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Questo numero di Novità fiscali esordisce con un tema 
d’attualità legato alla situazione pandemica, infatti 
Marco Bernasconi e Samuele Vorpe si interrogano 
sulla opportunità di presentare un progetto di amnistia 
fiscale come strumento di finanziamento straordina-
rio. Sempre Vorpe analizza una recente sentenza del 
Tribunale federale sulla controversia questione del 
diritto al rimborso dell’imposta preventiva ai sensi del 
nuovo art. 23 cpv. 1 LIP. Anche Alfredo Hatz si esprime 
sul tema esaminando la nuova Circolare dell’AFC, con 
la quale l’autorità federale chiarisce la propria prassi. 
Diego Ghezzi descrive invece una proposta legislativa 
da parte del Consiglio federale sul tema dell’imposi-
zione delle rendite vitalizie in modo da adeguarla alle 
condizioni di investimento, abbandonando la tassa-
zione al 40%. Per quanto attiene il diritto tributario 
italiano due contributi rilevano alcune criticità. Nel 
primo Pierpaolo Angelucci evidenzia come le norme 
sul monitoraggio fiscale si estendono ad una vasta pla-
tea di soggetti, pertanto si renderebbe necessaria una 
precisazione di prassi, da parte dell’Amministrazione 
finanziaria, in merito alla corretta individuazione dei 
beneficiari di trust esteri. Nel secondo Emilio De Santis 
si sofferma sull’incertezza, dal punto di vista fiscale, 
dell’anno di competenza in cui le perdite su crediti verso 
debitori assoggettati a procedure concorsuali devono 
essere imputate. Nella sezione dedicata al diritto tribu-
tario internazionale e dell’UE il contributo di Gabriele 
Schiavone tratta il tema dei finanziamenti nelle imprese 
secondo il diritto fiscale anglosassone e i principi stabi-
liti dall’OCSE. Nadir Tamagni si sofferma, poi, sul 
progetto di IVA europeo del 2016 descrivendo l’impo-
stazione dello stesso e indicando quali sono i passi già 
intrapresi nell’ambito della sua implementazione. Nella 
rubrica dedica al diritto finanziario troviamo un’analisi 
di attualità sul tema della sostenibilità nella finanza: 
Francesco Micci presenta i cd. “bond sostenibili”, in par-
ticolare con riferimento a quelli “green” e “social”.
Simona Genini
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Politica fiscale

L’amnistia fiscale sarebbe una misura intesa a contenere il pregiudizio della finanza 
pubblica e, quindi, ad agevolare l’intervento dello Stato a difesa delle persone e delle 
aziende colpite gravemente dalla pandemia

L’amnistia fiscale ai tempi del virus

drastico del gettito fiscale, dall’altro un notevole aumento 
delle uscite al fine di contenere i disagi economici. Per quanto 
riguarda la gravità delle finanze della Confederazione, il 
Consiglio federale ha comunicato lo scorso 28 ottobre che per 
il 2020: “la Confederazione si attende un deficit di 20 miliardi di 
franchi, di cui 18,1 miliardi riguardano le uscite straordinarie volte ad 
arginare le ripercussioni della pandemia di coronavirus. Inizialmente 
era stata preventivata un’eccedenza di 0,3 miliardi. Le incertezze 
rimangono comunque grandi se si considera che entro fine anno l’in-
cremento del numero di contagi potrebbe avere ripercussioni ancora 
più gravi sul bilancio della Confederazione”. L’esecutivo aggiunge 
inoltre che “alla luce dell’attuale forte aumento del numero di 
contagi da coronavirus, le stime [ndr. finanziarie] basate sulle cifre 
disponibili a fine settembre sono legate a grandi incertezze”.

A nostro giudizio è fondamentale conoscere, se in tempi 
di eccezionalità analoghe, le autorità politiche della 
Confederazione hanno adottato nel passato, per fronteggiare 
ai disagi economici e finanziari, provvedimenti di amnistia 
fiscale. All’inizio della seconda guerra mondiale il Consiglio 
federale propose all’Assemblea federale un progetto di amni-
stia per aumentare il gettito fiscale derivante dall’imposta sul 
sacrificio nazionale. Il progetto di legge, che venne accolto dal 
Parlamento l’11 aprile 1940, era applicabile alle imposte fede-
rale, cantonali e comunali ed escludeva qualsiasi imposizione 
retroattiva della sostanza e del relativo reddito non dichia-
rato nel passato. Le necessità finanziarie di quel momento 
indussero il Consiglio federale, dotato allora di pieni poteri, di 
estendere il provvedimento di amnistia in data 16 settembre 
1940 anche al reddito del lavoro e agli utili commerciali.

Queste decisioni di amnistia vennero adottate in un periodo 
di eccezionale gravità analogo a quello che stiamo vivendo. 
L’amnistia fiscale, che è una misura di grazia, può essere 
istituita soltanto quando si verificano una serie di circostanze 
cumulative. In primo luogo, il provvedimento non deve essere 
in alcun modo ricorrente, poiché se così fosse, i contribuenti, 
come succede in alcuni Paesi europei, sarebbero indotti a non 
dichiarare confidando in una successiva amnistia. Questa 
evenienza è completamente estranea alla politica svizzera, 

Nel 2010 è stata istituita a livello federale una mini amnistia 
applicabile alle imposte dirette federale, cantonali e comunali, 
che consente in caso di denuncia spontanea di evitare la 
multa tributaria. Tuttavia, il contribuente è tenuto a rifondere 
l’imposta sottratta e i relativi interessi di ritardo nei dieci 
anni precedenti l’autodenuncia. È certamente interessante 
conoscere il risultato finanziario derivante dall’autodenuncia. 
Il Consiglio federale, in risposta ad un atto parlamentare del 
deputato ticinese Bruno Storni, ha comunicato l’8 maggio 
2020 che sono emersi sino ad ora 43,7 mia. di fr. di sostanza 
non dichiarata in precedenza. Il gettito dell’imposta federale 
diretta sui redditi riguardanti questi capitali è stato di 85 
milioni di franchi. Sempre il Consiglio federale rileva però 
che non è possibile stimare le future entrate provenienti 
dalle autodenunce, poiché nel 2017 è entrato in vigore lo 
scambio di informazioni automatico a livello internazionale. 
Proprio perché lo scambio di informazioni ha obbligato gran 
parte dei contribuenti ad autodenunciarsi è probabile che il 
gettito futuro derivante dalla mini amnistia abbia ad esaurirsi 
notevolmente. A nostro modo di vedere un rilevante importo 
di capitali con relativi redditi sfugge tuttora all’imposizione 
diretta. È presumibile che vi siano ancora depositati ingenti 
capitali detenuti da cittadini residenti in Svizzera in Paradisi 
fiscali che non scambiano informazioni con il nostro Paese 
e, soprattutto, presso gli istituti bancari svizzeri. Infatti, per i 
residenti in Svizzera, le autorità fiscali non possono accedere 
alle informazioni bancarie in caso di sottrazioni d’imposta.

Numerosi atti parlamentari, che hanno chiesto in diverse 
forme l’istituzione di un’amnistia fiscale, perlopiù riducendo 
il periodo di recupero delle imposte, sono stati sistematica-
mente respinti dal Parlamento per motivi etici e di parità di 
trattamento. Se queste argomentazioni potevano essere sino 
allo scorso anno parzialmente condivisibili, ora, in tempo di 
pandemia legata al Covid-19, sono subentrati dei fatti nuovi 
ed eccezionali, che impongono ulteriori riflessioni. Le autorità 
politiche federali e cantonali riconoscono all’unanimità questa 
situazione di emergenza che comporta, come conseguenza ai 
gravissimi problemi sanitari, rilevanti difficoltà per le finanze 
pubbliche e per l’economia. Da un lato, si constata un calo 

Marco Bernasconi
PhD, Professore SUPSI

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI

Articolo pubblicato sul Corriere del Ticino il 9 novembre 2020.
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poiché dopo le due amnistie poc’anzi citate, venne istituita 
un’amnistia fiscale generale nel 1969. Sono trascorsi da allora 
più di 50 anni, per cui il provvedimento rimarrebbe eccezio-
nale. La mini amnistia del 2010 non può essere considerata 
alla stessa stregua di quelle precedentemente adottate, poi-
ché prevede un recupero delle imposte sottratte e dei relativi 
interessi per dieci anni. In secondo luogo, il provvedimento 
può essere adottato quando l’economia è gravemente pre-
giudicata, come oggi è da tutti riconosciuto. In terzo luogo, le 
finanze pubbliche devono essere in uno stato pregiudizievole. 
Basta ricordare il recente comunicato del Consiglio federale 
che denuncia per quest’anno un deficit di 20 mia. di fr. Infine, 
vi è il problema etico che esige una parità di trattamento tra 
coloro che hanno sempre dichiarato i loro elementi imponibili 
e coloro che beneficiano dell’amnistia. Per attenuare questa 
disparità di trattamento è opportuno che l’amnistia non sia 
gratuita, ma preveda un contributo da parte di coloro che si 
autodenunciano. Si potrebbe ad esempio prevedere un recu-
pero delle imposte sottratte, senza interessi, limitato ad un 
anno per gli eredi e a tre anni per gli altri contribuenti. Le cir-
costanze, in particolare facendo riferimento a questo tempo 
di Covid-19, sono ampliamente adempiute.

L’amnistia fiscale sarebbe una misura intesa a contenere 
il pregiudizio della finanza pubblica e, quindi, ad agevolare 
l’intervento dello Stato a difesa delle persone e delle aziende 
colpite gravemente dalla pandemia.

Politica fiscale
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Allineamento alla situazione economica attuale

Imposizione di rendite vitalizie e forme di 
previdenza simili

sollevato la problematica[1] e da quel momento il tema si è 
riproposto più volte fino ai giorni nostri con la proposta di 
avamprogetto di legge oggetto del presente contributo.

Oggi le rendite vitalizie vengono tassate in ragione di una 
quota forfettaria del 40%. Certamente tale scelta era giu-
stificata in passato, quando i tassi di interesse erano ben più 
elevati rispetto a quelli di oggi. Con la mozione n. 12.3814 
“Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di 
prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti 
di capitale”, adottata dalle Camere federali, si vuole, quindi, 
rendere più flessibile la quota di reddito imponibile delle 
rendite vitalizie adeguandola alle relative condizioni di investi-
mento[2]. In particolare, il Consiglio federale è stato incaricato 
di sottoporre al Parlamento una modifica della Legge federale 
sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e della Legge 
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni 
e dei Comuni (LAID; RS 642.14) al fine di adeguare la quota 
forfettaria di reddito per tutte le prestazioni (prestazioni peri-
odiche, riscatto, rimborso) delle rendite vitalizie e delle relative 
assicurazioni in funzione delle condizioni dell’investimento in 
questione.

II. La rendita vitalizia e del vitalizio
Prima di addentrarci nella disquisizione del trattamento fiscale 
della rendita vitalizia, del vitalizio e dell’assicurazione di rendita 
vitalizia e, dunque, delle relative modifiche che l’avamprogetto 
si prefigge di apportare, si ritiene utile illustrare brevemente le 
principali caratteristiche degli istituti in questione. La caratte-
ristica comune di tali contratti è la correlazione con la vita del 
creditore. Si parla pertanto di contratti aleatori. Nonostante 
l’art. 516 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) non 
contenga una definizione specifica di rendita vitalizia, questa 
si può definire come un’obbligazione che un debitore ha nei 
confronti di un creditore di versare una determinata somma 

[1] Sentenze TF n. 2C_255/2008 e n. 2C_180/2008 del 16 febbraio 2009.
[2] La mozione, depositata il 26 settembre 2012 dal Gruppo Liberale Radica-
le, è disponibile al seguente link: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/
suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20123814 (consultato il 16.11.2020).

I. Introduzione
L’imposizione eccessiva delle rendite vitalizie e forme di 
previdenza equiparabili risulta essere un argomento spinoso 
da ormai più di un decennio. Già il Tribunale federale aveva 

Diego Ghezzi
Consulente fiscale, Altiqa SA

Dopo un lungo viaggio di oltre un decennio, la sovraimposizione 
delle rendite vitalizie e forme di previdenza simili è quasi giunta 
al capolinea. Il Consiglio federale ha posto in consultazione una 
modifica della LIFD e della LAID al fine di abolire l’imposizione 
forfetaria del 40%, ritenuta troppo incisiva. Visti gli esigui tassi 
di interesse oggi in vigore, mantenere un’imposizione di tal 
genere significa fondamentalmente erodere il capitale accu-
mulato e, dunque, disincentivare e penalizzare queste forme 
di previdenza individuale. Per dare nuovo slancio la proposta 
di legge propone, tramite l’ausilio di una formula, di rendere 
flessibile la quota di reddito imponibile, cosi da adeguarla alle 
relative condizioni di investimento. Per permettere un miglior 
controllo, la modifica prevede anche, a latere, una notifica 
diretta da parte dell’assicuratore alle autorità fiscali cantonali 
avente ad oggetto le prestazioni derivanti dalle assicurazioni di 
rendita vitalizia. 
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l’assicurazione malattie e infortuni e agli interessi dei capitali 
a risparmio. L’importo forfettario massimo deducibile è, soli-
tamente, già raggiunto dai soli premi versati all’assicuratore 
malattia (pertanto nella pratica, i premi relativi al pilastro 3b 
non godono mai di un vantaggio fiscale).

Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. g e cpv. 1bis LIFD, la deduzione 
massima ammonta a fr. 1’700 per le persone sole, fr. 3’500 
per i coniugi, ed è aumentata di fr. 700 per ogni figlio o una 
persona bisognosa. Mentre per l’imposta cantonale ticinese, 
ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. g della Legge tributaria (LT; RL 
640.100) la deduzione massima ammonta a fr. 5’200 per le 
persone singole e a fr. 10’500 per i coniugi.

Il trattamento fiscale delle prestazioni in capitale che si 
basano sul versamento di un premio unico, invece, è differente 
a seconda che vengano o meno adempiute le seguenti con-
dizioni: (i) le prestazioni vengono pagate dopo il compimento 
dei 60 anni; (ii) il rapporto contrattuale dura da almeno cinque 
anni; (iii) l’assicurazione è stata stipulata prima del compi-
mento dei 66 anni (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con 24 
lett. b LIFD; art. 19 cpv. 1 lett. a in relazione con art. 23 lett. b 
LT). L’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni 
private di capitali, soggette a riscatto, che soddisfa le condi-
zioni citate, è esente da imposta. Nel caso in cui, invece, tale 
incremento non fosse considerato di natura previdenziale, la 
differenza tra il premio unico versato e la prestazione ricevuta 
verrebbe imposta ordinariamente unitamente agli altri redditi 
da sostanza mobiliare.

Per quanto attiene le assicurazioni di rendita vitalizia sussiste 
un obbligo da parte degli assicuratori enunciato agli artt. 127 
cpv. 1 lett. c LIFD e 201 cpv. 1 lett. c LT, per il quale essi hanno 
l’obbligo di rilasciare annualmente delle attestazioni scritte al 
contribuente, indicando il valore di riscatto delle assicurazioni 
e le prestazioni già pagate o dovute.

B. La mozione n. 12.3814
Il punto di partenza per una modifica dell’imposizione delle 
rendite vitalizie private è stato il 26 settembre 2012 con 
il deposito di una mozione da parte del Gruppo Liberale 
Radicale con la quale il Consiglio federale è stato incaricato di 
presentare al Parlamento una modifica delle basi legali con-
cernenti le assicurazioni di rendita riscattabili del pilastro 3b, 
affinché il riscatto, in vita, e la restituzione, in caso di decesso, 
siano tassati sulla parte effettiva di reddito.

La motivazione è da ricondurre all’eccessiva imposizione delle 
rendite vitalizie. A fronte del livello attuale dei tassi d’interesse, 
viene considerata sproporzionata la computazione in ragione 
del 40% della quota di reddito sul valore di riscatto e sul rim-
borso dei premi. È stato, quindi, avanzato un adeguamento di 
tale quota. Secondo il Gruppo Liberale Radicale non è, inoltre, 
corretto che il contribuente che stipula un’assicurazione di 
rendita del pilastro 3b, e che quindi prende in considerazione 
la previdenza in modo responsabile, venga poi penalizzato 
da un’eccessiva imposizione, qualora si debba riscattare la 
polizza o chiedere il rimborso dei premi. Il problema era già 
stato sollevato nel 2011 dal Tribunale federale in due sentenze 

di denaro in una forma periodica. In virtù di tale contratto 
la controprestazione da parte del creditore verso il debitore 
non è necessaria e, conseguentemente, può rivestire anche la 
forma gratuita[3].

Con il contratto di vitalizio, invece, “una parte si obbliga a trasfe-
rire all’altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle 
il mantenimento e l’assistenza vita sua durante” (art. 521 cpv. 1 
CO).

Dalla definizione riportata dal CO, risultano chiare le dif-
ferenze del vitalizio rispetto alla rendita vitalizia. In questo 
caso, infatti, la prestazione da parte del debitore è legata 
al mantenimento e all’assistenza e, dunque, se si tratta di 
una somma di denaro, essa può anche mutare nel corso del 
tempo a seconda dei bisogni specifici del creditore. Oltre a 
ciò, la fattispecie viene integrata dalla controprestazione del 
debitore di trasferire al creditore una determinata sostanza o 
determinati beni. Se queste fattispecie sono normate dal CO, 
la disciplina dell’assicurazione di rendita vitalizia (dove il debi-
tore risulta essere una società di assicurazione), per esplicita 
menzione all’art. 520 CO, si ritrova nella Legge federale sul 
contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1)[4].

È opportuno, inoltre, sottolineare che il versamento di queste 
misure di previdenza libera può avvenire sotto forma di pre-
stazioni periodiche da parte del debitore oppure sotto forma 
di capitale.

A. Il trattamento fiscale
Dal punto di vista civilistico i contratti di rendita vitalizia e 
di vitalizio vengono regolati, come abbiamo visto, da norme 
proprie distinte, mentre il trattamento fiscale avviene in 
maniera analoga. Una differenza sussiste unicamente nel 
caso in cui queste forme di rendite vengono elargite sotto 
forma di prestazioni periodiche oppure di capitale.

Laddove parliamo di rendita vitalizia e, dunque, di prestazioni 
periodiche ricorrenti, queste vengono viste come fonti di 
reddito e l’attuale norma di legge prevede un’imponibilità in 
ragione del 40% (artt. 22 cpv. 3 LIFD; 7 cpv. 2 LAID). Il legisla-
tore ha, infatti, ritenuto, che questo 40% equivalga alla parte 
di interessi accumulati dal capitale e, quindi, che debba essere 
imposto come parte di reddito[5].

Sappiamo che per quanto riguarda le forme di previdenza pro-
fessionale sia vincolata che libera (cd. pilastri 2 e 3a), i premi 
versati sono integralmente deducibili dal reddito. Principio 
che non si applica, invece, alla rendita vitalizia nella forma del 
pilastro 3b. Tali premi vanno, infatti, a sommarsi a quelli per 

[3] Thomas Bauer, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed., Basilea 
2015, ad art. 516 CO, p. 3001.
[4] La quale, a sua volta, rimanda agli artt. 516 ss. CO per tutto quanto non è 
regolato dalla LCA.
[5] Risulta chiaro che una tale impostazione, con l’attuale situazione economi-
ca, facendo riferimento soprattutto al tenore dei tassi di interesse, risulta essere 
anacronistica. Si rinviene, infatti, che con una percentuale al 40% non solo ven-
gono imposti i pochi proventi da interessi accumulati, ma viene anche eroso 
parte del capitale.
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dal tasso d’interesse tecnico massimo secondo l’art. 121 cpv. 1 
dell’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicura-
zione private (OS; RS 961.011), fissato dall’Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)[9]. La quota di reddito 
si può calcolare considerando unicamente le prestazioni di 
rendita garantita, escludendo, quindi, l’altra componente 
di un’assicurazione di rendita vitalizia, la partecipazione alle 
eccedenze[10], che viene calcolata individualmente.

Per quanto concerne, invece, le rendite vitalizie e i vitalizi, il CO 
distingue tra componente di reddito e componente di rim-
borso del capitale, e non prevede un diritto alla partecipazione 
alle eccedenze. In questo caso la quota di reddito imponibile 
viene determinata da una formula basata sul rendimento delle 
obbligazioni della Confederazione con scadenza decennale. 
Di seguito la formula utilizzata per determinare la quota di 
reddito imponibile:

dove “r“ è il tasso di interesse delle obbligazioni della 
Confederazione con scadenza a dieci anni o il tasso d’interesse 
tecnico della FINMA, a dipendenza della forma di previdenza.

B. L’obbligo di notifica da parte degli assicuratori
L’avamprogetto prevede inoltre che, per attuare una corretta 
imposizione ai fini della LCA, gli assicuratori sono tenuti ad 
informare le autorità fiscali sui dati rilevanti per l’imposi-
zione[11]. Occorre, quindi, adeguare la procedura di notifica 
secondo la Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 
642.21), in modo tale che le autorità fiscali cantonali otten-
gano le informazioni e i dati necessari attraverso l’AFC, per 
una verifica della correttezza del calcolo della quota di red-
dito e del reddito imponibile. Parallelamente, nell’Ordinanza 
sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) è necessario 
menzionare quali dati e informazioni devono essere notificati 
all’AFC dagli assicuratori. A tale scopo l’AFC avrà il compito 
di fornire un modulo in cui risulterà l’anno della conclusione 
del contratto d’assicurazione per stabilire il tasso d’interesse 
massimo della FINMA, l’importo della rendita garantita per 
determinare la quota di reddito imponibile, le prestazioni 
eccedentarie (le eccedenze al 100%), ed infine la quota di red-
dito imponibile complessiva. Un principio di notifica analogo 
vale anche per la tassa di successione, di cui la quota cambia.

C. L’imposizione in caso di restituzione e di riscatto 
La prassi attuale per il riscatto e la restituzione in caso 
di decesso rimarrebbe invariata. Verrebbe unicamente 

[9] FINMA, Maximaler technischer Zinssatz in der Lebensversicherung aus-
serhalb der beruflichen Vorsorge nach Art. 121 AVO, Berna, 26 giugno 2016, in: 
https://www.finma.ch/it/sorveglianza/assicurazioni/strumenti-specifici-per-
ramo-assicurativo/individual-life-insurance/ (consultato il 16.11.2020).
[10] Su incarico dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), l’as-
sociazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) è arrivata alla conclusione che la 
partecipazione alle eccedenze non si basa su tassi d’interesse tecnici, bensì sul 
risultato dei costi, del rischio e dell’investimento.
[11] Risultato emerso da una consultazione tecnica del gruppo di lavoro del 
settore Previdenza della CSI.

in cui i giudici avevano affermato che la tassazione del 40% 
sulla liquidazione in capitale della previdenza risultava essere 
eccessiva[6].

C. La presa di posizione del Consiglio federale
Il 14 novembre 2012, il Consiglio federale si è opposto alla 
richiesta della mozione. Secondo l’esecutivo “[d]ato che il capi-
tale che il contribuente ha convogliato nella rendita vitalizia e che gli 
viene restituito nel quadro del riscatto è già stato tassato una volta 
nella persona del contribuente, la totalità della somma di riscatto è 
tassata forfettariamente nella misura di solo il 40 per cento. Il forfait 
si fonda per sua natura su un «caso medio». Se la fattispecie alla 
quale va applicato il forfait si scosta notevolmente da questo caso 
medio ne conseguono una sottoimposizione o una sovraimposizione. 
Per questo motivo la questione se il forfait si giustificasse nel caso 
dell’assicurazione di rendite vitalizie è stata in passato reiterata-
mente dibattuta. A tale proposito ci si è esplicitamente attenuti al 
forfait; da un canto per mantenere basso il dispendio amministrativo 
delle società di assicurazione e delle amministrazioni fiscali e per 
mantenere alta la trasparenza e, d’altro canto, perché nel caso delle 
rendite vitalizie ai privati non aveva potuto essere concordata alcuna 
componente di interesse. Questi argomenti hanno conservato la 
loro validità fino a oggi. Tuttavia il forfait produce i citati vantaggi 
soltanto se viene applicato senza eccezioni. Una regolamentazione 
delle eccezioni vanificherebbe i vantaggi dell’imposizione forfettaria. 
Una rinuncia alla norma dell’imposizione forfetaria sarebbe quindi 
conforme soltanto se tale norma di imposizione forfetaria venisse 
interamente abolita. A prescindere dal fatto che ciò aumenterebbe 
notevolmente da ogni parte il dispendio amministrativo, ne conse-
guirebbe anche la sparizione non solo della sovraimposizione ma 
anche della sottoimposizione. Nel singolo caso l’insorgenza di una 
sovraimposizione o di una sottoimposizione dipende fortemente 
dalla durata della fase di proroga e dalla durata della rendita. Per 
conseguenza anche nell’attuale contesto di bassi interessi non tutti 
i riscatti determinano imperativamente una sovraimposizione”[7]. 
Nonostante il parere contrario, il Parlamento ha dato seguito 
all’obiettivo della mozione chiedendo al Consiglio federale di 
presentare un progetto di legge.

III. L’avamprogetto del Consiglio federale
A. Computazione della quota di reddito imponibile
Il 3 aprile scorso il Consiglio ha presentato un avamprogetto 
che intende adeguare l’imposizione delle rendite vitalizie alle 
condizioni di investimento[8]. Siccome la quota di reddito 
imponibile delle assicurazioni di rendita vitalizia, impostata in 
modo forfettario al 40%, risulta eccessiva considerando i tassi 
d’interesse attuali, il Consiglio federale propone l’utilizzo di una 
formula matematica per renderla variabile, adeguandola alle 
relative condizioni di investimento. Tale quota è determinata 

[6] Cfr. nota 1 precedente.
[7] Si veda la risposta del Consiglio federale del 14 novembre 2012 alla mozio-
ne n. 12.3814.
[8] Dipartimento federale delle finanze (DFF), Il Consiglio federale inten-
de adeguare l’imposizione delle rendite vitalizie al livello dei tassi d’interesse, 
Comunicato stampa, Berna, 3 aprile 2020, in: https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78677.html 
(consultato il 16.11.2020). Il rapporto del DFF è disponibile al seguente link: 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60831.pdf 
(consultato il 16.11.2020).

https://www.finma.ch/it/sorveglianza/assicurazioni/strumenti-specifici-per-ramo-assicurativo/individual-life-insurance/
https://www.finma.ch/it/sorveglianza/assicurazioni/strumenti-specifici-per-ramo-assicurativo/individual-life-insurance/
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78677.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78677.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60831.pdf
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lo scarso interesse che una tale soluzione offre sia a livello di 
contributi versati (i quali, come detto, risultano non essere in 
sostanza fiscalmente deducibili), sia al momento del riscatto 
dove l’imposizione risulta essere eccessiva alla luce degli 
attuali tassi di interesse. Considerato il perdurare dei bassi 
livelli d’interesse sugli investimenti, la normativa proposta 
intende, dunque, interrompere la sovraimposizione di queste 
prestazioni di rendita e adeguarsi, quindi, alla situazione eco-
nomica attuale.

modificato il calcolo della quota di reddito imponibile sia per 
le assicurazioni di rendita vitalizia, sia per i contratti di rendita 
vitalizia e di vitalizio.

D. I prodotti assicurativi esteri
Le rendite vitalizie estere verrebbero imposte parimenti 
alle rendite vitalizie secondo il CO, in considerazione che 
l’assicurato non sarà in grado di comprovare le informazioni 
necessarie per l’applicazione del metodo secondo la LCA.

E. L’impiego del numero AVS
Con l’avamprogetto, si vorrebbe imporre l’utilizzo del numero 
dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) agli istituti di 
previdenza e di assicurazione nelle pratiche elettroniche in 
fase di notifica delle prestazioni d’assicurazione descritte 
nell’art. 7 LIP[12], facilitando così la corrispondenza delle pre-
stazioni con i relativi incarti fiscali. Di conseguenza è previsto 
che i beneficiari delle prestazioni trasmettano il numero AVS 
agli assicuratori.

