapere, infatti, quando un 
soggetto passivo IVA avrà a disposizione tutte le fatture ricevute in formato elettronico, 
posto che lui opti per emettere le sue in questo formato. Per godere degli incentivi previsti 
dall’articolo 3 del decreto delegato vige l’obbligo di trasmettere telematicamente TUTTE le 
fatture messe e ricevute e tutte le note di variazione, ma come potrà avvenire in presenza 
di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea? 

2. Oltre agli incentivi di natura amministrativa, contabile e tributaria previsti dal decreto, 
sarebbe opportuno esonerare dall’obbligo della conservazione sostitutiva delle fatture 
elettroniche i soggetti passivi IVA che utilizzano la piattaforma gratuita dal 2017 del 
Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate che quindi è già in possesso 
di quei documenti, evitando i costi di conservazione a tutti i contribuenti e non solo alle 
specifiche categorie da individuarsi ex art. 1 dello schema di decreto delegato, a cui il 
servizio di conservazione verrà fornito gratuitamente dall’Agenzia stessa. 

3. Incentivi fiscali sotto forma di crediti d’imposta o di riduzioni della base imponibile 
dovrebbero, inoltre, essere previsti per le piccole e medie imprese e per i professionisti che 
investono in sistemi informatici per gli uffici e in corsi di alfabetizzazione informatica del 
personale. Perché è condivisibile il pensiero del Dott. Vieri Ceriani, consulente del MEF per 
gli affari fiscali, quando al convegno di CNA del 28 aprile scorso ha definito la fattura 
cartacea nel regime IVA “figlia di un’era” che oggi si direbbe “dei dinosauri” essendo stata 
concepita negli anni 60 in ambito comunitario, durante la preparazione dell’Imposta sul 
Valore Aggiunto e introdotta in Italia nel 1973, in periodi in cui lo sviluppo dell’informatica 
era di là da venire, ma ancora oggi vi sono tantissimi piccoli artigiani e commercianti non 
più giovanissimi che arrancano con la telematica e tutto il mondo virtuale che vi ruota 
attorno. Forse i “dinosauri”, Dott. Ceriani, non sono del tutto scomparsi! 

Per la Commissione  fiscalità                                                                  Per il Consiglio nazionale  
Il Coordinatore Consigliere nazionale                      Il Presidente 
Giuseppe Zambon                                                                                   Riccardo Alemanno 
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LEGGE 11 marzo 2014, n. 23                                                                                        
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,trasparente e 

orientato alla crescita. 

 
Schema di decreto legislativo recante 
Disposizioni sulla certezza del diritto  
nei rapporti tra fisco e contribuente 

Atto n.163 
 
 

Premessa 
 

- Abuso di diritto ed elusione fiscale: l’inserimento dell’art. 10 bis alla Legge n.212 del 27 luglio 
2000 (Statuto dei diritti del contribuente), apprezzabile per la finalità di rendere certa la disciplina 
sull’abuso di diritto ed elusione fiscale, impone di riproporre una richiesta già presentata, che si 
ritiene necessaria al fine di iniziare un vero e concreto percorso di riforma del nostro sistema fiscale 
e quindi dare certezza ai rapporti tra fisco e contribuente, elevare a rango costituzionale la Legge 
212/2000. 
 
-  Disposizioni in materia di raddoppio dei termini per l’accertamento: le modifiche (chiarimenti 
introdotti) denotano come la norma tributaria abbia necessità di più interventi dopo la sua 
emanazione, data la complessità dell’ intero sistema fiscale italiano e le conseguenti interpretazioni 
prodotte. 
 
- Regime dell’adempimento collaborativo: la collaborazione costruttiva tra Amministrazione 
finanziaria e contribuente è tema ripercorso da ogni delega di riforma fiscale, il fatto della sua 
riproposizione è indicativo di un percorso da sempre tentato ma con scarsi risultati. Si auspica che 
tale previsione normativa sia quanto prima adottabile, non solo dalle aziende di grandissime 
dimensioni ma anche dalle piccole e medie nonché dal mondo del lavoro autonomo. 
 



 

 

 
 
 
 

Analisi tecnica 

 
ATTO DEL GOVERNO N. 163: Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e 
contribuenti. 
 
Con questo schema di decreto legislativo attuativo (oltre che dell’art. 1) degli articoli 5, 6 e 8 
comma 2, della Legge Delega n. 23 del 11/03/2014 si tende a raggiungere lo scopo di rafforzare la 
certezza del diritto nei rapporti tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti disciplinando 
legislativamente l’abuso del diritto o elusione fiscale (art. 1), modificando la norma sul raddoppio 
dei termini di prescrizione per l’accertamento (art. 2) e introducendo nuove modalità di 
interlocuzione con l’amministrazione finanziaria in una sorta di “cooperative compliance” in linea 
con le proposte dell’OCSE (artt. da 3 a 7). 
. 
Essendo riservato, per ora, ai soli contribuenti di maggiori dimensioni che si dotino di un sistema di 
gestione e controllo del rischio fiscale (in linea con il D.Lgs. 231/2001) e condividendone 
comunque le finalità, tralasciamo di entrare nel merito dell’ultimo argomento (il c.d. “Regime di 
adempimento collaborativo”) che introduce, fornendone fra l’altro le sole linee programmatiche 
(essendo prevista l’emanazione di uno specifico D.M.), forme di comunicazione e di cooperazione 
rafforzata tra contribuenti e fisco, anche preventive alle scadenze dichiarative, nell’ottica di un 
reciproco affidamento, che consenta una preventiva valutazione del rischio fiscale d’impresa, 
assicurando al contribuente una sensibile mitigazione delle incertezze connesse alle operazioni che 
intende svolgere, riducendo i controlli successivi e il possibile contenzioso. 
 
Per quanto concerne, invece, gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo in esame, si 
prospettano le seguenti considerazioni: 
 

• Art. 1 – Abuso del diritto o elusione fiscale.  
 
Deve essere salutata con favore l’introduzione nello Statuto dei diritti del contribuente di 
una norma (l’art. 10-bis) che finalmente definisce e disciplina l’abuso del diritto.  
Viene superato l’iniziale concetto di elusione “illegittima” cosi come codificato fin dal 1990 
nell’art. 10 della legge 408 e poi circoscritto a fattispecie ben delimitate dall’art. 37-bis 
introdotto nel 1997 nel DPR 600/73. La nuova terminologia di abuso del diritto (o elusione 



 

 

fiscale) si è fatta strada negli ultimi anni, nella giurisprudenza sia di merito che di 
legittimità, sulla scia del principio comunitario antiabuso della Corte di Giustizia Europea  
(sentenza Halifax e successive, che è applicabile, però, alle sole imposte armonizzate) 
invocando, per l’applicabilità alle imposte dirette, i principi di capacità contributiva e di 
progressività dell’imposizione previsti dall’art. 53 della nostra Carta Costituzionale.  
La Suprema Corte di Cassazione con sentenze non univoche e cambiando spesso 
orientamento ha stabilito nel 2011 (sentenza 1372 sez. tributaria) e poi con sentenze 
successive, che vi è un limite costituzionale alla libertà di svolgimento dell’autonomia 
privata e alla libertà della forma negoziale quando si ledono le regole del riparto 
contributivo attuando comportamenti consentiti in astratto dalla legge, ma non 
improntati alla regola della lealtà reciproca tra contribuente e fisco, anomali e distorti 
agli effetti fiscali, privi di sostanza economica e in contrasto con i principi 
dell’ordinamento tributario.   
Recentemente, però, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia d’imposte dirette, 
hanno circoscritto l’ambito applicativo dell’istituto dell’abuso del diritto, precisando che il 
legislatore ha proceduto alla tipizzazione delle condotte elusive, sicché può configurarsi un 
abuso del diritto solo qualora ricorra una delle operazioni tassativamente elencate 
nell’articolo 37-bis del DPR 600/73, ancorché non sia necessario che l’effetto elusivo derivi 
direttamente da una di tali condotte tipiche, di cui è sufficiente la presenza quale elemento 
della fattispecie (Cass. SS.UU. n. 405 depositata il 14/01/2015).  
Da segnalare, per completezza di esposizione, anche la ancor più recente sentenza della 
Suprema Corte di soli dieci giorni fa (Cass. n. 9334 depositata l’8 maggio 2015) con la 
quale viene annullata una sentenza del giudice di appello favorevole all’amministrazione in 
quanto i giudici hanno omesso di motivare sufficientemente in ordine ad un fatto certamente 
decisivo, ossia l’inesistenza di ragioni economiche (diverse dal realizzato risparmio fiscale) 
per porre in essere una operazione in sé non esclusa dall’ordinamento se non se ed in quanto 
determinata unicamente dal perseguimento di un vantaggio fiscale. 
Era dunque tempo, per dirimere il contrasto giurisprudenziale, che si addivenisse al 
superamento dell’elusione legata alle singole fattispecie di cui all’art. 37-bis del DPR 
600/73 (provvedendo alla sua abrogazione) definendo legislativamente e codificando 
l’abuso del diritto, che viene però sottratto alle fattispecie penalmente rilevanti (comma 13, 
novello art. 10-bis, L. 212/2000), mentre il reato di elusione fiscale, a seguito di recenti 
pronunce della Corte di cassazione (Cass. pen., 28 febbraio 2012, n. 7739), può essere 
sanzionato sia amministrativamente sia penalmente. 
Da un alto sembra corretto escludere sanzioni penali nell’abuso del diritto giacché si verte in  
supposizioni di costruzioni artificiose poste in essere per eludere le imposte, dall’altro, però, 



 

 

si potrebbe palesare l’ipotesi che attraverso la predisposizione di schermi elusivi ricondotti  
al nuovo concetto di abuso del diritto si costruiscano schemi complessi di frode fiscale di  
rilevante importo che, non violando specifiche disposizioni tributarie che permetterebbero 
l’applicazione del comma 12 del novello art. 10-bis, aggirino la norma penale. 
 
Senz’altro da condividere la formulazione della norma laddove si stabilisce che l’onere 
della prova di dimostrare la sussistenza dell’abuso di diritto ricade 
sull’amministrazione finanziaria, anche se potrebbe sembrare superfluo visto che l’art. 
2697 del Codice Civile stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve 
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e che  l’inversione dell’onere della prova 
si ha solo in presenza di presunzione legale relativa e non vi è presunzione di legittimità per 
gli atti impositivi dell’amministrazione finanziaria. 
Al contribuente spetta poi di dimostrare, recita il novello comma 4 dell’art. 10-bis, 
“l’esistenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o 
gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale 
dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente”. 
Occorre qui considerare che la Legge Delega all’art. 5, comma 1, lettera b), numero 2) fa 
riferimento unicamente alla “azienda”  del contribuente, mentre lo schema di decreto 
delegato (comma 3 dell’art. 10-bis aggiunto allo Statuto del Contribuente) fa riferimento 
alla “impresa o attività professionale”.  
Il Governo nella relazione illustrativa (pag. 10) afferma che il termine “azienda” utilizzato 
dal legislatore delegante fa generare il dubbio che rilevino solo le attività di tipo 
imprenditoriale ed è solo per ragioni logiche e sistematiche, ritenendo di dover chiarire il 
“supposto” dubbio, che è stato specificato che la norma si applica anche quando l'attività 
economica del contribuente è di natura professionale e non imprenditoriale. 
 
Vorremmo invitare questa Commissione a porsi il quesito se è nella facoltà del legislatore 
delegato ampliare l’ambito di applicazione di una norma rispetto al dettato del legislatore 
delegante (posto che il termine “azienda” è inequivocabile e che “miglioramento 
strutturale e funzionale” è terminologia che poco si addice allo studio di un 
professionista!) solo perché il primo (il Governo) ravvisa la possibilità che la terminologia 
utilizzata dal secondo (il Parlamento) sia errata, riduttiva e fuorviante rispetto a ciò che il 
potere esecutivo vorrebbe o si aspettava dalla delega.  
 
Da considerare, inoltre, che la terminologia utilizzata dal legislatore delegante è diversa da 
quella usata dal Governo, perché tratta di “ragioni extrafiscali che non producono 
necessariamente una redditività immediata dell’operazione (concetto non ripreso dal 



 

 

Governo), ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un 
miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente”. 
 
 
 
Il testo governativo, invece, probabilmente allo scopo di adattarlo anche ai professionisti, 
stravolge il concetto perché attribuisce natura organizzativa o “gestionale” (termine 
quest’ultimo non presente nella delega) direttamente alla ragione extrafiscale che non 
risponde più, quindi, ad un’esigenza da raggiungere (finalità), mentre la finalità diventa 
essere il miglioramento strutturale e funzionale che, invece, nella Legge Delega rappresenta 
il “risultato” cioè esso stesso la ragione extrafiscale. 
 
Come ben sappiamo qualora il Governo non rispetti la legge di delegazione, vale a dire i 
principi e i criteri direttivi in essa stabiliti, si ha il cosiddetto eccesso di delega che, se 
sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale, ne comporta la dichiarazione di 
illegittimità nella parte che ecceda la delega stessa. 
 
Si ritiene che il legislatore delegato abbia mal interpretato l’art. 5, comma 1, lettera b), 
numero 2) della Legge Delega 23/2014 e sia stato per questo “costretto” ad aggiungere i 
professionisti laddove il legislatore delegante sembrava essersene dimenticato.  
La domanda da porsi è: la norma antiabuso di cui all’art. 5 delle Legge Delega 23/2014 è 
riferibile a tutti i contribuenti o solo ai soggetti titolari di reddito d’impresa?  
 
La Raccomandazione della Commissione Europea sulla pianificazione aggressiva n. 
2012/772/UE del 6 dicembre 2012, ai cui principi la legge nazionale antiabuso deve 
adeguarsi per espressa previsione della Legge Delega, nell’ottavo considerando e negli 
articoli 2 e 4 non fa distinzione tra le varie tipologie di reddito e/o d’imposta, in effetti, ciò 
che manca nell’art. 5 della Legge Delega è una chiara identificazione dei soggetti (intesi 
come tipologia di contribuenti) in relazione ai quali si applica il nuovo principio dell’abuso 
del diritto, che però non possono che essere tutti, senza distinzione alcuna, come si evince 
anche nel parte finale della lettera d) del comma 1. 
Nel decreto delegato, però, (comma 9, novello art. 10-bis, L. 212/2000) viene prevista la 
possibilità di poter escludere la configurabilità di una condotta abusiva da parte del 
contribuente, unicamente dimostrando l’esistenza delle ragioni extrafiscali, con riferimento 
al comma 3 del novello articolo 10-bis, L. 212/2000, e quindi solo a imprenditori e 
professionisti (con i limiti di delega già visti), mentre non si fa mai menzione dei  
 



 

 

 
 
contribuenti “privati” non imprenditori che sembrerebbero, pertanto, completamente esclusi 
dalla normativa sull’abuso del diritto. 
A nostro avviso l’errore consiste nell’aver ricompreso nel comma 3 del novello art. 10-bis, 
L. 212/2000 l’intero punto 2) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5 della Legge Delega, 
unificando le due proposizioni esistenti e divise da un punto e virgola in un unica 
proposizione non più suddivisa, legando così l’intero periodo all’impresa e all’attività 
professionale del contribuente ed escludendo i soggetti non imprenditori e/o professionisti. 
 
 
L’importanza del punto e virgola! 
Se analizziamo il suddetto punto 2) vediamo che il legislatore delegato deve  garantire 
libertà di scelta al contribuente (tutti, in quanto non meglio identificato) e pertanto: “2) 
escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione o la serie di operazioni 
è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni 
extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata 
dell’operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un 
miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente;” 
La prima proposizione, fino alla parola “marginali” e al punto e virgola , è di carattere 
generale, dispone l’obbligo di un’esclusione e non avendo limitazione di applicazione non 
può che valere per tutti i contribuenti (anche non imprenditori e/o professionisti), mentre la 
seconda obbliga ad un’inclusione stabilendo che tra le ragioni extrafiscali (di cui alla 
proposizione precedente) rientrano “anche”………omissis…… 
 

MODIFICA PROPOSTA 
Se si accetta questa chiave di lettura è sufficiente riscrivere il comma 3 del novello art. 10-
bis, L. 212/2000 spezzandolo in due commi in questo modo: 3. Non si considerano abusive, 
in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali. 3-bis). 
Rientrano tra le ragioni extrafiscali del comma precedente anche quelle che rispondono ad 
esigenze di ordine organizzativo e gestionale e determinano un miglioramento strutturale e 
funzionale dell’impresa, ancorché dall’operazione non derivi necessariamente una 
redditività immediata. 
 