IV. Le ripercussioni fiscali
Le conseguenze finanziarie, derivanti dal nuovo modello di 
imposizione delle rendite vitalizie, sono difficili da valutare. 
Si stimano minori entrate per la Confederazione per circa 10 
mio. di fr. e per i Cantoni e Comuni per circa 50 mio. di fr. 
La Società Svizzera d’Assicurazioni ritiene, invece, che 
l’impatto finanziario sia stato sopravvalutato e stima che il 
minor gettito fiscale ammonta per la Confederazione a circa 
8 mio. di fr. e per i Cantoni e Comuni a circa 33 mio. di fr. Le 
ripercussioni finanziarie sono, tuttavia, influenzate dai tassi 
d’interesse, motivo per cui è incerto l’evoluzione delle entrate 
fiscali. I contribuenti che beneficerebbero di questo prodotto 
avrebbero un’imposizione minore rispetto al passato. Gli 
assicuratori d’altro canto avrebbero un obbligo di rilasciare 
un’attestazione fiscale separata sulle prestazioni in eccesso 
che sorgono alla fine del contratto. Gli ulteriori oneri a carico 
delle autorità fiscali cantonali e dell’AFC sarebbero i costi 
informatici conseguenti alle nuove procedure di notifica.

V. Conclusioni
Il progetto in questione è sicuramente da accogliere positiva-
mente dal momento che emerge la volontà di allinearsi alla 
realtà economica. Possiamo, infatti, notare che nella pratica 
quotidiana pochi sono i casi in cui dei soggetti stipulano dei 
contratti o delle polizze riconducibili ad una forma previ-
denziale che ricade nel pilastro 3b. Il motivo è sicuramente 

[12] Giusta l’art. 7 cpv. 1 LIP “[l]’imposta preventiva sulle prestazioni d’assicurazione 
ha per oggetto le prestazioni in capitale da assicurazioni sulla vita, le rendite vitalizie e 
le pensioni, se l’assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell’assicuratore e se, al 
verificarsi dell’evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Sviz-
zera”. Secondo il cpv. 2 dello stesso articolo “[i]l trasferimento di un’assicurazione 
da un portafoglio svizzero a un portafoglio estero o la cessione di diritti provenienti da 
un’assicurazione da parte di una persona domiciliata in Svizzera ad una persona domici-
liata all’estero sono fiscalmente equiparati al versamento della prestazione assicurata”, 
mentre il cpv. 3 cita “[è] pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla 
vita ogni versamento di averi, nel senso dell’articolo 5 capoverso 1 lettera d, qualunque 
sia il motivo del versamento”. Art. 5 cpv. 1 lett. d: “gli interessi dei depositi destinati a 
costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, cas-
se e altri enti aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti, o la 
previdenza sociale”.



706 novembre 2020

Diritto tributario svizzero
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Perdita del diritto di rimborso secondo l’art 23 
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In seguito alla modifica dell’art. 23 LIP, il rimborso dell’imposta 
preventiva alle persone fisiche sarà concesso anche in caso 
di mancata dichiarazione dei redditi per negligenza o in caso 
di intervento delle autorità fiscali. In data 4 dicembre 2019, 
l’AFC ha pubblicato la Circolare n. 48 “Perdita del diritto delle 
persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo 
l’articolo 23 LIP nella versione del 28 settembre 2018”, rista-
bilendo la prassi in vigore in passato.

Diritto vigente sino al 
31 dicembre 2018

Diritto vigente dal 
1° gennaio 2019

art. 23 LIP
1 Chiunque, contrariamente 
alle prescrizioni di legge, non 
dichiara alle autorità fiscali 
competenti un reddito colpito 
dall’imposta preventiva o la 
sostanza da cui esso proviene 
perde il diritto al rimborso 
dell’imposta preventiva 
dedotta da questo reddito.

art. 23 LIP
1 Chiunque, contrariamente 
alle prescrizioni di legge, non 
dichiara alle autorità fiscali 
competenti un reddito colpito 
dall’imposta preventiva 
o la sostanza da cui esso 
proviene perde il diritto al rim-
borso dell’imposta preventiva 
dedotta da questo reddito.
2 Il diritto al rimborso non 
decade se il reddito o la 
sos-tanza non sono stati 
indicati nella dichiarazione 
d’imposta per negligenza e se, 
nell’ambito di una procedura 
di tassazione, di revisione o di 
ricupero d’imposta non ancora 
chiusa con una decisione 
passata in giudicato, essi:

a. sono indicati in una 
dichiarazione successiva; o

b. sono computati nel 
reddito o nella sostanza 
dall’autorità fiscale sulla 
base di propri accertamenti.

Art. 70d LIP
L’articolo 23 capoverso 2 si 
applica alle pretese sorte 
a partire dal 1° gennaio 
2014, se il diritto al rimborso 
dell’imposta preventiva non è 
ancora stato oggetto di una 
decisione passata in giudicato.
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I. Introduzione
In data 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova versione 
dell’art. 23 della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 
642.21). La modifica prevede l’introduzione di un cpv. 2, oltre 
l’introduzione di una disposizione transitoria all’art. 70d LIP.
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fine, hanno tuttavia avuto il merito di sensibilizzare il Consiglio 
federale, il quale ha incaricato il Dipartimento federale delle 
finanze (DFF) di elaborare un progetto di legge da porre in 
consultazione entro giugno 2017[7].

Terminato l’iter parlamentare, la modifica di legge è, infine, 
arrivata, seguita dalla pubblicazione e l’entrata in vigore della 
Circolare AFC n. 48 del 4 dicembre 2019 (“Perdita del diritto 
delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo 
l’articolo 23 LIP nella versione del 28 settembre”).

Le nuove norme hanno il pregio di favorire, in particolare, i 
contribuenti che adempiono le condizioni di rimborso poste 
dalla legge, ma che per negligenza omettono di presentare 
una dichiarazione fiscale conforme (art. 23 cpv. 2 LIP).

II. L’evoluzione della prassi seguita dall’AFC in ambito di 
rimborso dell’imposta preventiva
Facciamo un passo indietro per capire la storia delle circolari 
AFC legate all’art. 23 LIP. Fino al 1978, la prassi dell’AFC negava 
il rimborso dell’imposta preventiva soltanto se i redditi colpiti 
da imposta preventiva non venivano dichiarati entro la crescita 
in giudicato della decisione di tassazione. Determinanti erano 
le condizioni oggettive della dichiarazione conforme, mentre 
non aveva rilevanza il comportamento del contribuente. 
Quest’ultimo non adempiendo ai propri doveri intenzio-
nalmente, non dichiarava correttamente i redditi colpiti da 
imposta preventiva se questi venivano in seguito notificati dal 
contribuente stesso o rettificati dalle autorità di tassazione, 
entro la crescita in giudicato della tassazione. In questo scena-
rio risultava punibile esclusivamente la sottrazione d’imposta 
consumata, ma non il tentativo di sottrazione d’imposta[8]. 
Quale caso estremo, la prassi amministrativa stabiliva che il 
diritto al rimborso non era considerato decaduto quando la 
dichiarazione dei redditi colpiti da imposta preventiva avve-
niva dopo la crescita in giudicato della decisione di tassazione, 
purché tali redditi erano già noti alle autorità fiscali prima 
della tassazione e presi in considerazione per la stessa. In 
questo contesto poteva insorgere la situazione controversa, 
in cui un contribuente tassato d’ufficio poteva ottenere il 
rimborso (l’autorità possedeva le informazioni e rettificava 
la dichiarazione), mentre un contribuente che presentava 
la dichiarazione fiscale e ometteva di dichiarare un reddito 
colpito da imposta preventiva perdeva il diritto al rimborso (se 
le autorità non possedevano alcuna informazione riguardo a 
tale reddito prima della tassazione)[9].

L’AFC, con l’intento di ristabilire una logica nella prassi dei 
rimborsi, pubblicava l’8 dicembre 1978 la Circolare n. 8 
(“Modificazione della prassi inerente alla perdita del diritto al 

[7] Si veda l’oggetto del Consiglio federale n. 18.030, “Legge federale sull’impo-
sta preventiva”, depositato il 28 marzo 2018, in: https://www.parlament.ch/it/
ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180030 (consultato il 
16.11.2020).
[8] Maja Bauer-Balmelli, Der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer, 
Zurigo 2011, pp. 129-130.
[9] Costante Ghielmetti, Passato presente e futuro della Circolare dell’AFC  
n. 40 del 11 marzo 2014, in: NF n. 10/2017, pp. 301-302.

La modifica dell’art. 23 LIP si è resa necessaria a causa di un 
inasprimento della prassi da parte del Tribunale federale. Il 
particolare riferimento è legato a due sentenze risalenti agli 
anni 2011[1] e 2013[2]. Il testo di legge pone come condizione 
una dichiarazione conforme del reddito e della sostanza da 
cui esso proviene al fine di ottenere il diritto al rimborso 
dell’imposta preventiva (cd. “clausola dichiaratoria”). Tuttavia, il 
legislatore non è entrato nel merito del significato da attri-
buire alla “dichiarazione conforme”. Questo vuoto legislativo è 
stato colmato dalle autorità giudiziarie, nonché dalla prassi 
adottata dall’AFC. Se, almeno inizialmente, l’interpretazione 
del testo di legge è stata flessibile, in seguito si è assistito ad 
un inasprimento della norma basato sulle precisazioni postu-
late con le citate sentenze del Tribunale federale[3]. Le stesse 
sono servite all’Amministrazione federale delle contribuzioni 
(AFC) come base per redigere e pubblicare la Circolare n. 40 
dell’11 marzo 2014 (“Perdita del diritto delle persone fisiche al 
rimborso dell’imposta preventiva secondo l’articolo 23 LIP”).

La negata concessione del rimborso di imposta preventiva 
costringe il contribuente a dover sopportare un carico 
d’imposta rilevante, dato dal cumulo delle imposte dirette 
(federale, cantonali e comunali) e dell’imposta preventiva. Si 
tratta di una conseguenza giustificabile se si pensa ai casi 
di sottrazione d’imposta, dove l’imposta preventiva assume 
un carattere punitivo (“Defraudantsteuer”)[4]. Se, però, il con-
tribuente adempie le condizioni di legge ed il rimborso viene 
negato a causa di un eccessivo formalismo da parte delle 
autorità fiscali, il rischio è che l’imposta venga percepita dal 
contribuente come sanzionatoria, nonostante l’attuale inter-
pretazione della giurisprudenza sia in controtendenza[5].

L’eccessivo formalismo utilizzato dall’AFC con la Circolare 
n. 40 è stato ampiamente criticato dagli ambienti econo-
mici, politici e dottrinali. Il Parlamento federale ha reagito a 
questa situazione, proponendo in particolare due iniziative 
parlamentari volte a ripristinare la prassi antecedentemente 
in vigore[6]. Anche se le iniziative non sono andate a buon 

[1] Sentenza TF n. 2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011.
[2] Sentenza TF n. 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013.
[3] Secondo la sentenza TF n. 2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 consid. 3 e 4.1 
una dichiarazione è considerata conforme quando il contribuente dichiara spon-
taneamente, attraverso l’elenco titoli allegato alla dichiarazione, con la possibilità 
di un ulteriore dichiarazione di revisione prima della crescita in giudicato della tas-
sazione ordinaria. Vi è poi la sentenza TF n. 2C_637 /2016 del 17 marzo 2017, la 
quale prevede che in caso di errata dichiarazione nell’elenco titoli avvenuta però in 
buona fede, non viene precluso il diritto al rimborso dell’imposta preventiva.
[4] Bernhard Zwahlen, N 1 ad art. 23 LIP, in: Martin Zweifel/Michael Besuch/
Maja Bauer-Balmelli (a cura di), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 
Bundesgesetz über di Verrechnungssteuer, 2a ed., Basilea 2012.
[5] Nella giurisprudenza costante del Tribunale federale si afferma che la perdi-
ta di un diritto conformemente all’art. 23 LIP non deve essere considerata come 
punizione e non serve essenzialmente a “punire” il contribuente. Si evidenzia, 
invece, la finalità di garanzia dell’imposta preventiva (DFF, Procedura di consul-
tazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva [LIP], Rapporto 
esplicativo, Berna, 28 giugno 2017, p. 8).
[6] Cfr. la mozione n. 16.3797, “Nessuna perenzione riguardo all’imposta pre-
ventiva”, depositata dalla consigliera nazionale Daniela Schneeberger il 29 
settembre 2016 (respinta in data 10 settembre 2018) e la mozione n. 16.474, 
“Legge federale sull’imposta preventiva. Procedura mista”, depositata dal consigliere 
nazionale Luzi Stamm il 30 settembre 2016 (ritirata in data 2 luglio 2019).

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180030
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180030
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Da allora, l’AFC ha interpretato estensivamente la norma 
di cui all’art. 23 LIP nei casi di omessa dichiarazione per 
negligenza e il rimborso veniva concordato anche in caso 
di un intervento da parte dell’autorità fiscale. Nei casi dove 
si presentava un tentativo di sottrazione d’imposta o una 
sottrazione d’imposta consumata le autorità negavano però il 
rimborso dell’imposta preventiva[15].

Siamo così giunti alle più recenti sentenze del Tribunale fede-
rale, risalenti agli anni 2011 e 2013, nonché alla pubblicazione 
della Circolare AFC n. 40 in data 11 marzo 2014, così come 
all’abrogazione delle due Circolari AFC precedentemente in 
vigore: le n. 8 e n. 14. Le sentenze, così come la Circolare AFC  
n. 40, hanno modificato il concetto di dichiarazione conforme 
che, in alcuni casi, hanno fatto sì che l’imposta preventiva 
fosse percepita dai contribuenti come sanzionatoria.

Infine, il 1° gennaio 2019, su pressione dei partiti politici, 
dell’economia e degli ambienti interessati si è arrivati ad 
una modifica dell’art 23 LIP e, successivamente, alla (nuova) 
Circolare AFC n. 48 volta a ripristinare la prassi precedente-
mente in vigore.

III. I contenuti della Circolare AFC n. 48
È opportuno evidenziare che le circolari emanate dall’AFC non 
hanno forza di legge e non vincolano, quindi, né i contribuenti 
né i tribunali. Nella misura in cui però riflettono il senso reale 
del testo di legge e ne propongono un’interpretazione cor-
retta e adeguata al caso di specie, anche le istanze di ricorso 
ne possono tenere conto. Questo principio è stato ripreso e 
confermato in più occasioni dal Tribunale federale[16].

A. Le condizioni per ottenere il rimborso dell’imposta pre-
ventiva
L’imposta preventiva segue il principio della cd. “autodichiara-
zione” (“Grundsatz der selbstdeklaration”)[17] che si concretizza 
quando il contribuente adempie al proprio obbligo fiscale 
annunciando la prestazione imponibile colpita da imposta 
preventiva e la sostanza da cui essa proviene, versando poi 
nei tempi previsti l’imposta dovuta. Al fine di ottenerne 
il rimborso presso l’AFC, la persona fisica deve soddisfare 
cumulativamente le seguenti condizioni al momento della 
scadenza della prestazione imponibile (art. 12 cpv. 1 LIP):

a) avere il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno 
generato il reddito imponibile (art. 21 cpv. 1 lett. a LIP);

b) il rimborso non è ammesso quando la sua concessione 
consentirebbe di eludere l’imposta (art. 21 cpv. 2 LIP);

c) avere il domicilio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LIP);
d) presentare l’istanza al più presto dopo la fine dell’anno 

civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile 
(art. 29 cpv. 2 LIP);

[15] Bauer-Balmelli (nota 8), p. 140.
[16] DTF 133 II 305 consid. 8.1; Sentenza TF n. 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 
consid. 2.2, Sentenza TF n. 2A.247/2003 del 22 dicembre 2003 consid. 2.3.
[17] Zwahlen (nota 4), N 3 ad art. 23 LIP.

rimborso dell’imposta preventiva”) con la quale restringeva le 
maglie del rimborso dando significato anche alle intenzioni 
soggettive dei contribuenti. Se il contribuente, con intenzioni 
fraudolente[10], non dichiarava correttamente o nei tempi 
prescritti i redditi colpiti da imposta preventiva, egli perdeva 
generalmente il diritto al rimborso dell’imposta. Il contri-
buente poteva porvi rimedio di motu proprio se, prima della 
crescita in giudicato della tassazione, notificava tali elementi 
di sostanza e reddito all’autorità fiscale e, da un lato l’errore 
non era noto alle autorità di tassazione e, dall’altro, la società 
non aveva presentato un’autodenuncia per timore che il 
tentativo di sottrazione potesse essere scoperto a seguito 
dell’avvio di un controllo fiscale dei libri contabili della società. 
La perdita del rimborso dell’imposta preventiva, oltre ai casi 
di sottrazione d’imposta consumata, si estendeva anche ai 
casi di tentativo di sottrazione d’imposta[11]. Questa prassi 
dell’AFC venne, in seguito, confermata in una sentenza 
dell’Alta Corte[12]. Infatti, la prassi precedente alla Circolare 
AFC n. 8 “poteva indurre” i contribuenti ad assumersi il rischio 
di non dichiarare, potendo comunque rimediare con una 
dichiarazione prima della crescita in giudicato (il tentativo di 
sottrazione non era, infatti, punibile). Per quanto riguarda la 
tassazione d’ufficio la prassi veniva inasprita e, in caso di una 
mancata presentazione della dichiarazione fiscale, il diritto di 
rimborso dell’imposta preventiva era definitivamente perso.

Relativamente alla tassazione d’ufficio e alla nuova prassi 
stabilita dall’AFC, il Tribunale federale aveva preso posizione 
in una sentenza del 1987[13], stabilendo che una mancata 
presentazione della dichiarazione fiscale non rappresentava 
automaticamente una sottrazione d’imposta. Secondo i giu-
dici federali dell’epoca, questa interpretazione della clausola 
dichiaratoria appariva estesa in modo inappropriato e in colli-
sione con la funzione fiscale di garanzia dell’imposta preventiva. 
Il contribuente che non presentava la dichiarazione fiscale per 
negligenza o per inettitudine, senza intenzione di sottrarre 
imposte, doveva poter ottenere il rimborso dell’imposta 
preventiva, anche se l’istanza di rimborso veniva presentata 
dopo la crescita in giudicato della decisione e se le autorità di 
tassazione poteva desumere, da informazioni in suo possesso 
(dichiarazioni fiscali degli anni precedenti o altre informa-
zioni), gli elementi di reddito colpiti da imposta preventiva. 

A seguito della sentenza dell’Alta Corte del 1987, il 29 dicem-
bre 1988 a complemento della Circolare n. 8, l’AFC pubblicava 
la Circolare n. 14 (“Modificazione parziale della prassi concernente 
la perdita al diritto al rimborso dell’imposta preventiva in occasione 
di una tassazione d’ufficio”) conformando la propria prassi alla 
sentenza del Tribunale federale[14].

[10] L’esempio è quello dell’azionista unico, persona fisica, che riceve vantaggi 
valutabili in denaro dalla propria società. Presentando giustificativi falsi, ottiene 
dei rimborsi ingiustificati oppure la società contravvenendo ai propri obblighi 
di tenuta contabile non contabilizza elementi di reddito o sostanza facendo-
li confluire direttamente all’azionista, il quale a sua volta non li dichiara nella 
dichiarazione fiscale.
[11] Bauer-Balmelli (nota 8), pp. 131-133.
[12] Sentenza TF del 4 dicembre 1996 = ASA 66, p. 166, consid. 3e e 3h.
[13] Sentenza TF del 10 luglio 1987 = ASA 56, p. 498.
[14] Sentenza TF del 10 luglio 1987 = ASA 56, p. 498 ss.
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Tabella 2: Differenze tra le Circolari AFC n. 40 e n. 48

Diritto tributario svizzero

e) presentare l’istanza al più tardi entro tre anni dalla fine 
dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione 
imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP);

f) presentare una dichiarazione conforme dei redditi e della 
sostanza da cui provengono (art. 23 cpvv. 1 e 2 LIP).

B. La dichiarazione conforme secondo l’art. 23 LIP
Secondo l’interpretazione dell’AFC, il tenore letterale dell’art. 
23 LIP seguente: “chi contrariamente alle legge, non dichiara”, 
corrisponde ad una dichiarazione corretta nei tempi e nelle 
modalità ai fini delle imposte sul reddito e la sostanza[18]. 
Questo obbligo di dichiarazione risulta dagli artt. 124 cpv. 2 e 
125 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 
642.11). Questa definizione assume un ruolo fondamentale al 
fine di stabilire il diritto al rimborso dell’imposta preventiva. 
La Circolare AFC n. 48 entra nel merito della questione, espli-
citando le varie fattispecie e stabilendo le condizioni di una 
dichiarazione conforme.

Il secondo capoverso dell’art. 23 LIP stabilisce, in primo luogo, 
le condizioni di partenza: (i) i redditi o la sostanza da cui essi 
provengono non sono stati dichiarati nella dichiarazione 
fiscale per negligenza; (ii) la procedura di tassazione, di revi-
sione o di ricupero d’imposta non è ancora chiusa con una 
decisione cresciuta in giudicato[19]. In seguito, il testo di legge 
stabilisce che una dichiarazione è considerata conforme, 
anche se: (iii) il reddito viene dichiarato successivamente; (iv) il 
reddito viene computato nel reddito o nella sostanza dall’au-
torità fiscale sulla base di propri accertamenti.

Il punto (iii) di fatto non rappresenta una novità in quanto 
rappresentava già la prassi dell’AFC, in linea con le dispo-
sizioni della Circolare n. 40. Tuttavia, si è voluto ancorare 
questo concetto direttamente nella legge. La vera novità è 
rappresentata dall’introduzione del punto (iv). Infatti, in pre-
cedenza, anche secondo i disposti della Circolare n. 40, questa 
situazione conduceva sempre a una perenzione del diritto al 
rimborso dell’imposta preventiva[20]. In tutti i casi, si osserva, 
comunque, che il diritto al rimborso dell’imposta preventiva 
è escluso definitivamente in caso di tentata sottrazione di 
imposta.

Di seguito viene presentato uno schema comparativo sul 
diritto al rimborso rispetto alle due Circolari AFC attualmente 
in vigore: 

[18] Cfr. Thomas Jaussi/Costante Ghielmetti/Markus Pfirter, Die eidg. 
Verrechnungssteuer, Band 1, Berna 2016, p. 94.
[19] Nell’avamprogetto di legge inizialmente proposto dal DFF l’integrazione 
della dichiarazione fiscale sarebbe stata possibile entro i termini utili per pre-
sentare opposizione (i.e. trenta giorni dalla data della decisione di tassazione). 
In seguito alla consultazione, si è ritenuto più opportuno ancorare tale pos-
sibilità a un termine meno aleatorio, la crescita in giudicato della decisione di 
tassazione. Questo, per evitare, una disparità di trattamento per i contribuenti 
che ricorrono alla via del reclamo e/o del ricorso.
[20] Sentenza TF n. 2C_936/2018 consid. 3.1 e 5.4.1; cfr. anche le sentenze del 
Corte di diritto amministrativo e pubblico Canton Vaud, FI.2016.0148 del 5 feb-
braio 2018 consid. 6; Corte di giustizia Canton Ginevra, ATA/219/2013, del 9 
aprile 2013 consid. 3.

Diritto al rimborso di 
imposta preventiva

Fattispecie fiscale Circolare 
AFC n. 40

Circolare 
AFC n. 48

Dichiarazione del contribuente

Il contribuente dichiara la 
sostanza e il reddito colpito 
da imposta preventiva nella 
prima dichiarazione fiscale 
dopo la scadenza dei redditi.

Sì Sì

Il contribuente dichiara la 
sostanza e il reddito colpito da 
imposta preventiva spontane-
amente dopo la presentazione 
della dichiarazione fiscale, ma 
prima della crescita in giudicato, 
senza l’intenzione di commettere 
una sottrazione d’imposta.

Sì Sì

Il contribuente dichiara la 
sostanza e il reddito colpito da 
imposta preventiva spontane-
amente dopo la presentazione 
della dichiarazione fiscale, ma 
dopo crescita in giudicato, senza 
l’intenzione di commettere 
una sottrazione d’imposta.

No No

Il contribuente dichiara la 
sostanza e il reddito colpito da 
imposta preventiva spontane-
amente dopo la presentazione 
della dichiarazione fiscale, ma 
prima della crescita in giudicato, 
con intenzione di commettere 
una sottrazione d’imposta.

No No

Intervento dell’autorità fiscale

Il reddito viene computato al 
contribuente sulla base di un 
intervento dell’autorità fiscale, 
il contribuente ha omesso un 
reddito colpito da imposta 
preventiva per negligenza.

No Sì (novità)

Il reddito viene corretto sulla 
base di un intervento dell’autorità 
fiscale; errore di scrittura, dichia-
razione del reddito netto invece 
del lordo, adattamento di spese 
non giustificate commercial-
mente, differenze di valutazione.

Sì Sì

Autodenuncia esente da pena

Dichiarazione dei redditi in 
caso di autodenuncia esente 
da pena del contribuente o dei 
suoi eredi secondi i disposti 
LIFD e LAID. I redditi non sono 
stati dichiarati con l’intenzione 
di sottrarre l’imposta.

No No
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Questa situazione può diventare potenzialmente problema-
tica nel caso di un controllo dei libri contabili della società 
risalenti ai due anni meno recenti (nella Tabella 3: Anni -5 e 
Anno -4) nei quali viene riconosciuta una prestazione valuta-
bile in denaro, ad es. a favore del suo azionista unico. In questi 
casi, la LIP prevede una norma derogatoria che permette al 
beneficiario della prestazione di presentate un’istanza di 
rimborso entro sessanta giorni (art. 32 cpv. 2 LIP). Il fatto che, 
in seguito, venga concesso il rimborso o meno resta legato 
alle condizioni cumulative poste dalla legge. Relativamente a 
dividendi o prestazione valutabili in denaro del passato non 
dichiarati per crediti fiscali non ancora prescritti si applica l’in-
teresse di mora secondo le disposizioni dell’art. 16 cpv. 2 LIP.

E. La tassazione d’ufficio
Anche sul fronte della tassazione d’ufficio la Circolare AFC  
n. 48 introduce un’interessante novità. Se il contribuente non 
ottempera ai propri obblighi procedurali, non presentando la 
dichiarazione d’imposta o la presenta incompleta, l’autorità 
di tassazione procede alla tassazione d’ufficio coscienziosa 
secondo i disposti art. 130 cpv. 2 LIFD. Se la tassazione 
d’ufficio cresce in giudicato, il contribuente perde definiti-
vamente il diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Se, 
invece, la tassazione d’ufficio è manifestatamente inesatta, 
il contribuente può impugnare la decisione motivando il 
reclamo e presentando i mezzi di prova (art 132 cpv. 3 LIFD). 
Solitamente questo reclamo è rappresentato dalla presenta-
zione completa della dichiarazione fiscale corredata dai suoi 
allegati[24].

In base alla versione precedente dell’art. 23 LIP, in caso di 
presentazione di un reclamo contro la tassazione d’ufficio, il 
rimborso dell’imposta preventiva veniva negato se i redditi 
non erano già stati dichiarati nell’ambito della prima dichia-
razione parziale già avvenuta. Detto in altro modo, se gli 
elementi di sostanza e reddito colpiti da imposta preventiva 
venivano dichiarati per la prima volta nell’ambito del reclamo 
alla tassazione d’ufficio, il rimborso dell’imposta preventiva 
veniva negato.

La Circolare AFC n. 48 introduce in questi casi la possibilità di 
dichiarare nell’ambito della procedura di reclamo alla tassa-
zione d’ufficio anche nuovi elementi della sostanza e relativi 
redditi soggetti a imposta preventiva. Se il contribuente pre-
senta nell’ambito della procedura di reclamo una dichiarazione 
corretta e completa, e l’autorità entra in merito del reclamo, 
egli ottiene il rimborso dell’imposta preventiva[25]. Questa 
modifica è da considerarsi un naturale adattamento alle 
nuove condizioni poste dall’art. 23 LIP nella versione in vigore 
dal 1° gennaio 2019.

[24] Cfr. prassi amministrazione delle imposte dei Grigioni, Circolare Recla-
mo contro una tassazione d’ufficio, cifra 3.1, p. 3, in: https://www.gr.ch/IT/
istituzioni/amministrazione/dfg/stv/dokumentation/praxis/Verfahren/137-
04-01-i.pdf (consultato il 16.11.2020).
[25] AFC, Circolare n. 48, cifra 4.

Dichiarazione dei redditi in caso 
di autodenuncia esente da pena 
del contribuente o dei suoi eredi 
secondi i disposti LIFD e LAID. I 
redditi non sono stati dichiarati 
per negligenza (senza intenzione 
di sottrazione di imposta).

No Sì (novità)

Rispetto alla precedente Circolare AFC n. 40, dove veniva 
elencata una lista (non esaustiva) di casi di dichiarazione 
non conforme[21], nella Circolare AFC n. 48 oltre a elencare 
le condizioni principali è stata approfondita la nozione di 
negligenza: agisce per negligenza chi, per un’imprevidenza 
colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione 
o non ne abbia tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se il 
contribuente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto 
secondo la sua situazione professionale, ossia ad es. la forma-
zione, le capacità intellettuali e l’esperienza professionale[22].

C. L’obbligo di verifica e di fornire informazioni
L’inserimento di questo capitolo nella Circolare n. 48 rappre-
senta una novità probabilmente dettata dalla pratica con 
cui è stata confrontata l’AFC in questi anni. Nei casi in cui, 
secondo l’AFC, la negligenza del contribuente non è certa, 
spetta a quest’ultimo dimostrare in maniera credibile di avere 
omesso la sua dichiarazione per negligenza. Quest’obbligo 
discende dall’art. 48 LIP. In caso di mancata collaborazione del 
contribuente nel fornire le pertinenti informazioni, l’istanza di 
rimborso viene negata.

D. La relazione tra rimborso dell’imposta preventiva e la 
prescrizione
Al tema rimborso dell’imposta preventiva e prescrizione, la 
Circolare AFC n. 48 dedica, come per la precedente versione, 
un capitolo di approfondimento. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LIP, 
il credito fiscale si prescrive entro cinque anni a contare dalla 
fine dell’anno in cui è sorto[23]. I contribuenti hanno tre anni 
di tempo, a partire dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il 
credito fiscale, per presentare l’istanza di rimborso (art. 32 
cpv. 1 LIP). La situazione si presenta come segue:

Tabella 3: Campo di applicazione temporale del rimborso dell’imposta pre-

ventiva (Jaussi/Ghielmetti/Pfirter [nota 18], p. 97)

[21] AFC, Circolare n. 40, cifra 3.2.
[22] AFC, Circolare n. 48, cifra 3.1.2.1.
[23] La prescrizione del credito fiscale ammonta a sette anni se basata sull’art. 
12 cpv. 1 lett. a della Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; 
RS.313.0); cfr. Stefan Oesterhelt, Verjährung del Verrechnungssteuer. Erwei-
terung von fünf auf sieben Jahre durch Art. 12 VStrR, in: EF 8/2017, p. 533 ss.

Anno - 5 Anno - 4 Anno - 3 Anno - 2 Anno - 1 Anno - 0

Prescrizione (art. 17 cpv. 1 LIP): Cinque anni Scadenza 
prestazione

Deroga diritto 
estinzione (art. 
32 cpv. 2 LIP)

Estinzione al diritto 
(art. 32 cpv. 1 LIP): tre anni

Imponibile

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dfg/stv/dokumentation/praxis/Verfahren/137-04-01-i.pdf
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dfg/stv/dokumentation/praxis/Verfahren/137-04-01-i.pdf
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dfg/stv/dokumentation/praxis/Verfahren/137-04-01-i.pdf
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In terzo luogo, se i criteri posti dalla legge riguardo la sot-
trazione di imposta (art. 175 cpv. 1 LIFD) risultano essere 
conosciuti, meno chiara appare l’interpretazione pratica del 
termine negligenza. Di conseguenza, sarà difficile trarre una 
chiara linea divisoria tra questi due termini e le implicazioni 
a livello pratico sulle procedure di rimborso dell’imposta pre-
ventiva. In tal senso anche il concetto posto dalla Circolare 
AFC n. 48 riguardo gli obblighi di verifica e di fornire infor-
mazioni, in particolare la richiesta al contribuente di dover 
provare “in maniera credibile” di aver agito con negligenza[28], 
appare soggettiva e lascia spazio a diverse interpretazioni.

Riguardo al termine negligenza bisogna peraltro evidenziare 
che la LIP non ne fornisce una definizione. Nella Circolare AFC 
n. 48 viene riportata la definizione direttamente dal diritto 
penale (art. 12 cpv. 3 del Codice penale [CP; RS 311.0]). Il 
riferimento al CP è stato introdotto da una prima sentenza 
dell’Alta Corte[29] riferita all’art. 23 cpv. 2 LIP nella sua nuova 
versione. Lo stesso CP, all’art. 333 cpv. 1 sancisce che la parte 
generale si applica anche alle altre leggi federali. Nel CP la 
distinzione tra negligenza e intenzionalità assume particolare 
rilevanza nei reati punibili per intenzionalità. Dunque, la LIP, 
al fine di identificare l’intenzione di sottrazione, adotta la 
definizione del CP e con sé le sue problematiche.

Il CP distingue, infatti, quattro categorie nello scenario 
negligenza-intenzionalità: (i) la negligenza incosciente; (ii) la 
negligenza cosciente, (iii) il dolo eventuale, (iv) il dolo. Se, da 
un lato, per la negligenza incosciente e per il dolo l’attribu-
zione appare chiara, dall’altro, la vera problematica consiste 
nella definizione tra negligenza cosciente e il dolo eventuale. 
A tal proposito, viene riportato un estratto di una sentenza 
in ambito penale: “[p]articolarmente delicata è la distinzione fra 
dolo eventuale e negligenza cosciente poiché, in entrambi i casi, 
l’autore ritiene possibile che l’evento dannoso o il reato si produca. La 
conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, 
essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse 
consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto 
si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza 
cosciente. La differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non 
della coscienza. Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per 
un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che 
ritiene possibile, non si realizzi. Come si è visto, vi è per contro dolo 
eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca 
e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso 
in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo”[30].

Come volevasi dimostrare la definizione legale di questi 
termini appare di difficile interpretazione, se poi questa viene 
relazionata con le sfumature che potrebbero riscontrarsi nella 
realtà penale e a questo punto anche fiscale, la valutazione 
appare ancora più complicata.

[28] AFC, Circolare n. 48, cifra 3.2.
[29] Sentenza TF n. 2C_1069/2018 del 23 aprile 2019.
[30] Sentenza della Corte di appello e di revisione penale Canton Ticino  
n. 17.2014.138 del 24 novembre 2014 consid. b.

F. La procedura di notifica
In quest’ambito, la Circolare AFC n. 48 conferma la via già 
tracciata dalla precedente Circolare AFC n. 40 statuendo che, 
anche se la procedura di notifica viene concessa alla società 
debitrice della prestazione e quest’ultima adempie attraverso 
la presentazione degli appositi formulari predisposti dall’AFC, 
il beneficiario della prestazione non è esonerato dall’obbligo 
di dichiarare correttamente le prestazioni imponibili[26].

G. La regolamentazione transitoria ed entrata in vigore
L’art. 23 LIP nella nuova versione al pari della Circolare AFC 
n. 48 è entrato in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2019. 
La norma transitoria introdotta con l’art. 70d LIP prevede 
un’applicazione per i redditi in scadenza a partire dal 1° gen-
naio 2014 se il diritto al rimborso non è ancora stato oggetto 
di una decisione cresciuta in giudicato. Da evidenziare che la 
Circolare AFC n. 40 non è stata abrogata, ma resta applicabile 
ai redditi in scadenza fino al 31 dicembre 2013.

IV. Il confine tra negligenza e sottrazione d’imposta
La modifica dell’art. 23 LIP ha introdotto la possibilità di 
ottenere il rimborso dell’imposta preventiva anche in caso 
di intervento delle autorità fiscali. Ma come saranno appli-
cati i criteri stabiliti nella Circolare AFC n. 48, in particolare 
il concetto di negligenza? Quali tipologie di intervento delle 
autorità fiscali potranno essere riconosciute come un ten-
tativo di sottrazione intenzionale e quali, invece, una mera 
negligenza? Allo stato attuale risulta difficile poter rispondere 
a queste domande, ma certamente si possono fare delle con-
siderazioni.

In primo luogo, rispetto al passato dovrebbe essere garan-
tito il rimborso in caso di negligenza, non soltanto in caso 
di rettifiche, ma anche in caso del computo di nuovi redditi. 
Nel quadro legislativo precedente, l’attribuzione di un reddito 
a una categoria, piuttosto che l’altra (rettifica versus nuovo 
reddito) poteva costituire un criterio distintivo per determi-
nare il diritto al rimborso[27]. Nel nuovo scenario, andranno 
analizzate senza pregiudizio tutte le fattispecie. Infatti, 
potrebbero presentarsi delle zone grigie, si pensi ad es. le 
rettifiche a livello societario tali da giustificare un’intenzione 
di sottrazione d’imposta da parte dell’azionista.

In secondo luogo, analizzando le tipologie di reddito si può 
asserire che, mentre per l’omessa dichiarazione di dividendi 
l’interpretazione è chiara, per i vantaggi valutabili in denaro, 
invece, la situazione appare più complicata. Nel caso di una 
mancata dichiarazione di dividendi il carattere negligente di 
tale azione dovrebbe essere sempre riconosciuto dalle autorità 
fiscali, a patto che avvenga prima della crescita in giudicato 
della decisione di tassazione ordinaria e senza intenzione di 
sottrazione. Per le prestazioni valutabili in denaro l’ago della 
bilancia è in mano all’interpretazione dell’AFC e in tal senso 
possiamo solo attendere la prassi amministrativa.

[26] Sentenza TF n. 2C_936/2018, consid. 5.4.2
[27] Zwahlen (nota 4), N 6 ad art. 23 LIP.
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di tassazione più simile a quella mista in uso per le imposte 
dirette, dove non interviene solo il contribuente, ma anche 
l’autorità di tassazione. Sarà interessante attendere sviluppi 
riguardo l’applicazione del criterio di negligenza da parte 
dell’AFC. L’auspicio è che da parte delle autorità di tassazione 
vi sia un’applicazione ragionevole e flessibile della norma. Se 
così non fosse si rischia di far naufragare l’obbiettivo della 
modifica di legge e con molta probabilità i giudici del Tribunale 
federale, alla ricerca della certezza giuridica, dovranno nuova-
mente esprimersi sul tema.

A seguito della modifica, l’imposta preventiva continua a 
svolgere la sua funzione di garanzia in caso di dichiarazioni 
conformi, assumendo, invece, la funzione di anti-evasione nei 
casi di dichiarazioni non conformi.

Sintomatico è rilevare come l’AFC, sulla base di due singole 
sentenze del Tribunale federale (peraltro molto criticate) abbia 
ancorato la propria prassi in questi anni, istaurando un regime 
percepito come sanzionatorio da parte dei contribuenti, in 
particolare nei casi di omessa dichiarazione per negligenza 
con conseguente intervento e computo del reddito da parte 
delle autorità di tassazione.

Certamente è stato fatto un passo importante nella giusta 
direzione, anche se con un certo ritardo. Forse le istituzioni 
politiche, nel rispetto dell’iter parlamentare, potevano agire 
più tempestivamente. Questo ritorno legislativo al passato 
probabilmente resterà un’ultima importante modifica al 
sistema di imposta preventiva basato sul principio dell’agente 
debitore. La politica si sta, infatti, muovendo per un nuovo 
progetto di legge che mira a sostituire il concetto dell’agente 
debitore con quello dell’agente pagatore[31] al fine di sem-
plificare ulteriormente la vita dei contribuenti adempienti e 
allo stesso tempo preservando e possibilmente rafforzando il 
concetto di imposta di garanzia[32].

[31] Massimiliano Artaria/Alfredo Hatz, Rapporto degli esperti: riforma 
urgente dell’imposta preventiva, in: NF n. 9/2019, p. 391.
[32] DFF, Il Consiglio federale intende rafforzare il mercato dei capitali dei terzi 
con una riforma fiscale, Comunicato stampa, Berna, 3 aprile 2020, in: https://
www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.
msg-id-78687.html (consultato il 16.11.2020).

V. La norma transitoria
La norma transitoria prevista nell’art. 70d LIP stabilisce che 
il nuovo testo di legge è applicabile ai crediti fiscali sorti a 
partire dal 1° gennaio 2014, per i quali il diritto all’imposta 
preventiva non è ancora stato oggetto di una decisione 
cresciuta in giudicato. Vi è, dunque, un nesso in base allo 
stato della tassazione. Questa decisione potrebbe apparire in 
contrasto con il principio di uguaglianza giuridica se conside-
riamo che redditi scaduti nello stesso anno potrebbero avere 
un trattamento diverso in virtù delle due diverse applicazioni 
di legge. Tuttavia, si è voluto seguire il principio secondo cui 
in assenza di una norma esplicita il nuovo diritto è applica-
bile ai procedimenti amministrativi in corso. L’applicazione 
dell’adeguamento anche ai casi passati in giudicato rappre-
senterebbe, infatti, una retroattività inammissibile.

Nel disegno di legge del Consiglio federale l’applicazione della 
nuova legge era estesa ai crediti esigibili nell’anno civile ante-
cedente all’entrata in vigore della nuova legge (in casu entrata 
in vigore il 1° gennaio 2019, per i crediti scaduti nell’anno 2018). 
Durante i dibattiti politici si è propeso a estendere retroatti-
vamente nel tempo la portata della modifica a partire dal 1° 
gennaio 2014, giustificandola con il fatto che questa modifica 
è arrivata in ritardo e che da tempo il Consiglio federale era 
a conoscenza di questa problematica dovuta all’inasprimento 
della prassi da parte dell’AFC.

Questa estensione della retroattività della norma va accolta 
positivamente, se pensiamo ai contribuenti che hanno tas-
sazioni ancora in sospeso con diritti di rimborso di imposta 
preventiva da far valere. Bisogna ad ogni modo considerare 
che più si estende la norma retroattivamente nel tempo, 
maggiore è la probabilità di far insorgere casi di disparità di 
trattamento tra i contribuenti.

VI. Conclusioni
La modifica dell’art. 23 LIP e la pubblicazione della Circolare 
AFC n. 48 è da accogliere positivamente. I contribuenti 
negligenti non dovranno più sopportare economicamente il 
cumulo delle imposte dirette e dell’imposta preventiva quale 
conseguenza di un’applicazione estremamente rigida e for-
male della norma da parte dell’AFC.

Nei nuovi criteri previsti dalla Circolare AFC n. 48 ci si avvi-
cina maggiormente ad un’interpretazione più completa ed 
ampia della cd. “clausola dichiaratoria”. In passato, infatti, la sua 
interpretazione appariva limitata solo ad alcuni articoli della 
procedura di tassazione (artt. 124 cpv. 2 e 125 cpvv. 1 e 2 
LIFD). Nella sua nuova versione si è tenuto conto anche dell’art. 
124 cpv. 3 LIFD che prevede il caso di una presentazione di 
una dichiarazione fiscale incompleta in cui il contribuente è 
diffidato a rimediarvi entro congruo termine. Appare, quindi, 
lecito, anche ai fini della LIP, che il contribuente possa inte-
grare la propria dichiarazione fiscale personalmente o con 
l’intervento delle autorità fiscali, sempre prima della crescita 
in giudicato della decisione e senza intenzioni fraudolente.

Concretamente vi è stato un allentamento del principio auto-
dichiarativo distintivo della LIP, per tornare ad una procedura 

http://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78687.html
http://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78687.html
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Evoluzione normativa e criticità connesse all’individuazione del “titolare effettivo” del 
trust

Obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai 
beneficiari di trust

suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”[1].

A partire dal periodo d’imposta 2013 tale disciplina è stata 
oggetto di importanti modifiche legislative che ne hanno 
ampliato l’ambito soggettivo di applicazione. Più nel dettaglio, 
con le modifiche introdotte dalla Legge (L.) n. 97/2013 (cd. 
Legge europea 2013), gli obblighi di monitoraggio fiscale sor-
gono non soltanto nel caso in cui gli investimenti o le attività 
estere di natura finanziaria siano detenuti direttamente dal 
soggetto residente ma anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, 
pur non essendo possessore diretto degli investimenti esteri e 
delle attività estere di natura finanziaria, ne sia il “titolare effet-
tivo” ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio ex del Decreto 
Legislativo (D.Lgs.) n. 231/2007, come richiamate dall’art. 4 
D.L. n. 167/1990[2].

[1] La disciplina sul monitoraggio fiscale trae origine dalla Direttiva del 
Consiglio delle Comunità Europee n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 che 
prevedeva la liberalizzazione valutaria all’interno della Comunità Economi-
ca Europea (CEE), obbligando gli Stati membri a sopprimere entro il 1° luglio 
1990 “le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati fra persone residenti in tali Stati”. 
Tale normativa è stata prevista al fine di introdurre nel nostro ordinamento (nel 
rispetto dei principi in materia di movimenti di capitali) un sistema di controlli 
volto a consentire agli Stati membri dell’allora CEE di assoggettare a tassazione 
e monitorare i redditi di fonte estera prodotti dai propri residenti. 
[2] Appare opportuno osservare che le modifiche introdotte dalla L. n. 97/2013 
si sono rese necessarie a seguito di un procedimento avviato dalla Commis-
sione europea nei confronti dell’Italia (EU PILOT 1711/11/TAXU), con il quale 
è stata contestata all’Italia, tra l’altro, la ragionevolezza dell’obbligo di com-
pilazione del quadro RW ovvero di dichiarare il capitale e le attività detenute 
in un altro Stato membro dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico 
europeo (SEE) in presenza di strumenti considerati meno onerosi per i con-
tribuenti, quali lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca in materia 
fiscale. Contestualmente, è stato altresì rilevato che l’inosservanza degli obbli-
ghi dichiarativi previsti dalla disciplina a quel tempo vigente si traduceva in un 
trattamento sanzionatorio non correlato all’effettiva esistenza di redditi non 
dichiarati e discriminatorio rispetto alle conseguenze amministrative derivanti 
dalla violazione degli obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attivi-
tà ed investimenti effettuati esclusivamente in Italia. In risposta alle suddette 
istanze, il legislatore nazionale ha introdotto delle modifiche volte a ridurre e a 
semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché a riformulare le 
relative sanzioni. In particolare, sono state eliminate le Sezioni I e III che carat-
terizzavano il precedente quadro RW con evidenti vantaggi di semplificazione 
degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea. 
Bilanciando queste semplificazioni, sono state, inoltre, introdotte importan-

I. Gli obblighi di monitoraggio fiscale nella disciplina in 
vigore fino al periodo di imposta 2016
Come noto la normativa sul monitoraggio fiscale valutario 
di cui all’art. 4 del Decreto Legge (D.L.) n. 167/1990 stabilisce 
che le persone fisiche residenti, gli enti non commerciali e le 
società semplici ed equiparate di cui all’art. 5 del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi (TUIR) sono tenuti ad indicare nel 
quadro RW della propria dichiarazione dei redditi gli “inve-
stimenti all’estero ovvero le attività estere di natura finanziaria, 
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A partire dal periodo d’imposta 2013 la disciplina del moni-
toraggio fiscale è stata oggetto di importanti modifiche 
legislative che ne hanno ampliato l’ambito soggettivo di appli-
cazione. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte 
dalla L. n. 97/2013 (cd. Legge europea 2013), l’obbligo di 
compilazione del quadro RW è stato esteso anche ai soggetti 
residenti che, pur non essendo i possessori diretti degli inve-
stimenti o attività all’estero, ne risultano i “titolari effettivi” ai 
sensi delle disposizioni antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007. 
Con il D.Lgs. n. 90/2017 viene ulteriormente ampliata la cate-
goria dei “titolari effettivi” che, con riferimento ai trust, sono 
da individuarsi nelle persone del disponente e dei beneficiari, 
quando l’atto di trust o altri documenti ne permettono l’indivi-
duazione, nonché nei titolari di poteri di rappresentanza legale, 
direzione e amministrazione.
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1) l’obbligo di indicazione nel quadro RW spetta anche ai 
beneficiari titolari effettivi (residenti in Italia) che siano 
“beneficiari individuati”;

2) se tutti i beneficiari sono titolari effettivi residenti in Italia, 
l’obbligo di compilazione del quadro RW spetta solo ai 
beneficiari (e quindi non al trust).

Nell’ipotesi in cui, invece, il trust sia residente all’estero, l’Agen-
zia delle Entrate si è espressa, nella medesima Circolare, con 
indicazioni non del tutto univoche. Da un lato, infatti, sembra 
previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW soltanto in 
capo ai beneficiari individuati che siano anche titolari effettivi 
di trust esteri, escludendo, quindi, i beneficiari di trust opachi 
e, in generale, i beneficiari che non si qualificano come titolari 
effettivi ai sensi della disciplina antiriciclaggio. Dall’altro lato, 
l’Agenzia delle Entrate sembra, invece, estendere i predetti 
obblighi a tutti i beneficiari di un trust estero (opaco o traspa-
rente), a prescindere dalla circostanza che risultino o meno 
titolari effettivi. In particolare, nella citata Circolare viene 
affermato, pressoché contestualmente, che:

1) “con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati residenti 
in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività 
detenute all’estero dal trust quando sono destinatari di una quota 
rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antirici-
claggio”;

2) “il beneficiario di un trust estero che non è «titolare effettivo» 
deve indicare nel quadro RW il valore della quota del patrimonio 
del trust ad esso riferibile”.

Questa duplice indicazione potrebbe essere interpretata nel 
senso che, secondo l’Agenzia delle Entrate, il beneficiario 
individuato che è anche titolare effettivo debba dichiarare il 
valore complessivo degli investimenti detenuti dal trust e indi-
care la propria percentuale di riferimento nel trust, adottando 
il criterio look through per la valorizzazione del patrimonio, 
mentre in tutti gli altri casi il beneficiario non titolare effettivo 
si debba indicare solo il valore della quota di propria compe-
tenza del patrimonio del trust, senza adottare un approccio 
look through[5].

Tuttavia, l’indicazione della Circolare risulta in contrasto con 
le istruzioni al Modello Unico di dichiarazione dei redditi 
secondo cui, a partire dal 2014, l’unico soggetto obbligato alla 
compilazione del quadro RW è il beneficiario titolare effettivo 
di trust[6].

[5] Se così fosse, occorrerebbe interrogarsi se eventuali misure sanzionatorie 
in capo al beneficiario effettivo in caso di omissione del quadro RW sarebbero 
computate sull’intero patrimonio o, come sarebbe più ragionevole, solo sulla 
sua quota percentuale.
[6] Sul punto le istruzioni per la compilazione del quadro RW, a partire dal 
Modello Unico PF 2014, affermano che: “Se il contribuente è «titolare effettivo» di 
attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazio-
ni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli 
investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad 
essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. In tale ipotesi rile-
vano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti 
giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipen-
dentemente dallo stato estero in cui sono istituiti”. Le istruzioni, quindi, confermano 
che nel caso di “titolare effettivo” deve essere indicato nel quadro RW il valore del 

Ne consegue che fino al periodo d’imposta 2016 compreso, 
gli obblighi di monitoraggio fiscale sussistevano in capo ai 
“titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 
1, comma 2, lett. u) e dall’allegato tecnico del D.Lgs. n. 231/2007”. 
A sua volta, l’art. 2 dell’Allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 
disponeva che per titolare effettivo dovevano intendersi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona 
fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del 
patrimonio di un’entità giuridica;

2) se le persone fisiche che beneficiano dell’entità giuridica 
non sono ancora state determinate, la categoria di per-
sone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità 
giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un 
controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuri-
dica.

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 
2013, n. 38/E, e con il Provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate del 18 dicembre 2013[3], sono state fornite 
precisazioni in merito all’individuazione dei titolari effettivi di 
trust e ai relativi obblighi di monitoraggio fiscale in considera-
zione delle suddette disposizioni.

In particolare, ai fini della determinazione della percentuale 
rilevante del 25%, la Circolare n. 38/E del 2013 ha affermato 
che “per essere considerato «titolare effettivo» di società e di altre 
entità giuridiche, si devono computare anche le partecipazioni impu-
tate ai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, TUIR” (i.e. il coniuge, 
i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo 
grado)[4].

Inoltre, con riferimento agli investimenti e le attività di natura 
finanziaria detenuti all’estero dal trust, la sopra citata Circolare 
ha precisato che se il trust (opaco o trasparente) è residente in 
Italia, esso è in linea di principio tenuto agli adempimenti di 
monitoraggio fiscale. Relativamente ai trust trasparenti resi-
denti in Italia, la Circolare n. 38/E del 2013 ha ulteriormente 
specificato che:

ti disposizioni atte a rafforzare le attività di contrasto alle frodi internazionali 
attuate mediante l’illecito trasferimento e/o la detenzione all’estero di attività 
produttive di reddito, quali l’introduzione dell’obbligo di compilazione del qua-
dro RW per i “titolari effettivi”.
[3] Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Protocollo  
n. 2013/151663, recante le “Modalità di attuazione delle disposizioni relative al 
monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990,  
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modifi-
cato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97”.
[4] Al riguardo si osserva che, ai fini della verifica della percentuale rilevante, 
pur in assenza di indicazioni da parte della norma primaria di riferimento, il 
Provvedimento richiede il cumulo delle “partecipazioni possedute dai familiari del 
titolare effettivo”. Dal tenore letterale del Provvedimento potrebbe sorgere il 
dubbio che tale previsione sia riferita al solo caso delle partecipazioni societarie, 
posto che con riferimento ai beneficiari di trust non sarebbe corretto esprimersi 
in termini di “partecipazione al trust”. Ciò detto, qualora il cumulo delle parteci-
pazioni si ritenesse in sostanza applicabile anche ai trust, come avviene nella 
prassi operativa dell’Agenzia delle Entrate, ne deriverebbe che, nella maggior 
parte dei “trust familiari”, i beneficiari sarebbero quasi sempre qualificabili come 
“titolari effettivi”, anche laddove nessuno di essi detenga una “partecipazione” 
superiore al 25% del patrimonio del trust.
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A. I beneficiari “individuati o facilmente individuabili”
Con riferimento ai beneficiari di trust la norma, oltre a non 
prevedere più soglie percentuali rispetto al patrimonio del 
trust, pone un generico riferimento ai beneficiari di trust, 
senza considerare eventuali diritti che gli stessi vantano sul 
patrimonio o sul reddito. Ciò che rileva ai fini dell’attribuzione 
della qualifica di titolare effettivo, secondo la nuova norma, 
è che i beneficiari siano “individuati o facilmente individuabili” e 
che, quindi, dall’atto di trust o da altri documenti, sia possibile, 
anche indirettamente, individuarne l’identità[8].

A fronte di un disposto normativo che testualmente estende 
gli obblighi di monitoraggio ad una vasta platea di soggetti, 
non mancano interpretazioni volte a superare il dettato let-
terale della norma e a sostenere l’esistenza di un obbligo per i 
soli beneficiari individuati di trust trasparenti esteri, in quanto 
soggetti potenzialmente titolari di una fonte produttiva di 
reddito[9]. D’altronde, è opportuno anche far tesoro di alcune 
precisazioni della stessa Agenzia delle Entrate secondo cui 
occorre “verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare 
effettivo, proveniente dalla disciplina antiriciclaggio, con la finalità 
delle norme sul monitoraggio fiscale”[10], per cui si dovrebbe dare 
rilievo alla riferibilità sostanziale del patrimonio e del reddito 
rilevante[11].

Tuttavia, non si può non rilevare che, così come nel 2013 
anche nel 2017, il legislatore non ha colto l’occasione di preci-
sare i limiti del rinvio alla disciplina antiriciclaggio, e l’Agenzia 
delle Entrate, fatte salve alcune dichiarazioni di principio, non 
si è espressa escludendo apertamente i beneficiari di trust 
opachi dagli obblighi di monitoraggio, anzi, in alcuni casi, 
sembrerebbe aver indicato un generico onere a carico di tutti 
i beneficiari di trust esteri (e pare che la prassi operativa dei 
singoli Uffici si sia conformata a questa indicazione).