 
 



 

 

 
 
Un’altra modifica che sembrerebbe utile riguarda il comma 3. dell’art. 1 dello schema di 
decreto legislativo che forse sarebbe opportuno, per completezza di argomento, 
ricomprendere direttamente nel novello art. 10-bis, L. 212/2000 
 

MODIFICA PROPOSTA 
Art. 10-bis, L. 212/2000, comma 12-bis). Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare 
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni 
soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate 
qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non 
potevano verificarsi. A tal fine il contribuente presenta istanza di interpello ai sensi del 
regolamento del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del 
Ministro dell'economia e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento. 
Articolo 1, atto del Governo n. 163, comma 3: soppresso 

• Art. 2 – Raddoppio dei termini di prescrizione per l’accertamento. 
 
Viene finalmente proposta una soluzione al problema del raddoppio dei termini di prescrizione per 
l’accertamento tributario in presenza di fattispecie di reato. 
 
Con il comma 2 dell’art. 8 della Legge Delega 23/2014, il Governo è stato autorizzato a legiferare 
in materia e ciò si è puntualmente verificato con lo schema di decreto delegato, atto del Governo n. 
163 dove, con l’art. 2 vengono modificati in modo analogo sia l’art. 43, comma 3 del DPR 600/73 
per le imposte sui redditi, sia l’art. 57, comma 3 del DPR 633/72 per l’IVA. 
Viene di fatto stabilito che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte 
dell'Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei 
termini di accertamento. Vengono, inoltre, fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati   
fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. 
I problemi che si ravvisano in questa norma sono i seguenti: 
 

1. Viene fatto riferimento solo alla denuncia presentata o trasmessa dall’Amministrazione 
finanziaria e non viene, quindi, disciplinata la questione se la segnalazione fornita da 
procure o enti e soggetti terzi, aventi obbligo di segnalazione in caso di reato tributario, 
dopo lo scadere dei termini ordinari per l’accertamento, sia o meno ”abilitante” per 
giustificare il raddoppio dei termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 



 

 

 
2. Rimane irrisolto il problema degli elementi desunti dalla conservazione della 

contabilità per il periodo prolungato dal raddoppio dei termini di accertamento. Le 
scritture contabili sono accessibili da parte dell’amministrazione finanziaria fino allo 
scadere del periodo entro il quale è esperibile l’attività di controllo o fino a quando non 
siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta. Se dalla 
documentazione verificata relativa ad anni precedenti a quelli dell’accertamento 
ordinario, a causa del raddoppio dei termini, l’amministrazione finanziaria dovesse trarre 
elementi utili per la contestazione di illeciti a soggetti terzi diversi dal contribuente, per i 
quali i termini di accertamento non sono raddoppiati, tali elementi sono comunque 
utilizzabili dall’amministrazione nei confronti dei suddetti soggetti? 

 
3. La norma avrebbe potuto specificare chiaramente che non è applicabile ai fini 

dell’accertamento IRAP, chiudendo così numerosi contenziosi in essere. Per quanto 
riguarda i termini di accertamento in materia di IRAP, infatti, l’art. 25 del D.Lgs. n. 
446/1997 stabilisce che per le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e 
contenzioso in materia di IRAP “si applicano le disposizioni in materia di imposte sui 
redditi ad eccezione degli artt. 38, commi dal 4° al 7°, 44 e 45 del D.P.R. 600/1973”. 
L’art. 43 risulta, quindi, applicabile, ma lo è anche il suo terzo comma? Al riguardo, 
nonostante sia la dottrina che la giurisprudenza prevalente ritengano che all’IRAP non si 
applichi il raddoppio dei termini in considerazione del fatto che il citato comma 3 
richiama espressamente i reati di cui al D.Lgs. 74/2000, che prevede solo ed 
esclusivamente i reati in materia di imposte sui redditi e di IVA, l’Agenzia delle Entrate 
ogni qual volta operi un accertamento utilizzando il raddoppio dei termini, estende 
l’accertamento per le annualità “allargate” anche ai fini IRAP, alimentando il 
contenzioso tributario. 
 

4. La Legge Delega fa salvi gli effetti relativi alle notifiche degli atti di “controllo” , 
mentre lo schema di decreto legislativo si riferisce agli atti “impositivi” . La differenza 
che ne scaturisce non è di poco conto. La formulazione governativa è senza dubbio a 
vantaggio del contribuente ed è corretto che lo sia trattandosi di norma di sfavore ed 
inoltre gli atti di controllo non sono precisamente individuati dalla normativa tributaria, 
in quanto termine non tecnico, e sarebbe stato disagevole individuarli e, soprattutto, 
molto spesso non vengono ritualmente “notificati”, ma solo “consegnati” al 
contribuente. Pertanto per tutti i verbali di operazioni compiute, accessi, questionari, 
pvc, avvisi di irregolarità, avvisi bonari in genere, ecc., non scatta il raddoppio dei 



 

 

termini secondo la precedente disciplina che non contemplava una data ultima di invio 
della notizia di reato.  

 
5. Permane la problematica degli atti impositivi che possono ancora essere notificati 

fino alla data di entrata in vigore del Decreto Delegato e che, trattandosi di data 
“mobile” e ancora non certa, potrebbe produrre la corsa all’emanazione da parte 
dell’Agenzia Entrate di avvisi di accertamento per anni antecedenti il 2010, conseguenti 
a tutti quegli atti di controllo già consegnati in anni precedenti, anche senza aver inviato 
la denuncia penale all’autorità giudiziaria. Tutto ciò, però, compatibilmente con le 
risorse dell’Agenzia che tra il 730 precompilato, la Voluntary disclosure e 
l’accelerazione imposta dal Direttore Orlandi per chiudere gli accertamenti relativi al 
2010 entro il mese di giugno, poco si confà con una corsa accertativa relativa ad anni 
precedenti. L’alternativa potrebbe essere quella di applicare il nuovo regime a tutti gli 
atti notificati dopo la data di entrata in vigore della Legge Delega, ma è lo stesso 
legislatore delegante che ha individuato nella data di entrata in vigore dei decreti 
legislativi il termine in questione e, pertanto, occorre attenervisi anche se il Governo ha 
latitato per troppo tempo e un articolato così breve si poteva produrre già nel mese di 
marzo del 2014.  
Si sarebbe evitato di creare disparità di trattamento tra contribuenti accertati e non 
accertati in questi ormai decorsi quindici mesi dalla Legge Delega, considerando che la 
stessa nello specifico è chiarissima, e ciò ha permesso la continuazione di un 
comportamento da parte dell’Agenzia sicuramente disdicevole ancorché legittimato, ma 
già modificato da una Legge Delega che non si è voluto attivare in tempi brevi. 

 
Per la Commissione  fiscalità                                                                        Per il Consiglio nazionale  
Il Coordinatore Consigliere nazionale   Il Presidente 
Giuseppe Zambon                                                   Riccardo Alemanno 
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Atto	 del	Governo	 n.	 161,	Misure	 per	 la	 crescita	 e	 la	 internalizzazione	
delle	imprese.	
 

La  ripresa  del  nostro  Paese  passa  anche  attraverso  la  razionalizzazione  delle  norme  fiscali  e 

tributarie con un orientamento  rivolto all’internalizzazione e all’integrazione con  i vari mercati 

mondiali. 

Una  legiferazione  “frenetica”  ed  in  continua  evoluzione  non  contribuisce  alla  stabilità 

dell’ordinamento giuridico; tra cui quello tributario e fiscale, per non parlare di quello civile con i 

suoi tempi e relative  incertezze. Comportamenti di questo tipo hanno contribuito,  insieme con 

altri,  a  far  venire meno  l’interesse  degl’investitori  esteri. Necessita  pertanto  una  legislazione 

“stabile” nel tempo, che dia certezze e coerenza nei suoi orientamenti, per dar seguito anche ad 

investimenti importanti e duraturi nel medio e lungo periodo.  

Altro punto generale da migliorare è dato dal numero degli adempimenti amministrativi richiesti 

dal ns. sistema e dai relativi costi che rendono  il ns. Paese oltremodo poco attraente, oltre che 

per  la fiscalità diretta, anche per  i costi necessari e dovuti dalla fiscalità  indiretta,  i c.d. costi di 

compliance . 

Per quanto brevemente premesso,  si deve  accogliere positivamente  il nuovo  interpello  –  sui 

nuovi investimenti – introdotto dall’art. 2 dello schema di decreto legislativo che non sostituisce 

ma  integra  quanto  già  normato  dal  nuovo  art.  31‐ter  del  D.P.R.  n.  600  del  1973.  Volendo 

stimolare  investimenti di provenienza estera è condivisibile anche  la rivisitazione del comma 2 

dell’art. 96 del TUIR, in merito agli interessi passivi.  

Con  l’evoluzione  costante  dell’informatizzazione  e  dello  scambio  di  dati,  anche  tra  gli  Stati  a 

seguito di accordi  internazionali,  l’istituto del  consolidato nazionale, alla  luce degli art. 117 e 

seguenti  del  TUIR  va  verso  una  semplificazione  degli  adempi  fiscali;  così  come  per  la  futura 

dichiarazione  unica  per  le  stabili  organizzazioni  in  Italia  di  soggetti  non  residenti,  art.  153  e 

seguenti.  

Per  un  rilancio  dei  consumi  e  delle  attività  anche  nazionali,  si  accoglie  con  favore  la 

rimodulazione delle  spese di  rappresentanza1  che,  avendo già a garanzia della  spesa  stessa  il 

criterio dell’inerenza e della congruità2, con  l’innalzamento delle percentuali di deducibilità da 

calcolarsi  sui  ricavi  potrà  contribuire  ad  un  aumento  interno  dei  consumi,  questo  anche  in 

funzione di una rivisitazione, verso l’alto, del valore unitario dei beni distribuibili gratuitamente. 

Purtroppo  dopo  anni  di  crisi  si  deve  anche  prendere  in  considerazione  la  rimodulazione  dei 

debiti omologati ai sensi dell’art. 182‐bis del R.D. n. 267/1942 e quindi riconoscer  la perdita su 

crediti con il novellato art. 101, comma 5 del TUIR.   

                                                            
1 Art. 108 del TUIR. 
2 DM del 19 novembre 2008, art. 1 comma 1 e 2 
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A.N.CO.T.  non  ritiene  valido  il  riconoscimento  dell’automatica  deducibilità  di  tali  perdite  dal 

momento della data d’iscrizione nel registro delle  imprese. Proprio per  i requisiti di certezza e 

precisione si ritine più corretto prendere in considerazione la data in cui il professionista attesti, 

ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett d) del R.D. n. 267/1942, la perdita di detto credito.  Viceversa, 

in  un’ottica  di  semplificazione  e  diminuzione  dei  costi  indiretti  della  fiscalità,  si  plaude  per  il 

recepimento delle indicazione già fornite dall’Amministrazione finanziaria, in merito alle perdite 

su crediti di piccola entità,  fiscalmente deducibili nei sei mesi anche se si auspica un maggiore 

valore deducibile.    

 

Atto	del	Governo	n.	162,	Trasmissione	telematica	delle	operazioni	IVA	
 

Facendo riferimento alla memoria già depositata nella precedente audizione del 24 luglio 2014: 

“Per una vera semplificazione,  A.N.CO.T. è  favorevole  anche al principio (articolo 1, c. 1. let. b) 

della legge delega,  secondo il quale i decreti delegati devono essere adottati  seguendo criteri di 

semplicità degli adempimenti contabili e degli obblighi dichiarativi, come anche al rispetto del 

presupposto  di  collaborazione  prevedendo  ed  estendendo  le  forme  di  contradditorio  che 

precedono  l’emissione  dell’atto  di  accertamento.  Assolutamente  d’accordo  con  gli  intenti 

occorre, tuttavia, prendere atto che, attualmente,  le uniche forme   vere di semplificazione degli 

adempimenti  amministrativi  di  versamento  o  dichiarativi  possono  emergere  solamente 

dall’eliminazione di adempimenti o parte di essi
3
. 

Per  gli  adempimenti  amministrativi,  A.N.CO.T.  auspica,  inoltre,  che  nell’obbiettivo  di 

generalizzazione della  compensazione e, quindi, del principio dell’estensione dell’istituto della 

compensazione  anche  ad  altri  tributi  per  cui  ora  è  esclusa,  sia  prevista    l’eliminazione  degli 

ostacoli ingiustificati alla compensazione, quale è il visto di conformità con un allargamento della 

platea  dei  professionisti  abilitati;  salva,  in  alternativa,  l’eventuale abrogazione del medesimo 

visto  per tutte le imposte oggetto di compensazione e arrivare a una diminuzione della fiscalità 

indiretta data dal maggior costo degli adempimenti amministrativi che gravano sui contribuenti. 

Fatturazione  elettronica,  tracciabilità  bancaria,  abrogazione  della  responsabilità  solidale 

fiscale,  semplificazione  degli  elenchi  Intrastat,  deducibilità  degli  interessi  passivi  per  tutti
4
, 

revisione dei coefficienti di ammortamento
5
, sistemi contabili semplificati integrati e in base al 

principio di cassa, daranno quelle certezze e quella trasparenza, nella semplificazione, che molti 

contribuenti  onesti  si  aspettano  da  uno  Stato  civile  che  detti  regole  giuste,  imparziali  e  che 

persegua  l’evasione come un male per  tutta  la società. A  tal  fine  la “misurazione dell’evasione 

fiscale”, così come già disposto dalla delega e prevedendo  la pubblicazione annuale della stima 

del  TAX  GAP  insieme  con  il  rapporto  annuale  delle  TAX  EXPENDITURES,  contribuirà  ad 

aumentare una cultura della tax compliance.” 

                                                            
3 il fascicolo I per la compilazione di Unico Persone Fisiche è composta da 111 pagine, il fascicolo II è composto d 48 
pagine, il III fascicolo è composto da ulteriori 90 pagine. Pertanto una persona fisica con diversi redditi dovrebbe leggersi 
solamente 249 pagine, più le varie circolari e risoluzioni. Fonte sito Agenzia delle Entrate. 
4 Per le società vige il vincolo della deducibilità degli interessi nella misura del 30% sul R.O.L. (risultato operativo lordo) 
5 Siamo rimasti fermi ai coefficienti  previsti dal D.M. del 31 dicembre 1988 
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Analisi dello schema di decreto legislativo 

In un’ottica di una più moderna compliance e al fine di mettere a disposizione del contribuente, 

in  via  telematica,  le  informazioni  acquisite  (c.d.  cassetto  fiscale)  la  vera  semplificazione  non 

passa certo  per il 730 precompilato che tante ansie e problemi ha creato in un settore che aveva 

trovato il suo equilibrio, ma passa sicuramente per la fatturazione elettronica.  

La  fatturazione elettronica verso  la Pubblica Amministrazione ha  fatto da “apripista” ed è alla 

base del presente schema; gli operatori professionali e lo stesso mercato hanno già dato i primi 

segnali di un forte interessamento.  