[8] Ad es., devono ritenersi esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione del 
monitoraggio fiscale i beneficiari dei trust in cui il disponente si riserva la facoltà 
di nominare i beneficiari in un momento successivo oppure egli ne rimette la 
nomina al trustee o al protector.
[9] Ci si riferisce, in particolare, ad un condivisibile contributo dottrinale che 
invita, appunto, a superare il dato letterale della norma, in considerazione 
delle “finalità proprie della disciplina del monitoraggio fiscale, ma anche con l’espres-
sa esigenza di proporzionalità (o di ragionevolezza) che la Relazione accompagnatoria 
alla novella legislativa del 2013 ci proponeva”, cfr. Gianluigi Bizioli/Salvatore 
Pasquale, Il titolare effettivo dei trust esteri dopo il recepimento della IV Diret-
tiva antiriciclaggio, in: Bollettino Tributario n. 9/2020, p. 655. Alla medesima 
conclusione era pervenuto il Documento di studio n. 1/2018 dell’Ordine dei 
Dottori commercialisti ed esperti contabili affermando che – anche prece-
dentemente alle modifiche introdotte nel 2017 – gli obblighi di monitoraggio 
dovevano ritenersi sussistenti solo per i beneficiari individuati (ossia nel caso 
di trust trasparenti). In particolare, la posizione espressa nel Documento è che 
“[…] l’innesto delle nuove disposizioni antiriciclaggio abbia come unica conseguenza la 
scomparsa della soglia del 25 per cento del trust fund, al di sotto della quale la posi-
zione del beneficiario (individuato e titolare di un diritto certo ed attuale sul reddito o 
patrimonio del trust) non era, in linea di principio, rilevante, senza comportare l’am-
pliamento degli obblighi di monitoraggio fiscale a soggetti che non vantino alcun diritto 
all’assegnazione del reddito e/o del patrimonio, quali il trustee, il protector e i beneficiari 
discrezionali” (in senso conforme, si veda anche il Position Paper – Trust e obblighi 
di monitoraggio fiscale del 12 febbraio 2019, di Step Italy).
[10] In questo senso la Risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019.
[11] Sul punto si rinvia alla sistematica ricostruzione di Thomas Tassani, Moni-
toraggio fiscale per trustee, guardiani e soggetti con poteri amministrativi e di 
rappresentanza, in: Corriere Tributario n. 3/2020, p. 271.

Peraltro, non si può non rilevare che nel caso gli adempimenti 
fossero posti a carico di tutti i beneficiari di trust esteri, 
potrebbero sorgere problemi applicativi la cui illustrazione è 
rinviata al paragrafo successivo; ciò in quanto le modifiche 
normative intervenute sembrerebbero imporre un obbligo di 
compilazione del quadro RW in capo indistintamente a tutti i 
beneficiari residenti di trust esteri, venendo essi tutti qualifi-
cati come titolari effettivi nella nuova disciplina.

II. Gli obblighi di monitoraggio fiscale vigenti a partire dal 
periodo d’imposta 2017
La disciplina del monitoraggio fiscale è stata oggetto di modi-
fiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 90/2017 (di seguito il 
“Decreto”), che ha recepito nel nostro ordinamento le disposi-
zioni della Direttiva UE n. 2015/849, del 20 maggio 2015 (cd. 
IV° Direttiva antiriciclaggio), modificando alcuni articoli del 
D.Lgs. n. 231/2007.

Per effetto del sopra citato atto legislativo, a partire dal 2017, 
il concetto di titolare effettivo nel contesto della disciplina del 
monitoraggio fiscale, in virtù del richiamo operato dall’art. 4 
D.L. n. 167/1990, è regolato dalle seguenti norme:

1) l’art. 1, comma 2, lett. pp D.Lgs n. 231/2007, che qualifica 
come titolare effettivo “la persona fisica o le persone fisiche, 
diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima 
istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione 
professionale è resa o l’operazione è eseguita”;

2) l’art. 20 D.Lgs. n. 231/2007, ove si prevede che nel caso 
“il cliente sia persona giuridica privata, sono individuati come 
titolari effettivi: a) i fondatori ove in vita; b) i beneficiari, quando 
individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rap-
presentanza legale, direzione e amministrazione”[7].

Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2017, ai fini dell’in-
dividuazione del titolare effettivo obbligato alla compilazione 
del quadro RW, non rileva più il riferimento alla soglia del 25% 
della quota di patrimonio del trust e viene ampliata la cate-
goria di soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio 
fiscale, che con riferimento ai trust sono: (i) il disponente; 
(ii) i beneficiari, quando l’atto di trust o altri documenti ne 
permettono l’individuazione (intesa come identificazione, 
a prescindere quindi che si tratti di un trust trasparente od 
opaco); (iii) i titolari di poteri di rappresentanza legale, dire-
zione e amministrazione.

patrimonio del trust nella sua interezza, con la relativa percentuale pro-quota. 
Non vi è nessun riferimento, invece, agli obblighi di monitoraggio fiscale dei 
contribuenti che non siano “titolari effettivi”.
[7] Si osserva che ai meri fini antiriciclaggio l’identificazione della titolarità 
effettiva in caso di trust è regolamentata anche nell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. 
n. 231/2007, disposizione che, tuttavia, non è richiamata dal sopra citato art. 4 
ai fini del monitoraggio fiscale. A titolo di completezza si richiama tale dispo-
sizione secondo cui le informazioni sulla “titolarità effettiva del trust”, devono 
intendersi riferite a “quelle relative all’identità del costituente o dei costituenti, del 
fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani, ovvero di altra persona per conto 
del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone 
fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque 
altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust 
o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri 
mezzi”.
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successione di beni appartenenti alla massa ereditaria da 
parte di eredi che ne ignoravano in buona fede l’esistenza[13].

Diversa ancora è la posizione dei soggetti appartenenti alla 
categoria dei beneficiari di secondo livello, ossia di coloro che 
diverrebbero concretamente beneficiari solo al venire meno 
dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi. Si pensi, ad 
es., ad un atto di trust che identifica come beneficiario il figlio 
del disponente e, in sua mancanza, i discendenti del figlio: in 
questo caso non ci sembra possa ritenersi corretto qualificare 
gli eventuali discendenti in vita del figlio come titolari effettivi 
del trust fintanto che sia ancora vivente il loro padre, ossia il 
beneficiario di primo livello, che dovrebbe essere, logicamente, 
l’unico soggetto eventualmente obbligato alla compilazione 
del quadro RW.

Occorre ancora esporre un’ultima osservazione, rispetto alle 
posizioni delineate dalla dottrina: a seguito delle modifiche 
recate alla lett. g-sexies dell’art. 44 TUIR, oltre ai beneficiari di 
trust trasparenti, anche i beneficiari di trust opachi stabiliti in 
Paesi a regime fiscale privilegiato dovrebbero ritenersi inclusi 
tra i soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi della disciplina 
del monitoraggio. Sebbene in capo a tali soggetti il possesso 
del reddito sia solo potenziale, in quanto connesso ad una 
eventuale distribuzione decisa a discrezione del trustee, va 
ricordato che gli obblighi di monitoraggio riguardano le posi-
zioni anche solo suscettibili di produrre redditi imponibili in 
Italia, ossia, come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso 
“sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale” 
che può manifestarsi anche in un tempo molto lontano (cfr. 
Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013).

B. I titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e 
amministrazione
Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale che 
la norma pone a carico dei “titolari di poteri di rappresentanza 
legale, direzione e amministrazione” può essere utile richiamare 
i principi enunciati in passato dalla giurisprudenza di legit-
timità. Diverse, infatti, sono state le sentenze della Corte 
di Cassazione che sancivano l’obbligo di compilazione del 
quadro RW non solo per gli intestatari formali delle attività 
estere, ma anche per coloro che “ne hanno la disponibilità o la 
possibilità di movimentazione”[14], ossia in capo al soggetto che 

[13] Sul punto la Circolare del Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998,  
n. 180/E ha affermato che “[i]l comma 1 prende in considerazione l’errore sul fatto, 
che si verifica quando il soggetto ritiene di tenere un comportamento diverso da quello 
vietato dalla norma sanzionatoria: reputa, ad esempio, di redigere una dichiarazione di 
successione completa e fedele in quanto ignora l’esistenza di determinati beni nell’as-
se ereditario. Rispetto ad esso, e quindi alla falsa rappresentazione della realtà che 
interviene nel processo formativo della volontà dell’agente, l’art. 6, comma 1, esclude 
la responsabilità quando l’errore non è determinato da colpa. Il fattore discriminante 
è quindi costituito dalla causa dell’errore medesimo. Se esso dipende da imprudenza, 
negligenza o imperizia, non rileva ai fini dell’esclusione della responsabilità, ma se il tra-
sgressore ha osservato la normale diligenza nella ricostruzione della realtà, l’errore in cui 
è incorso esclude la colpa richiesta dal precedente articolo 5. Per contro – si ribadisce – 
l’errore evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, quella cioè che si può ragionevolmente 
pretendere dal soggetto agente, non influisce sulla punibilità”.
[14] Cfr., ex multis, Cass., sez. III, sentenza dell’11 giugno 2003, n. 9320, Cass., 
sez. V, sentenza del 7 maggio 2007, n. 10332, Cass., sez. V, sentenza del 21 
luglio 2010, n. 17051, Cass., sez. V, sentenza del 23 ottobre 2013, n. 24009.

Pertanto, non si può escludere che la potenziale ampiezza 
della norma induca a ritenere che i beneficiari residenti di un 
trust estero opaco o trasparente siano, in linea di principio, 
sottoposti agli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4 D.L. 
n. 167/1990. Di conseguenza, tale “potenziale” obbligo richiede 
una riflessione più meditata, che tenga conto di alcune cir-
costanze, spesso riscontrabili nella realtà operativa dei trust e 
che interessano, specificatamente, la posizione dei beneficiari.

È evidente, ad es., che potrebbero sorgere criticità in merito 
al corretto assolvimento degli obblighi da parte del benefi-
ciario che, sebbene consapevole della sua posizione, potrebbe 
ricevere dal trustee informazioni non del tutto esaustive con 
riferimento, ad es., all’ammontare complessivo del patrimonio 
e alle percentuali di riferimento, essendo così resa difficoltosa 
la precisa compilazione del quadro dichiarativo.

Un’altra situazione critica è quella dei soggetti che sono quali-
ficabili come “titolari effettivi”, essendo indicati come beneficiari 
nell’atto di trust, ma che, per cause agli stessi non imputabili, 
non siano in concreto a conoscenza della loro posizione 
di beneficiari[12]. Molteplici potrebbero essere i casi in cui i 
beneficiari di trust opachi non siano a conoscenza della loro 
posizione, almeno fino a quando non diventino assegnatari di 
una distribuzione da parte del trust. Vi sono, invece, casi dove il 
trust deed consenta una più agevole ricostruzione: si consideri 
l’ipotesi in cui l’atto di trust indichi il figlio del disponente come 
beneficiario del trust, ma al contempo preveda che il benefi-
ciario stesso debba essere informato della propria posizione 
da parte del trustee soltanto dopo la morte del disponente o al 
verificarsi di determinate condizioni (ad es. il raggiungimento 
di una determinata età). Si potrebbe sostenere, in tal caso, che 
i predetti soggetti non possano qualificarsi ai fini del regime 
di monitoraggio fiscale come “titolari effettivi” gravati di un 
obbligo dichiarativo in quanto la loro posizione si concretizzerà 
solo al realizzarsi della condizione prevista dall’atto di trust: in 
pratica dovrebbero considerarsi come soggetti “esonerati”, in 
quanto si trovano nella oggettiva impossibilità di adempiere ai 
suddetti obblighi, non potendo essere a conoscenza della loro 
situazione nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Invece, in situazioni come quelle sopra descritte di mancanza 
di (adeguate) informazioni per la compilazione del quadro 
RW, non dovrebbe ritenersi applicabile alcuna sanzione, in 
virtù della causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 
1, D.Lgs. n. 472/1997, ove si statuisce che “[s]e la violazione è 
conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando 
l’errore non è determinato da colpa”: la fruibilità di tale norma 
è stata, in effetti, astrattamente riconosciuta dall’Agenzia 
delle Entrate in ipotesi di omissione nella dichiarazione di 

[12] A tal riguardo in dottrina è stato sostenuto che “[i]n via di principio […] i tru-
stee debbano informare i beneficiari maggiori di età di quanto spetta loro in forza del 
trust senza distinguere fra beneficiari vested e contingent e beneficiari in forza di un 
trust discrezionale” e che “La clausola dell’atto istitutivo che miri a liberare il trustee da 
questa obbligazione è probabilmente nulla”, ma viene comunque evidenziato che 
le leggi regolatrici raramente impongono un simile obbligo al trustee e che nei 
vari ordinamenti non vi sono posizioni giurisprudenziali univoche (cfr. Mauri-
zio Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, 
Milano 2016, p. 151).
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La Risoluzione evidenzia che, sebbene tali soggetti siano 
letteralmente ricompresi nella nuova definizione di “titolare 
effettivo”, eventuali obblighi a loro carico non sono compatibili 
con le finalità sottese alla disciplina del monitoraggio che 
consistono nel “garantire il corretto adempimento degli obblighi 
tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e 
da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti 
residenti”. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve rite-
nersi esclusa “l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio 
nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle atti-
vità detenute all’estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di 
un mandato per conto del soggetto intestatario”.

A supporto della propria posizione, la Risoluzione in com-
mento richiama anche la Circolare del 23 dicembre 2013, 
n. 38/E ove, con riferimento alla previgente definizione di 
titolare effettivo, veniva escluso, sulla base delle medesime 
argomentazioni, l’esistenza di un obbligo di compilazione del 
quadro RW in capo ai trustee[20].

III. Conclusioni
Come già evidenziato nel presente contributo, le nuove 
disposizioni in vigore dal periodo d’imposta 2017 estendono 
gli obblighi di monitoraggio fiscale ad una vasta platea di 
soggetti. Con riferimento ad alcuni di essi e, in particolare, ai 
“titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministra-
zione”, l’Amministrazione finanziaria nella Risoluzione del 29 
maggio 2019, n. 53/E ha fornito importanti chiarimenti volti 
ad escludere la sussistenza in capo ai predetti soggetti degli 
obblighi di monitoraggio fiscale. Con riferimento, invece, ai 
beneficiari residenti in Italia di un trust estero opaco o traspa-
rente, proprio a causa dell’ampiezza del dettato normativo, 
permangono dubbi in merito al corretto assolvimento degli 
obblighi di monitoraggio fiscale da parte di detti beneficiari. È, 
quindi, auspicabile che l’Amministrazione finanziaria, anche in 
quest’ultimo caso, fornisca precisazioni attraverso un nuovo 
documento di prassi in merito alla corretta individuazione dei 
beneficiari di trust esteri destinatari degli obblighi di monito-
raggio fiscale.

funzioni di direzione e amministrazione”, in conformità con la versione dell’art. 20 
D.Lgs. n. 231/2007 vigente ratione temporis. A seguito delle modifiche legisla-
tive introdotte dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che ha recepito nel nostro 
ordinamento le disposizioni della Direttiva UE n. 2018/843 (V° Direttiva antiri-
ciclaggio), tale locuzione è stata sostituita con i “titolari di poteri di rappresentanza 
legale, direzione e amministrazione”.
[20] In particolare, nella citata Circolare l’Agenzia delle Entrate ha affermato che 
“non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee posto 
che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento 
del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse”.

“all’estero, abbia la detenzione e/o la disponibilità di fatto di somme 
di denaro non proprie, eventualmente con il compito fiduciario di tra-
sferirle all’effettivo beneficiario o di utilizzarle per conto dell’effettivo 
titolare”[15], ciò in quanto “anche la detenzione nell’interesse altrui 
costituisce idoneo strumento (voluto pure dal detentore nell’inte-
resse altrui) di occultamento, e quindi di sottrazione al controllo degli 
investimenti e delle attività finanziarie previsti dalla norma”[16].

Tuttavia, come già evidenziato in dottrina, l’orientamento 
della Corte di Cassazione riguardava una casistica patologica, 
rappresentata da procure sui rapporti bancari esteri utilizzate 
con modalità e finalità del tutto anomale. Pertanto, dalle 
sentenze della Corte non dovrebbe derivare un principio di 
carattere generale, volto a sancire un obbligo indistinto a 
carico del soggetto delegato con riferimento ad attività che 
non gli appartengono, obbligo che, invece, dovrebbe ritenersi 
attuale nel caso in cui le procure siano utilizzate in modo 
improprio e, quindi, non nell’interesse del titolare del rapporto, 
bensì nell’interesse del delegato stesso o di terzi[17].

In effetti, nel corso del tempo è stata la stessa Agenzia delle 
Entrate a fornire chiarimenti circa gli obblighi dei soggetti 
che “hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione” delle 
attività estere e a circoscrivere il concetto di “detenzione”, 
presupposto del monitoraggio fiscale, affermando che “[l]a 
fattispecie della detenzione […] non si configura qualora una persona 
sia chiamata ad operare su di un conto estero per operazioni indicate 
dallo stesso titolare del conto che, per loro natura, escludono che il 
delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto oppure 
quando la delega riguarda un rapporto che è oggettivamente escluso 
dal monitoraggio fiscale. Ad esempio, non sono tenuti alla compi-
lazione del quadro RW gli amministratori di società di capitali che 
hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato 
estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno 
la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari 
dei relativi redditi (Circolare n. 28 del 2011). Ed ancora, non sono 
tenuti agli obblighi dichiarativi i soggetti che, sebbene delegati ad 
effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, 
non possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o 
operazioni a queste corrispondenti”[18].

Ancor più di recente, nella Risoluzione del 29 maggio 2019,  
n. 53/E, l’Agenzia delle Entrate ha esonerato i titolari di funzioni 
di direzione ed amministrazione di una fondazione italiana 
dagli obblighi di compilazione del quadro RW in relazione alle 
attività finanziarie detenute all’estero dalla fondazione[19].

[15] Cfr. Cass., sentenza n. 10332/2007.
[16] Cfr. Cass., sez. V, sentenza del 5 agosto 2015, n. 16404 (in senso conforme 
anche Cass., sez. V, sentenza del 18 dicembre 2014, n. 26848).
[17] Per una ricostruzione completa si rinvia a Tassani (nota 11). Sul punto, si 
veda anche Luca Rossi/Pierpaolo Angelucci, Spunti in tema di monitoraggio 
fiscale, in: Bollettino Tributario n. 14/2008, p. 1132, oltre alla dottrina ivi richia-
mata alla nota n. 7; Cfr., altresì, Federico Rasi, Logica reddituale ed ambito di 
applicazione soggettivo della disciplina sul cd. monitoraggio fiscale: alcune 
considerazioni, in: Rivista di Diritto Tributario, parte V, 2011, p. 66 ss.; si veda 
anche Giovanni Turri, quadro RW: la disciplina del monitoraggio fiscale, in: 
Diritto e Pratica Tributaria n. 5/2017, p. 1991 ss.
[18] Cfr. Circolare del 16 luglio 2015, n. 27/E, par. 1.2.
[19] Si evidenzia che il riferimento nella sopra citata Risoluzione è ai “titolari di 
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Permane l’incertezza dell’individuazione del periodo d’imposta in cui devono essere 
rilevate, quantomeno per quelle sorte ante il 2016 (o, meglio, contabilizzate nel periodo 
d’imposta chiuso precedentemente il 7 ottobre 2015)

Le perdite su crediti verso debitori assoggettati 
a procedure concorsuali

del credito[2] – sino all’introduzione – almeno si riteneva, 
pur con qualche eccezione – del Decreto Legislativo (D.Lgs.)  
n. 147/2015[3]. Vero è tanto che è lo stesso legislatore a 
rilevare, nella Relazione illustrativa allo schema di Decreto 
Legislativo recante misure per la crescita e l’internazionaliz-
zazione delle imprese, poi approdato nel D.Lgs. n. 147/2015, le 
succitate incertezze: “gli interventi finora effettuati dal legislatore 
e i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, unitamente 
all’andamento della giurisprudenza, non sembrano aver risolto in 
maniera definitiva il nodo dell’individuazione dell’esercizio di compe-
tenza fiscale della perdita”. La Relazione prosegue poi: “[a] fronte, 
infatti, di un dato normativo che si limita a individuare il momento in 
cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali (o 
ad esse equiparate) e, dunque, il dies a qua a decorrere dal quale si 
rende possibile la deducibilità “in ogni caso” della perdita su crediti, 
tanto la giurisprudenza quanto la prassi dell’Amministrazione finan-
ziaria sono intervenute per circoscrivere il momento esatto in cui 
l’imputazione in bilancio e la deduzione deve avvenire, con risultati 
che tuttavia alimentano notevoli incertezze sul piano operativo”[4].

[2] Secondo Alessandra Formicola, Perdite su crediti: regole per la deduci-
bilità, in: Rivista Cammino Diritto n. 4/2019, IUS/04 Diritto Commerciale, par. 
3.4, “[i]n riferimento invece alla questione della determinazione dell’importo dedu-
cibile, occorre sottolineare che all’individuazione del periodo d’imposta, secondo i 
suddetti criteri, consegue l’effetto di attribuire rilevanza fiscale alle valutazioni civili-
stiche dell’impresa, fondate sulla stima del valore presumibile di realizzo. Previsione che 
deve essere periodicamente aggiornata, coerentemente con l’evoluzione della procedura 
concorsuale alla quale è stato assoggettato il debitore”.
[3] Secondo Emilio De Santis, Competenza temporale delle perdite su crediti, 
in: Bilancio e reddito d’impresa n. 6/2016, p. 39, “[l]’intervento legislativo sicura-
mente lodevole è stato immediatamente salutato con favore dalla dottrina che per ora 
se n’è occupata, ancorché, a ben vedere, come prima argomentato, nel concreto, o nulla 
modifica rispetto all’esigenza di una scrupolosa osservanza ai principi contabili per la 
determinazione della perdita (quale stima) sul credito nei vari esercizi in cui si manife-
sta (data l’indiscussa obbligatorietà della preventiva imputazione a bilancio) o consente 
una pratica di disinvolta deduzione fiscale che l’autore del presente contributo non con-
divide se non alla stregua di una clausola di salvaguardia, per i pochi casi in cui è stato 
impossibile agli amministratori un tempestivo accertamento della perdita, che dovrà 
essere spiegato e documentato”.
[4] Relazione illustrativa del 24 aprile 2015 in attuazione della delega fiscale – 
Legge dell’11 marzo 2014, n. 23.

Emilio De Santis
Dottore Commercialista e Revisore contabile,
Studio de Santis Bologna

Per la determinazione della loro competenza temporale si è 
ancora in alto mare. Ciò nonostante il legislatore, con l’intro-
duzione del D.Lgs. n. 147/2015, all’art. 13, comma 1, lett. d, 
abbia introdotto, con decorrenza dal periodo d’imposta in 
corso al 7 ottobre 2015, il comma 5-bis nell’art. 101 TUIR, 
fissando – tra le altre previsioni – il termine massimo oltre il 
quale l’imputazione a perdita di siffatti crediti non è più fiscal-
mente rilevante, avendo anche stabilito, al successivo comma 
3 del medesimo articolo, che trattasi di norma di interpreta-
zione autentica.

I. Premessa
La questione dell’individuazione dell’anno di competenza, dal 
punto di vista fiscale, in cui le perdite su crediti verso debitori 
assoggettati a procedure concorsuali devono essere rilevate è 
sempre stata tutt’altro che pacifica, sia in dottrina sia in giu-
risprudenza, oltre che nei documenti di prassi[1] – e in quale 
misura e se in più anni, per quote di stima dell’irrecuperabilità 

[1] Basti qui ricordare, dottrina a parte – per esemplificare, non certo per esau-
rire – la Circolare n. 15 del 13 maggio 2013, quella dell’Agenzia delle Entrate  
n. 26/E del 1° agosto 2013, ambedue orientate a ritenere legittime le deduzio-
ni di perdite operate anche negli esercizi successivi all’apertura della procedura 
concorsuale, per via del fatto che “si ritiene applicabile il principio generale di deriva-
zione del bilancio”.
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di esercizio e in applicazione naturalmente di corretti principi 
contabili[6].

La questione non è di poco rilievo, dato l’alto numero dei casi 
in contenzioso per le annualità con bilancio chiuso prima del 7 
ottobre 2015, sempre contando sul fatto che per gli anni suc-
cessivi non emerga qualche altra stravagante interpretazione 
della norma così come novellata. Peraltro – senza ancora 
soffermarsi sulla trascurata interpretazione autentica resa 
dal comma 3 dell’art. 13 D.Lgs. n. 147/2015 di cui si verrà a 
parlare – già precedentemente alla riforma il dato normativo 
fissava, al di là della obbligatoria ricorrenza di elementi certi 
e precisi, che la procedura concorsuale relativa al debitore si 
dovesse ritenere valida “dalla data” della sua apertura, non 
“alla data”[7], dovendosi con ciò ritenere ammissibile l’imputa-
zione delle perdite anche in esercizi successivi a quello in cui, è 
stata aperta la procedura.

IV. L’ordinanza n. 775/2019 della Corte di Cassazione
Solo recentemente (con l’ordinanza n. 775/2019) la Suprema 
Corte ha preso atto delle modifiche intervenute all’art. 101 
TUIR, come operate dal richiamato art. 13 D.Lgs. n. 147/2015, 
ma le ha ritenute non applicabili, ratione temporis, al caso al suo 
esame (una perdita su credito dedotta in un periodo successivo 
a quello in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento del 
debitore), perché valide solo per le annualità successive al 2015, 
anno di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 101 TUIR.

Con tale decisione viene, quindi, a essere posto in rilievo che 
la deduzione della perdita su tali crediti può sì avvenire in un 
periodo successivo a quello in cui si è aperta la procedura 
concorsuale (dal 2016 in avanti)[8], ma si è anche pervenuti 
alla conclusione che – precedentemente a tali modifiche – 
l’inammissibilità dell’imputazione a successivi periodi fosse 
del tutto pacifica “confortando pertanto l’interpretazione della 
normativa previgente che, prima di tale novella, non consentiva di 
posticipare la deduzione in questione”. Ma l’ordinanza in questione 
va oltre, negando validità all’interpretazione resa dall’Agenzia 
delle Entrate nella risposta a interpello n. 12 del 21 settembre 
2018, nella quale l’Amministrazione finanziaria aveva, invece, 
ritenuto che “il corretto periodo temporale di competenza della 
perdita su crediti realizzata dal contribuente fosse l’arco temporale 
compreso tra la data di ammissione alla procedura di concordato 

[6] Daniela Mazzagreco, Le perdite su crediti tra riforma del bilancio di eser-
cizio e nuovo principio di derivazione, in: Rassegna Tributaria 2/2018, p. 278, 
ritiene che “[l]’art. 101, comma 5, sia pure limitatamente alle perdite da realizzo, è 
quindi ascrivibile alla categoria delle norme di competenza esterna, rispetto alle qua-
li non può essere negata la prevalenza dell’art. 83 rispetto all’art. 109 del T.U.I.R. Ne 
discende che i soggetti che applicano i principi contabili internazionali imputano le 
perdite su crediti, che derivano da atti dispositivi del diritto, al periodo d’imposta indivi-
duato secondo i medesimi principi contabili”.
[7] Luca Fornero, Perdite su crediti ante 2015 con dubbio sulla competenza 
fiscale, in: Eutekne.Info del 17 giugno 2020.
[8] L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 775/2019 prevede che “[l]a deduzio-
ne della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione 
in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta succes-
sivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, il debitore si considera assoggettato a 
procedura concorsuale ( sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di impo-
sta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si 
sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio)”.

II. L’estensione temporale operata dal D.Lgs. n. 147/2015
L’introduzione dell’art. 13, comma 1, lett. d D.Lgs. n. 147/2015 
ha introdotto, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso 
al 7 ottobre 2015, l’art. 101, comma 5-bis, del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi (TUIR), che ha fissato un termine 
massimo oltre il quale l’imputazione della perdita rilevata su di 
un credito verso un debitore assoggettato a procedura con-
corsuale (o situazioni assimilate – ad es. le procedure estere 
equivalenti o la conclusione di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti o di un piano attestato di risanamento) non è più 
fiscalmente rilevante.

La “deadline” fissata dal dispositivo sopra ricordato è quella 
del periodo d’imposta “in cui, secondo la corretta applicazione dei 
principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del 
credito dal bilancio”.

E, secondo il principio contabile OIC 15 (crediti) – Cancellazione 
dei crediti – come recita testualmente l’art. 71: “[l]a società 
cancella il credito dal bilancio quando: a) i diritti contrattuali sui 
flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o 
totalmente); oppure b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi 
finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti 
sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito”.

Si noti che non pare possibile sostenere che altre circostanze, 
le quali facciano pur anche accertare con sicurezza la perdita 
sul credito, possano essere estese in alcun modo a tale previ-
sione. Purtroppo, con riferimento alla competenza temporale, 
il sopra ricordato stato di incertezza già esistente, dovuto in 
principal modo a consolidata giurisprudenza di legittimità 
formatesi precedentemente all’introduzione del D.Lgs.  
n. 147/2015 – per cui le perdite su tali crediti dovevano essere 
imputate obbligatoriamente nel conto economico dell’anno 
in cui si è aperta la procedura –, non è stato risolto, come 
invece era nelle intenzioni del legislatore. Ciò perché – diver-
samente dal pensiero di chi scrive e degli autori che saranno 
più avanti ricordati – secondo gli Ermellini, una diversa con-
dotta comporterebbe che sarebbe lasciata al contribuente 
la facoltà di scegliere il periodo d’imposta più favorevole nel 
quale operare la deduzione, e tanto in violazione del principio 
di competenza.

III. Aspetti di criticità
Ora, come è stato autorevolmente osservato anche recen-
temente[5], l’art. 101 TUIR come modificato nel 2015 non 
sta certo a significare che – precedentemente all’intervento 
legislativo – non fosse consentito (o dovuto) il diverso com-
portamento relativamente all’individuazione del periodo 
d’imposta non corrispondente a quello di apertura della pro-
cedura concorsuale, per effetto di stime operate nel bilancio 

[5] Gianfranco Ferranti, L’imputazione temporale delle perdite su cre-
diti: la Cassazione rinnova l’incertezza, in: Il Fisco n. 23/2020, p. 2207, “ritiene 
che, anche se la detta norma fa riferimento alle «svalutazioni contabili dei crediti» non 
dedotte nel periodo d’imposta di competenza, la stessa debba a maggior ragione trova-
re applicazione qualora le dette svalutazioni avvengano nello stesso periodo d’imposta 
nel quale la perdita viene fatta concorrere alla determinazione del reddito d’impresa 
(purché, naturalmente, ciò avvenga entro l’esercizio in cui il credito viene cancellato dal 
bilancio in applicazione dei principi contabili)”.
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comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concor-
suale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento […]”). 
Evidentemente fino ad allora il giudicato di legittimità non 
andava scevro dalle critiche svolte, quantomeno in ossequio 
al principio di derivazione dalla normativa civilistica e dai 
principi contabili del trattamento di tali perdite, almeno per 
la parte stimata con puntuale e attenta analisi. Ma se ciò 
poteva essere prima accettato, anche se non condiviso, l’at-
tuale orientamento – in spregio all’interpretazione autentica 
fornita al citato comma 3 dell’art. 13 – di non riconoscere 
validità alle perdite imputate in esercizi successivi (prima del 
2015) a quello di apertura della procedura concorsuale pare 
davvero inaccettabile. Ciò anche perché non può essere tra-
scurata l’assoluta necessità di armonizzazione dei principi per 
la determinazione del reddito per favorire l’internazionalizza-
zione degli operatori economici, già avvertita dal legislatore e 
contenuta nella relazione al D.Lgs n. 147/2015[11], aspetto del 
problema esaustivamente approfondito da parte di dottrina 
che ha posto in risalto la questione allo studio, sotto il profilo 
dei riflessi che derivano appunto dall’adozione dei principi 
contabili internazionali[12].

[11] Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, D.Lgs. del 
14 settembre 2015, n. 147, ottobre 2015, XVII° legislatura, p. 10: “[a] tal fine il 
legislatore delegato deve applicare le raccomandazioni degli organismi internazionali 
e dell’Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 1. introduzione di 
criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per deter-
minare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale 
previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del 
diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure 
similari previste negli ordinamenti di altri Stati”.
[12] Mazzagreco (nota 6).

preventivo (avvenuta nel 2008) e l’esercizio in cui sarebbe dovuta 
avvenire la cancellazione del credito dal bilancio (2013)”. Ciò perché, 
come talune volte accade nei giudizi di legittimità, la Corte di 
Cassazione ammonisce che i documenti di prassi non vinco-
lano in alcun modo i giudici nell’interpretazione delle norme 
di legge. Su quest’ultima considerazione non c’è alcun dubbio, 
ma proprio non si vede come si possa dissentire da quanto 
afferma l’Agenzia delle Entrate, la quale pure annota che: 
“[i]l secondo periodo del medesimo comma 5 (ndr. art. 101 TUIR) 
stabilisce che la presunzione dell’esistenza dei predetti requisiti di 
certezza e precisione opera a decorrere dalla data di ammissione a 
una delle procedure sopra richiamate e, cioè, dalla data del decreto di 
ammissione al concordato preventivo (cfr. circolare 1° agosto 2013, 
n. 26/E)”[9].

V. La sentenza n. 1282/2020 e l’ordinanza n. 8587/2020 
della Corte di Cassazione
Malauguratamente dello stesso tenore è sopraggiunta poi la 
sentenza n. 1282/2020, che a sua volta si rifà alla richiamata 
ordinanza n. 775/2019, sancendo che nel regime anteriore al 
D.Lgs. n. 147/2015 “le perdite su crediti, nell’ipotesi di sottoposi-
zione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto 
nell’esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, 
in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi 
di inesigibilità del credito maturato dall’impresa (così, Cass., ord. 15 
gennaio 2019, n. 775)”.

Ma da tali motivazioni, almeno, si può trarre l’auspicio che 
per le perdite relative ai crediti della tipologia allo studio e 
imputate nei bilanci successivi all’anno 2015 (meglio, chiusi 
oltre il 7 ottobre 2015), nulla potrà essere eccepito, se non nel 
rispetto dell’ultimo paletto costituito dal periodo di imposta 
in cui si dovrebbe procedere alla cancellazione del credito 
dal bilancio secondo la corretta applicazione dei principi 
contabili[10]. Successivamente alle ricordate pronunce degli 
Ermellini, è giunta l’ordinanza n. 8587/2020 che, con riferi-
mento ancora a una annualità antecedente il 2015 (si trattava 
di perdite su crediti vantati nei confronti di società fallite in 
epoca precedente a quella di imputazione della perdita avve-
nuta nel 2004), ne ha escluso ancora una volta la legittimità, 
e neanche ha fatto alcun cenno alle modifiche intervenute 
all’art. 101 TUIR precedentemente commentato.

VI. L’interpretazione autentica resa dall’art. 13, comma 3, 
D.Lgs. n. 147/2015
Come ricordato gran parte della dottrina si è sempre espressa 
– anche prima dell’introduzione delle modifiche apportate dal 
D.Lgs. n. 147/2015 – in favore della deducibilità di tali perdite 
anche in esercizi successivi a quello di inizio della procedura 
concorsuale (anche in considerazione che al comma 5 dell’art. 
101 TUIR, seconda parte, è sancito che: “[a]i fini del presente 

[9] Angelo Garcea, Le svalutazioni dei crediti potenzialmente rilevanti ai sensi 
dell’art. 101, comma 5, del TUIR, in: Corriere Tributario 42/2018, p. 3213.
[10] Secondo De Santis (nota 3) si “ebbe già ad osservare che non necessariamente 
l’esercizio ultimo di competenza corrisponde a quello di chiusura del fallimento. Si pensi 
al caso in cui gli amministratori di una società ritengano di potere continuare a esigere il 
credito verso il soggetto fallito e alla previsione dell’art. 21 della legge fallimentare per la 
proposizione della riapertura del fallimento entro cinque anni dalla chiusura”.
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A summary of tax implications when financing a UK business using debt instruments, 
with an emphasis from an international perspective

Tax aspects of UK debt financing

I. General implications on financing a UK business
When funding a business, there are two main approaches: 
equity financing and debt financing. The two different 
approaches have different financial, legal and tax implica-
tions. In this article, we provide a summary of debt financing 
rules from a tax perspective, focusing on the practical needs 
of small and medium UK businesses, streamlining a process 
according to a set routine or sound practice and privileging 
eventually a cross border perspective.

Even if financing debt may assume different legal forms (in 
this note, we will refer with the same meaning, except when 
indicated, to debt, loan or financing), the main tax issues 
relate to the deductibility of the interest expense with relating 
restrictions, the anti-avoidance rules and the obligations to 
withholding taxes on the payment of interests, while there is 
generally no stamp duty when issuing any kind of debt. 

Special considerations will be then given to financing strate-
gies should the ultimate lender be a UK non-resident entity or 
a UK resident but not-domiciled individual.

II. Interests deduction rules
As a general rule, an interest is deductible if relating to an 
allowable business purpose (unallowable purposes include 
those which are not amongst the business or other commer-
cial purposes of the company)[1].

The existence of a “tax avoidance scheme” may be deemed 
itself an unallowable purpose, in particular when tax is the 
only driving factor and/or when the transaction is for the 
interest of another person. However, one should remember 
that there is a difference between purpose and effect/conse-
quence: if a financing produces a beneficial tax effect, that is 
not the same as a tax avoidance purpose.

[1] It is therefore, extremely important to ensure that the taxpayer, through 
its directors, exercises its decision-making functions and records all the proper 
purposes for implementing the relevant financing. For more details see HMRC, 
Business Income Manual, BIM42450.

Gabriele Schiavone
Founder, ACA, BFP, CFE Tax Advisers Europe
SGS & Partners, London
www.sgs-partners.com

This article outlines the main tax aspects of using a debt 
instrument for financing a business in the UK. While there 
are a number of restrictions rules inspired by international 
standards (including a general deduction ratio equal to 30% of 
Ebitda), the UK tax system is generally quite generous about 
the tax deductibility of financing expenses, should financing 
transactions be inspired by acceptable arm’s length practices. 
Indeed, most of the UK businesses, if qualifying as small and 
medium enterprises, may obtain practically the maximum level 
of interest deduction from corporation tax point of view. In an 
international perspective, outbound interest payments may 
obtain a full exemption from withholding tax obligation in a 
number of circumstances (for instance in case of a discounted 
security or when applicable the Eurobond exemption), irre-
spective of the application of tax treaty and or EU Directives 
provisions. Therefore, even in a post Brexit scenario, there is 
enough room to use a UK company as an effective financing 
vehicle for international investments, especially connecting EU 
and non-EU countries and operations. 
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B. Loan relationship rules
A UK company is taxed on the debits (expense) and credits 
(income) arising in their statutory accounts on loan relation-
ships and related transactions (CTA2009, Parts 5 and 6)[5].

Broadly speaking, the loan relationships rules operate by ref-
erence to amounts recognized for accounting purposes, save 
for a number of exceptions (for example impairment losses 
arising from connected parties loan relationship are fiscally 
disregarded). Debits/credits on loan relationship are relevant 
for interest restriction rules application, but not if such differ-
ences relate to impairment losses/gains.

In the context of a financing transaction, under loan rela-
tionship rules, impairment and release are fiscally relevant as 
debit and credit. However, where the debtor and creditor are 
connected, debit and credit would not be generally fiscally 
relevant.

Special attention shall be given in case of late paid interest: 
where there is a connection (close company and its partici-
pator), and other conditions being met, the interest not paid 
within 12 months of the end of the accounting period in 
which it accrues may be disallowed (but brought into account 
when actually paid).

C. Transfer pricing
UK transfer pricing rules follow OECD principles. Such legis-
lation (TIOPA2010 Part 4) is applicable to transactions where 
the participation condition is met: this is satisfied when one 
party controls another or when they are under common 
control, not being confined to shareholders control but to any 
circumstances where one party has the power to ensure that 
the affairs of another party are conducted in accordance with 
the first party’s wishes. Of course, such legislation is applicable 
to any kind of cross border transactions envisaging an interest 
expense. In the UK there is no rule concerning the possible 
cross border adjustments on rectified interest expenses (for 
example, deeming a dividend distribution).

UK-to-UK transactions may be subject to transfer pricing 
rules but, considering that there is a corresponding relief for 
the adjustment on the assessed party, HMRC is likely to tie 
down resources on auditing such transactions.

Transfer pricing rules are not applicable to small and medium 
enterprises (SMEs). An SME is a small or medium sized entity, 
at group level, with small entities being those that have fewer 
than 50 employees and, a turnover or balance sheet value of 
less than € 10 Million; whereas a medium sized entity has 
between 50 and 250 employees and, a turnover of less than € 
50 million or a balance sheet value of less than € 43 million[6].

[5] See for more information HMRC, Corporate Finance Manual, CFM30000, 
and Jo Houghton, New relationship, Taxation, 23 February 2016.
[6] This exemption does not apply if a transaction relates to a controlled par-
ty resident in a country or territory with which UK does not have a double tax 
treaty containing an appropriate non-discrimination clause.

A. Interests deduction rules
There are a number of provisions limiting the deduction of 
interest expenses (interest restriction rules or corporate inter-
est restriction – TIOPA2010 Part 10). These rules – inspired 
by OECD guidelines and best-practice recommendations 
– apply only to companies and companies group (being 
relevant a corporate relationship of 25%) with more than 2 
million pounds financing expenses in a 12 months period (the 
minimis exemption clause).

Interest restriction rules apply after most other tax rules and 
in particular after transfer pricing and anti-hybrid rules (but 
before the loss restriction rules).

If a company deducts more than 2 million financing expenses, 
it shall calculate the company’s or group’s total interest allow-
ance. For this purpose, a taxpayer may opt at its discretion 
for two criteria: fixed group ratio method and group ratio 
method[2].

Adopting the fixed group ratio method, the interest allowance 
is the lower of (i) 30% of UK taxable EBITDA (profits before 
interests, taxes, depreciation and capital allowance) and (ii) 
worldwide net interest (external) expense.

According to group ratio method, the interest allowance is the 
lower between (i) the ratio of worldwide net interest expense 
owed to unrelated parties to worldwide EBITDA multiplied by 
taxable UK EBIDTA and (ii) worldwide adjusted net interest 
expenses owed to unrelated parties[3].

Interest expense above the amount determined according 
to the ratios above described, may be carried forward indef-
initely and may be used in the subsequent periods if there 
is sufficient interest allowance. However, unused interest 
allowance may be carried forward for only 5 years.

Interest arising in a foreign country and taxed in that country, 
may benefit not only from the foreign tax credit relief but 
also from a special adjustment – a notional untaxed income 
amount excluded from the notion of interest for interest 
restriction rules purposes – calculated by dividing the credit 
amount by the rate of corporation tax payable (TIOPA2010 
Section 1)[4].

[2] The Interest allowance has an effect on the interest capacity (capped at 2 
million): interest allowance and capacity may not be added together. In other 
words, save for determined cases, if my interest expense is less than 2 million, 
I would be able to “consume” all my interest capacity (that cannot be carried 
forward!) and it would be no relevant to calculate the interest allowance (see 
for more information HMRC, Corporate Finance Manual, CFM95000 and Pete 
Miller/Satwaki Chanda/Andrew Parkes/Maria Kitt/Steve Collings, Cor-
poration tax 2019/2020, April 2020).
[3] When applying group ratio method, a taxpayer shall appoint a reporting 
company and elect to use such a method in a specific return (corporate interest 
restriction return).
[4] See HMRC, Corporate Finance Manual, CFM95850.
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Such rules apply to any commercial and financing transac-
tions where there is a connection relationship between the 
involved parties; therefore, in case of financing between 
independent parties, such rules do not apply[10].

Basically, hybrid mismatching rules find application in pres-
ence of multinational companies groups and private equity 
transactions[11].

D. General Anti-Abuse Rule
The general anti abuse rule (GAAR) is designed to counteract 
the tax advantage which abusive arrangements would other-
wise achieve[12]. Such rules may trigger an adjustment once 
other tax provisions have already been applied (for example, 
transfer pricing and anti-fragmentation rules).

GAAR may be seen as having a limited application in the 
area of debt financing since (i) other rules seem more easily 
applicable (including the rules concerning the concept of 
unallowable purpose) and (ii) tax authorities are not expected 
to apply such rules once other technical instruments (in most 
of the cases, more comprehensive and manageable) are 
available.

IV. Other provisions relating to debt financing
A. Debt waiver
Debt waiver/release taxation is quite complex area: basically, 
the relating tax treatment depends on whether connected 
parties are involved and which is the type of debt in question. 
A formal release deed is always advisable and, in some cases, 
required. Where a creditor company releases a trade (or prop-
erty business) debt owed by a person other than a connected 
company, the debit would be allowable for tax purposes 
(conversely, for a debtor company, a credit would be taxable).

In the context of a financing transaction, under loan rela-
tionship rules, impairment and release are fiscally relevant as 
debit and credit. However, where the debtor and creditor are 
connected, debit and credit would not be generally fiscally 
relevant[13].

B. Foreign exchange differences
The exchange gain or loss is to be treated in the same way 
as any other profit or loss from a loan relationship for tax 
purposes (CTA2009 S328). Such differences would not to be 

The set of rules are quite complex and therefore are usually applied towards 
multinational companies and private equity transactions (even if theoretically 
SMEs are subject).
[10] Hybrid mismatching rules apply before interest restriction rules (and 
therefore may be applied irrespective of the minimis clause) but shall be also be 
coordinated with other rules (for example, transfer pricing).
[11] Luxembourg financing structures, Channel Islands entities and US hybrid 
companies (and the relating tax planning techniques) may be affected by such 
rules.
[12] As debt financing regards, anti-fragmentation rules seem to have a limit-
ed application while and to the extent that the effective remuneration on the 
debt is in line with arm’s length principles.
[13] In case of conversion of debt into equity, the borrower should not suffer any 
tax charge relating to the release to a debtor should a number of conditions be met.

III. Provisions of anti-abuse nature
A. Anti-fragmentation legislation
Since 2019, profit fragmentation legislation, introduced by 
Section 16 Finance Act 2019, applies to arrangements that 
involve the fragmentation of UK business profits and their 
diversion to overseas entities. Such rules apply to any profits 
splitting arrangements when there is a transfer of value (in 
terms of an increase of expense or a reduction of income) to 
an overseas low taxed entity (typically based in a tax haven) 
and when such transfer of value is not justified from a com-
mercial point of view[7].

It is important to note that an arrangement is not subject 
to profit fragmentation rules if the value transferred is not 
greater than it would have been if it had resulted from provi-
sion made or imposed as between independent parties acting 
at an arm’s length. In other terms, all transactions that are 
transfer pricing compliant – based on a genuine commercial 
transaction – are not within the scope of application.

The tax mismatch shall be material in the sense that anti-frag-
mentation legislation is not applicable should the increase 
in the relevant taxes paid by the overseas party be at least 
80% of the reduction in the amount of relevant tax payable 
by the resident party. In other terms, the transfer results in a 
tax mismatch – broadly the extra tax payable overseas is less 
than 80% of the reduction in UK tax.

Tax adjustment shall be made directly by the UK taxpayer in 
its tax return. There would not be withholding consequences 
on such adjustment[8].

B. Diverted profits tax
Diverted Profits Tax (DPT) has been introduced with the 
Finance Act 2015 and is aimed at companies that enter into 
arrangements diverting profits from the UK. The rules are 
quite complex and are not applicable to small and medium 
sized enterprises (SME).

DPT provides for a 25% rate, applicable irrespective of transfer 
pricing rules and it seems that it is not included in the notion 
of tax covered by a double tax treaty.

C. Hybrid mismatching rules
The hybrid mismatch rules, contained in TIOPA2010 Part 6A, 
are aimed at counteracting tax mismatches where the same 
item of expenditure is deductible in more than one jurisdiction 
or where expenditure is deductible but the corresponding 
income is not fully taxable (or the income is taxed at a benefi-
cial rate or is deferred to a future period)[9].

[7] Such legislation places an obligation on taxpayers to prove that the 
arrangements are arm’s length: they are a de facto extension of the UK transfer 
pricing rules to SMEs which are otherwise generally exempt from UK transfer 
pricing.
[8] On debt financing transaction, anti-fragmentation rules seem to have a 
limited application while and to the extent that the effective remuneration on 
the debt is in line with arm’s length principles.
[9] The rules were introduced in response to the OECD’s base erosion and 
profit shifting (BEPS) project and the EU Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). 
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residence of the debtor and the location of its assets[17]. In 
fact, there is not a standard checklist to be applied but instead 
an analysis of all factors and the commercial substance of the 
loan arrangement are to be taken into account. Ascertaining 
the “nationality of the loan document (i.e. “foreign document”) 
is one of the factors but not to be considered exhaustive.

ITA07/S882 removes the obligation to deduct tax in respect of 
a quoted Eurobond[18]. A Eurobond is a bond issued by a UK 
company and listed on a recognized stock exchange. These 
qualifications must be satisfied at the date of payment of the 
interest. A list of recognized stock exchanges is published on 
the HMRC website[19]. Such a regime would have to remain 
in force even in a post Brexit scenario.

Qualifying private placements as well may give rise to yearly 
interest that may be paid without applying withholding 
taxes (Qualifying Private Placement Regulations 2015). To be 
qualified, a debt instrument shall meet a number of condi-
tions, including inter alia: (i) a total minimum value of GBP 10 
million, (ii) the subscriber shall be a corporate body resident 
in a Country with a tax treaty providing a non-discrimination 
clause, (iii) the subscriber shall be the beneficial owner of the 
interests and not a connected party.

Eventually, tax treaties offer often partial and total exemption 
from withholding tax on outbound interests as well as EU 
directives do (to the extent that such last rules would still be 
in force in a post Brexit scenario).

In this context, we do not provide any specific comments on 
these rules, focusing more on domestic legislation provisions. 
However, we would like to provide some lines on tax resi-
dence for double tax treaty purposes, also for demystifying 
some concepts.

For obtaining a tax treaty relief, a company shall apply to 
HMRC to receive a tax residence certificate (to demonstrate 
to be resident for tax treaty purposes). A tax residence cer-
tificate is requested usually by an on line form, where the 
applicant shall report the type of income for which it has 
being requesting the certificate, the applicable tax treaty and 
the relating article[20].

[17] In a recent case (Ardmore Construction Ltd), the Court of Appeal con-
firmed the multilateral factors approach, considering relevant (i) the residence 
of the debtor, (ii) the residence of the original guarantor, (iii) the location of the 
security originally provided and d) the substantive discharge of the debtor obli-
gation.
[18] For more information please see HMRC, Savings and Investment Manual, 
SAIM9000.
[19] The Eurobond exemption is a useful and far used relief, especially in the 
financial sector: the list of recognized stock exchanges is quite large and con-
sists, inter alia, of practically all EU stock exchanges, including the alternative 
platforms.
[20] From an international tax planning perspective, there would be advisable 
to review most of the corporate structures based on offshore financing strat-
egies (for example using a Jersey or Luxembourg company). This not only for 
the strictest approach recently adopted but especially for avoiding anti abuse 
rules application (CFCs, withholding tax obligations, transfer pricing) in such 
jurisdictions where the ultimate borrower resides.

relevant for calculating the interest expenses from tax pur-
poses.

C. Stamp duty considerations
The issue (and transfer) to any debt instrument is not charge-
able to Stamp Duty neither Stamp Duty Reserve Tax. In order 
to benefit from such an exemption, being irrelevant the 
duration of such instrument, it is needed that the debt is not 
“equity related”: in other words, it should bear a reasonable 
commercial interest rate and be subject to ordinary corporate 
rules applicable to borrowed money instruments.

V. Withholding obligations
If an interest is paid to a resident, no withholding tax is 
applicable. However, if paid to a person whose usual abode 
is outside the UK, an obligation to withhold a tax at source 
exists to the extent that a yearly interest arises in the UK 
(ITA2007 Section 874).

A yearly interest is an interest that arises on a loan lasting 
more than one year. Therefore, an interest on a short loan 
is to be paid gross. Yearly interest arises also when, even 
if the loan lasts less than one year, the same debt remains 
outstanding and continues to accrue interests (for example, 
since a “demand” loan or any financing facilities where the 
intention of the borrower and the lender is clearly to renew 
the same for more than one year).

An interest is to be considered paid not only when there is 
direct transfer of cash to the lender but also in case of setting 
off an obligation against a interests receivable. There would 
be no payment when the interest is capitalized (in this case, it 
would be sufficient to record appropriately the capitalization 
of the interest in a dedicated ledger).

With reference to payment of discounts (for example in case of 
a zero-coupon bond), the same discount shall not be deemed 
as a yearly interest and therefore may be paid gross[14].

The concept of a person whose usual abode is outside the 
UK is distinguishable from that of tax residence. A company 
whose main place of business is outside the UK has its usual 
place of adobe abroad. A non-resident company is usually 
deemed to be which has its usual place of adobe abroad, even 
if there may be some cases where a non-resident may have 
its usual place of abode in the UK (for example, in case of a 
permanent establishment[15]).

An interest is sourced in the UK depending on all the facts and 
how the transactions are carried out[16]. The multi factorial 
approach has been applied also in jurisprudence even if as 
per HMRC’s view, greatest weight shall be attributed to the 

[14] Patrick Soares, The tax attractions of a deeply discounted security, 
GITC Review, December 2012 and HMRC, Savings and Investment Manual, 
SAIM30000.
[15] A UK resident company is to be considered with its usual place of abode in 
the UK, even if there may be cases where a UK incorporated company is not.
[16] David Goy, Does an interest arise in the UK?, GITC Review, November 2016.



725 novembre 2020

Diritto tributario internazionale e dell'UE

VII. Final remarks
International anti avoidance standards and the difficulty to a 
straightforward access to the UK tax treaty clauses[22] oblige 
to rely more and more on domestic provisions. In this sense, 
UK tax system provides with a number of “plain field” rules 
whereby restriction to the deductibility of financing expenses 
– always to be determined on an arm’s length basis – is lim-
ited de facto to medium and large companies and or to cases 
where the interests expense is material.

A UK company is therefore a valid instrument also for imple-
menting international financing strategies, considering that 
the UK is worldwide accepted as “white listed jurisdiction” and 
that in many cases outbound interests may be paid free of a 
withholding tax. This allows, inter alia, a higher freedom for 
international investors to allocate their funds in UK activities.

Basically, up to a certain extent, the main goal of these rules 
aims at getting a sort of neutrality between using debt and 
equity to finance a business activity. The rationale behind this 
approach is that an entrepreneur shall be free to set out its 
business strategy in a corporate manner he considers appro-
priate[23].

[22] Considering in addition that Brexit is an inevitable process, taxpayers shall 
be accustomed to plan their financial strategies without benefitting from the 
EU directives provisions.
[23] Eventually, it is interesting to note that in some Countries (for example 
Italy), there is a continuous and obstinate attempt to reduce corporate thin 
capitalization adopting methods and techniques (in some cases, with funny 
names like Ace!), that have seemed to be highly ineffective in the last twenty 
years (do you remember DIT – Dual Income Tax?).

As a rule, HMRC, before granting the tax certificate, requires 
that the applicant shall be able to comply with a number of 
requirements attesting his residence in the UK. Elements 
typically requested by HMRC are, inter alia, (i) residence of 
directors and shareholders; (ii) place where directors have 
meetings; (iii) description of the general business; (iv) descrip-
tion of the situation for which you are applying a tax treaty 
relief; (v) bank accounts and who is authorized to use the 
funds. In other words, in order to obtain a tax certificate and 
to be resident in the UK, a company shall demonstrate that it 
“trades” effectively in the UK and to have therein “substance”: 
the most important factors depends on directors, their res-
idence and roles within the company and where and how 
strategic business decisions are taken.

VI. Financing strategies for UK non-resident and resident 
non-domiciled
A UK resident non-domiciled shall pay special attention not 
to remit funds to the UK when financing a UK business. As a 
general rule, should an investment be executed in a form of a 
loan and therefore be subject to a redemption clause, there 
would be no remittance, provided that the lender is always 
able to track income sources and to ring fence its capital 
and income from a remittance point of view. In other words, 
if there is a clear intention, clearly stated in a contract, to 
repay the loan, no remittance would be made, should other 
conditions be met. It is always possible to opt for the business 
investment relief (BIR), that allows free investment in qualify-
ing companies shares and loans[21].

In the case of non-resident investors, being individual or com-
panies, special attention should be given to withholding tax 
aspects, considering from the first stage the impact of double 
tax treaty provisions (and considering that in most cases the 
access to double treaty provisions is not straightforward). 
One of the approaches most used is represented by the “dis-
counted security”: in this case, no withholding tax obligation 
applies, irrespective if the UK subject is entitled to benefit 
from a tax treaty, while such discount properly accrued in the 
financial statements is tax deductible.

In an international tax planning perspective, using a UK com-
pany as financing vehicle may optimize the taxation of cross 
borders flows of income (not only interests but also dividends) 
in most of the cases without using tax treaty clauses and 
benefitting only from domestic rules.

Usually, an interest income is taxed at the hands of the lender 
and therefore when using debt financing, it is always import-
ant to verify the double effects on both sides – borrower and 
lender.