A.N.CO.T.  accoglie  con  interesse  e  piacere  il  dettato  dello  schema  di  decreto  legislativo, 

avendone già condiviso e proposto gli  indirizzi nei  tavoli Ministeriali preparatori per  la riforma 

del fisco che sono stati propedeutici anche per l’attuale Legge 23/2014. Con tale normativa si dà 

attuazione a una vera rivoluzione copernicana in quanto, con un solo adempimento – telematico 

– sarà possibile assolvere a vari obblighi amministrativi con un modus operandi che crea certezza 

tra  gli  stessi  operatori  economici  e  con  semplificazioni  di  sistema;  essendo  automatizzate  e 

quindi assolvendo  in maniera  inconsapevole agli obblighi  fiscali  relativi allo spesometro6, black 

list7 e comunicazioni  Intrastat8.  Il prevedere al contempo  l’introduzione della nuova normativa 

per opzione9 creerà quella stessa compliance che se dettata da una norma stabile, nel  tempo, 

potrà  solo  che  aver  il  consenso  di  una  platea  sempre  più  vasta  nel  tempo.  La  medesima 

procedura,  telematica,  applicata  ai  corrispettivi10  e/o  ai  distributori  automatici  non  può  che 

essere presa  in considerazione che positivamente. Le agevolazioni e  i minor adempimenti sono 

comunque  dovuti  essendo  già  acquisite  e  disponibili  le  stesse  informazioni  da  parte  della 

Pubblica  amministrazione,  questo  anche  con  riferimento  alla  Legge  27  luglio  2000,  n.  212 

recante  “disposizioni  in materia di  statuto dei diritti del  contribuente”.  Speriamo  che  sia  solo 

l’inizio di una  attuazione per una  Legge  che ha oltre 15  anni e  che è  stata  sempre disattesa, 

specie per quanto riguarda la non retroattività della normativa fiscale. Allo stesso tempo sono da 

apprezzare le altre proposte che vorrebbero l’attuale Legge 212/2000 con rango costituzionale.  

Ritornando su quanto oggetto della presente, auspichiamo che  l’art. 4 dello schema di decreto 

legislativo  possa  rivolgersi  in  futuro  ad  una  platea  sempre  più  ampia  di  contribuenti.  Il  venir 

meno di alcuni adempimenti fiscalmente obbligatori e la gratuità del servizio porteranno ad una 

diminuzione  degli  oneri  riflessi,  indiretti,  della  stessa  fiscalità  che  oggi  contribuiscono  ad  un 

costo  indiretto  ed  eccessivo  per  i  contribuenti,  anche  con  riferimento  ai  costi  per  le  risorse 

umane per  l’assolvimento degli adempimenti  stessi,  registrazioni contabili11.   Ulteriori  risparmi 

possono  derivare  anche  dalla mancata  necessità  di  garanzie  e/o  di  visti  di  conformità  per  i 

rimborsi I.V.A., nonché in termini di risparmi generali sui costi di gestione aziendale.  

Posto che,  il contribuente potrà anche rendersi trasparente e virtuoso con  la tracciabilità delle 

stesse operazioni  finanziarie  rilevanti ai  fini  I.V.A., art. 3 dello  schema di decreto  legislativo, e 

quindi  vedersi  diminuito  di  un  anno  il  tempo  utile  dell’accertamento;  di  seguito  vengono 

                                                            
6 art. 21 del DL n. 78/10 
7 art. 11, comma 1, del dl n. 40/10 
8 art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 
9 salvo l’obbligatorietà per i distributori automatici, vedi infra 
10 art. 24 del D.P.R. 633/72 
11 artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972 
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proposte  due  integrazioni.  Si  auspica  un  bonus  fiscale,  credito  d’imposta,  per  coloro, 

contribuenti,  che  vorranno  investire  nell’aggiornamento  tecnologico  per  macchine  e  linee  

telematiche performanti. Allo stesso tempo si auspica  l’inserimento di una percentuale, di una 

soglia, per  la  tracciabilità che non potrà  riguardare  la  totalità delle operazioni poste  in essere. 

Dalla  lettura dell’attuale art. 3, comma 1,  lettera d)  la riduzione di un anno si applicherà “solo 

per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei 

modi che saranno stabiliti con il successivo decreto legislativo”. Sul punto auspichiamo che venga 

data,  in maniera marginale,  la possibilità di poter  incassare e/o pagare o per    importo minimo 

determinato  (oggi  la  tracciabilità  è  già  fissata  per  Legge  ad  euro  1.000)  o  prevedendo  una 

franchigia sul totale degli incassi totali. Esempio, il 90% degli incassi per trasparenza darà diritto 

all’agevolazione  di  cui  sopra.  Allo  stesso  tempo  andrebbe  agevolato  l’utilizzo  del  POS  che 

potrebbe  portare  a  sua  volta  ad  una  doppia  agevolazione;  1)  la  tracciabilità  del 

pagamento/incasso  e  2)  l’emissione  contestuale  della  ricevuta/scontrino  al  perfezionarsi 

dell’operazione stessa, (salvo risolvere il problema dello scorporo nel caso di più aliquote I.V.A. – 

ventilazione estesa ?) 

Dalla  lettura  della  proposta  legislativa  si  evince  la  sola  obbligatorietà  per  i  distributori 

automatici dell’adempimento  in esame, che per  il resto rimane su base opzionale. Pertanto,  lo 

scenario ipotizzato dovrebbe avere una sua fattibilità specie nel breve periodo.  

Il contribuente che volesse usufruire del prossimo dettato normativo si potrebbe trovarsi nella 

condizione di non ricevere tutte  le fatture di acquisto nel formato elettronico. Pertanto,  il dato 

che  sarebbe messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel cassetto  fiscale,  sarebbe  solo 

parziale. Considerato che  il formato del file   della fatturazione elettronica ha estensione   xml si 

potrebbe pensare ad una integrazione delle informazioni contenute nel data‐base della stessa 

Agenzia delle Entrate da parte del tenutario delle scritture contabili o da parte del contribuente 

stesso;  quindi,  con  software  integrati  o  resi  disponibili,  gratuitamente,  dalla  stessa  pubblica 

amministrazione  per  l’ulteriore  integrazione  dei  dati  non  telematici/elettronici,  il  tutto  anche 

con  riferimento ad operazioni passive  indetraibili o parzialmente detraibili. Con queste piccole 

varianti il contribuente sarà messo in grado di poter fruire al meglio della semplificazione data ai 

fini  dell’I.V.A.,  anche  per  gli  adempimenti  legati  alla  dichiarazione  I.V.A.,  alle  liquidazioni 

periodiche e ai rimborsi d’imposta agevolati. Anche per detto punto si auspica una franchigia, o 

una  soglia  di  tolleranza,  che  permetta  in maniera  anche  residuale  l’integrazione  per  quanto 

sopra  evidenziato  e  che  possa  pertanto  permettere  il maggior  utilizzo  possibile  di  procedure 

informatiche evolute. Una rigidità del sistema potrebbe comportare anche la mancata adesione, 

per opzione, di molti contribuenti. 

Per  quanto  evidenziato  nello  schema  del  decreto  si  chiede  che  il Ministero  inserisca,  per  il 

successivo  parere,  oltre  alle  associazioni  di  categoria,  anche  gli  ordini,  collegi  o  associazioni 

professionali del settore.  

La  norma  non  prende  in  considerazione,  almeno  per  il momento,  il  versante  delle  imposte 

dirette  che  proprio  grazie  al  formato  dei  file  di  tipo  xml  ed  a  sistemi  informatici  integrabili 

potrebbero  essere  oggetto  di  implementazione  con  l’eliminazione  di  doppie  contabilità 

(indirette telematiche, dirette vecchio regime). La revisione e definizione del nuovo regime dei 

minimi,  che  pur  prevedendo  l’esenzione  dall’IVA,  potrebbe  integrarsi  a  complemento  di  un 



  6

regime fiscale unitario e trasversale tra le varie imposte, dirette ed indirette, con una procedura 

telematica  uniforme  di  riferimento,  potrebbe  avere  un  impatto maggiore  in  termine  di  TAX 

COMPLIANCE.  

La novella avrà un impatto anche con riferimento alla TAX GAP e alla sua relativa riduzione, così 

come meglio analizzato dal gruppo di  lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari” con  il 

rapporto presentato dal Prof. Enrico Giovannini il 14 luglio 2011 ed al quale A.N.CO.T. ha avuto 

modo  e  piacere  di  partecipare;  così  come  per  gli  atri  tavoli  per  la  riforma  fiscale  voluti  dal 

Ministero. Uno degli ulteriori effetti automatizzati sarà quelle di smascherare  immediatamente 

alcuni “caroselli” e/o “cartiere”. 

Le norme analizzate porteranno nel suo  insieme e nel tempo ad una vera dematerializzazione 

amministrativa con ulteriori risparmi generali ed ottimizzazione dell’intero sistema. Considerato 

l’apporto dato dagli operatori professionali del settore e per quanto sopra evidenziato si auspica 

un riconoscimento  in termini di credito d’imposta per gli  investimenti  in dotazioni  informatiche 

idonee per quanto esposto anche per gli stessi professionisti . Allo stesso tempo si confida in una 

piena deducibilità della formazione professionale, oltretutto divenuta obbligatoria per l’esercizio 

della professione stessa, che oggi, in base alla normativa vigente12,  è pari solo al 50% della spesa 

sostenuta.  

Riprendendo le richieste della precedente audizione si continua a confidare, nel prossimo futuro, 

in un regime semplificato in base al criterio di cassa anche per le aziende basato su una maggiore 

tracciabilità finanziaria delle stesse operazioni attive e passive.  

Se gli adempimenti richiedono un numero d’informazioni importante ed il costo è rappresentato 

dal recupero delle informazioni, inviare direttamente le stesse attraverso procedure telematiche 

ovvero  caricarle  su  un  programma  per  poi  inviare  il  risultato  della  loro  elaborazione  (le 

dichiarazioni annuali) non può modificare profondamente i costi dell’adempimento. 

Pertanto, A.N.CO.T. ritiene che un contributo  importante ad una concreta semplificazione degli 

adempimenti fiscali possa derivare da una buona e rapida attuazione dell’articolo 7 della  legge 

delega, nella parte in cui prevede la “revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a 

quelli  superflui o  che diano  luogo,  in  tutto o  in parte, a duplicazioni anche  in  riferimento alla 

struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per 

l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non 

conformi  al  principio  di  proporzionalità“.  A.N.CO.T.  ritiene,  come  per  tutte  le  questioni,  che 

troppa informazione equivale a nessuna informazione. L’impressione è che in questi anni si siano 

chieste sempre più informazioni ai contribuenti, senza avere dietro una strategia complessiva e, 

cosa più  grave,  senza  aver  fatto  alcuna  analisi  costi  ‐ benefici, per  il  sistema  Paese. Occorre, 

pertanto, procedere al più presto al fine di lasciare solo gli adempimenti che possono portare un 

concreto beneficio alla lotta all’evasione fiscale e abrogare gli altri al più presto. Riuscendo così a 

diminuire anche  i costi per  l’espletamento degli adempimenti fiscali, tributari; pressione fiscale 

indiretta data dal sistema fiscale‐tributario stesso. 

                                                            
12 art. 54 del TUIR  
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Atto	 del	 Governo	 n.	 163,	 Disposizioni	 sulla	 certezza	 del	 diritto	 nei	
rapporti	tra	fisco	e	contribuente		
 

Anche  su  detto  punto  ci  si  permetta  di  richiamare  quanto  già  oggetto  della  precedente 

audizione.   

“Abbiamo  la  necessità  di  regole  certe  e  in  linea  con  gli  ordinamenti  generali  per  uscire  dal 

pregiudizio indicato dal Premier RENZI. Questo anche con riferimento all’articolo 41 della Carta 

costituzionale e delle norme che devono regolamentare un libero mercato. A.N.CO.T. crede nella 

libertà  professionale  così  come  prevista  dall’art.  15  della  Carta  dei  diritti  fondamentali 

dell’Unione  Europea.  Inoltre,  si  deve  rilevare  come  i  principi  indicati  nella  legge  n.  212/2000 

siano ignorati
13
, nonostante si tratti di norme direttamente applicabili. Esse, infatti, dovrebbero 

essere prese in considerazione sia dallo stesso legislatore nell’emanazione di norme future sia al 

momento dell’interpretazione delle disposizioni vigenti.  

Non  è  possibile  cambiare  le  regole  del  gioco  in  corso ………  se  si  vuole  avere  una  vera  tax 

compliance ! 

Non possiamo pensare di attirare  investitori esteri aggiungendo a quanto già sintetizzato gli 

attuali tempi e costi del processo tributario ! 

 “Di qui (…) la percezione della collettività e dei singoli che, in qualità di contribuenti e/o sostituti 

di imposta subivano (e subiscono) gli inesauribili costi dell’adempimento: costi organizzativi, costi 

di gestione di rapporti con il fisco, costi di informazione ed aggiornamento, per non dire di quelli 

psicologici, per lo più intangibili ma non meno pesanti, derivanti dal timore di sbagliare e di dover 

sostenere i successivi costi del contenzioso, nonché la violazione della “privacy””
14
 

“Lunghi processi  tributari  si  affiancano  ad una  elevata durata media  dei  processi  civili  che  in 

Italia è di 1.185 giorni, ben 641 giorni in più rispetto alla media dei paesi europei, con un gap del 

117,80% e che colloca il nostro Paese al 2° posto in UE a 28, dietro solo alla Grecia.”
15
 

I tempi medi di decisione di un ricorso tributario sono poco meno di tre anni per le Commissioni 

provinciali e di circa due anni per quelle regionali. Nonostante il lento diminuire del numero dei 

ricorsi poniamo alla Vs. attenzione il seguente dato, per i ricorsi definiti nel periodo 01 gennaio 

al 31 marzo, del 2014, si registra: 

Il valore complessivo dei 66.471 ricorsi definiti ammonta a circa 6.613,31 milioni di euro; il valore 

medio è pari a circa 99.491,64 euro; 

                                                            
13 Sul punto si faccia riferimento all’art. 2, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie; art. 3, il divieto di 
retroattività; art. 10, la tutela dell’affidamento e della buona fede, ect. tutti principi violati “sistematicamente” dalla stessa 
norma, minando il rapporto di compliance tra fisco e contribuenti. Sempre sull’argomento è auspicabile che quanto 
previsto per l’indulto dall’articolo 79 della Costituzione sia esteso ad eventuali condoni fiscali; necessità di apposita e 
specifica Legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella 
votazione finale. Viste le esperienze passate ci dichiariamo comunque contrari a qualsiasi forma di condono.  
14 G.MARONGIU, Lo statuto dei diritti del contribuente,  2010, Torino, p. 31 
15 Fonte: Confartigianato, Un Fisco da Riformare, pag. 39. 
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Circa il 49% dei ricorsi nel periodo in esame si attesta al di sotto dei 2.582,28 euro (il dato per 

tutto  il 2013 è pari al 41,56%  con un numero di  ricorsi pari a 83.993, per un valore di euro 

63.568.552,  pari  allo  0,26%  sull’intero  valor  totale  del  contenzioso,  stimato  in  euro 

24.416.933.964
16
; 

E’  inoltre  interessante  verificare  come  i  ricorsi  per  tutto  il  2013,  di  valore  compreso  da  € 

2.582,29 a € 20.000,00 siano stati n. 53.916,rappresendando il 26,68% del totale, con un valore 

pari ad euro 471.008.757 che in termini percentuali sul valore totale del contenzioso 2013 è pari 

al 1,93%. 

Pertanto, è facile capire come i ricorsi pervenuti presso le CTP, per tutto il 2013, per contenziosi 

da € 0,00 a € 20.000,00, sono pari a n. 137.909, rappresentando il 68,09%, con un valore medio 

pari a € 534.577.309 pari al 2,19% del valore totale del valore di ricorsi pendenti !
17
  

Vi è una anomalia nel sistema ? 

Per  il periodo 2013, di cui sopra,  i  ricorsi hanno avuto come  riferimento: per  il 18,70%  l’IRPEF 

(per lo stesso periodo, nel 2014 si rappresentava un 20.56%); per il 16,75% ICI/IMU (per lo stesso 

periodo, nel 2014 si  rappresentava un 17,25%); per  il 12,32%  IPOTECARIE e CATASTALI  (per  lo 

stesso periodo, nel 2014  si  rappresentava un 12,32) ed    seguire  l’IVA  con  il 12, 32%  contro  il 

6,49% dello stesso periodo dell’anno precedente. 

Altro dato  interessante è dato dalla natura del contribuente:  il 70,15% sono persone  fisiche,  il 

21,64% sono ricorsi legati a società di capitali.
18
 

Analisi dello schema del decreto legislativo 

E’ evidente che gli investitori e quindi lo stesso mercato valutano “la certezza del diritto” come 

un  elemento  di  stabilità  di  un  mercato.  La  mancata  “certezza  del  diritto”  può  dare  vista 

all’incertezza e quindi a una aleatorietà che non aiuta il ns. Paese nella ripresa economica. 