[21] Gabriele Schiavone, Il resident not domiciled inglese, in this Review, 
March 2019.
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Le modiche di diritto che sono intervenute e che interverranno a seguito della presen-
tazione del VAT action plan 2016

VAT action plan 2016: verso uno spazio unico 
europeo dell’IVA

I. Introduzione
Fin dalla sua creazione, per l’Unione europea (UE), l’introdu-
zione e l’armonizzazione di un’imposta sulla cifra d’affari a 
livello comunitario che rendesse possibile lo scambio di merci 
e di servizi all’interno di un mercato unico, senza confini né 
fiscali né geografici, è stata ritenuta una priorità. Tutto ciò 
però si è da sempre dimostrato un sottile gioco di equilibrio 
tra gli interessi comuni e quelli di ogni singolo Stato membro. 
Da una parte, appunto, la volontà dell’UE di creare un mercato 
unico senza frontiere, né fisiche né fiscali, nel quale il sistema 
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) doveva garantire la neu-
tralità d’imposta nelle cessioni comunitarie, dall’altro invece la 
ferma volontà di ogni singolo Stato membro di poter decidere 
liberamente quale aliquota applicare e di poter incassare 
un’imposta senza dover passare da un erario centralizzato a 
livello comunitario.

Il compromesso maggiore è stato, ed è tuttora, il regime 
transitorio di tassazione al luogo di destinazione, contraria-
mente agli auspici del Consiglio europeo. Purtroppo, il sistema 
di tassazione nel luogo di origine delle merci per le cessioni 
comunitarie, tenuto conto che, le diverse aliquote applicate 
dagli Stati membri, avrebbero potuto creare distorsione al 
libero mercato, non ha potuto essere introdotto ed il sistema 
transitorio sarà ancora in vigore sino al 2022. 

Figura 1: Idea iniziale dell’UE per quanto attiene alla tassazione delle ope-

razioni comunitarie
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Il 7 aprile 2016, la Commissione europea ha presentato il VAT 
action plan 2016 che si pone come obiettivo quello di moder-
nizzare le norme IVA attraverso l’introduzione del sistema IVA 
definitivo europeo, misure a breve termine per combattere le 
frodi IVA, aggiornare il quadro delle aliquote IVA, semplificare 
le norme IVA sul commercio elettronico ed introdurre un pac-
chetto IVA per le PMI.
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Figura 2: Regime transitorio

Il sistema transitorio introdotto più di 25 anni fa, non è più al 
passo con l’economia odierna e lascia[4] spazio alle frodi tran-
sfrontaliere, con perdite stimate dalla Commissione europea 
in circa 50 mia. di euro annui.

L’idea alla base del cambiamento dal regime transitorio al 
regime definitivo è l’eliminazione del concetto di acquisto 
intracomunitario soggetto ad imposta e che, quindi, gli Stati 
membri considerino le operazioni intracomunitarie come 
transazioni domestiche nel mercato interno unico entro il 
2022.

Figura 3: Regime definitivo con tassazione nel luogo di destinazione  

(1° luglio 2022)

 

Il nuovo sistema di tassazione delle operazioni intracomuni-
tarie tra soggetti passivi residenti in due Stati membri si basa 
sul principio di tassazione nello Stato membro di destinazione 
delle merci. Il cedente delle merci emette una fattura al ces-
sionario imponendola all’IVA con le aliquote in vigore nel 
Paese di destinazione (nel nostro esempio l’Italia al 22%), poi 
versa l’imposta incassata al suo erario nazionale (Germania), il 
quale si preoccuperà di bonificare l’importo all’erario italiano 
in un secondo tempo. Il cessionario potrà recuperare l’IVA 
pagata come normalmente eseguito tramite la detrazione.

[4] Lo status di soggetto passivo certificato è rilasciato ai fornitori di merce con 
una sede stabile nella Comunità che possono dimostrare solvibilità, adeguato 
sistema di controllo interno e nessuna infrazione alla legge doganale e IVA con 
un eventuale condanna. Gabriele Liberatore, IVA: in arrivo regole tecniche 
per gli scambi intra-UE, in: Ipsoa Quotidiano, 30 giugno 2018, http://www.
ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/06/30/iva-arrivo-regole-tec-
niche-scambi-intra-ue (consultato il 16.11.2020).

Nello schema qui sopra possiamo vedere quale fosse l’idea 
iniziale dell’UE, con una tassazione delle operazioni intraco-
munitarie nel Paese di partenza e con aliquote armonizzate a 
livello comunitario.

II. Il VAT Action Plan 2016
L’IVA è un’imposta che con il tempo ha guadagnato sempre 
maggiore importanza nel mercato unico europeo, ed è 
una fonte di entrate importanti e in continua crescita che 
ha raccolto più di 1’000 mia. di euro solo nell’anno 2014[1]. 
Tuttavia, il sistema IVA non è riuscito a stare al passo con le 
sfide dell’economia odierna, che è globale, digitale e mobile. 
Quello attuale, ideato come sistema transitorio più 25 anni 
fa, è frammentario e complesso per il numero crescente 
d’imprese che operano a livello transfrontaliero, oltre che 
essere vulnerabile alle frodi (circa 50 mia. di euro all’anno). 
Da anni gli Stati membri sollecitano un cambiamento verso 
una modernizzazione e una semplificazione del sistema IVA. 
Pensare di riformare lo stato attuale della legislazione IVA è, 
e dovrà, essere una priorità per la Commissione europea la 
quale si dovrà chinare di fronte a svariate problematiche che 
solo con il trascorrere degli anni e con il rodaggio del sistema 
attualmente in vigore sono potute emergere. Con il motto “ora 
è il momento di agire e di creare un vero e proprio spazio economico 
europeo dell’IVA per il mercato unico” il 7 aprile 2016 è presen-
tato il piano di azione sull’IVA d’ora in avanti denominata “VAT 
Action Plan 2016”.
 
III. Il sistema IVA definitivo
Per il tramite un comunicato stampa della Commissione 
europea[2] e la pubblicazione sulla pagina online dell’UE[3], il 4 
ottobre 2017 sono stati presentati una serie di principi fonda-
mentali e riforme chiave per l’area IVA UE. Le proposte mirano 
a modernizzare e migliorare il sistema IVA allora in vigore. Nel 
dettaglio il nuovo piano di azione dovrebbe contrastare ed 
evitare le frodi in ambito IVA cercando anche di rendere la vita 
più semplice alle società interessate a fare impresa in UE.

La Commissione europea ha, di conseguenza, proposto di 
sostituire il regime transitorio per l’imposizione degli scambi 
tra Stati membri in vigore con un regime definitivo basato sul 
principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione 
delle merci, prevedendo la tassazione nello Stato di origine 
con le aliquote del Paese di destinazione.

[1] COM(2016) 148 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Bruxelles, 7 
aprile 2016, in: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-
2016-148-IT-F1-1.PDF (consultato il 16.11.2020).
[2] Commissione europea, La Commissione europea propone una profonda 
riforma del sistema dell’IVA nell’UE, Comunicato stampa, Bruxelles, 4 ottobre 
2017, in: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_it.html (consul-
tato il 16.11.2020).
[3] Definitive VAT system, Proposal of a series of fundamental principles and 
key reforms for the EU’s VAT area, 4th October 2017, in: https://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/vat/action-plan-vat/single-vat-area_en (consul-
tato il 16.11.2020).
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 ◆ prestazioni d’insegnamento a distanza.

Questo cambiamento normativo avrebbe obbligato i soggetti 
passivi che eseguono vendite in ambito e-commerce a consuma-
tori finali (B2C) a identificarsi ai fini IVA in ogni Stato membro di 
domicilio dei committenti o per il tramite di un rappresentante 
fiscale oppure per il tramite di una registrazione diretta. Tutto 
ciò avrebbe comportato per il soggetto passivo un onere ele-
vato sia in termini economici sia di obblighi formali.

Per questo motivo la Commissione europea ha studiato e 
introdotto il Mini One Stop Shop (MOSS), anche detto in italiano 
Mini sportello unico. Il MOSS è un regimo opzionale che può 
essere adottato dai fornitori di servizi elettronici comunitari 
(per gli extra-UE verrà applicata in un secondo momento) che 
forniscono i loro servizi a clienti non soggetti passivi (Business 
to Customer [B2C]) residenti in vari Stati europei, e permette 
loro di evitare di registrarsi quali contribuenti IVA in ogni 
Paese di residenza del cliente finale.

Di conseguenza, gli obblighi formali sono assolti nel Paese 
di domicilio del fornitore di servizi con le aliquote e le norme 
dello Stato del cliente seguendo il concetto di tassazione dei 
servizi elettronici nel luogo in cui sono realmente utilizzati. 
Al contrario nel settore Business to Business (B2B) non sono 
previsti cambiamenti. Il portale telematico MOSS[6] consente 
ai soggetti passivi che eseguono prestazioni di telecomuni-
cazione e tele radiodiffusione, e servizi elettronici TTE B2C di 
ottemperare ai propri obblighi IVA in modo telematico. Per 
obblighi IVA s’intende segnatamente la registrazione/identifi-
cazione, la dichiarazione e il versamento dell’imposta.

Ne consegue che, come indicato dallo schema sottostante, 
tutte le prestazioni rese a un soggetto non passivo (B2C) 
nell’ambito dei servizi TTE saranno imponibili nel luogo di 
stabilimento del consumatore finale.

Con l’adesione al regime opzionale MOSS, invece, il fornitore 
di servizi evita l’identificazione nello Stato di destinazione dei 
servizi stessi, configurando una situazione come la seguente.

Figura 4: Tassazione mediante il regime opzionale MOSS

 

[6] Direttiva n. 2017/2455/CE che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE.

La creazione e l’utilizzo dello sportello unico (One Stop Shop), 
consentirà di ottemperare agli obblighi IVA e di versare 
l’imposta nel proprio Stato di domicilio, evitando al fornitore 
l'identificazione IVA nello stato di destinazione delle merci. Il 
nuovo regime affida, quindi, al fornitore, al pari delle cessioni 
domestiche, il compito di riscuotere l’IVA avvalendosi del One 
Stop Shop.

Con questo sistema è stato, di fatto, abolito lo strumento del 
reverse charge, che verrà invece ancora utilizzato per le ope-
razioni intrattenute dai soggetti passivi certificati (CTP)[5]. 
L’intenzione della Commissione europea con l’introduzione 
di questo nuovo concetto è di ridurre le frodi in ambito 
intracomunitario dell’80%. Al fine di consentire un passaggio 
graduale sia per le amministrazioni fiscali che per le imprese, 
il cambiamento è avvenuto e sarà completato in diverse fasi.

Nella prima fase, il sistema di tassazione a destinazione è 
applicato alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele 
radiodiffusione e servizi forniti per via elettronica (Servizi TTE) 
resi a soggetti non passivi B2C, poi in un secondo momento 
sarà applicato a tutti gli acquisti e-commerce come vedremo in 
seguito, per poi essere generalizzato a tutte le vendite di merci.

L’introduzione graduale di questo nuovo sistema ha con-
sentito alla Commissione europea di poter avere un occhio 
vigile sulle nuove normative e di porre eventuali rimedi alle 
problematiche che si sarebbero presentate ancora prima 
dell’introduzione del regime definitivo. Allo stesso modo la 
Commissione europea intende introdurre numerosi cambia-
menti al fine di migliorare le normative durante il periodo 
transitorio, in attesa dell’introduzione del sistema definitivo.

A. I servizi TTE intracomunitari
Dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di servizio TTE fornite, rese 
a privati consumatori per il tramite di mezzi elettronici, sono 
fiscalmente imponibili nel Paese del consumatore. Infatti, l’art. 
58 Direttiva n. 2006/112/CE esplicita che “il luogo delle presta-
zioni dei servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e servizi 
forniti per via elettronica secondo l’allegato II a persone che non 
sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha 
il domicilio o la residenza abituale”.

L’allegato II propone un elenco indicativo di cosa s’intende con 
servizi forniti per via elettronica e più nello specifico fornitura di:

 ◆ siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e 
attrezzature;

 ◆ software e relativo aggiornamento;
 ◆ immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di 

basi di dati;
 ◆ musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, 

programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, 
scientifici o di intrattenimento;

[5] MOSS: A simplified system to declare VAT on Telecommunication, 
Broadcasting and Electronic services in the EU, in: https://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electro-
nic-services/node_en (consultato il 16.11.2020).
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elettronica, non consistono interamente o essenzialmente in conte-
nuto musicale o video”.

B. Le vendite di beni intracomunitarie B2C a distanza
Con effetto 1° gennaio 2021 entrano in vigore i cambiamenti 
e le modifiche contenute nell’art. 2 Direttiva UE n. 2017/2455, 
che modifica le Direttive n. 2006/112/CE e n. 2009/132/CE.

Il cambiamento di maggior rilievo è la generalizzazione del 
regime di tassazione nel Paese di destinazione delle merci, 
eseguita dal fornitore della prestazione, a tutte le vendite a 
distanza di beni a soggetti non passivi (B2C). Di conseguenza 
tutte le vendite a distanza, eseguite da soggetti passivi non 
identificati nello Stato membro di destinazione, di merci nei 
confronti di soggetti non passivi (B2C) saranno imposte con le 
aliquote IVA dello Stato di destinazione (artt. 14 e 33 Direttiva 
n. 2006/112/CE).

Per evitare che il fornitore debba identificarsi ai fini IVA in ogni 
Stato membro di destinazione delle merci, il concetto di spor-
tello unico (MOSS) sarà esteso a tutte le forniture a distanza 
B2C. In linea di principio, la vendita transfrontaliera di beni a 
consumatori finali sarà, quindi, dichiarata dall’impresa nel suo 
Stato membro di residenza e tassata in base all’aliquota dello 
Stato membro di destinazione[10].

In considerazione del fatto che a oggi una buona parte delle 
vendite a distanza di merci sono eseguite per il tramite di 
un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (mar-
ketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, 
spesso con il ricorso a sistemi di deposito logistico, con il 
fine di poter assicurare la corretta riscossione dell’imposta, 
la Commissione europea ha deciso di introdurre una nuova 
norma. Quest’ultima ha calcolato che l’evasione fiscale 
dell’IVA effettuata da aziende che vendono in rete, con vetrine 
su marketplace grandi e piccole, costa infatti agli Stati membri 
circa 5 mia. di euro di mancati incassi[11].

I metodi di evasione da parte dei fornitori passano dalla man-
cata registrazione, alla dichiarazione sottoprezzo delle merci. 
Attualmente i fornitori che vendono per il tramite di una 
piattaforma e-commerce applicano l’IVA del Paese di desti-
nazione delle merci se supera le soglie di esenzione previste 
(euro 35’000 – euro 100’000) diverse da Stato a Stato. Se il 
venditore non versa l’IVA, la società gestore della piattaforma 
non è comunque responsabile del mancato versamento.

Le società che gestiscono i marketplace (ad es. Amazon ed 
eBay) con l’introduzione della nuova normativa, dovranno 
garantire la riscossione dell’IVA da parte dei commercianti 
che usufruiscono delle loro piattaforme per vendere i loro 
prodotti. Normalmente il fornitore esegue una cessione di 
merci alla piattaforma online e la stessa a sua volta vende la 

[10] Luca Zorloni, ECommerce, come si evade l’IVA online (facendola franca), 
20 dicembre 2018, in: https://www.wired.it/economia/finanza/2018/12/20/
ecommerce-evasione-fiscale-iva-europa (consultato il 16.11.2020).
[11] VAT for online businesses, in: https://ec.europa.eu/taxation_customs/
sites/taxation/files/vat-e-commerce-factsheet.pdf (consultato il 16.11.2020).

Dal 1° gennaio 2019, con l’introduzione delle normative con-
tenute nella Direttiva n. 2017/2455/CE[7], sono stati introdotti 
alcuni cambiamenti importanti riguardante le prestazioni di 
servizio in ambito TTE:

1) il primo è l’introduzione di una soglia annua di euro 10’000 
sotto la quale i soggetti passivi che forniscono prestazioni 
nell’ambito dei servizi TTE a consumatori finali (B2C), 
saranno tassati per le loro prestazioni nello Stato membro 
di stabilimento secondo le aliquote di detto Stato (art. 
58 Direttiva n. 2006/112/CE). Questo cambiamento di 
normativa aiuta a diminuire l’onere per le microimprese 
che operano nell’ambito di servizi TTE transfrontaliero 
in modo occasionale. Una volta superata la cifra limite, le 
operazioni saranno tassate secondo il principio del luogo 
di destinazione e gli obblighi IVA potranno essere ottem-
perati per il tramite del portale MOSS;

2) il secondo è la conferma delle norme applicabili in materia 
di fatturazione e conservazione della documentazione 
inerente alle prestazioni in ambito di servizi TTE che sono 
quelle dello Stato membro di stabilimento del soggetto 
passivo che si avvale del MOSS (art. 219-bis Direttiva  
n. 2006/112/CE);

3) il terzo è l’estensione del sistema MOSS ai soggetti passivi 
non stabiliti in uno Stato UE, ma identificati ai fini IVA in 
uno Stato membro, che operano in ambito di servizi TTE 
(art. 358-bis Direttiva n. 2006/112/CE).

Cambiamenti riguardanti le prove da fornire per dimostrare 
il luogo di stabilimento del destinatario sono anche state 
introdotte con il Regolamento UE di esecuzione n. 2017/2459 
del 5 dicembre 2017. Infatti, dal 1° gennaio 2019[8] per le 
prestazioni di servizio TTE che non superano gli euro 100’000 
per anno civile, i soggetti passivi dovranno dimostrare il luogo 
dell’avvenuta prestazione con un solo elemento di prova 
basato sull’art. 24-septies Regolamento n. 282/2011/CE che 
“elenca gli elementi di prova che il prestatore dovrebbe utilizzare per 
individuare il luogo in cui il destinatario è stabilito, o che il prestatore 
potrebbe utilizzare per determinare quale sia il luogo effettivo di 
appartenenza del destinatario”[9].

L’ultima normativa entrata in vigore riguardante i servizi 
forniti per via elettronica è la Direttiva UE n. 2018/1713, che 
modifica la Direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda 
le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a 
libri, giornali e periodici. La stessa autorizza a prevedere un 
trattamento fiscale uguale, quindi, con aliquote ridotte, per 
le forniture di libri, giornali e periodici qualunque sia il tipo 
di supporto. Nel considerando 6 si afferma peraltro che “è 
opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un’aliquota 
ridotta a libri, giornali o periodici solo se tali pubblicazioni, indi-
pendentemente dal fatto che siano su supporti fisici o per via 

[7] Art. 1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2459 del 5 dicembre 2017, 
che modifica l’art. 24-ter Regolamento di esecuzione (UE) n. 252/2011.
[8] Renato Portale, IVA – Imposta sul valore aggiunto 2017, Dott. A. Giuffrè 
Editore, 15 dicembre 2016.
[9] Mathias Bopp/ Michael Vinke/Nicoletta Petrosino, Verso il sistema 
definitivo dell’IVA nell’UE, in: NF 11/2018, p. 493.
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è di circa 550 mia. di euro per anno, di cui 96 mia. di euro 
transfrontaliero[12].

C. Generalizzazione a tutte le cessioni di beni intracomuni-
tari B2B e B2C
A partire dal 1° luglio 2022 il sistema IVA definitivo verrà 
applicato a tutte le cessioni di beni intracomunitarie B2C e 
B2B.

Come abbiamo visto in precedenza nel futuro dell’UE le 
operazioni transfrontaliere saranno imposte dal soggetto 
passivo cedente con le aliquote dello Stato del soggetto pas-
sivo cessionario. Questo porterà alla fine del sistema attuale 
che divide le cessioni intracomunitarie in due operazioni: 
una vendita intracomunitaria (non imponibile) e un acquisto 
intracomunitario (tassato nel luogo di destinazione). Il ruolo 
dell’OSS in questo nuovo ordinamento è fondamentale, per-
ché permetterà al fornitore di beni non stabilito nello Stato 
di destino delle merci di poter assolvere i suoi obblighi IVA 
per il suo tramite, nella sua lingua e con le regole del proprio 
Paese. La Commissione europea, al fine di consentire una 
transizione graduale[13], ha pensato di introdurre lo statuto 
del soggetto passivo certificato, CTP o anche detto certified 
taxable person[14].

Ma di cosa si tratta? Con il termine CTP si descrive quell’impresa 
che può essere generalmente considerata un contribuente 
affidabile. Per essere riconosciuto tale dalla propria autorità 
fiscale il soggetto passivo certificato dovrà rispettare dei cri-
teri predefiniti, quali: (i) pagamenti regolari delle imposte; (ii) 
disporre di un efficiente sistema di controlli interni; (iii) fornire 
prova della solvibilità. Tutti i requisiti si considerano soddisfatti 
se il richiedente detiene già lo status di operatore economico 
autorizzato ai fini doganali[15].

Una volta certificato, il soggetto passivo sarà considerato un 
contribuente affidabile e sia loro sia le società che faranno 
operazioni con loro, beneficeranno di procedure semplificate 
per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA transfrontaliera. 
Lo statuto di soggetto passivo certificato sarà reciprocamente 
riconosciuto da tutti gli Stati membri. Il controllo se un sog-
getto è qualificato quale CTP o meno potrà essere eseguito 
online per il tramite del portale VIES (VAT information exchange 
system) allo stesso modo con il quale è eseguito il controllo di 
validità della partita IVA fornita.

Il vantaggio principale di cui potranno usufruire i CTP è la non 
applicazione del nuovo sistema IVA d’imposizione nello Stato 

[12] Giovanni Liberatore, Riforma dell’IVA: verso il One Stop Shop, in: Ipsoa 
Quotidiano, 18 ottobre 2017.
[13] Proposta di regolamento del Consiglio COM (2017) 567 final che modifica 
il regolamento UE n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati 
del 4 ottobre 2017.
[14] Bernardo Lamoni, Proposta di riforma del sistema IVA UE 1.1.2019, 
Camera Commercio Canton Ticino, 27 febbraio 2018, in: https://www.cc-ti.ch/
proposta-di-riforma-del-sistema-iva-ue-1-1-2019 (consultato il 16.11.2020).
[15] COM(2017) 569 final, Proposta di direttiva del Consiglio, Bruxelles, 4 
ottobre 2017, in: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/
COM-2017-569-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF (consultato il 16.11.2020).

merce al consumatore finale. In virtù dell’art. 14-bis Direttiva 
n. 2006/112/CE le società che gestiscono le piattaforme 
online di vendita di merci saranno assoggettate all’IVA per le 
fatture di acquisto e di vendita dei beni ceduti. In tal modo il 
marketplace viene considerato ai fini IVA una finzione giuridica 
e diventa il responsabile intitolato a svolgere l’adempimento 
fiscale dichiarativo e il pagamento del tributo. Le vendite 
saranno assoggettate ad IVA secondo le aliquote del Paese di 
destinazione delle stesse.

Questa nuova normativa si applicherà alle vendite a distanza 
di beni importati da territori terzi con spedizioni di valore 
intrinseco non superiore a euro 150 (per le vendite per un 
valore superiore una dichiarazione doganale completa è 
richiesta a fini doganali al momento dell’importazione; cfr. 
considerando 7 Direttiva n. 2017/2455) e alle cessioni di beni 
eseguite nell’UE da un soggetto passivo non stabilito.

Saranno, di conseguenza, eliminate le soglie legate al distance 
selling di euro 35’000 o euro 100’000 a dipendenza dello Stato 
di destinazione delle merci, quote resesi non più attuali visto il 
passaggio alla tassazione nel Paese di destinazione. Si ricorda 
che tali vendite a distanza, con la previgente normativa, erano 
imposte nel Paese di partenza delle merci sino al raggiungi-
mento del limite soglia, oltre il quale tali forniture dovevano 
essere imposte nel Paese di destinazione, obbligando il forni-
tore a identificarsi ai fini IVA in detto Stato.

È però confermato che per le vendite a distanza per importi 
inferiori a euro 10’000 annui il luogo della cessione della 
vendita a distanza intracomunitaria di beni è considerato 
il luogo di partenza delle merci (art. 59-quater Direttiva  
n. 2006/112/CE in deroga all’art. 33 Direttiva n. 2006/112/
CE). Ciò comporta per il fornitore il pagamento dell’IVA alle 
aliquote del proprio Stato membro sino al raggiungimento 
della cifra limite. Questa normativa persegue la finalità di 
aiutare le piccole imprese che offrono servizi e vendono beni 
occasionalmente fuori dal loro Stato di residenza ed evitano 
loro inutili costi dovuti agli obblighi IVA.

Un’altra novità introdotta dalla Direttiva n. 2017/2455 è 
l’eliminazione delle esenzioni IVA inerenti alle importazioni 
di beni di valore totale compreso tra euro 10 ed euro 22. 
Questo sistema era suscettibile di frodi e abusi e creavano 
forti distorsioni alla concorrenza a scapito delle aziende UE 
che erano costrette a versare l’IVA dal primo centesimo di 
euro venduto.

I sistemi di frode legati a queste esenzioni erano messi in atto 
sottovalutando il contenuto del pacco o non descrivendo 
correttamente il contenuto dello stesso.

Queste modifiche si collocano nell’ambito della proposta della 
Commissione europea denominata “VAT for Online Business”. 
La Commissione europea stima che con l’introduzione di 
questa riforma si darà un migliore accesso al mercato unico 
europeo a 430’000 imprese e che entro il 2021 il nuovo 
sistema aumenterà le entrate IVA di 7 mia. di euro. Si ricorda 
che attualmente la cifra di affari per le vendite online in Europa 
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intracomunitarie nello Stato membro di destinazione e il 
conseguente cambiamento di responsabilità riguardante 
tutti gli obblighi e adempimenti IVA attribuito al fornitore 
dell’operazione in essere. È introdotto altresì lo sportello 
unico che consentirà ai fornitori di dichiarare nel loro Stato 
membro, oltre che pagare e compensare l’IVA precedente 
sostenuta, tutte le forniture intracomunitarie.

A. L’applicazione temporanea di un meccanismo generaliz-
zato di inversione contabile
Il 2 ottobre 2018 è raggiunta l’intesa al Consiglio ECOFIN 
e quale misura principale è stata presentata una reverse 
charge per contrastare l’evasione dell’IVA. Gli Stati membri 
maggiormente colpiti dalle frodi carosello potranno, infatti, 
chiedere di assoggettare al meccanismo speciale dell’inver-
sione contabile fino al 30 giugno 2022 tutte le operazioni 
B2B di importo unitario superiore a euro 17’500. Queste 
misure che potranno essere adottate senza ulteriori discus-
sioni, dopo che il Parlamento europeo avrà espresso il proprio 
parere[18].

Con l’introduzione della Direttiva UE n. 2018/2057, del 20 
dicembre 2018, che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE 
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 
con riguardo all’applicazione temporanea di un meccanismo 
generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle 
prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia, la 
Commissione europea su richiesta di alcuni Stati membri ha 
introdotto la possibilità di consentire a tali Stati l’applicazione 
temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione 
contabile in deroga a uno dei principi generali della direttiva 
IVA, ossia il pagamento frazionato dell’imposta, volto a con-
trastare le frodi IVA, soprattutto le frodi carosello (MTIC).

Il meccanismo speciale è applicato a tutte le forniture nazio-
nali di beni e di servizi di ammontare superiore a euro 17’500 
(art. 1 Direttiva UE n. 2018/2057 che inserisce l’art. 199-quater 
Direttiva n. 2006/112/CE). Lo Stato membro che vuole appli-
care questa nuova possibilità data dalla Commissione europea 
sino al 30 giugno 2022, ossia momento dell’introduzione del 
sistema IVA definitivo, e stabilire che il soggetto debitore 
dell’imposta sia il soggetto passivo destinatario di una ces-
sione di beni o di una prestazione di servizi, deve soddisfare le 
seguenti condizioni:

 ◆ aver presentato nel 2014 un divario dell’IVA, espresso in 
percentuale del debito totale IVA esigibile, di almeno 5 
punti percentuali superiore al divario mediano a livello 
comunitario;

 ◆ presentare un livello di frodi carosello superiore al 25% del 
suo divario dell’IVA complessivo;

 ◆ stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a 
combattere le frodi carosello nel suo territorio;

[18] Misure urgenti contenute nella proposta di direttiva del Consiglio COM 
(2017)569 che entreranno in vigore in virtù della Direttiva UE n. 2018/1910 del 
4 dicembre 2018. Si veda anche Marco Greggi, L’IVA comunitaria ai tempi del 
Coronavirus, in: NF, Edizione speciale Coronavirus II, 2020, p. 50.

di destinazione delle merci nelle operazioni intracomunitarie 
B2B.

Un soggetto CTP potrà, quindi, continuare a operare scambi 
in ambito intracomunitario applicando il regime dell’esen-
zione. L’acquirente delle merci sarà pertanto il responsabile 
del pagamento dell’IVA dovuta nello Stato d’arrivo dei beni. 
Il concetto di soggetto passivo certificato consentirà, di con-
seguenza, un’attuazione graduale del sistema IVA definitivo 
poiché, nella prima tappa di tale sistema, si applicherà un 
meccanismo di inversione contabile (in cui l’acquirente e non il 
fornitore sarà tenuto al versamento dell’IVA, il che darà luogo 
a una situazione analoga a quella attualmente esistente in 
base al regime transitorio) laddove l’acquirente, nel caso di 
cessioni intraunionali, sia un soggetto passivo certificato[16].

Il soggetto CTP potrà usufruire di altri vantaggi, che sono rac-
chiusi nel package di misure urgenti contenuti nella proposta 
di direttiva del Consiglio COM (2017) 569, del 4 ottobre 2017, 
riguardante le semplificazioni nelle operazioni call-of-stock, 
le semplificazioni nelle cessioni a catena di merci effettuata 
tra vari soggetti passivi stabiliti in diversi Stati membri con 
un unico trasporto e le semplificazioni concernenti le prove 
di trasporto delle merci tra Stati membri. Le disposizioni 
riguardanti i soggetti passivi certificati dovrebbero poi essere 
integrate nel package finale delle normative sul regime defini-
tivo previsto appena il 1° luglio 2022[17].

IV. Le misure di accompagnamento già introdotte
Nell’attesa che il sistema d’imposizione IVA definitivo diventi 
operativo a tutti gli effetti, la Commissione europea si è fissata 
come obiettivo, al fine di consentire un passaggio graduale 
sia per le amministrazioni fiscali che per le imprese, quello di 
attuare il cambiamento del sistema in due fasi:

1) la prima fase caratterizzata dall’introduzione di nuove 
direttive volte a correggere in parte le problematiche 
riscontrate con il sistema attuale, cercando così, di fatto, 
non solo di ostacolare il proliferare di frodi in ambito comu-
nitario, ma anche cercando di semplificare il sistema in 
vigore. Queste nuove normative toccheranno le seguenti 
tematiche: (i) introduzione di misure urgenti per migliorare 
il funzionamento quotidiano dell’attuale sistema IVA; (ii) la 
cooperazione amministrativa; (iii) il general reverse charge e 
una sua eventuale applicazione; (iv) regimi speciali per le 
piccole imprese; (v) norme per il rispetto dell’obbligo delle 
aliquote IVA;

2) la seconda, invece, volta a introdurre, in questo periodo 
transitorio sino all’applicazione del sistema definitivo, le 
basi giuridiche del futuro ordinamento che verte in primo 
a mettere in atto la nozione d’imposizione delle forniture 

[16] Bernardo Lamoni, La riforma del sistema dell’IVA nell’UE, Misure a bre-
ve, Aggiornamento, Camera di commercio Cantone Ticino, 11 ottobre 2018, in: 
https://www.cc-ti.ch/la-riforma-del-sistema-delliva-nellue-misure-a-bre-
ve-aggiornamento (consultato il 16.11.2020).
[17] Franco Ricca, Reverse charge ad ampio raggio, in: Italia Oggi, 
diritto e fisco, 3 ottobre 2018, in: https://www.italiaoggi.it/news/download-
pdf?idart=2302764&ricerca= (consultato il 16.11.2020).
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di destinazione. Il cedente (A) ha l’obbligo d’identificazione 
IVA nello Stato dell’acquirente (nel caso esposto in Germania) 
unicamente per dichiarare il trasferimento dei suoi beni negli 
stabilimenti dell’acquirente (B) e la successiva cessione nazio-
nale.

Figura 5: Il vigente regime call-off-stock

 

Figura 6: Il futuro regime call-off-stock

 

L’operazione, come si può ben vedere è semplificata e non 
obbliga il fornitore A identificarsi nello Stato dell’acquirente, e 
potrà anche vantare un notevole risparmio sia economiche 
che di obblighi dichiarativi (art. 1 cpv. 1 Direttiva n. 2018/1910 
che introduce l’art. 17-bis Direttiva n. 2006/112/CE.

L’operazione rilevante ai fini IVA è la seconda, ossia l’acqui-
sto intracomunitario, che comunque sarà differita sino al 
momento del prelevamento della merce dal magazzino. Se 
entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, 
gli stessi non sono stati ceduti al soggetto passivo a cui erano 
destinati, si considera come data del trasferimento il giorno 
successivo la scadenza del periodo di 12 mesi.

2. Le operazioni a catena
Le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive 
di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomu-
nitario (cfr. considerando 6 della Direttiva n. 2018/1910). In 
un’operazione a catena, l’esenzione concessa alle cessioni 
intracomunitarie dovrebbe essere a vantaggio soltanto di 
un’operazione. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere 
imposte a IVA e potrebbero portare all’identificazione IVA del 
fornitore nello Stato membro di cessione. La spedizione e il 

 ◆ stabilire che gli introiti stimati superino di almeno il 25% l’o-
nere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità 
fiscali;

 ◆ stabilire che l’introduzione del meccanismo generalizzato 
d’inversione contabile non comporterà costi maggiori a 
quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di 
controllo.

Lo Stato membro interessato deve poi fare richiesta alla 
Commissione europea fornendo le seguenti informazioni (art. 
199-quater cpv. 3 Direttiva n. 2006/112/CE):

 ◆ una motivazione dettagliata comprovante che le condi-
zioni richieste sono soddisfatte;

 ◆ la data d’inizio dell’applicazione del meccanismo genera-
lizzato d’inversione contabile e la relativa durata;

 ◆ le azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi 
dell’introduzione del meccanismo generalizzato d’inver-
sione contabile;

 ◆ una descrizione dettagliata delle misure di accompagna-
mento.

Consci che tale normativa in connessione all’applicazione di 
un meccanismo generalizzato possa spostare e portare ad 
aumento di frodi IVA in altri Stati membri, la Commissione 
europea ha introdotto anche delle misure di controllo che 
possano abrogare le decisioni prese in merito.

B. Le misure urgenti per migliorare il funzionamento dell’at-
tuale sistema IVA
Dal 1° gennaio 2020 sono state introdotte nuove misure 
urgenti transitorie per migliorare il funzionamento quotidiano 
dell’attuale sistema IVA[19]. Le modifiche vanno nel concreto 
a semplificare e a migliorare talune norme dell’UE in mate-
ria di IVA per le operazioni transfrontaliere con riguardo al 
regime call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del 
trasporto ai fini dell’esenzione delle operazioni intracomuni-
tarie, e al ruolo del numero di identificazione IVA nell’ambito 
dell’esenzione delle cessioni intracomunitarie.

1. Il regime call-off-stock
Si è in presenza di un regime call-off-stock quando un fornitore 
trasferisce uno stock verso uno Stato membro nel quale non 
ha sede, con l’intento di venderlo in secondo momento a un 
acquirente già conosciuto. Attualmente, il trattamento di 
questa operazione risulta complesso e frazionato in tre ope-
razioni. Una cessione intracomunitaria eseguita dal fornitore 
e un acquisto intracomunitario effettuato da sé stesso con 
il seguente obbligo d’identificazione ai fini IVA nel Paese di 
destinazione e, da ultimo, una cessione nazionale nello Stato 

[19] Cfr. Commissione europea, Tassazione equa: la Commissione propone 
nuovi strumenti per contrastare la frode IVA, Comunicato stampa, Bruxelles, 30 
novembre 2017, in: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_it.html 
(consultato il 16.11.2020); Direttiva n. 2017/1371, del 5 luglio 2017, relativa 
alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il dirit-
to penale che indica quali reati gravi in materia di IVA i danni o vantaggi pari 
a euro 100’000; Regolamento UE n. 2017/1939, del 12 ottobre 2017, relati-
vo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura 
europea EPPO.
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la frode IVA[20]. I nuovi dispositivi che si sono voluti imple-
mentare hanno lo scopo di instaurare una maggiore fiducia 
tra gli Stati membri sperando che tutto ciò possa promuovere 
la collaborazione fra autorità fiscali aiutando lo scambio d’in-
formazioni tra di loro.

Le frodi IVA secondo stime caute comportano all’’UE perdite 
di gettito superiori a 50 mia. di euro all’anno[21]. Una per-
dita di entrate che potrebbe essere impiegata nella spesa 
pubblica, per costruire infrastrutture e creare occupazione 
all’interno dell’UE. Secondo relazioni recenti, i meccanismi di 
frode ai danni dell’IVA possono essere utilizzati per finanziare 
organizzazioni criminali, anche terroristiche come dichiarato 
dall’allora commissario per gli Affari economici e finanziari 
Pierre Moscovici.

Come affrontato e trattato in precedenza i tipi principali di 
frodi transfrontaliere più diffuse sono: (i) la frode carosello 
(o frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente – 
frode MTIC); (ii) la frode delle auto usate dove le auto nuove 
sono vendute come usate per usufruire dell’imposizione sul 
margine; (iii) la frode che interessa i regimi doganali 42 e 63, 
regimi che trattano la messa in libera circolazione delle merci 
extra-UE all’interno della Comunità.

La collaborazione tra autorità fiscali ad oggi si limita allo 
scambio di alcune informazioni sulle imprese e sulle vendite 
transfrontaliere. Un altro punto dolente è la condivisione 
d’informazioni riservate sui gruppi organizzati coinvolti nei 
casi gravi di frodi IVA, attualmente deficitaria e infine, la man-
canza di coordinamento investigativo fra le amministrazioni 
fiscali e le autorità di contrasto.

Le iniziative porteranno a un miglioramento nella collabora-
zione tra Stati membri in modo da poter contrastare le frodi 
IVA con maggiore rapidità ed efficacia.

Le nuove misure riguardano: (i) le indagini amministrative 
congiunte tra funzionari di più Stati membri ( Joint Audit); (ii) il 
rafforzamento dei poteri di Eurofisc; (iii) lo scambio d’informa-
zioni tra Eurofisc, OLAF, Europol; (iv) altre misure.

1. Le indagini amministrative congiunte tra funzionari di più 
Stati membri (Joint Audit)
Al fine di assicurare un controllo efficace sull’IVA nelle ope-
razioni transfrontaliere la previgente regolamentazione (cfr. 
Regolamento UE n. 904/2010) prevedeva la presenza di 
funzionari di altri Stati membri presso gli uffici amministrativi 
durante le indagini, ma non lasciava loro il potere di esercitare 

[20] COM(2017) 706 final, Verso uno spazio unico europeo dell’IVA, Il 
momento di agire, Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 904/2010, Bruxelles, 30 novembre 2017, in: http://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-706-F1-IT-
MAIN-PART-1.PDF (consultato il 16.11.2020).
[21] Presentate con la proposta modificata di regolamento del Consiglio COM 
(2017) 706 finale che modifica il Regolamento UE n. 904/2010 per quanto 
riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in mate-
ria di imposte sul valore aggiunto entrate in forza grazie al Regolamento UE n. 
2018/1541, approvato il 2 ottobre 2018.

trasporto sono imputati unicamente nei confronti dell’opera-
tore intermedio (art. 36-bis Direttiva n. 2018/1910). Questo 
significa che la cessione intracomunitaria esente all’interno 
di un’operazione a catena è la cessione operata dal cedente 
all’operatore intermedio. Se lo stesso però comunica al 
cedente il proprio numero di identificazione IVA attribuitogli 
dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti, la 
spedizione o il trasporto saranno imputati unicamente alla 
cessione effettuata dall’operatore intermedio. Gli Stati mem-
bri esentano le cessioni di beni spedite o trasportate fuori dal 
loro territorio dall’acquirente, dal venditore o per loro conto se 
i beni sono ceduti a un soggetto passivo stabilito in un altro 
Stato membro da quello in cui la spedizione o il trasporto 
hanno avuto inizio, o il soggetto passivo destinatario della 
cessione è identificato in uno Stato membro differente da 
quello in cui la spedizione o il trasporto hanno avuto inizio, e 
ha comunicato al fornitore tale numero di identificazione IVA 
(nuovo cpv. 1 dell’art. 138 Direttiva n. 2006/112/CE).

Di conseguenza le operazioni a catena alla luce di quanto 
legiferato potrebbero così conformarsi.

Figura 7: Le operazioni a catena alla luce di quanto legiferato

 

Nell’esempio sopra si ha una catena tra A, B e C nella quale 
A compie il trasporto direttamente all’ultimo acquirente della 
catena C. Se B è identificato ai fini IVA in uno Stato differente 
da quello di partenza della merce la cessione tra A e B sarà 
qualificata come intracomunitaria e, di conseguenza, esente, 
mentre la successiva sarà imponibile nello Sato di destina-
zione, nel nostro esempio la Francia. Se, invece, B comunica al 
fornitore A la partita IVA dello Stato di partenza dei beni, nel 
nostro caso la Germania, la cessione tra A e B sarà imponibile 
nello Stato di partenza, ossia la Germania, mentre la cessione 
tra B e C sarà qualificata come intracomunitaria e, di conse-
guenza, esente.

C. Il rafforzamento della cooperazione amministrativa in 
materia IVA
La Commissione europea con un comunicato stampa del 30 
novembre 2017 ha proposto nuovi strumenti per contrastare 
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V. Le misure d’accompagnamento ancora in consultazione
Con lo scopo di ridurre gli oneri e uniformare le agevolazioni 
per le piccole e medie imprese (PMI) a livello comunitario e 
armonizzare le politiche delle aliquote IVA nel mercato unico 
europeo, il Consiglio ha proposto le seguenti soluzioni.

A. I regimi speciali per le PMI
Il 18 gennaio 2018, il Consiglio propone, per il tramite di una 
proposta di direttiva[25], nuove regole semplificatorie che 
cercheranno di ridurre i costi di conformità IVA delle PMI che 
a oggi corrispondo circa a 68 mia. di euro all’anno. L’iniziativa 
che si andrà di seguito a descrivere è parte integrante del 
pacchetto di riforme annunciato nel piano di azione sull’IVA.

Attualmente gli Stati membri possono esentare da IVA, per il 
tramite di una franchigia, le forniture effettuate da PMI che 
hanno un fatturato annuo non superiore ad una determinata 
soglia (differente da Stato a Stato). Le PMI non stabilite in uno 
Stato non hanno però accesso a tal esenzione. Non esiste 
pertanto una parità di trattamento per le PMI che operano 
all’interno del mercato unico UE.

Costi elevati di conformità in materia di IVA derivano anche 
dalla complessità e dalla diversità delle norme sugli obblighi 
IVA in vigore nell’UE. Inoltre, gli Stati membri, possono esen-
tare da determinati obblighi le PMI quali obblighi in materia 
d’identificazione IVA, di fatturazione e contabilità, o resi. 
Un problema nasce dal fatto che unicamente le PMI hanno 
accesso a queste agevolazioni e le stesse sono notevolmente 
differenti e variano da Stato a Stato. Tutto ciò genera un 
impatto negativo alla concorrenza.

Da ultimo, il cambio di normativa incoraggia il rispetto volon-
tario delle leggi contribuendo a ridurre le perdite di gettito 
dovute dalle non conformità e dalle frodi IVA.

I cambiamenti proposti mirano a creare un sistema moderno 
e semplificato per le PMI. In particolare, esse si pongono quale 
obiettivo quello di:

 ◆ ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le PMI sia 
a livello nazione che transfrontaliero;

 ◆ ridurre distorsioni della concorrenza sia a livello nazionale 
che transfrontaliero;

 ◆ ridurre l’impatto negativo dell’effetto soglia;
 ◆ favorire la conformità da parte delle PMI e il monitoraggio 

delle amministrazioni fiscali.

Creando così un ambiente favorevole alla crescita delle PMI, 
un sistema IVA solido ed efficiente in vista dell’introduzione di 
uno spazio unico europeo IVA e contribuendo al buon funzio-
namento di un mercato unito equo e approfondito.

La proposta di direttiva presentata ha loscopo quella di sem-
plificare e uniformare le agevolazioni in materia di IVA per le 

[25] COM(2018) 21 final, Proposta di direttiva del Consiglio, Bruxelles, 
18 gennaio 2018, in: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2018:0021:FIN:IT:PDF (consultato il 16.11.2020).

nessun tipo di controllo. Ora, i funzionari di uno Stato membro 
che richiede a un altro l’apertura di un’indagine amministra-
tiva, possono parteciparvi attivamente creando un gruppo di 
lavoro (nuovo art. 28 Regolamento UE n. 904/2010). Un’altra 
modifica (cfr. cambiamento dell’art. 7 Regolamento UE  
n. 904/2010) riguarda le richieste di apertura di un’indagine 
amministrativa trasmesse all’autorità competente da due 
Stati membri. In questo caso l’autorità interpellata non può 
rifiutare di eseguire tale indagine[22].

2. Il rafforzamento dei poteri di Eurofisc
La Commissione europea ha rafforzato il ruolo della piatta-
forma comunitaria per lo scambio di informazioni Eurofisc. 
Tale innovazione è strettamente collegata all’attuale 
implementazione da parte della Commissione europea di 
nuovi applicativi informatici quali il TNA (Transaction Network 
Analysis), software di analisi che gli Stati membri potranno 
utilizzare su base volontaria a partire dal 2019 e che, proce-
dendo all’elaborazione congiunta dei dati e delle informazioni 
scambiate all’interno di Eurofisc, consentirà un’individuazione 
più rapida delle catene di frodi[23].

3. Lo scambio di informazioni tra Eurofisc, OLAF ed Europol
Il rafforzamento della collaborazione tra Eurofisc, OLAF ed 
Europol è necessario per contrastare in modo concreto le 
frodi transfrontaliere. Di conseguenza, è concessa la possibi-
lità di scambiare informazioni tra Eurofisc, l’Agenzia dell’UE 
per la cooperazione nell’attività di contrasto Europol e l’Uffi-
cio europeo per la lotta antifrode OLAF (art. 36 Regolamento 
UE n. 904/2010). Tale cooperazione permetterà ai funzionari 
di Eurofisc il controllo incrociato di dati e notizie utili a iden-
tificare i veri autori delle frodi IVA, le loro reti e gli effettivi 
beneficiari[24].

4. Altre misure
Da citare inoltre le altre misure introdotte con gli artt. 17 e 
24 Regolamento UE n. 904/2010. La prima riguarda l’esen-
zione dall’IVA dei beni per i regimi doganali 42 e 63 (art. 143 
Direttiva n. 2006/112/CE). Al fine di ridurre i comportamenti 
fraudolenti, i funzionari doganali avranno accesso ai registri, ai 
numeri d’identificazione IVA e agli elenchi riepilogativi, così da 
poter verificare se i requisiti per l’applicazione dell’esenzione 
sono di fatto soddisfatti. L’altra modifica riguarda l’accesso 
automatizzato da parte dei funzionari di collegamento di 
Eurofisc ai dati d’immatricolazione dei veicoli, così da permet-
tere loro l’identificazione rapida degli autori delle operazioni 
fraudolente e il luogo della frode. La seconda, invece, riguarda 
la facoltà data alle autorità competenti di avere un accesso 
automatizzato ai dati raccolti relativi alle operazioni di call-off 
stock (art. 21 Regolamento UE n. 904/2010).

 

[22] Salvo che per i motivi elencati nell’art. 54 Regolamento UE n. 904/2010.
[23] Lara Bartolozzi, UE: rafforzata la lotta alle frodi IVA. Nuove norme sul-
la cooperazione, in: Fisco Oggi, 2 novembre 2019, https://www.fiscooggi.it/
rubrica/dal-mondo/articolo/ue-rafforzata-lotta-alle-frodi-iva-nuove-nor-
me-sulla-cooperazione (consultato il 16.11.2020).
[24] Bartolozzi (nota 23).
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al Comitato economico e sociale europeo per la consultazione 
e al Consiglio per l’adozione.

B. La politica delle aliquote
In vista dell’introduzione del sistema IVA definitivo con 
la tassazione delle vendite intracomunitarie nel Paese di 
destinazione, il Consiglio ha proposto l’introduzione di una 
direttiva recante modifiche della Direttiva n. 2006/112/CE per 
quanto riguarda le aliquote dell’IVA[29].

Nel sistema tuttora in vigore, gli Stati membri sono tenuti 
ad applicare un’aliquota IVA normale di almeno il 15%, come 
espresso nell’art. 97 Direttiva n. 2006/112/CE e possono 
applicare una o due aliquote ridotte non inferiori al 5% a beni 
e servizi contemplati nell’Allegato III, come affermato dagli 
artt. 98 e 99 Direttiva n. 2006/112/CE.

Alcuni Stati inoltre applicano regole deroghe specifiche per 
altre aliquote ridotte riferite ai beni e servizi non compresi 
nell’elenco, se tali erano già in vigore il 1° gennaio 1991.

Le normi comuni dell’UE sulle aliquote IVA non trattano allo 
stesso modo gli Stati membri. Più di 250 esenzioni consen-
tono a diversi Stati membri una maggiore flessibilità nel 
fissare le aliquote IVA rispetto ad altri Stati membri. Sebbene 
tali deroghe scadano con l’entrata in vigore del sistema IVA 
riformato, la proposta che si riferisce alle aliquote garantirà a 
tutti gli Stati membri la stessa flessibilità e la stessa struttura 
uniforme su cui fissare le proprie aliquote come affermato 
nella presentazione online “single VAT area” della Commissione 
europea[30].

Che cosa propone nello specifico la Commissione europea 
con la nuova proposta di direttiva?

Innanzitutto, una parità di trattamento degli Stati membri nella 
fissazione delle aliquote IVA e, in secondo luogo, il passaggio da 
un sistema di esenzioni a un sistema di regole generali.

Con l’introduzione del regime definitivo, l’imposizione delle 
operazioni transfrontaliere si baserà sul principio della tas-
sazione a destinazione anziché sull’origine come inizialmente 
previsto. Le norme restrittive sull’applicazione delle aliquote 
non sono quindi più essenziali per evitare le distorsioni alla 
concorrenza. 

Si propone quindi di introdurre nuove norme armonizzate che 
consentano, oltre all’applicazione di due aliquote ridotte non 
inferiori al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione, anche 
l’applicazione di una terza aliquota ridotta che sia compresa 
tra lo 0% e il 5%.

[29] COM(2018) 20 final, Proposta di direttiva del Consiglio, Bru-
xelles, 18 gennaio 2018, in: https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:6ba9e0ba-fc39-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0023.02/
DOC_1&format=PDF (consultato il 16.11.2020).
[30] Commissione europea, Single VAT area, Taxation and Customs Union, in: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat/sin-
gle-vat-area_en (consultato il 16.11.2020).

PMI[26]. Più precisamente:

 ◆ tutte le PMI, che fruiscono o no di una franchigia IVA, con 
un fatturato annuo complessivo di 2 mio. di euro in tutta 
l’UE, possono beneficiare delle stesse misure di semplifi-
cazione relative agli obblighi IVA. Queste semplificazioni 
toccano in maggior misura le agevolazioni nell’ambito 
della registrazione IVA, della tenuta e conservazione dei 
registri e documenti, periodi di imposta più lunghi, rim-
borsi IVA meno frequenti e non da ultimo agevolazioni al 
pagamento dell’imposta;

 ◆ agli Stati membri è consentito esentare dal pagamento 
dell’IVA le PMI con un fatturato massimo di euro 85’000 
in uno Stato membro[27]. La Commissione europea pro-
pone anche che le PMI non stabilite in uno Stato membro 
possano beneficiare dell’esenzione nello stesso a patto che 
non superino la soglia stabilita;

 ◆ introduzione di una soglia di volume d’affari annuale di 
euro 100’000 massimi realizzati nell’UE che consentirebbe 
alle PMI operanti in più di uno Stato membro di beneficiare 
della franchigia IVA.

 ◆ introduzione di un periodo transitorio nel quale le PMI che 
si avvalgono della franchigia e il cui volume d’affari supera 
la soglia di esenzione possano continuare a utilizzare la 
franchigia a patto che il volume d’affari non superi il 50% in 
quell’anno la soglia applicabile.

Di conseguenza con la nuova proposta una società PMI con 
un volume d’affari sino a 2 mio. di euro approfitterebbe di 
norme semplificate per il rispetto degli obblighi IVA.

Il limite soglia di franchigia sotto la quale l’imposta non è 
dovuta[28] sarà armonizzata a euro 85’000 di volume d’affari 
(limite massimo). Le PMI non stabilite in uno Stato membro 
potranno beneficiare della franchigia a patto che non supe-
rino la soglia massima stabilita dallo stesso Stato e a patto 
che il valore d’affari complessivo nel mercato unico non superi 
euro 100’000. Quest’ultima condizione dovrebbe impedire 
abusi da parte delle grandi imprese che in assenza di una 
soglia comunitaria potrebbe sfruttare franchigie per le PMI in 
vari Stati membri.

Le PMI che si avvalgono della franchigia il cui volume d’affari 
supera la soglia massima di esenzione, possono continuare 
ad avvalersi della franchigia per tale anno a condizione che il 
volume d’affari non superi il 50% all’anno della soglia massima.

Le proposte presentate porterebbero a una riduzione dei costi 
di conformità che le PMI devono sostenere e osservare per 
rispettare gli obblighi IVA fino al 18% l’anno, ossia quasi 12 
mia. di euro, e fornirà condizioni più omogenee per le PMI che 
operano a livello nazionale e transfrontaliere. Il progetto legi-
slativo vuole introdurre una direttiva al fine di modificare la 
Direttiva n. 2006/112/CE che sarà presentata al Parlamento e 

[26] Si veda: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-
plan-vat/sme-vat-proposal_en (consultato il 16.11.2020).
[27] Si tratta di soglia di esenzione applicata da tutti gli Stati membri.
[28] Si ricorda comunque che questa opzione è facoltativa per gli Stati membri.
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speciali pensati per le PMI e una nuova politica per le aliquote 
IVA.

L’intento della Commissione europea è come sempre lodevole 
e volto alla creazione del tanto sperato mercato unico, senza 
frontiere né fisiche né fiscali con lo scopo anche di contrastare 
le frodi in ambito IVA transfrontaliero.

In materia di semplificazione possiamo citare l’introduzione 
del MOSS Mini sportello unico in seguito divenuto OSS che 
permetterà ai soggetti passivi che effettuano operazioni 
intracomunitarie B2C di non doversi identificare in ogni 
Stato membro dove tali operazioni sono eseguite. Un’altra 
semplificazione è la non imponibilità nello Stato di destina-
zione concessa ai soggetti passivi che non raggiungono euro 
10’000 annui di cifra d’affari inerenti prestazioni di servizi e 
cessioni di beni B2C intracomunitari. In questi casi il soggetto 
passivo imporrà il tutto con l’aliquota IVA del suo Stato di 
stabilimento. Un’altra semplificazione è data dall’art. 24-ter 
Regolamento UE n. 2011/282. Per i soggetti passivi che ese-
guono prestazioni di servizio o forniture di beni nell’ambito 
TTE, che non superano una cifra d’affari di euro 100’000 annui, 
solo una prova dell’elenco riportato nello stesso regolamento 
deve essere presentata a dimostrazione che la prestazione o 
cessione a destinazione sia avvenuta.

Le novità legate al regime di call-off-stock semplificheranno 
l’attuazione di questo tipo speciale di operazioni eliminando, 
di fatto, l’obbligo per il fornitore di identificarsi ai fini IVA nello 
Stato di destinazione. Stesso discorso vale per le misure di 
semplificazione e armonizzazione delle norme concernenti le 
operazioni a catena volte a identificare in una sola cessione, 
la quale dovrebbe beneficiare dell’esenzione, la spedizione o il 
trasporto. Queste misure sono comunque introdotte a titolo 
transitorio.

Anche la nuova normativa riguardante le società che gesti-
scono i marketplace sembra sia adeguata agli sforzi prodotti 
per evitare e contenere le frodi IVA e consentirà all’UE di 
incassare circa 5 mia. di euro. Di fatto, con l’introduzione 
del nuovo art. 14-bis Direttiva n. 2006/112/CE le società 
responsabili di un’interfaccia quale mercato (marketplace), una 
piattaforma o mezzi analoghi che consentano la vendita a 
distanza di beni saranno garanti dell’imposta per le cessioni 
di beni importati sotto la soglia di euro 150 e per le vendite 
eseguite da soggetti passivi non stabiliti nell’UE a favore di 
persone che non sono soggetti passivi (B2C).