Abuso del diritto 

Una  tassazione  difficile,  per  la  gravosità  delle  imposte  dovute  e  per  l’esplicitazione  degli 

adempimenti,  non  aiuta.  La  stessa,  che  è  entrata  a  pieno  titolo  nel  nostro  ordinamento  ha 

bisogno  di  una  regolamentazione  e  un  riconoscimento.  L’A.N.CO.T.,  in materia  di  abuso  del 

diritto  condivide  ampiamente  quanto  espresso  nel  dicembre  del  2012  dalla  Commissione 

Europea  sul  piano  di  pubblicizzare  il  Piano  di  azione  per  il  contrasto  alle  frodi  e  all’evasione 

fiscale. Misure,  volte  fortemente  ad  una  pianificazione  fiscale  aggressiva.  I  Tributaristi  hanno 

come  obiettivo,  una  condivisione  con  l’Amministrazione  finanziaria  che  è  quella  alla  lotta 

all’evasione fiscale, al sommerso, nel rispetto delle regole e nelle forme di controllo dello Stato 

membro dell’UE.  

                                                            
16 Fonte: MEF, Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull’attività delle commissioni 
tributarie, giugno 2014, pag. 7. Altro dato significativo è dato dalla tabella 18 di pag. 13, dove il giudizio è favorevole al 
contribuente per il 37,11%; mentre l’ufficio arriva ad un 41,81%. La differenza è data dai giudizi intermedi per l’8,02% e 
per il 13.06 da altri esiti (condono …). La tabella 17 di pag. 12 espone un dato del 0,98% per la conciliazione. 
17 Elaborazione A.N.CO.T., su dati MEF relazione sul monitoraggio anno 2013, giugno 2014. 
18 Fonte: MEF rapporto Trimestrale Gennaio – Marzo 2014 n. 9 del giugno 2014  
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Dopo un percorso durato decenni si è ripartiti da dove si era incominciato. Ci scusiamo per il giro 

di  parole ma  prendiamo  atto  che  l’artt.  3  e  53  della  Costituzione,  ovviamente,  rimangono  al 

centro  dell’argomento.  Con  chiarezza  vengono  posti  tre  elementi  basilari  e  chiari  per 

determinare l’esistenza dell’abuso di diritto: 

1. Operazioni che non hanno rilevanza e sostanza economica; 

2. Il fine di un risultato, vantaggio fiscale, contrario alla legge, indebito; 

3. La prova che è a base dell’abuso con un “vantaggio” che rende l’operazione essenziale. 

A.N.CO.T. prende atto dell’abrogazione dell’art. 37‐bis del D.P.R. 600 del 1973 e, viste  le varie 

sentenze  di  Cassazione  e  della  Corte  Europea  che  si  sono  susseguite  nel  tempo,  confida  nel 

novellato art. 10 bis della  legge 27  luglio 2000, n. 212  (Statuto del Contribuente, già più volte 

richiamato nella presente anche per altre ragioni) per  il raggiungimento dell’obiettivo  finale di 

dare maggiore  certezza  al  quadro  normativo  in  tema  di  elusione‐abuso  del  diritto.  La  stessa 

Corte di Giustizia dell’Ue ha  individuato  l’abuso nel “vantaggio  indebito”, ottenuto  in contrasto 

con la volontà del legislatore.  

La stessa Corte di Giustizia afferma che “ la finalità di una costruzione o una serie di costruzioni 

artificiose  consiste  nell’eludere  l’imposizione  quando,  a  prescindere  da  eventuali  intenzioni 

personali del contribuente, contrasta con l’obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali 

che sarebbero altrimenti applicabili”. 

A.N.CO.T. vede con forte favore quanto novellato con il comma 5 dell’art. 10 –bis con il quale si 

prevede che il contribuente possa presentare un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate. 

Con quanto disciplinato, in dettaglio, nei commi successivi, dal 6 al 9, dell’art. 10‐bis, si prevede 

una maggiore trasparenza e garanzia verso il contribuente con l’emissione di un apposito atto, in 

cui  saranno  indicati  i  motivi  per  i  quali  l’Amministrazione  finanziaria  ritiene  configurabile 

l’elusione. L’auspicio è che le nuove norme abbiano dei risultati migliori di quelli rilevati fino ad 

oggi negli interpelli per le società di comodo.  

Nel rispetto dell’art. 8, comma 1, della legge delega, individuazione dei confini tra le fattispecie 

di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenza sanzionatorie,  il comma 12 

dell’art. 10‐bis, l’abuso di diritto può essere configurato, sinteticamente, solo in via residuale se 

non già normato con altre disposizioni.  

L’art.  2  dello  schema  di  decreto  legislativo  va  infine  a  rafforzare  un  concetto  di  certezza  del 

diritto (nei tempi) prevedendo  il raddoppio dei termini per  l’accertamento solo e solamente  in 

presenza di effettivo invio della denuncia.  

A  conclusione  dell’analisi  delle  disposizioni  sulla  certezza  del  diritto  nei  rapporti  tra  fisco  e 

contribuente, richiediamo  in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge delega e ai principi di 

liberalizzazione  e  concorrenza  l’ampliamento  della  platea  dei  soggetti  abilitati  alla 

rappresentanza del contribuente nei rapporti con il fisco.  

            Il Presidente 

                                    Prof. Arvedo MARINELLI 
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L'art. 1 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto 

nei rapporti tra fisco e contribuente (AG 163) mette mano a un argomento molto 

complesso, il quale ha dato origine a numerosi contrasti dottrinali e sul quale ha fissato 

le proprie radici il principio giurisprudenziale del divieto di abuso del diritto. 

 

Il nuovo art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, così come configurato 

attraverso il citato art. 1, muove appunto nella direzione della certezza dei rapporti tra 

fisco e contribuente, anche allo scopo di evitare che il principio del divieto di abuso sia 

di nuovo impiegato con effetti “a sorpresa” e come un passepartout per la contestazione 

del carattere indebito di un vantaggio fiscale. 

 

In questa ottica, il nuovo art. 10-bis si presenta come una vera e propria clausola 

generale, la quale e si spinge in una triplice, fondamentale direzione: 

a) da una parte, sul piano dei contenuti, fissa il perimetro delle fattispecie riconducibili 

all'abuso del diritto (ci dice, in termini più semplici, ciò che l'abuso dovrebbe essere); 

b) dall'altra parte, sul piano degli effetti giuridici, fissa la regola secondo la quale le 

pratiche abusive non rilevano sul piano del diritto penale, mentre rimangono ferme le 

sanzioni tributarie amministrative; 

c) infine, sul piano procedimentale (che non sarà trattato in questa relazione), delinea 

il percorso attraverso il quale la fattispecie abusiva dovrà essere contestata al 

contribuente. 

 

Per quanto riguarda il piano contenutistico e, segnatamente, l'identificazione delle 

fattispecie riconducibili all'abuso, viene offerta una definizione dell'elusione più 

restrittiva rispetto a quella che era stata delineata, nel quadro della c.d.Riforma Visco 

(1997), attraverso l'art. 37-bis del DPR n. 600/73 (che viene oggi abrogato e sostituito, 

appunto, dal nuovo art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente). Più restrittiva 

anche rispetto alla nozione di abuso generata in sede giurisprudenziale. 

 

L'abuso del diritto richiede in effetti che l'operazione: 

 

a) sia priva di sostanza economica; dietro a questo riferimento sta la raccomandazione 

della Commissione europea del dicembre 2012, la quale si sviluppa –  nella prospettiva, 

appunto, del contrasto all'elusione – sulle c.d. “costruzioni di puro artificio”); 
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b) consenta di realizzare un vantaggio fiscale indebito, vale a dire disapprovato dal 

sistema tributario, contrario ai principi generali dell'ordinamento oppure contrario ai 

micro-principi che dominano questo o quel settore della parte speciale; 

 

c) sia connotata da un vantaggio fiscale che possa reputarsi essenziale. 

 

In conformità a quanto già previsto nel testo dell'art. 37-bis del DPR n. 600/73, rimane 

la previsione dell'esimente delle ragioni economiche non marginali, capaci di togliere 

all'operazione, che sia già stata configurata quale operazione elusiva-abusiva, la 

connotazione di operazione disapprovata dal sistema. 

 

L'art. 1O-bis dello schema di decreto legislativo non trascura il rapporto tra evasione ed 

elusione. Si muove in questa direzione il comma 12 della disposizione, dove è stato 

stabilito che, in sede di accertamento, “l'abuso del diritto può essere configurato solo se 

i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di 

specifiche disposizioni tributarie”. Regola, questa, che si potrebbe reputare pleonastica 

in un sistema giuridico che avesse adeguatamente metabolizzato la distinzione tra 

evasione ed elusione. Utilissima, invece, nel nostro sistema giuridico, nel quale, alla 

prova dei fatti, tale distinzione non è risultata affatto chiara. 

 

Come rilevato, si tratta di una definizione di abuso più ristretta rispetto a quella 

emersa in sede giurisprudenziale, dato che qui entra in gioco, tra gli elementi costitutivi 

della fattispecie,  il difetto di sostanza economica dell'operazione.  

 

La mancanza di sostanza economica non va confusa con l'assenza di ragioni 

economiche. La prima (sostanza) insiste sul piano oggettivo e risponde all'esigenza di 

indugiare sulla declinazione dei vantaggi che sono scaturiti dall'operazione, sul loro 

carattere fiscale o extra-fiscale e, in definitiva, sulla loro consistenza. Le seconde 

(ragioni) insistono invece sul piano soggettivo e rispondono all'esigenza di identificare 

i motivi per i quali quella operazione, poi sindacata sul piano dell'abuso, è stata posta in 

essere.  

 

Sul fronte della descrizione della sostanza economica (comma 2) la disposizione non 

appare pienamente soddisfacente e si presenta un po' contorta, soprattutto nella parte in 

cui identifica alcuni indici di assenza di sostanza economica, peraltro parzialmente 

estrapolati dalla raccomandazione della commissione europea.  

 

Come si osservava più il alto, l'innesto della mancanza di sostanza economica tra gli 

elementi costitutivi della fattispecie determina un significativo restringimento del 

campo di applicazione del principio se solo si considera che, in aggiunta a tale 

elemento, è altresì richiesto che i vantaggi fiscali indebiti costituiscano l'effetto 

essenziale delle operazioni poste in essere dal contribuente. 
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Si prefigura pertanto un contesto nel quale taluni vantaggi indebiti potranno essere 

contestati dall'amministrazione finanziaria mentre altri non potranno esserlo. Più 

chiaramente: 

 

 il conseguimento di vantaggi indebiti non potrà essere sindacato 

dall'amministrazione finanziaria dal punto di vista abusivo qualora tali vantaggi  

siano stati generati in un quadro operativo dotato di sostanza economica; 

 il conseguimento di vantaggi indebiti non potrà essere sindacato qualora trattasi 

di vantaggi non essenziali; 

 il conseguimento di vantaggi essenzialmente indebiti, in difetto di sostanza 

economica dell'operazione, non potrà essere sindacato qualora il contribuente 

dimostri di aver operato nel solco di ragioni economiche non marginali; 

 il conseguimento di vantaggi indebiti potrà invece essere residualmente 

sindacato dalla nostra amministrazione finanziaria qualora si tratti: di vantaggi 

essenziali; di vantaggi generati in un contesto di mancanza di sostanza 

economica; di vantaggi generati in un contesto di assenza di ragioni economiche 

non marginali. 

 

Le evidenti difficoltà applicative della disposizione si spiegano se soltanto si considra 

che il nuovo art. 10-bis, come tutte le clausole generali, è più aperto ed elastico, a 

differenza di quanto accade per le disposizioni a struttura casistica.  

 

Aggiungiamo che, per attribuire a questa o a quella operazione il carattere di operazione 

abusiva sono necessari alcuni passaggi comparativi (e, dunque, giudizi che 

necessariamente risentono delle caratteristiche del soggetto che li effettua) al fine di 

stabilire: a) se gli effetti significativi siano diversi dai vantaggi fiscali; b) se i vantaggi 

fiscali siano conformi al sistema o  ad esso contrari; c) se tali vantaggi siano o meno 

essenziali; d) se le ragioni economiche siano marginali o non marginali. 

 

E anche dal punto di vista delle sanzioni qualche considerazione può essere svolta. 

 

Si è fatta la scelta di escludere che l'abuso possa produrre conseguenze penali. Sono 

fatte salve, invece, le sanzioni tributarie amministrative. Pertanto, con riferimento a 

questo contesto, l'evasione sul fatto, l'evasione sul diritto (evasione interpretativa) e 

l'abuso sono trattati allo stesso modo. 

 

Nel caso dell'evasione la sanzione è la conseguenza del fatto illecito. C'è violazione 

della disposizione sostanziale. Nel caso dell'abuso, invece, questa violazione non c'è. 

L'abuso è aggiramento della ratio della disposizione, è captazione di vantaggi che il 

sistema non concede al contribuente ma che il contribuente ciò nonostante si assicura 

mediante una strumentalizzazione delle disposizioni. 
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La relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo precisa che le sanzioni 

tributarie si giustificano in quanto il contribuente si sia reso protagonista di 

comportamenti di per se non illeciti, ma dotati di risultati indesiderati sul piano 

sistematico. 

 

Qui è necessario riflettere. Sul piano generale, infatti, l'irrogazione della sanzione 

dovrebbe presupporre un comportamento illecito, non già un comportamento 

indesiderato. Le ragioni di certezza sottese al nuovo art. 10-bis dello statuto dei diritti 

del contribuente dovrebbero allora spingere a un chiarimento.  

 

Non basta affermare che la sanzione è dovuta in quanto il contribuente, nel conseguire 

vantaggi fiscali indebiti, viola il citato art. 10-bis. L'art. 10-bis, come clausola generale, 

sembra infatti costituire un limite all'autonomia negoziale, cosicché, una volta 

superato quel limite, la disposizione sarebbe violata (non meramente aggirata). C'è però 

da dire che le sanzioni tributarie sono ancora collegate all'infedele dichiarazione. Non 

è sufficiente pertanto ragionare in termini di violazione dei limiti posti all'autonomia 

negoziale: si deve creare un collegamento tra quella violazione e il contenuto della 

dichiarazione. 

 

Per arrivare a un simile risultato si dovrebbe tuttavia dimostrare che l'art. 10-bis dello 

sttuto obbliga il contribuente a esporre in dichiarazione la fattispecie economica 

elusa, non già quella elusiva-abusiva. Ma ciò non sembra consentito dall'art. 10-bis cit. 

Quest'ultimo articolo, infatti, è chiaramente declinato sul versante della concessione di 

particolari poteri al fisco, non già sugli obblighi del contribuente. 

 

È stabilito invero: 

 che l'amministrazione finanziaria disconosca i vantaggi fiscali; 

 che l'amministrazione finanziaria determini i tributi sulla base delle norme e dei 

principi elusi; 

 che l'abuso sia accertato con apposito atto; 

 che l'atto sia preceduto dalla richiesta di chiarimenti; 

 che l'atto sia specificamente motivato; 

 che sull'amministrazione finanziaria gravi l'onere di dimostrare la condotta 

abusiva. 

 

In conclusione, non pare che il contribuente sia tenuto a dichiarare l'operazione che egli 

non ha posto in essere (ma che avrebbe dovuto perfezionare stando alla linea d'accusa).  

Possiamo allora interrogarci sulla conformità di questi effetti sanzionatori rispetto ai 

principi di uguaglianza e di proporzionalità. Siamo difatti al cospetto di norme che, 

nonostante gli intenti, finiscono per accomunare gli evasori e gli elusori, senza 

distinzione tra chi ha nascosto al fisco ricchezza concretamente generata e chi, invece, 
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ha generato vantaggi indebiti operando alla luce del sole.  

 

In conclusione: 

a) siamo passati da una disposizione casistica a una clausola generale; 

b) nonostante la strozzatura collegata alla mancanza di sostanza economica, la clausola 

generale è necessariamente più ampia ed elastica (nel nostro caso si tratta di una 

clausola generale a forma di clessidra: aperta in alto quanto alle imposte applicabili; 

aperta alla base quanto alla tipologia delle operazioni sindacabili; ristretta al centro a 

causa della previsione, tra gli elementi costitutivi, del difetto di sostanza economica, che 

non c'era nell'art. 37-bis del DPR n. 600/73); 

c) la clausola dovrebbe porre limiti all'autonomia negoziale. Ma da qui alla irrogazione 

delle sanzioni tributarie il passo appare eccessivo, perché si deve spiegare ciò che il 

nuovo art. 10-bis non spiega, vale a dire il collegamento tra la citata clausola e il 

contenuto della dichiarazione. 

 

Prof. Mauro Beghin 

Università di Padova 
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1. Premessa  

Sotto il profilo di carattere generale, R.E TE. Imprese Italia ritiene  che la tempistica 

con cui, sino ad ora, sono stati approvati gli schemi dei decreti legislativi relativi 

all’attuazione della legge delega per la riforma del sistema tributario (legge 11 

marzo 2014, n. 23), non colga, ancora una volta, la necessità di dare concrete 

risposte ad un sistema imprenditoriale che vede nella micro e piccola impresa il 

suo asse portante.  

Ad accezione del c.d. decreto semplificazioni (cfr, D.Lgs 21 novembre 2014, n. 175), 

il quale è intervenuto per ridurre la “pressione burocratica” che grava, in generale, 

su tutte le imprese, gli altri decreti fin qui emanati, sicuramente non intervengono 

sui nodi principali riguardanti, le piccole imprese, rappresentati da una 

combinazione esplosiva fatta di elevata pressione fiscale ed elevati oneri 

amministrativi.  Pressione fiscale ed oneri amministrativi che per le piccole 

imprese, conviene sottolinearlo, sono relativamente più pesanti.  

Mancano all’appello misure tese a ridurre una pressione fiscale troppo alta ed 

iniqua a svantaggio proprio delle piccole imprese personali; a favorire la 

capitalizzazione delle imprese di minori dimensioni; a modificare, ulteriormente, il 

sistema di riscossione coattiva dei tributi; a far si che l’obbligo di pagare le imposte 

sorga solo in relazione a ricavi effettivamente incassati ed a evitare, infine,  di far 

pagare ingiustamente l’IRAP alle tante piccole imprese individuali ed ai lavoratori 

autonomi che non hanno un’autonoma organizzazione. Sicuramente, tra le priorità 

dell’impresa diffusa italiana non vi è l’introduzione del ruling internazionale, la 

definizione dell’abuso di diritto ovvero la cooperative compliance che, 

indubbiamente, possono conferire maggiori certezze in un sistema fiscale 

farraginoso come l’attuale,  ma solo, purtroppo, per una parte molto limitata di  

imprese di grandi dimensioni. 

Serve, invece, abrogare immediatamente lo split payment ed il reverse charge, che 

crea tanti danni finanziari alle imprese, in un momento storico nel quale 

l’equilibrio finanziario rappresenta un elemento importante per agganciare i timidi 
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segnali di ripresa, come può, la sua mancanza, decretare la morte di un’attività 

economica. 

Peraltro, l’uso obbligatorio e generalizzato della fatturazione elettronica per 

certificare i corrispettivi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi verso la 

Pubblica Amministrazione ovvero la scelta, futura, di aderire al nuovo sistema di 

fatturazione elettronica tra imprese attraverso il SDI, proposta in uno degli schemi 

di decreto delegato (atto del Governo n. 162), consente una verifica, quasi  in 

tempo reale, del corretto versamento dell’Iva sia nelle operazioni tra imprese che 

nei confronti della pubblica amministrazione.  

 

2. I decreti delegati attesi dalle piccole e medie imprese 

L’auspicio di R.E TE. Imprese Italia è che il Governo proceda in tempi strettissimi 

all’approvazione dei decreti di attuazione, anche, degli altri principi della legge 

delega 11 marzo 2014, n. 23,  che stanno più a cuore alle piccole e medie imprese, 

peraltro in parte già indicati nel Piano Nazionale di Riforma (PNR).  

Si deve intervenire rapidamente, altrimenti la legge delega per la riforma del 

sistema fiscale diventerà l’ennesima occasione mancata per dare  risposte e 

speranze per il futuro dell’ impresa diffusa. 

In particolare, si ritiene sia fondamentale attuare i seguenti principi: 

1. coordinamento dei c.d. fondi taglia tasse istituiti con la finalità di 

redistribuire anche tra le imprese le maggiori entrate provenienti dalla lotta 

all’evasione, ovvero dalla riduzione della spesa pubblica (principio sancito 

dall’articolo 4, comma 3, della legge delega); 

2. istituzione dell’Imposta sul Reddito delle Imprese (“IRI”), per dare concreti 

benefici fiscali a chi reinveste nella propria azienda gli utili [principio 

sancito dall’articolo 11, comma 1, lett. a), della legge delega]; 

3. tassazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata secondo il 

criterio di cassa [principio sancito nell’ambito della riforma dei regimi 

fiscali dall’articolo 11, comma 1, lett. b), della legge delega]; 
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4. modifica del regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 

[principio sancito dall’articolo 11, comma 1, lett. b), della legge delega]; 

5. definizione dei parametri che escludono le piccole imprese ed i 

professionisti privi dell’“autonoma organizzazione” dalla tassazione IRAP  

(principio sancito dall’articolo 11, comma 2, della legge delega); 

6. riforma delle regole per la determinazione del valore catastale degli 

immobili basate sui metri quadri ed agganciate periodicamente al valore di 

mercato degli immobili (principio sancito dall’articolo 2 della legge delega), 

al fine di ridurre le ingiustificate sperequazioni oggi esistenti, senza che ciò 

determini, come sancito sempre dalla legge delega, incrementi nella 

tassazione  immobiliare; 

7. revisione degli adempimenti con particolare riferimento a quelli superflui, a 

quelli che risultino di scarsa utilità per l'Amministrazione finanziaria ai fini 

dell'attività di controllo e di accertamento o, comunque, non conformi al 

principio di proporzionalità [principio sancito dall’articolo 7, comma 1, lett. 

b), della legge delega]; 

8. armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore 

emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, 

ove possibile, a quello previsto per i conferimenti [principio sancito 

dall’articolo 12, comma 1, lett. e), della legge delega]; 

9. riforma del contenzioso tributario e revisione delle sanzioni amministrative 

e penali-tributarie (principi sanciti dagli articoli 10 ed 8 della legge delega); 

10. riforma della riscossione coattiva orientata alla uniformità dei criteri di 

rateizzazione ora previsti (principio sancito dall’articolo 6, comma 5, delle 

legge delega). 

In merito al primo punto si deve rilevare che i fondi “taglia tasse” previsti da varie 

norme sono ben due. Il primo, in ordine di tempo, contenuto nell’articolo 2, comma 

36, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

148 del 2011,  prevede che dal 2014 il gettito riveniente dal contrasto all’evasione, 

al netto di quello necessario al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla 

riduzione del debito, confluisca in un Fondo per la riduzione strutturale della 
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pressione fiscale, finalizzato alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti 

sulle famiglie e sulle imprese. 

Il secondo fondo - articolo 1,  comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) -  prevede che tutti i risparmi derivanti dalla “spending 

review” e quelli derivanti dalla lotta all’evasione fiscale debbano essere utilizzati 

per ridurre la pressione fiscale, al netto delle somme necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, indicando, peraltro, anche i 

criteri concreti con cui intervenire per ridurre la pressione fiscale.  

Nessuno dei due fondi ha trovato, finora, concreta attuazione R.E TE. Imprese Italia 

si aspetta, pertanto, che l’attuazione dell’articolo 4, comma 3, della legge delega n. 

23/2014, possa essere l’occasione per operare un coordinamento fra i due fondi 

oggi esistenti al fine di  consentire una progressiva e generalizzata riduzione della 

pressione fiscale sulle imprese.  

Negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione di nuovi adempimenti a carico 

di imprese e contribuenti introdotti allo specifico scopo di contrasto all’evasione 

(tra i tanti si pensi a: comunicazioni dei beni ai soci, comunicazioni per operazioni 

con soggetti ubicati in paesi “black list”, spesometro, reverse charge, split payment, 

ai quali si aggiungerà, a breve, la fatturazione elettronica “B2B”). Peraltro, 

l'ampliamento dell'istituto del “reverse charge” sta determinando notevoli 

incertezze applicative, eventuali errori determinano pesanti sanzioni in capo agli 

operatori. Al riguardo, in sede di riordino delle sanzioni amministrative previsto 

dalla Legge delega, occorrerà valutare la possibilità, nelle ipotesi in cui l'imposta 

sia stata, seppur irregolarmente, versata, di ridurre la sanzione del 3 per cento oggi 

applicabile come pure di stabilire un tetto massimo al suo ammontare. 

R.E TE. Imprese Italia chiede che il Governo proceda, quanto prima, a pubblicare 

annualmente i dati relativi all’effettivo recupero di evasione, disaggregandoli, oltre 

che in valore complessivo, anche in relazione a singoli adempimenti o per settori 

economici. Fino a quando non si giungerà ad una misurazione trasparente dei dati 

di recupero dell’evasione ed alla loro pubblicazione, non si arriverà mai né a 

rendere effettivi i due fondi taglia tasse, né a compiere oggettive valutazioni sul 

rapporto costi-benefici dei singoli adempimenti introdotti con finalità di contrasto 
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all’evasione (ciò al fine di razionalizzare e semplificare veramente gli adempimenti 

eliminando quelli che non si sono dimostrati efficaci e che, pertanto, possono 

essere considerati pletorici).   

Oltre al necessario coordinamento occorre, poi, trovare il giusto equilibrio tra le 

esigenze di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, rivendicate 

nell’ambito di entrambi i Fondi, e le prioritarie esigenze di riduzione del cuneo 

fiscale e della pressione fiscale sulle imprese. In particolare, occorrerebbe creare 

un unico meccanismo, nel quale, tutte le maggiori entrate provenienti dalla lotta 

all’evasione fiscale; dalla riduzione della spesa pubblica e dalla revisione delle “tax 

expenditures”, alimentano un solo fondo che ogni anno deve riservare, 

inderogabilmente, una parte cospicua di queste somme  alla riduzione della 

pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro, secondo i criteri individuati dalla legge 

di stabilità per il 2014. Solo una piccola  parte dovrà  essere utilizzata per il 

perseguimento degli altri obiettivi di finanza pubblica.  In altre parole, R.E TE. 

Imprese Italia ritiene che nei prossimi anni uno degli obiettivi principali di finanza 

pubblica dovrà essere la  riduzione della pressione fiscale  che rappresenta un 

elemento fondamentale per dare competività al sistema delle imprese e garantire 

crescita al Paese.  

Nell’ambito della riforma dei regimi fiscali (punto 2) è prevista l’istituzione di una 

Imposta sui Redditi delle Imprese (IRI).  R.E TE. Imprese Italia ritiene che 

l’attuazione di questo principio sia essenziale per riconoscere, finalmente, alle 

piccole imprese personali un’imposta propria con un meccanismo simile a quello 

previsto per i soggetti IRES. In tal modo, la tassazione diviene neutra rispetto alla 

natura giuridica dell’ente mettendo l’imprenditore nelle condizioni di organizzarsi 

nelle forme giuridiche che ritiene più opportune senza vincoli di natura fiscale.   

L’istituzione dell’IRI tenderebbe a favorire la capitalizzazione delle imprese in 

quanto il reddito non prelevato dal titolare o dai soci sconterebbe una tassazione 

più leggera: la parte prelevata andrebbe ad aliquota progressiva, quella che rimane 

in azienda sarebbe tassata ad aliquota proporzionale.  Ovviamente, in sede di 

decreto delegato, dovranno essere ricercate modalità applicative improntate a 

criteri di semplificazione. In particolare, dal momento che l’applicazione dell’IRI 
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presupporrà la tenuta della contabilità ordinaria, dovrà essere applicata solo 

previa opzione da parte dei soggetti interessati. In questo modo sarà garantito che 

la nuova imposta andrà a favorire proprio quelle imprese più strutturate che 

hanno tutte le potenzialità e la voglia di crescere, raggiungendo a pieno gli obiettivi 

prefissati dalla legge delega.  

Sempre nell’ambito della riforma dei regimi fiscali R.E TE. Imprese Italia (punto 3) 

ritiene che sia imprescindibile andare verso il criterio di cassa per la 

determinazione del reddito d’impresa per le imprese personali in contabilità 

semplificata.  In tal modo, per le imprese di minori dimensioni che soffrono i 

negativi effetti sia dei cronici ritardi di pagamento, sia del credit crunch, si 

avvicinerebbe il momento del prelievo d’imposta alle concrete disponibilità 

finanziarie evitando, come del resto già avviene per le attività professionali, 

esborsi per imposte su proventi non ancora incassati.  

Inoltre, la possibilità di determinare il reddito d’impresa con il criterio di cassa 

renderebbe effettivamente conveniente optare per il regime di liquidazione 

dell’Iva di cassa, previsto dall’art. 32-bis del D.L. n. 83 del 2012. Secondo R.E TE. 

imprese Italia, infatti, fino ad ora, la necessità di dovere, comunque, applicare il 

criterio di competenza economica per la determinazione del reddito d’impresa, ha 

reso antieconomico aderire al regime Iva di cassa, dal momento che tale scelta, nei 

fatti, rendeva obbligatorio tenere una doppia contabilità: il regime di cassa per la 

liquidazione dell’Iva ed il regime di competenza economica per la determinazione 

del reddito d’impresa. 

Inoltre, si ritiene che il decreto delegato finalizzato alla riforma dei regimi fiscali 

(punto 4), possa essere il veicolo per modificare il nuovo regime forfetario 

previsto dalla legge di stabilità 2015 (cfr., articolo  1, commi da 54 e seguenti, della 

legge n. 190/2014). Il nuovo regime forfetario rischia, infatti, di portare ad un 

prelievo fiscale più pesante per professionisti e piccole imprese. Il passaggio dalla 

tassazione ordinaria a quella forfetaria, prevista dalla legge di stabilità 2015, 

graverà di più sulla maggior parte delle partite Iva. I vantaggi assicurati dalla 

semplificazione degli adempimenti a professionisti e piccole imprese verrebbero, 
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infatti, azzerati, in molti casi, dalla tassazione sostitutiva al 15% e da una 

forfetizzazione dei costi insita nei coefficienti di redditività. 

Per dare un concreto beneficio agli imprenditori ed ai lavoratori autonomi che 

chiedono a gran voce semplificazioni e riduzioni del prelievo fiscale, occorre 

rivedere verso l’alto le soglie di accesso al regime, al fine di estendere la platea dei 

beneficiari, nonché ridurre l’aliquota del 15%, al di là della riduzione degli oneri 

amministrativi. Per reperire le risorse necessarie, si potrebbero rivedere le 

disposizioni in materia previdenziale, reintroducendo il riferimento, in tutto o in 

parte, al reddito minimale, mantenendone, invece, l’azzeramento per le sole ipotesi 

di startup. In questo modo, il vantaggio sarebbe tutto tributario ed andrebbe così a 

colmare, in parte, la disparità di trattamento che ora sussiste nella tassazione 

IRPEF tra le diverse categorie di reddito. Inoltre, si eviterebbero disparità di 

trattamento tra imprese e professionisti, considerato che, questi ultimi, calcolano 

la contribuzione previdenziale senza far riferimento al reddito minimale. Inoltre, al 

fine di raggiungere una delle finalità del nuovo regime (emersione di base 

imponibile in relazione a soggetti che svolgono anche attività di lavoro dipendente 

o pensionati) andrebbe abrogata la disposizione che limita l’accesso solo a coloro 

per i quali il reddito d’impresa è prevalente rispetto a quello di pensione o di 

lavoro dipendente.  

Sempre nell’ambito della riforma dei regimi fiscali (punto 5) è fondamentale, 

inoltre, dare attuazione al principio di delega (principio sancito dall’articolo 11, 

comma 2, delle legge delega) che richiede di definire in modo inequivocabile le 

caratteristiche delle imprese individuali che sono escluse dal pagamento dell’IRAP 

per l’assenza dell’autonoma organizzazione. Sebbene, infatti, la giurisprudenza di 

diritto abbia ormai sancito questa esclusione, l’area dei requisiti per poter 

accedere a tale esenzione risulta essere tutt’altro che chiara, lasciando molte 

imprese nel dubbio se rischiare di non pagare il tributo con tutte le incertezze del 

caso, ovvero, di pagare per poi presentare istanza di rimborso. E’ una situazione di 

dubbio che deve essere dissipata al più presto.  

R.E TE. Imprese Italia ritiene utile la revisione del catasto che superi l’attuale 

sistema basato su categorie e classi catastali e che tenda a correlare il valore 
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dell’immobile od il reddito dello stesso alla localizzazione ed alle caratteristiche 

dell’edificio (punto 6). Preme subito evidenziare che dall’operazione non possono 

e non devono scaturire ulteriori aggravi che aumenterebbero il livello, già di per sè 

molto elevato, della tassazione immobiliare. La “clausola di salvaguardia” prevista 

nella Legge Delega deve “coprire” non solo la fiscalità relativa alle imposte sui 

trasferimenti ma, una volta definiti i nuovi livelli di valore, è imprescindibile 

intervenire sulle aliquote base dell’IMU e della TASI. In pratica, è necessario che il 

principio espresso nella Legge Delega sia correttamente applicato per evitare 

aggravi di tassazione ai fini IMU e TASI.  

La revisione del catasto, inoltre, essendo un’operazione di “massa” che coinvolgerà 

l’intero patrimonio edilizio nazionale, dovrà essere effettuata assicurando, nei 

confronti del contribuente, la massima trasparenza (sia in relazione ai criteri 

seguiti che ai valori di riferimento che saranno attribuiti agli immobili dallo stesso 

posseduti) e garantendo, inoltre, procedure rapide e semplificate, anche sotto 

forma di autotutela, al fine di limitare il ricorso alle Commissioni Tributarie nei 

casi di erronee valutazioni. 

Come, anche, si ritiene siano importanti ulteriori sforzi nella direzione di una 

sempre più incisiva semplificazione delle disposizioni tributarie (punto 7). In 

particolare, occorre ridurre in modo sensibile gli obblighi di comunicazione 

richiesti ai contribuenti che, nei fatti, comportano un vero e proprio trasferimento 

di oneri amministrativi relativi ai  controlli dall’Amministrazione finanziaria alle 

imprese. Si tratta, peraltro, di obblighi di comunicazione che incidono solo sulle 

imprese “conosciute” dal Fisco senza nessuna concreta possibilità di recuperare 

gettito a carico degli evasori totali. Si tratta, pertanto, di una selezione inversa a 

vantaggio degli evasori totali. Da questo punto di vista il decreto sulla fatturazione 

elettronica inverte, correttamente, l’errata tendenza sino ad ora seguita. Tuttavia, 

R.E TE. Imprese Italia, come già anticipato, ritiene che una corretta attuazione 

dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge delega, debba andare oltre le 

semplificazioni già disposte con il D.Lgs n. 175/2014, e condurre ad una norma 

programmatica che, al fine di contemperare gli interessi dell’Erario con gli 

interessi del sistema produttivo,  obblighi, sia ex-ante che  ex-post, ad una 
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valutazione dell’efficacia degli adempimenti fiscali posti a carico delle imprese, 

ponendo in essere una vera e propria analisi costi-benefici, evitando la 

stratificazione di adempimenti la cui introduzione è quasi sempre giustificata dal 

contrasto all’evasione. Gli obblighi di comunicazione dei contribuenti devono 

rimanere solo dopo la loro dimostrata efficacia nella lotta all’evasione fiscale.  È 

necessario, in altri termini,  impedire che i controlli fiscali si trasformino in 

maggiori oneri per i contribuenti, senza che sia posta in essere alcuna valutazione 

di efficacia dei diversi provvedimenti. Negli ultimi anni si è assistito, in assenza di 

verifica, ad un proliferare di nuovi adempimenti. 

R.E TE. Imprese Italia ritiene che, per far ripartire il Paese, sia importante 

agevolare e stimolare i giovani che vogliano mettersi in proprio senza sottostare 

all’enorme peso dell’imposizione (punto 8).  Se per trasferire un’azienda del 

valore di 500.000 euro che comprende un immobile strumentale di 300.000 euro, 

tra cedente e cessionario, devono essere versati  81.000 euro di imposte più le 

spese notarili, nessuno venderà e nessuno acquisterà.  Proprio per questo è 

importante dare attuazione al principio sancito dall’articolo 12, comma 1, lett. e), 

delle legge n. 23/2014, per intervenire sulla tassazione applicata sulle plusvalenze 

realizzate in caso di cessione d’azienda a titolo oneroso. Molto spesso, infatti, gli 

imprenditori non hanno dei figli, un coniuge o, comunque, dei parenti a cui cedere 

l’azienda a titolo gratuito. Al contempo, esistono molti soggetti che vogliono  

provare ad entrare nel mondo dell’imprenditoria ed intendono acquistare 

un’azienda sul mercato. Azienda che molto spesso è quella per cui hanno lavorato 

come dipendenti o collaboratori per tanti anni. Tuttavia, l’enorme esborso 

finanziario dovuto alla tassazione della plusvalenza d’azienda ai fini delle imposte 

dirette, connessa sia alla presenza degli immobili sia alla presenza di un 

avviamento, unitamente  all’imposizione indiretta (imposta di registro ed 

ipotecarie e catastali) che grava sugli acquirenti, scoraggiano questi trasferimenti. 

Gli imprenditori preferiscono aspettare la norma che consenta loro di far uscire i 

beni immobili dall’impresa con una tassa minima, per poi cederli fuori dal regime 

d’impresa, senza la tassazione della plusvalenza.  
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Occorre rompere questo circuito vizioso creando le premesse per aumentare ed 

agevolare la mobilità delle aziende. Al pari occorre evitare che sul mercato 

permangano delle aziende che, sebbene abbiano delle potenzialità inespresse, 

siano gestite da imprenditori non più motivati che non cessano l’attività solo per 

non pagare le tasse connesse all’incremento del valore degli immobili o 

sull’avviamento. Secondo R.E TE. Imprese Italia il principio per raggiungere questo 

importante obiettivo è previsto nella legge delega che estende alle cessioni a titolo 

oneroso, ove possibile, il regime di neutralità fiscale riconosciuto nelle ipotesi di 

conferimento d’azienda.  

R.E TE. Imprese Italia ritiene che non ci possa essere certezza del diritto senza un 

“processo tributario” rapido ed efficiente (punto 9). A tal fine, viene vista con 

favore la revisione del contenzioso volta a rafforzare la tutela giurisdizionale del 

contribuente. Al riguardo, giudizi positivi si esprimono sull’estensione della 

conciliazione giudiziale alla fase di appello ed al giudizio di revocazione nonchè 

sull’introduzione di misure che consentano una più rapida definizione delle 

controversie di competenza delle commissioni tributarie mediante l’utilizzo di 

procedure stragiudiziali di definizione delle liti di modesta entità, con l’obiettivo di 

ridurre i casi pendenti. In questo senso, al fine di rafforzare gli istituti deflativi del 

contenzioso, sarebbe opportuno prevedere una forma di contraddittorio 

preventivo obbligatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente anche nei 

casi in cui l’azione accertativa ha già trovato esito in un atto esecutivo.  

E’ rilevante, in particolare, dare attuazione al principio sancito dall’articolo 10, 

comma 1, n. 3), delle legge delega, al fine di ridurre gli oneri sostenuti dalle 

imprese per la tutela davanti alle commissioni tributarie. Si ritiene sia importante, 

infatti, incrementare le soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in 

giudizio anche personalmente ed ampliare il novero dei soggetti abilitati a 

rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie riaprendo le liste 

ora bloccate come pure ammettendo alla difesa anche altri soggetti adeguatamente 

certificati. L’aumento dei soggetti che possono difendere i contribuenti dinnanzi 

alle commissioni tributarie, infatti, RE.T.E. Imprese Italia, ritiene possa nel tempo, 
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contribuire a ridurre sensibilmente i costi della difesa tributaria per le imprese, 

nonché a migliorare anche il livello della tutela dei medesimi contribuenti. 

Il perdurare della crisi economica e finanziaria sta creando non solo a tantissimi 

contribuenti ma, in particolare, a tantissimi piccoli imprenditori difficoltà enormi 

nel pagamento dei tributi (sia erariali che locali).  Da questo punto di vista i recenti 

interventi tesi ad aumentare il periodo di rateazione delle cartelle esattoriali sono 

stati sicuramente positivi. Tuttavia,  R.E TE. Imprese Italia, ritiene sia necessario 

intervenite ulteriormente sul sistema di riscossione coattiva dei tributi, ed attuare 

il principio indicato dall’articolo 6, comma 5, delle legge delega. In particolare, 

occorre, urgentemente, razionalizzare ed omogeneizzare le varie possibilità di 

rateizzazione a fronte di cartelle esattoriali, ovvero, a fronte di accertamenti con 

adesione, o di acquiescenza, o di pagamento dovuto nei confronti di qualsiasi 

ufficio dell’Amministrazione finanziaria o locale.   

Va, inoltre, valutata l’ipotesi di allungare fino a 10 anni (attualmente il periodo è 

fermo a 5 anni con rate trimestrali), il periodo di rateizzazione dei debiti emergenti 

dai c.d. “avvisi bonari”, quando il debito complessivo sia di importo cospicuo.  

Occorre dare un po’ di ossigeno  alle tante imprese che sfiancate da 7 anni di crisi 

economica, non sono riuscite e non riescono ad onorare, puntualmente, tutti i 

debiti fiscali, e non vogliono entrare nel sommerso. Occorre ribadire che 

l’estensione della rateizzazione si renda applicabile solamente per gli omessi 

versamenti di tributi, puntualmente, indicati nelle dichiarazioni annuali.  

Proprio sulla base del principio fissato dalla legge delega, occorre evitare di 

obbligare le imprese a scontare le più pesanti sanzioni previste in caso di 

emissione del ruolo,  per arrivare alla rateizzazione straordinaria in 120 rate 

mensili (10 anni), prevista solo per i debiti consegnati per la riscossione ad 

Equitalia (cfr., articolo 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602/1973). 

Le medesime considerazioni di cui sopra inducono poi R.E TE. Imprese Italia a 

segnalare le difficoltà di tante piccole e medie imprese sia nell’adempimento del 

pagamento dei saldi delle imposte nel mese di giugno sia nel pagamento del 

secondo acconto delle imposte a fine novembre. 
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Nel primo caso, ossia il pagamento del saldo e dei primi acconti di giugno, R.E TE. 

Imprese Italia deve, anche quest’anno, segnalare il grave ritardo del termine entro 

il quale SOGEI, per conto dell’Agenzia delle entrate, mette a disposizione delle 

software houses la versione di GERICO (il programma indispensabile alle imprese 

per testare, prima dell’effettuazione dei versamenti d’imposta, la congruità dei loro 

ricavi agli studi di settore, tenendo anche conto dei correttivi istituiti per la crisi 

economica). E’ di tutta evidenza che questo ritardo, oltre a non favorire la 

compliance, ossia l’adeguamento spontaneo agli studi di settore da parte delle 

imprese, produce effetti negativi in termini di gettito (proprio per tale mancato 

adeguamento) e crea enormi difficoltà non solo alle associazioni di categoria ma a 

tutti gli intermediari fiscali per una corretta programmazione ed esecuzione dei 

versamenti d’imposta. Si chiede, pertanto, al fine di evitare che ogni anno si debba 

ricorrere alla proroga del termine di versamento delle imposte per le imprese 

soggette agli studi di settore (proroga che, se concessa con apposito DPCM non può 

essere superiore a 20 giorni e, di solito, viene comunicata  solo a ridosso della 

scadenza aggravando in tal modo il disagio dei contribuenti e dei loro intermediari 

fiscali), di istituire il principio secondo il quale se, entro la data del 16 del mese di 

maggio di ciascun anno (un mese prima della scadenza dei versamenti dei saldi e 

dei primi acconti d’imposta), le software houses non sono in grado di immettere 

sul mercato prodotti informatici aggiornati, la data di scadenza del 16 giugno slitta 

automaticamente del tempo necessario affinché, fra queste ultime due date, vi sia 

un lasso di tempo pari ad un mese. 

Infine, nel secondo caso, ossia il pagamento del secondo acconto delle imposte a 

fine novembre, R.E TE. Imprese Italia evidenzia la difficoltà che tante piccole e 

medie imprese hanno nel procedere regolarmente a questo pagamento (tanto e 

vero che molti riducono i versamenti dovuti rischiando così le sanzioni, oppure 

devono indebitarsi con il sistema bancario per poter pagare) per due ordini di 

fattori: l’impossibilità, nel caso del secondo acconto delle imposte, di poter 

accedere al beneficio della rateizzazione delle imposte previsto per i versamenti 

del saldo e del primo acconto, e, in secondo luogo, gli ulteriori obblighi che di lì a 
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pochi giorni portano  al versamento dell’IVA periodica,  dell’acconto IVA, del saldo 

IMU/TASI e al pagamento delle tredicesime al personale. 

R.E TE. Imprese Italia chiede, quindi, di valutare l’ipotesi di introdurre forme di 

rateizzazione dei secondi acconti (previo aggravio d’interessi) che permettano il 

pagamento anche oltre la fine dell’anno solare: l’impatto sui conti pubblici sarebbe 

in tal caso limitato al solo primo anno di applicazione dato che il versamento 

andrebbe comunque eseguito nell’anno solare successivo. In alternativa, si 

potrebbe valutare la concessione della facoltà di anticipare il pagamento dei 

secondi acconti, anche in forma rateizzata non oltre il termine oggi previsto, 

mediante attualizzazione del versamento al medesimo tasso di interesse previsto 

in caso di ritardo di pagamento.    

 

3. ATTO DEL GOVERNO N. 161 - “Schema di decreto legislativo 
recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle 
imprese” 

E’ ormai assodato che la mancanza di certezza in ambito fiscale è uno dei principali 

problemi del nostro Paese.  La complessità dell’ordinamento tributario e, quindi, 

delle diverse possibili interpretazioni delle norme, disincentiva, sia gli 

imprenditori italiani sia quelli non residenti, ad investire nel nostro Paese.  

Questa incertezza interpretativa può, infatti, portare all’applicazione di pesanti 

sanzioni, per la sola colpa di avere seguito i consigli di un consulente fiscale che 

interpreta una norma in modo diverso rispetto all’Amministrazione finanziaria.  

Pertanto, R.E TE. Imprese Italia, giudica positivamente le disposizioni dello schema 

di decreto legislativo in esame, che vanno nella direzione di dare tranquillità in 

ambito fiscale alle imprese italiane che svolgono attività internazionale come 

anche alle imprese che intendono effettuare investimenti rilevanti nel nostro 

Paese, tramite specifici accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate, sulla 

corretta interpretazione delle disposizioni tributarie applicabili nei casi specifici.  

Sono importanti anche tutte le altre disposizioni che mirano a risolvere problemi 

interpretativi specifici in ambito fiscale legati all’attività svolta all’estero ovvero 

all’attività effettuata da soggetti esteri nel nostro Paese.  
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Al pari R.E TE. Imprese Italia giudica con favore, le disposizioni del decreto che 

rendono ancora più agile la deduzione di crediti divenuti inesigibili, facendo 

riferimento, nei fatti, ai requisiti previsti dai principi contabili.  

E’ stato importante anche consentire la deduzione delle spese od i componenti 

negativi di reddito emergenti da operazioni effettuate con soggetti residenti in 

paesi inclusi nella “black list”, nei limiti del loro valore normale. Si potrebbe 

cogliere l’occasione per intervenire nuovamente sull’obbligo di comunicazione 

delle operazioni effettuate con questi soggetti, per affiancare all’attuale limite di 

importo annuale di operazioni effettuate (10.000 euro globali fra acquisti e 

vendite) anche un limite di importo minimo per singola operazione al di sotto del 

quale non scatti l’obbligo di comunicazione. In questo modo si eviterebbe di dover 

comunicare anche l’acquisto di un software di pochi euro, solo perché viene 

effettuato successivamente al superamento del limite annuale attualmente 

previsto.  

Fondamentale anche la norma interpretativa che chiarisce l’impossibilità di 

fondare la rettifica della plusvalenza emergente dalla cessione di un immobile 

ovvero dell’avviamento per la cessione di un’azienda, facendo riferimento 

esclusivamente ai criteri di valutazione dell’immobile o dell’azienda previsti ai fini 

dell’imposta di registro.  

R.E TE. Imprese Italia ritiene che, seguendo lo stesso spirito, occorre prevedere 

una norma interpretativa tesa a chiarire che non devono essere applicate sanzioni 

su errori concernenti la competenza economica dei componenti positivi o negativi 

di reddito che non arrecano pregiudizi per l’Erario. Ci si riferisce, in particolare, 

agli errori sulla competenza economica che determinano l’anticipazione della 

tassazione di redditi attraverso l’anticipazione della imputazione di ricavi ovvero 

la posticipazione di imputazione di costi. 
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4. ATTO DEL GOVERNO N. 162 - “Schema di decreto legislativo in 

materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di 

controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori 

automatici” 

Lo schema di decreto sulla fatturazione elettronica, nella versione proposta, può 

determinare una immediata riduzione di oneri amministrativi sia per le grandi 

imprese che per le piccole e medie imprese.  R.E TE. Imprese Italia, in particolare,  

ritiene che il decreto delegato, approvato in via preliminare dal Governo, in 

materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, 

rappresenti un importante cambio di paradigma: chi adotta per libera scelta i 

nuovi strumenti (fatturazione elettronica fra privati e trasmissione telematica dei 

corrispettivi), infatti, vedrà ridotti gli oneri amministrativi e contabili come, pure, 

vedrà garantita la possibilità di accedere ad un sistema di fatturazione elettronica 

completamente gratuito.  

Preme evidenziare le sostanziali differenze gestionali che esistono fra le imprese di 

maggiori dimensioni e le micro e piccole imprese. Nella grande impresa, gli oneri 

amministrativo/fiscali connessi con la fatturazione sono, di regola, assolti 

mediante l’adozione di servizi interni di fatturazione, integrati con la   contabilità, 

che permettono, inoltre, la gestione del magazzino. Pertanto, l’uso generalizzato 

della fatturazione elettronica sia attiva (verso i clienti), sia passiva (dai propri 

fornitori) consente loro di gestire in modo pressoché automatico gran parte del  

sistema informativo interno: gestione di magazzino, compilazione dei registri 

contabili, invio delle fatture al settore bancario, ad esempio  per la procedura di 

riscossione ovvero degli anticipi su fatture, fino alla compilazione della 

dichiarazione annuale IVA. Inoltre, quando si emettono  e si ricevono migliaia di 

fatture all’anno, i costi derivanti dalla conservazione sostitutiva della fatture,  dei 

registri contabili ovvero delle dichiarazioni annuali, diventano irrisori e, 

sicuramente, molto più contenuti rispetto a quelli  sostenuti per la carta, il toner, la 

raccomandata per l’invio delle fatture e, non da ultimo, degli spazi in cui  

conservare per 10 anni tutta la documentazione avente rilevanza sotto il profilo 

fiscale nonché civilistico. 
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Al contrario, nelle piccole imprese, la tenuta della contabilità e, spesso, anche la 

semplice compilazione delle fatture, è esternalizzata ad intermediari, per evidenti 

esigenze di economicità. In questo caso, pertanto, il costo del passaggio alla 

fatturazione elettronica può  rappresentare un ulteriore onere: il costo per 

l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle poche fatture emesse, diventa, 

infatti, relativamente maggiore. Inoltre, questo costo aggiuntivo non trova una 

compensazione nei  risparmi connessi alla  gestione automatizzata del sistema 

informativo interno di cui, spesso, le piccole imprese sono prive come, pure, i 

documenti contabili, considerate le ridotte dimensioni, non richiedono ampi spazi 

per la loro conservazione.  

Per i  motivi sopra esposti, R.E TE. Imprese Italia ha da sempre sostenuto che per la 

piccola impresa è fondamentale che la trasmissione telematica dei corrispettivi e la 

fatturazione elettronica rappresentino una libera scelta a fronte della quale 

vengano ridotti gli adempimenti burocrati e comunicativi (principio 

espressamente previsto nella legge delega) come pure va garantito un sistema 

completamente gratuito per l’emissione, la trasmissione e la conservazione della 

fatture elettroniche.  

Proprio su quest’ultimo punto in particolare, il decreto (articolo 1), indica 

chiaramente che “Per specifiche categorie di soggetti passivi dell’imposta sul valore 

aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”, dovrà 

essere messo a disposizione un sistema di generazione, trasmissione e 

conservazione completamente gratuito per qualsiasi fattura elettronica emessa.  In 

proposito R.E TE.  Imprese Italia, ritiene importante che le categorie di 

contribuenti vengano  individuate in base ad un criterio dimensionale legato, ad 

esempio, all’ammontare del fatturato e che, inoltre, venga previsto che 

l’emanazione del decreto avvenga previa consultazione delle associazioni di 

categoria (non limitando questa consultazione al solo Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate), coinvolgimento necessario al fine di meglio individuare 

i soggetti che hanno la reale necessità di utilizzo  di un  servizio completamente 

gratuito di fatturazione elettronica.  
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R.E TE. Imprese Italia è ben consapevole che il futuro,  anche non troppo lontano, è 

quello della fatturazione elettronica. Al riguardo, usando una metafora, l’età della 

pietra non è finita perché sono finite le pietre, allo stesso modo, l’età della carta 

non finirà perché finirà la carta. La variabile, pertanto, non è il se si arriverà ad un 

utilizzo generalizzato dei sistemi di fatturazione integrati, necessariamente, con i 

sistemi di tenuta della contabilità, , bensì “il come” ed “il quando”. Ad avviso di R.E 

TE. Imprese Italia, la scelta di portare tutti, progressivamente, alla fatturazione 

elettronica senza imporla, ma rendendo evidente e percettibile la riduzione di 

oneri amministrativi e contabili conseguenti all’adozione della scelta  rappresenta 

la via giusta.  

Proprio per giungere quanto prima ad una generalizzata adozione dei nuovi 

sistemi di  certificazione dei corrispettivi e trasmissione telematica degli stessi in 

tempo reale, R.E TE. Imprese Italia è dell’avviso che debbano essere previsti 

ulteriori elementi che possono incentivare il processo.  

In primo luogo occorre che la scelta dell’adozione della trasmissione telematica dei 

corrispettivi (articolo 2) sia sostenuta attraverso il riconoscimento di un credito 

d’imposta che riesca a coprire i costi necessari per l’adeguamento tecnologico e dei 

connessi servizi informatici dei registratori di cassa ovvero per l’acquisizione di 

nuovi strumenti da parte di soggetti che, sino ad ora, non erano obbligati 

all’emissione dello scontrino fiscale per la certificazione dei corrispettivi.  

Per quanto concerne l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi da 

parte dei  soggetti che effettuano distribuzione di beni tramite distributori 

automatici, non progettati, fino ad ora, per svolgere funzioni di controllo fiscale,  è 

auspicabile  avvenga    senza prevedere l’inserimento, all’interno dei distributori 

medesimi, di ulteriori dispositivi per la rilevazione dei predetti dati, che 

comporterebbe costi sproporzionati, se non insostenibili, per gli operatori del 

settore. Per questa ragione il decreto dovrebbe indicare  che l’invio telematico dei 

corrispettivi, da parte degli operatori del vending, avverrà con modalità compatibili 

con le tecnologie proprie dei distributori automatici.  Dal momento che per questi 

soggetti la trasmissione telematica dei corrispettivi, come già detto, costituisce un 

obbligo, diventa fondamentale la previsione di un credito d’imposta per rendere 
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meno gravoso l’impegno finanziario di coloro che, obbligatoriamente, dovranno 

adeguare gli strumenti tecnologici per assolvere il nuovo adempimento.  

Inoltre, pur apprezzando la perdita della valenza fiscale dello scontrino o della 

ricevuta fiscale, in concomitanza della scelta di aderire al sistema di trasmissione 

telematica dei corrispettivi,  R.E TE. Imprese Italia ritiene che debba essere colta 

l’occasione per evitare pensanti sanzioni amministrative, anche di natura 

accessoria, per la mancata memorizzazione o trasmissione di transazioni di ridotto 

ammontare. In particolare, ritiene che la sospensione temporanea dell’attività 

possa essere disposta solamente con riferimento a violazioni che superano un 

determinato importo di corrispettivo non memorizzato o/e non trasmesso.  

Da ultimo, per quanto attiene alla trasmissione telematica dei corrispettivi, R.E TE. 

Imprese Italia, considerato che tale adempimento non necessita dei rilevanti 

adeguamenti tecnologici previsti per la fatturazione elettronica (si pensi solo 

all’obbligo, da parte dell’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dei 

contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione e trasmissione delle 

fatture elettroniche), ma di adeguamenti tecnologici, sia in termini di “beni” che di 

appositi “servizi”, già esistenti sul mercato anche a prezzi non eccessivamente 

elevati, ritiene possibile anticipare di un anno il termine del 1° gennaio 2017 

facendo decorrere la facoltà di cui all’articolo 2 del decreto al 1° gennaio 2016. 

R.E TE. Imprese Italia, ritiene, anche, che, proprio per arrivare quanto prima ad un 

uso generalizzato dei sistema di fatturazione elettronica, il sistema incentivante 

per chi sceglie di aderire alla fatturazione elettronica generalizzata ed alla 

trasmissione telematica dei corrispettivi, possa e debba essere migliorato (articolo 

3). In particolare, ritiene che, oltre agli esoneri già previsti debbano essere 

eliminati anche i seguenti obblighi: 

a. comunicazione delle dichiarazioni d’intento emesse da parte degli 

esportatori abituali; 

b. comunicazione dei beni dati in godimento ai soci e dei finanziamenti 

effettuati; 

c. di adozione del reverse charge per l’individuazione del soggetto 

debitore dell’Iva; 
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d. apposizione del visto di conformità per la compensazione o rimborso 

del crediti Iva e delle imposte sui redditi di importo superiore a 

15.000 euro; 

e. comunicazione delle operazioni di acquisto, senza applicazione 

dell’IVA, presso soggetti residenti nella Repubblica di San Marino. 

Inoltre, R.E TE. Imprese Italia ritiene che occorra ridurre il periodo di prescrizione 

dell’accertamento di un anno senza legare tale agevolazione alla tracciabilità dei 

pagamenti che sarà individuata con successivo decreto legislativo. In merito alla 

tracciabilità dei pagamenti va valutata, per chi rispetterà i criteri che saranno 

individuati, anche la previsione di un criterio specifico nella formazione delle liste 

selettive dell’Agenzia delle Entrate per i controlli, così, peraltro, come già avvenuto, 

ai fini degli studi di settore,  per i soggetti che effettuano lavorazioni conto terzi per 

più del 90% (cfr., articolo 37, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973).  

Infine, con riferimento allo specifico regime previsto per specifiche categorie di 

soggetti orientato alla eliminazione degli obblighi di registrazione e di liquidazione 

dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 4), R.E TE. Imprese Italia, pur 

apprezzando gli intenti,  ritiene che possa condurre ad una riduzione apprezzabile 

di oneri amministrativi, solamente per alcune ridottissime categorie di 

contribuenti. Infatti, considerato il livello di complicazione delle disposizioni 

concernenti l’imposta sul valore aggiunto, per la liquidazione del tributo, non basta 

la conoscenza dei soli elementi inclusi nelle fatture, occorrono molte altre 

informazioni che ineriscono direttamente allo svolgimento dell’attività, ad 

esempio, l’inerenza di determinati acquisti, l’utilizzo promiscuo di acquisti per 

attività che prevedono operazioni esenti e per attività imponibili, eccetera. Inoltre, 

tutti i soggetti che si trovano in contabilità semplificata, sono obbligati ad indicare 

nei registri Iva elementi che attengono anche alla determinazione del reddito. Per 

tali  soggetti, la necessità di indicare anche questi elementi nei registri Iva, 

impedisce loro di avere un effettivo esonero nella compilazione dei registri Iva.  

Per le microimprese la riduzione degli oneri burocratici non può prescindere 

anche da una reale semplificazione normativa.  
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5. ATTO DEL GOVERNO N. 163 “Schema di decreto legislativo 

recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra 

fisco e contribuente” 

R.E TE. Imprese Italia condivide la necessità di disciplinare in maniera chiara 

l’abuso del diritto e, a tal fine, appaiono aderenti a tale esigenza i principi della 

legge delega attuati. E’ indispensabile dare certezza ai comportamenti degli 

operatori che devono essere messi nella possibilità di conoscere preventivamente 

quali siano le condotte ammissibili. Appare anche rispondente a principi di civiltà 

giuridica quello di imporre l’onere della prova del disegno abusivo a carico  

dell’Amministrazione finanziaria.  

In particolare, appare fondamentale che la norma abbia preso atto che l’impresa 

che intende raggiungere concretamente un nuovo assetto organizzativo per 

migliorare le performance economiche e/o finanziarie, possa seguire la via fiscale 

più economica. In altre parole è apprezzata la chiara distinzione tra abuso del 

diritto e legittimo risparmio d’imposta. 

Va nella direzione di dare maggiore certezza al diritto anche la norma che per 

rendere efficace il raddoppio dei termini per l’accertamento, impone che la 

denuncia dell’Amministrazione finanziaria alla Procura della Repubblica della 

comuniazione di avviso di reato fiscale, debba avvenire entro i termini di 

prescizione ordinariamente previsti.  

Il nuovo regime della “cooperative compliance” (articoli 3 e seguenti), nei fatti, è 

orietato a conferire a pochissime imprese (quelle con fatturato superiore a 10 

milairdi di euro), il  “bollino” di impresa a basso rischio fiscale. Nelle imprese di 

queste dimensioni l’evasione fiscale spesso si nasconde dietro procedure inattuate 

ovvero attraverso interpretazioni errate di disposizini tributarie; la c.d. evasione 

da interpretazione. Pertanto, appare particolarmente significativa l’introduzione di 

un sistema che porti l’impresa a dotarsi di procedure di controllo interno efficaci 

ed efficienti in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per 

l’interpretazione delle ricadute fiscali dei fatti gestionali a maggior rilevanza. Da 

non sottovalutare anche l’importanza degli effetti che emergono dall’adesione alla 

“cooperative complicance”; in particolare, la possibilità, in caso di contenzioso, di 
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pagare le sanzioni solamente alla definitività dell’accertamento, quando nei casi 

ordinari le sanzioni devono essere pagate già dopo il primo grado di giudizio. 

Preme evidenziare che per le piccole imprese un elemento di forte  “compliance” è 

rappresentato dagli studi di settore. Il meccanismo degli studi di settore, divenuto 

nel tempo sempre più affidabile, infatti, ha permesso l’individuazione (imprese 

congrue, coerenti e normali) dei soggetti a “basso rischio fiscale”. Al riguardo, al 

fine di evitare trattamenti diversificati, R.E TE. Imprese Italia ritiene debba essere 

valutata la possibilità che per i soggetti congrui, coerenti e normali, che applicano, 

però, studi di settore per i quali non si rende applicabile il sistema premiale 

previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 201/2011 e l’Agenzia delle entrate ritenga di 

procedere con un accertamento analitico induttivo, debba essere ridotto 

l’ammontare delle maggiori imposte iscritte provvisoriamente a ruolo in caso di 

ricorso alle commissioni tributarie e che la riscossione delle sanzioni, al pari delle 

imprese che aderiscono alla “cooperative compliance”, avvenga solamente ad 

accertamento definitivo.  
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… la Delega Fiscale – in particolare la Fatturazione elettronica … 

La legge 11 marzo 2014, n. 23 
conferisce una delega al 

Governo per la realizzazione di 
un «sistema fiscale più equo, 
trasparente e orientato alla 

crescita».  
Il decreto-legge n. 4 del 2015, 
convertito con modificazioni 

dalla legge 24 marzo 2015 n. 34,  
proroga di tre mesi il termine 

per l'esercizio della delega  
al 26 giugno 2015 

In 
attuazione 
della delega  

Decreto Legislativo n. 175 
del 21 novembre 2014, 

relativo a semplificazioni 
fiscali e dichiarazione dei 

redditi precompilata  

Decreto Legislativo n. 188 
del 15 dicembre 2014, in 
materia di tassazione dei 
tabacchi lavorati, dei loro 

succedanei, nonché di 
fiammiferi  

Decreto Legislativo n. 198 
del 17 dicembre 2014, 

riguardante composizione, 
attribuzioni e 

funzionamento delle 
Commissioni censuarie 

Crescita e 
l'internazionalizzazione 

delle imprese  
(161) 

Disposizioni sulla certezza 
del diritto nei rapporti tra 

fisco e contribuente  
(163). 

Sono stati  emanati  e pubblicati  
tre decreti  

Trasmissione telematica 
delle operazioni IVA e di 

controllo delle cessioni di 
beni effettuate attraverso 

distributori automatici  
[Fatturazione elettronica] 

(162) 

il Governo ha presentato in 
Parlamento  

tre schemi di decreti attuativi 
della delega  

per 

LO SCENARIO DELLA RIFORMA 
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• Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge Finanziaria 2008 - G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007) come modificata dal D.L. 201/2011 che 

istituisce il  Sistema di Interscambio, ovvero l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica 

Amministrazione 

• Decreto Ministeriale  del 7 marzo 2008, individuazione del gestore del sistema di interscambio della 

fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze (G.U. n.103 del 3 maggio 2008) che 

definisce le responsabilità ed i ruoli  

• Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 

della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, 

della Legge 24 dicembre 2007, n. 24 (G.U. n. 118 del 22 maggio 2013), in vigore dal 6 giugno 2013 che 

definisce le regole di funzionamento  

• D.L. n. 66 del 2014: dal 31 marzo 2015 con il quale decorrono gli obblighi nei confronti delle rimanenti 

Amministrazioni centrali e locali (elenco ISTAT) 

… la Delega Fiscale – in particolare la Fatturazione elettronica … 

Quadro normativo …  1/2 
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… la Delega Fiscale – in particolare la Fatturazione elettronica … 
… quadro normativo  2/2 

FA
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DECORRENZA P.A. INTERESSATA 
STRUMENTO DA METTERE A DISPOSIZIONE DALLA P.A. 

INTERESSATA OBBLIGO/FACOLTÀ/SANZIONE PER IL CONTRIBUENTE 

1 LUGLIO 2016 Agenzia delle entrate 

Servizio per la generazione e la trasmissione delle fatture 
elettroniche 

  

Per specifiche categorie di soggetti passivi individuate con 
decreto del Ministro MEF, servizio gratuito di generazione, 
trasmissione e conservazione di cui all’art. 4, c. 2 del 
decreto MEF n. 55/2013 

  

1 GENNAIO 2017 

MEF Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate 
I soggetti passivi IVA possono OPTARE per la trasmissione telematica all’Agenzia delle 

entrate delle fatture emesse e ricevute e relative variazioni 

Agenzia delle entrate 

Messa a disposizione, mediante reti telematiche, delle 
informazioni acquisite 

  

Provvedimento con indicazione delle regole tecniche e dei 
termini per la trasmissione telematica 

  

ENTRO 6 MESI 
DALL’ENTRATA IN 
VIGORE DEL 
DECRETO 

MEF 
Decreto con modalità semplificate di controlli a distanza 
della trasmissione telematica effettuata dai contribuenti 

Nel caso di omissione o trasmissione di dati incompleti o inesatti, previste specifiche 
sanzioni (di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997) 

TR
AS
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E 
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A 
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1 GENNAIO 2017 Agenzia delle entrate 

Decreto con indicazione delle informazioni da trasmettere, 
le regole tecniche e le caratteristiche tecniche di strumenti 
tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza 
dei dati, nonché modelli per la memorizzazione e 
trasmissione 

I contribuenti del commercio al minuto e attività assimilate possono OPTARE per la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, dall’anno solare 
in cui è esercitata l’opzione fino al quarto anno solare successivo. L’opzione, se non 
revocata, si estende di quinquennio in quinquennio  
(superamento dello scontrino a fini fiscali) 
Nel caso di omissione o trasmissione di dati incompleti o inesatti, previste specifiche 
sanzioni (di cui all’art. 6, comma 3 e 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997) 

--- 

OBBLIGO per i soggetti passivi che effettuano cessione di beni tramite distributori 

automatici 

IN
CE

N
TI

VI
 

AL
L’O

PZ
IO

N
E 

La memorizzazione  elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
rappresenta una modalità sostitutiva di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale 
dei corrispettivi stessi , fermo l’obbligo di  emissione della fattura nel caso di richiesta  del 
cliente 
Vengono effettuati prioritariamente i rimborsi entro 3 mesi dalla presentazione della 
dichiarazione annuale 
Viene ridotto ad un anno il termine di decadenza  per l’accertamento in materia di IVA per i 
contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti 

RI
DU

ZI
O

N
E 

AD
EM

PI
M

. 

1 GENNAIO 2017 Agenzia delle entrate 

  Per soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l’Agenzia realizza un programma di assistenza 
e vengono meno: 
− l’obbligo di registrazione di cui agli artt. 22 e 25 del D.P.R. n. 633/1972; 
− l’obbligo di apposizione del visto di conformità 

Schema di decreto legislativo n. 162 in materia di fatturazione elettronica e 
trasmissione telematica dei corrispettivi (in attuazione della Delega al Governo di 

cui alla legge n. 23/2014), in attuazione dell’art. 9, comma 1. lett. d) e g) 
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La fatturazione elettronica - breve storia 

› Sogei, organismo in house del MEF, è il  soggetto preposto con l’Agenzia delle Entrate a gestire i documenti 
elettronici di natura fiscale attuando le implementazioni infrastutturali occorrenti all’adeguamento dei sistemi già 
realizzati per il MEF 

› Tra le altre implementazioni la infrastruttura tecnologica adottata ha consentito di realizzare lo “SDI - Sistema di 
Interscambio“ 

› Sogei ha provveduto a definire con gli altri attori coinvolti, anche a livello internazionale, la compatibilità 
semantica e fiscale con gli altri sistemi realizzando il formato Fattura PA 

7 

Il sito web www.fatturapa.gov.it è il punto di 
incontro tra i principali stakeholder e il Sistema di 
Interscambio. Nel sito sono presenti tutte le 
informazioni relative al processo della 
fatturazione elettronica verso la PA. 

… la Delega Fiscale – in particolare la Fatturazione elettronica … 

http://www.fatturapa.gov.it/
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Il Sistema di Interscambio (SDI)  
 E’ un sistema: 

 “multiservizi” che si apre verso il mondo degli operatori economici e delle PPAA tramite molteplici 
canali di comunicazione, adattandosi alle esigenze diversificate di: 
 soggetti che emettono un numero limitato di fatture  

ovvero   
 “utilities company” che emettono fatture in modalità massiva 

 I servizi messi a disposizione non si limitano a quelli strettamente necessari per la trasmissione delle 
fatture, quali  identificazione ed accreditamento al sistema, gestione dei flussi di ricezione fatture, inoltro 
alle Amministrazioni destinatarie, etc., ma è possibile: 

 Identificazione e accreditamento al sistema; 
 Gestione formati – verifica congruenza (formato “FatturaPA”) 
 Gestione dei flussi – ricezione fatture, inoltro fatture alle Amministrazioni destinatarie, (PA 

destinataria o intermediario di cui la PA destinataria si avvale)  
 Fornire i dati delle fatture alla piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) gestita dalla RGS 
 inviare ai soggetti le notifiche del caso 
 Protocolli di interconnessione 
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… la Delega Fiscale – in particolare la Fatturazione elettronica … 

Il ruolo di Sogei  

Sogei gestisce la progettazione e la conduzione dello SDI – Sistema di interscambio per l’invio delle fatture in 
formato elettronico dai fornitori alla PA.  
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Di base 
  Identificazione ed accreditamento al 

sistema 

  Gestione formati - verifica congruenza 
  Gestione dei flussi – ricezione fatture, 

inoltro alle PA destinatarie, notifica 
esito dell’interscambio 

  Protocolli di interconnessione 

Di supporto 
  Sito informativo 

  Controllo e visualizzazione fattura 

  Simulazione interazione con il sistema 

  Monitoraggio dei flussi delle fatture 
  Gestione degli accreditamenti dei 

canali 
  Supporto e assistenza al «contact 

center» 

 

I principali  

servizi 
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… la Delega Fiscale – in particolare la Fatturazione elettronica … 
Il Sistema di Interscambio – la ripartizione dei servizi 

Le pagine del sito 

  Riportano quanto è necessario conoscere 
per la fatturazione elettronica verso la PA 

  Offrono strumenti di utilità  per le 
operazioni preliminari all’interazione con 
l’SDI, nonché per l’assistenza e le FAQ 

  Sono la fonte unica e aggiornata delle 
specifiche tecniche e delle definizioni 
sintattiche della fatturaPA 

Gli strumenti di controllo 

  Console di amministrazione per verifica in 
tempo reale dei flussi di fatture e 
eventuale intervento sulle regolazioni del 
sistema; 

  Cruscotto di “business intelligence” per 
analisi statistiche e report di supporto e 
monitoraggio 

Il sito web www.fatturapa.gov.it 

L’obbligo della fatturazione elettronica 
L’utilizzo del Sistema di Interscambio dal 6 giugno 2014 è divenuto obbligatorio per alcune PA.  

Il decreto IRPEF ha anticipato al 31 marzo 2015 l’obbligo nei confronti delle rimanenti PA centrali e a tutte le PA locali. 

I servizi messi a disposizione dal Sistema di Interscambio non si 
limitano a quelli strettamente necessari per la trasmissione delle 
fatture ma si ampliano per fornire un ausilio ai soggetti  tenuti alla 
fatturazione elettronica 

E’ il punto di incontro tra i principali stakeholder ed il 
Sistema di Interscambio 
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› 8 milioni anno nella prima fase (PA 
Centrale) 

› 50 milioni anno nella seconda fase  (PA 
Centrale + PA Locale) 

› 175.000  Stima dei volumi medi di 
transazioni giornaliere a regime 
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Numerosità e frequenza di 
trasmissione delle fatture Dimensioni delle fatture 

› 30 Mb dimensione massima fattura 
trasmessa via PEC (limite garantito dai 
gestori di posta) 

› 5 Mb dimensione massima fattura 
trasmessa tramite canali web e http 
(limite garantito dai servizi SDI) 

› Canale FTP per dimensioni e volumi 
significativi 

 
 

Altri dati 
(aggiornati al 

18.5.2015) 

› oltre 6 milioni di fatture ricevute dallo SDI 

› di queste circa 5,5 milioni hanno superato i controlli formali  

› 225.000 operatori economici entrati in contatto con SDI 

› sono state inviate fatture a circa 53.000 uffici della P.A. 

› oltre 36 milioni di transazioni complessivamente effettuate 

Sistema di interscambio 

Il Sistema di Interscambio – volumi e dimensioni 

… la Delega Fiscale – in particolare la Fatturazione elettronica … 
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Integrazioni 
Lo schema di decreto  legislativo, nel testo approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 60 del 21 aprile 2015, 
obbliga all'utilizzo della fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché alla adozione di 
strumenti di controllo anche per le cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. 
 
In tale ambito il coinvolgimento di Sogei è richiesto per mettere a disposizione di: 
 soluzioni tecniche verso i contribuenti per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche 
 SDI per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati 
 piattaforma web verso i contribuenti per la consultazione in tempo reale delle informazioni acquisite. 
 

11 

… la Delega Fiscale – in particolare la Fatturazione elettronica … 
Sviluppo e potenziamento del Sistema e coinvolgimento di Sogei …   1/2   

Potenziamento degli scambi informativi tra contribuente e fisco 
Ad esito del potenziamento degli scambi i volumi in gioco saranno di gran lunga superiori agli attuali, anche in 
termini di attori coinvolti; ne consegue l’esigenza di una particolare attenzione nella realizzazione di un sistema 
efficiente ma anche di “facile” utilizzo da parte dei vari attori coinvolti, con esigenze molto diverse:  

 da quelle del contribuente/esercente che richiede semplificazione degli adempimenti, utilizzo di strumenti di 
uso comune e possibilità di verifica dei dati trasmessi 

 a quelle dell’Agenzia delle entrate per cui risultano fondamentali elementi quali la certificazione dei dati e la 
tempestività della trasmissione 

 a quella di riconoscere ai contribuenti gli incentivi di semplificazione degli adempimenti previsti dalla norma. 
 

In tale ambito, assumono particolare rilevanza le prestazioni relative a «fatture» e «scontrini» … 
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Fatture  

Le stime fanno ipotizzare circa 2 miliardi di 
fatture annue per 5,4 milioni di soggetti    

› L’ampliamento dell’utilizzo del SDI, e quindi 
del formato FatturaPA, in questo contesto 
potrebbe risultare per l’utente 
ragionevolmente semplice in quanto già 
rientranti nell’obbligo di utilizzo nell’ambito 
del rapporto Business-to-government (B2G)  

› Sogei, oltre agli aspetti legati alla evoluzione 
del Sistema,  potrà dare supporto negli 
adeguamenti del formato ed eventualmente 
nel definirne delle “estensioni” per coprire 
specificità di beni e servizi non contemplate 
nell’attuale processo B2G 

› Inoltre i controlli formali effettuati tramite SDI 
e la memorizzazione dei dati fiscali 
potrebbero agevolare le verifiche fiscali 
consentendo di limitare gli accessi fisici 
presso la sede degli operatori economici. 

12 

… la Delega Fiscale – in particolare la Fatturazione elettronica … 
… sviluppo e potenziamento del Sistema e coinvolgimento di Sogei   2/2   

Volumi stimati 

Scontrini 

Le stime fanno ipotizzare circa 30 miliardi 
l’anno per 6,5 milioni di punti di emissione 

Dovranno essere stabiliti formati XML e 
protocolli di scambio necessari al colloquio 
con il sistema. 
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Per il raggiungimento dell’obiettivo (oggi ipotizzato al 2017), 
Sogei ha di fronte un impegno assolutamente significativo in 
termini di sviluppo, revisioni architetturali e potenziamento 
dei sistemi. 
L’evoluzione prospettata riveste quindi una notevole 
complessità e si colloca peraltro in una più ampia rivisitazione 
del rapporto cittadino/fisco in cui sempre più viene facilitati 
scambio di informazioni e azioni preventive volte ad evitare la 
fase accertativa. 
Sarà fondamentale disporre di una piattaforma di colloquio 
per il contribuente che consenta di avere una visione completa 
ed esaustiva della propria posizione e di stabilire uno scambio 
continuo in tempo reale con l’Amministrazione in modalità 
semplice ed immediata per l’emersione spontanea della base 
imponibile.  
Si tratta di una soluzione rinnovata, aperta ai cittadini. 

IL SUPERAMENTO DEL TRADIZIONALE MODELLO DICHIARATIVO 

Cosa occorre ancora fare per la realizzazione del sistema a regime … 
Lo sforzo di Sogei nei prossimi diciotto mesi si presenta particolarmente significativo sia per lo sviluppo dei nuovi 
servizi sia per gli investimenti infrastrutturali che, vedranno interessate sia le strutture tecniche di Sogei sia Consip 
per lo svolgimento delle procedure di acquisizione. 
Di fatto, la «Fatturazione elettronica» richiede, su scala ancora più ampia, un percorso simile a quello del 
730Precompilato, progetto concluso con successo ed in pochi mesi. 

Come sempre l’impegno Sogei sarà massimo per replicare le precedenti esperienze di successo. 
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… la Delega Fiscale – in particolare la Fatturazione elettronica … 
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