Le norme pensate a favore delle PMI, ma non ancora entrate 
in vigore, sono in linea con quanto la Commissione europea si 
è proposta e le varie semplificazioni sia per quanto riguarda 
gli obblighi IVA sia per quanto riguarda l’armonizzazione delle 
soglie di volume d’affari massime sotto le quali una PMI può 
avvalersi della franchigia IVA sembrano andare nella direzione 
delle società stesse, consentendo loro un risparmio conside-
revole.

Detto ciò comunque qualche dubbio e perplessità questa 
riforma lo lascia.

La proposta di direttiva propone anche di abolire l’attuale 
elenco dei prodotti cui applicare le aliquote ridotte (Allegato 
III della Direttiva n. 2006/112/CE) e introdurre in sua sostitu-
zione un nuovo elenco negativo di prodotti cui devo sempre 
applicare l’aliquota minima del 15%. Questo nuovo elenco 
comprende anche armi, bevande alcoliche, giochi di azzardo 
e tabacco.

Gli stati membri dovrebbero garantire, inoltre, che le aliquote 
ridotte saranno a beneficio del consumatore finale che le 
stesse sono state fissate perseguendo un obiettivo di inte-
resse generale.

Al fine di salvaguardare le entrate pubbliche, gli Stati membri 
devono però garantire che la media ponderata di tutte le 
aliquote IVA applicate sia di almeno il 12%.

La proposta legislativa è stata sottoposta al Parlamento 
europeo e al Comitato economico e sociale europeo per la 
consultazione e al Consiglio per l’adozione.

VI. Conclusioni
Gli elementi chiave alla base dell’introduzione della riforma 
IVA comunitaria, appena presentata, riguardano, come pre-
visto nel comunicato stampa del 7 aprile 2016 denominato 
“Piano d’azione sull’IVA: modernizzare l’IVA nell’UE – nuove misure 
della Commissione”:

 ◆ l’introduzione di un sistema unionale definitivo; 
 ◆ rendere il sistema IVA più semplice;
 ◆ l’elaborazione di misure immediate per combattere le frodi 

IVA;
 ◆ concedere maggiore autonomia per gli Stati membri nella 

scelta delle aliquote;
 ◆ sostenere il commercio elettronico e le PMI.

Con il nuovo sistema definitivo di tassazione IVA, tutte le 
cessioni di beni comunitarie saranno imposte nel luogo di 
destinazione delle merci. Il fornitore applicherà l’aliquota IVA 
del Paese di destinazione e verserà all’erario del suo Stato di 
domicilio l’imposta dovuta. Questa struttura sarà introdotta 
in modo graduale partendo dai servizi informatici TTE intra-
comunitari B2C. Il sistema sarà poi esteso a tutta la vendita 
online di merci B2C per poi nel luglio del 2022 essere genera-
lizzata a tutte le cessioni intracomunitarie di merci.

Sicuramente questa introduzione graduale è stata anche 
voluta dal legislatore per poter nel frattempo affinare ed 
eventualmente correggere in corsa d’opera tutte quelle pro-
blematiche che immancabilmente si riscontrano unicamente 
una volta che il sistema è già in atto.

Si affiancano a questo storico cambiamento diverse norme 
ad agevolare sia il compito dei contribuenti sia il compito 
degli Stati membri, come ad es. l’introduzione del soggetto 
passivo certificato, una semplificazione riguardante le ces-
sioni intracomunitarie (call-off stock, operazioni a catena), un 
rafforzamento delle misure di cooperazione, l’applicazione 
generalizzata di un sistema d’inversione contabile, regimi 
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in futuro per i CTP soggetti passivi certificati). Per le cessioni 
di beni B2C, invece, il trasporto potrà essere eseguito unica-
mente dal soggetto cedente.

Un altro tipo di frode può essere legata alla futura introdu-
zione della figura del soggetto passivo certificato, anche se 
poco probabile visto la difficoltà nell’essere riconosciuto tale 
dagli Stati membri. Difatti un soggetto passivo certificato 
potrebbe decidere all’improvviso di diventare una società 
cartiera all’interno di un circuito di frode carosello sfruttando 
il regime d’esenzione di cui le CTP possono usufruire.

Altre problematiche sono legate al sistema di audit dell’IVA. 
Il Paese di competenza all’incasso dell’imposta (ossia quello 
di destino delle merci), in caso di inadempienza delle regole 
si vedrà costretto ad accertare un soggetto passivo residente 
in un altro Stato membro, con tutte le problematiche ad esso 
connesso.

Pare, quindi, ovvio che per cercare di ridurre al minimo le frodi 
in ambito IVA si debba forzatamente migliorare il sistema 
di assistenza amministrativa tra gli Stati. In quest’ambito 
qualcosa si è mosso, ma gli sforzi sembrano insufficienti. 
L’istituzione dell’EPPO (procura europea) che come compito 
avrà quello di indagare e perseguire gli interessi finanziari 
dell’UE, quindi, anche le frodi IVA che presentano un danno 
complessivo pari a 10 mio. di euro, è un passo nella direzione 
giusta come anche l’implementazione sia dei sistemi di scam-
bio di informazioni tra Stati sia le indagini amministrative 
congiunte ( joint audit).

Un altro punto debole dell’attuale riforma pare essere l’at-
tuazione temporanea generalizzata d’inversione contabile 
(reverse charge) applicata alle vendite superiori a euro 17’500 
introdotta con la Direttiva UE n. 2018/2057, del 20 dicembre 
2018. Questa nuova possibilità potrebbe causare uno spo-
stamento delle attività fraudolente da uno Stato a un altro, 
sebbene il tutto sarà, secondo la direttiva, monitorato.

Infine, bisogna comunque ricordare che, con il passaggio al 
sistema definitivo di tassazione delle operazioni intracomuni-
tarie nel Paese di destinazione delle merci, con l’imposizione 
che sarà attuata dal fornitore, il cessionario dovrà corrispon-
dere l’IVA al momento dell’acquisto, anticipando così ingenti 
somme.

E quali saranno le conseguenze per le società svizzere operanti 
nel mercato unico comunitario alla luce del cambio di norma-
tive? Anche loro potranno usufruire delle semplificazioni date 
dal sistema MOSS e, in seguito, OSS, quindi, la facoltà di non 
doversi identificare ai fini IVA in ogni Paese dove cessioni di 
beni e prestazioni di servizio vengono fornite. Basterà loro 
una semplice identificazione in uno Stato membro per usu-
fruire di dette agevolazioni.

Per un operatore svizzero anche il nuovo sistema riguardante 
le piattaforme di vendita online sarà conveniente visto che 
le merci importate sotto gli euro 150 da Paesi extra-UE e 
per i soggetti passivi extra-UE non identificati in uno Stato 

La prima perplessità riguarda le scadenze che la Commissione 
europea si è data per l’introduzione del nuovo sistema IVA. Il 
tempo passa velocemente e il 1° luglio 2022 (data prospet-
tata per l’introduzione del sistema definitivo) è dietro l’angolo. 
Riuscirà l’UE a introdurre le normative necessarie all’intro-
duzione del sistema di tassazione definitivo in tempo utile 
tenendo in considerazione la complessità dell’iter procedurale 
e le sue tempistiche?

La seconda riguarda il tanto annoso tema delle frodi tran-
sfrontaliere. Tenendo presente che una delle motivazioni 
(forse la più importante) che ha portato all’introduzione di 
questa riforma era quella di contrastare le frodi in ambito IVA 
transfrontaliero, qualche considerazione in merito va fatta. 
Sebbene sia vero che con il nuovo sistema di tassazione a 
destinazione delle merci il problema delle frodi sarà in maggior 
parte attenuato (riduzione stimata in 40 mia. di euro all’anno 
pari ad una diminuzione dell’80% delle frodi in essere) grazie al 
fatto che la rivalsa sarà effettuata dal soggetto cedente e che 
la vendita transfrontaliera non sarà più una vendita esente, 
bisogna però anche riconoscere che il nuovo sistema non sarà 
al riparo da altri tipi di atteggiamenti fraudolenti.

Le differenze di aliquote IVA applicate dagli Stati membri 
potrebbero incoraggiare atteggiamenti fraudolenti e a mag-
gior ragione se la nuova proposta di semplificazione delle 
aliquote sarà introdotta. A tal riguardo si potrebbero verificare 
delle vendite qualificate come nazionali o come intracomuni-
tarie, a dipendenza di quale aliquota sia più favorevole.

Un altro punto debole del sistema è la non omogeneità 
nell’applicazione delle operazioni esenti tra Stati membri. 
Di conseguenza, se un’operazione in uno Stato membro è 
imponibile, mentre in un altro non lo è, con il sistema della 
tassazione nello Stato di destinazione, si potrebbero qualifi-
care cessioni intracomunitarie al posto di cessioni nazionali 
con l’unico scopo, quello di approfittare della non imponibilità.

Una significativa differenza tra le frodi con il nuovo sistema 
d’imposizione e con il vecchio sistema transitorio è data 
dall’importo frodato. Con il sistema definitivo di tassazione la 
frode sarà comunque unicamente commisurata alla differenza 
tra le aliquote applicate, mentre che con il sistema transitorio 
IVA, le frodi erano legate a tutto il valore d’imposta.

Un’altra importante differenza tra il sistema attuale e il 
sistema futuro è che attualmente le frodi in ambito IVA sono 
legate alle operazioni B2B. Nel sistema definitivo di tassazione 
delle merci al luogo di destinazione invece, tutte le operazioni 
si prestano ad atteggiamenti fraudolenti, sia B2B sia B2C.

Non si esclude che altri tipi di frode una volta che il sistema 
definitivo sarà in vigore siano attuate.

Onde evitare quanto sopra descritto, le prove dell’avvenuto 
trasporto, ricoprono un’importanza fondamentale. A tal 
riguardo va ricordato che il trasporto nelle cessioni a catena 
di beni B2B può essere eseguito dal cedente, dal cessionario o 
da un terzo per loro conto (regole diverse saranno applicabili 
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membro, il gestore della piattaforma si vedrà attribuire gli 
obblighi d’imposta riguardanti l’operazione in essere.

Anche le normative transitorie legate al call-off stock e alle 
operazioni a catena correranno in aiuto alle società svizzere 
e semplificherà loro la vita in questo particolare ambito di 
operazioni. Allo stato attuale invece non si hanno ancora i 
dati per poter con chiarezza affermare che il soggetto passivo 
qualificato CTP sarà esteso anche alle società extra-UE identi-
ficate all’IVA in almeno uno Stato membro.

Come si può ben vedere i dubbi e le problematiche in ambito 
IVA non sono stati del tutto eliminati e non lo saranno con 
l’introduzione del sistema IVA definitivo. Sicuramente molto 
è stato fatto, ma molto dovrà ancora venire e l’UE sarà 
chiamata vieppiù a prendere delle posizioni nette a volte 
anche scomode al fine di tutelare gli interessi comuni. Nuove 
riforme dovranno essere pensate una volta che il sistema 
definitivo sarà applicato, sperando che alla fine il tutto sfoci 
nell’introduzione di un’autorità comunitaria centralizzata che 
si occuperà dell’amministrazione del controllo e della riscos-
sione in ambito IVA per tutti gli Stati membri.

IVA e imposte indirette
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Obiettivi strategici, framework normativo internazionale ed aspetti tecnici relativi 
all’emissione e quotazione dei bond “sostenibili”

Sustainability bond (green/social): strumenti di 
finanza innovativa per uno sviluppo sostenibile

I. Introduzione
I green, social e sustainability bond sono convenzionalmente 
classificati come bond cd. “sostenibili”, ossia basati su proget-
tualità “sottostanti” di carattere green, social o miste. Negli 
ultimi anni si stanno inoltre affermando i blue bond, variante dei 
green bond, in riferimento all’ecosistema marino ed agli oceani, 
alla cd. blue economy ed alle relative infrastrutture sostenibili. 
Per sintesi, si utilizzerà il termine generale sustainability bond 
(green/social).

I sustainability bond (green/social) rappresentano un’innovativa 
e particolare categoria di strumenti di finanza sostenibile 
(comparabile ai tradizionali bond e mini-bond), che ha assunto 
in pochi anni un valore rilevante sulle principali Borse interna-
zionali (segmenti obbligazionari “sostenibili” dedicati). Enormi 
prospettive di crescita grazie agli orientamenti strategici ed 
alle politiche delle istituzioni internazionali in tema di sviluppo 
sostenibile e transizione energetica (spesso già tradotti 
in framework normativi), nonché ad un generale supporto 
da parte degli investitori professionali per gli investimenti 
ESG (Environmental, Social and Governance) e, quindi, per tali 
strumenti finanziari. Emessi da diverse tipologie di soggetti 
emittenti (privati/pubblici), hanno come caratteristica e 
target il finanziamento, attraverso il mercato dei capitali, di 
progettualità nuove (greenfield) o preesistenti (brownfield) che 
apportino rilevanti benefici ambientali/climatici e/o sociali. È 
previsto uno specifico processo di emissione ed una rendicon-
tazione non-finanziaria, attraverso rilevanti criteri/standard 
riconosciuti internazionalmente, da parte degli emittenti, 
nonché una external review per una verifica (attestazione) 
e/o certificazione. Le progettualità sostenibili sottostanti 
l’emissione di sustainability bond (green/social) sono molteplici: 
ambiente, infrastrutture (trasporti, reti, smart cities) ed edilizia 
privata eco-sostenibile, interventi di efficientamento ener-
getico e tecnologie green varie anche applicate all’industria, 
sviluppo di impianti di produzione di energia dalle diverse 
fonti rinnovabili, infrastrutture sociali/public buildings (edilizia 
scolastica/universitaria ed ospedaliera, student/social housing), 
programmi di formazione (scolastica, accademica, imprendi-
toriale) e ricerca, micro-finance, ecc.
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I cd. sustainability bond (green/social), strumenti di finanza 
innovativa per finanziare progettualità e sviluppo sostenibile in 
una più ampia ottica di creazione del valore, costituiscono una 
forma di finanziamento ormai affermata e rilevante a livello 
internazionale, in particolare nelle economie più avanzate. 
Possono essere suddivisi in categorie comparabili a quelle dei 
bond tradizionali ed essere emessi da diverse tipologie di emit-
tenti, con una crescente domanda da parte degli investitori 
professionali. A livello istituzionale, è evidente l’orientamento 
strategico internazionale in tema di sostenibilità, con il pro-
gressivo sviluppo di framework normativi dedicati. Analizzati a 
livello normativo, di mercato e dal punto di vista tecnico, nelle 
conclusioni si evidenziano i principali vantaggi competitivi ed 
alcune criticità di tali strumenti di finanza innovativa/sosteni-
bile che già rappresentano, e rappresenteranno in questi anni, 
un'importante opportunità di sviluppo.
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Commissione Juncker). Un patto tra gli Stati membri, in 
continuità con gli “Accordi sul clima di Parigi” e con i 17 SDGs 
delle UN per il 2030, per raggiungere la neutralità climatica 
ed un’economia green, diminuendo le emissioni di CO2 fino al 
55% al 2030 e cercando di azzerarle entro il 2050. Traguardi 
ambiziosi che necessitano circa 260 mia. di euro di investi-
menti annui fino al 2030 e lo stanziamento di almeno il 25% 
del bilancio UE per il clima. La Commissione ha presentato 
a fine 2019 lo “European Green Deal”[5], piano di transizione 
energetica del continente che riguarda l’intera economia ed 
investimenti nei diversi settori, con l’obiettivo di mobilizzare 
capitali pubblici-privati per 1 trilione di euro nel 2021-2027 
attraverso un sistema misto di garanzie e fondi. Circa la 
metà degli investimenti proverrà dal budget UE (InvestEU 
2021-2027, fondi regionali FESR, fondo sociale europeo FES, 
ecc.), mentre gli Stati membri contribuirebbero per 100 mia. 
di euro con ulteriori 300 mia. di euro mobilizzati dal settore 
privato. Tecnicamente il meccanismo (Sustainable Europe 
Investment Plan)[6] ricalca il funzionamento dello European 
Fund for Strategic Investments sviluppato dalla precedente 
Commissione, mobilizzando investimenti attraverso un 
sistema di leva con garanzie sui finanziamenti e finanziamenti 
agevolati. Il nuovo Just Transition Mechanism è finanziato dal Just 
Transition Fund cui gli Stati membri accederanno individuando 
i territori interessati, da uno schema dedicato in InvestEU e da 
un sistema di finanziamento agevolato per il settore pubblico 
in collaborazione con la European Investment Bank. Diversi i 
prossimi passaggi da condividere con gli Stati membri: legge 
europea sul clima per l’azzeramento delle emissioni al 2050, 
piano di investimenti green nei diversi settori/Paesi identificati, 
riforma green delle politiche sugli aiuti di Stato, estensione 
settoriale del sistema di scambio di quote di emissione, ecc.

Elemento cardine dello European Green Deal è la definizione della 
tassonomia green dell’UE, un unico e fondamentale sistema di 
classificazione per gli investimenti e le attività economiche 
sostenibili, sia a livello qualitativo (obiettivi ambientali e clima-
tici, settori, criteri), già disciplinato con specifico Regolamento 
n. 2020/852/UE[7], già approvato dal Parlamento europeo, sia 
quantitativo in riferimento ad indicatori tecnici che stanno 
venendo sviluppati. La Commissione con il suo “Action Plan: 
Financing Sustainable Growth”[8] del 2018, aveva poi delineato 
importanti interventi in materia di sostenibilità, predispo-
nendo report tecnici e comunicazioni: “Taxonomy Regulation”, 
“Disclosure Regulation”, “Disclosure Benchmark”, “Green Bond 
Standard”, “Comunicazione 2019 sull’integrazione di info sul clima 
per le comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario”. 
La tassonomia green dell’UE avrà il compito di standardizzare 
le diverse classificazioni attualmente utilizzate, che creano 
incertezza in materia, e supportare la mobilizzazione di 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-euro-
peans_en (consultato il 16.11.2020).
[5] Commissione europea, The European Green Deal, 2019.
[6] Commissione europea, Sustainable Europe Investment Plan, 2020.
[7] Regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investi-
menti sostenibili e recante modifica del Regolamento UE n. 2019/2088.
[8] Commissione europea, Action Plan: Financing Sustainable Growth, 2018.

Nonostante siano strumenti finanziari recenti (prima emis-
sione di green bond da parte della European Investment Bank 
nel 2007, sviluppo di un mercato autonomo dal 2013), negli 
ultimi anni vi è una crescita esponenziale in termini assoluti 
e di diffusione (geografica, settoriale e soggetti emittenti), 
poiché in grado di mettere in correlazione finanza innovativa 
e, per i diversi emittenti (privati/pubblici) ed investitori (pro-
fessionali/retail), singoli obiettivi strategici, di governance e risk 
management in tema di sostenibilità. In linea con il complessivo 
raggiungimento degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile 
fissati dalle istituzioni internazionali e nazionali ai vari livelli, 
garantendo la compliance normativa in materia di sostenibilità 
per emittenti ed investitori. Rappresentano quindi una realtà 
che merita attenzione anche al fine di coglierne i prossimi 
sviluppi e possibili opportunità.

II. Framework normativo internazionale
A. United Nations: 2030 Agenda for Sustainable 
Development e COP-21
Nel 2015 gli Stati membri delle United Nations (UN) hanno 
sottoscritto un fondamentale accordo internazionale (2030 
Agenda for Sustainable Development)[1] per il conseguimento 
entro il 2030 di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile a livello 
internazionale, incardinati in vari assi tematici (riduzione della 
povertà, sviluppo della persona, protezione dell’ambiente) 
noti come Sustainable Development Goals (UN 17 SDGs). Tali 
SDGs, che guidano l’agenda internazionale del decennio, 
necessiteranno di un complessivo fabbisogno di investimenti 
quantomeno pari a 90 trilioni di dollari, rilevante a tal pro-
posito è la Addis Ababa Action Agenda[2] per il finanziamento 
allo sviluppo. Ulteriore accordo internazionale di grande 
importanza è la COP-21 del 2015 (“Accordi di Parigi”)[3], 
conferenza sul cambiamento climatico in cui tutti i principali 
Paesi si sono formalmente impegnati nella riduzione dell’au-
mento delle temperature (1,5° o 2° sopra i livelli industriali) 
implementando politiche, azioni e finanziamenti per limitare 
le emissioni inquinanti e favorire energie rinnovabili, efficien-
tamento energetico e, in generale, uno sviluppo sostenibile. 
Sono, quindi, seguiti ulteriori accordi internazionali delle UN, 
COP, nonché linee guida, ed anche a livello di G20 (ad es. la 
costituzione, da parte del Financial Stability Board, della Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures).

B. Commissione Europea: Financing Sustainable Growth e 
Green New Deal
La definizione della transizione energetica per l’Unione 
europea (UE), il “Green New Deal” volto a rendere il continente 
leader nella sostenibilità ambientale, è l’obiettivo principale del 
nuovo quinquennio per Commissione europea, Parlamento 
europeo e Consiglio dell’UE (in linea con il “Clean energy for all 
European package”[4] per il 2030, approvato dalla precedente 

[1] United Nations, General Assembly, 2030 Agenda for Sustainable Deve-
lopment, 2015.
[2] United Nations, General Assembly, Addis Ababa Action Agenda of the Third 
International Conference on Financing for Development, 2015.
[3] United Nations, Framework Convention on Climate Change (21st Confe-
rence of the Parties), The Paris Agreement, 2015.
[4] Commissione europea, Clean energy for all European package (2015), in: 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
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(come da allocazione originaria presentata agli investitori 
in sede di emissione), sia rispetto ai relativi benefici otte-
nuti in termini di sostenibilità tramite le progettualità 
finanziate.

Con external review, si identificano quelle verifiche (attestazioni) 
e/o certificazioni da parte di soggetti esterni indipendenti e 
qualificati, rispetto alla correttezza ed affidabilità dell’infor-
mativa (reporting) non-finanziaria, relativa ai sustainability bond 
(green/social), predisposta dagli emittenti secondo gli specifici 
criteri/standard utilizzati.

III. Sustainability bond (green/social)
A. Analisi di mercato: green/social bond a livello internazio-
nale
Negli ultimi anni i sustainability bond (green/social) hanno 
vissuto una crescita esponenziale a livello internazionale 
(valori assoluti, nuovi mercati e nuovi emittenti). In merito 
ai green bond, strumento ormai diffuso e di cui si hanno dati 
standardizzati, al 2019 hanno raggiunto il record di circa 
259 mia. di dollari di emissioni, con proiezioni di 350 mia. di 
dollari per il 2020 e di circa 1’000 mia. di dollari di emissioni in 
qualche anno. Solo nel 2015 erano a circa 40 mia. di dollari. 
Nel 2019 1’800 emissioni, da parte di oltre 500 emittenti 
(291 nuovi) in 62 Paesi (8 nuovi). Tra i dati principali da evi-
denziare vi è sicuramente la diffusione preponderante nei 
mercati più sviluppati (Stati Uniti d’America, Cina, Francia, 
Giappone, Germania, Olanda, Svezia, Canada, Italia, Regno 
Unito, Australia, Norvegia, Danimarca), mentre in Africa e 
Sud America, nonché in gran parte dell’Asia, si è ancora ad 
uno stadio iniziale di sviluppo. Ruolo primario come emittenti 
svolto dalle banche multilaterali di sviluppo (World Bank Group, 
ma anche Asian Development Bank ed European Investment 
Bank, e come banca di sviluppo nazionale la KfW). Altro ruolo 
primario, come maggior emittente di green bond (quasi 1’000 
emissioni), è quello dell’agenzia statunitense Fannie Mae nel 
mercato delle ABS (Asset Backed Securities). In generale, si 
riscontra un ruolo primario delle banche e delle grandi corpo-
rate (ad es. multi-utility). A livello di green bond pubblici, nel 2019 
i principali emittenti sono stati il Tesoro olandese e lo Stato 
francese; in questi anni sempre più Stati, nonché enti locali 
(municipalità nord-europee e nord-americane, e Stati austra-
liani, si finanziano regolarmente tramite green bond), stanno 
emettendo green bond per finanziare investimenti pubblici 
sostenibili. Riguardo ai social bond, per la loro natura settoriale 
molto più ampia, è complesso avere dei dati di dettaglio, ma 
si tratta di cifre vicine ai green bond, anzi il recente trend sulle 
Borse internazionali è sempre più in favore di emissioni di 
social bond. A livello di caratteristiche e diffusione ricalcano i 
green bond.

B. Caratteristiche tecniche dello strumento
I sustainability bond (green/social) sono strutturalmente 
comparabili alle tradizionali tipologie di bond e classificabili, 
essenzialmente, in tre macro-tipologie principali:

 ◆ Green/Social bond standard, ossia bond/mini-bond soste- 
nibili emessi al livello corporate e correlati al finanzia-
mento diretto del soggetto emittente privato/pubblico 

capitali per investimenti e strumenti finanziari sostenibili 
(green/social bond). L’accordo di fine 2019 tra Consiglio e 
Parlamento su tale classificazione europea permetterà la 
realizzazione della tassonomia da parte della Commissione, 
con l’intenzione di attuarla entro fine 2022 con votazione 
del Parlamento. Tale sviluppo della tassonomia green sarà 
accompagnato dalla revisione della Direttiva sul non-financial 
reporting[9] (strettamente correlata), dallo sviluppo di green 
bond standard comunitari ed EU labels per prodotti di inve-
stimento offerti dagli operatori finanziari alla clientela retail 
(il regolamento sulla disclosure, in linea con il piano d’azione 
sulla finanza sostenibile[10] della European Banking Authority, 
stabilisce norme standard di trasparenza per l’integrazione dei 
rischi ESG e la considerazione della sostenibilità nei processi 
d’investimento, nonché la comunicazione delle informazioni 
ESG relative agli strumenti finanziari proposti). La Banca 
Centrale Europea ha annunciato che, dal 2021, accetterà 
green bond (collegati agli obiettivi di performance previsti da 
regole UE. e/o UN SDGs) come garanzia per le operazioni di 
politica monetaria legate ai piani di quantitative easing e di 
credito dell’Eurosistema.

C. Green, Social & Sustainability Bond Principles/Guideline 
dell’ICMA
La necessaria standardizzazione concettuale e di processo di 
emissione dei sustainability bond (green/social) sui mercati dei 
capitali internazionali, per promuoverne integrità e traspa-
renza, è convenzionalmente incentrata sul rispetto dei principi 
e delle linee guida (green Bond Principles, Social Bond Principles 
e Sustainability Bond Guideline)[11] in tema di emissione e 
reporting successivo, emanate dal 2014 in poi dall’International 
Capital Market Association (ICMA). In particolare, sono definiti 
quattro principi fondamentali per una corretta emissione dei 
bond sostenibili, cui si aggiunge l’external review:

 ◆ Use of proceeds, proventi ricevuti tramite i bond da investire 
esclusivamente in determinate categorie di progettualità 
sostenibili ed obblighi di disclosure per gli emittenti;

 ◆ Process for project evaluation and selection, chiari criteri stra-
tegici di valutazione e selezione utilizzati dagli emittenti 
per le progettualità sostenibili finanziate con l’emissione 
dei bond, nonché criteri di rendicontazione e comunica-
zione dell’informativa;

 ◆ Management of proceeds, corretta ed esclusiva gestione, da 
parte degli emittenti, dei proventi ricevuti tramite i bond 
per le progettualità sostenibili identificate e da sviluppare;

 ◆ Reporting (ex-post), informativa successiva all’emissione, 
almeno annuale e fino al completo utilizzo dei proventi, 
in riferimento sia al corretto ed esclusivo impiego in pro-
gettualità sostenibili di tali proventi ricevuti tramite i bond 

[9] Direttiva n. 2014/95/UE per quanto riguarda la comunicazione di infor-
mazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte 
di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (e ss. aggiornamenti e 
Comunicazioni 2017/2019 della Commissione).
[10] European Banking Authority, Action Plan on Sustainable Finance, 2019.
[11] ICMA, Green Bond Principles (2018), Social Bond Principles (2020) e 
Sustainability Bond Guidelines (2018), in: https://www.icmagroup.org/green-
social-and-sustainability-bonds (consultato il 16.11.2020).

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds
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C. Criteri (standard) per la redazione dell’informativa non-
finanziaria
La redazione da parte degli emittenti di una completa e 
corretta informativa non-finanziaria, sviluppando un sistema 
organizzativo-amministrativo-contabile interno adeguato, 
è elemento fondamentale nell’emissione di sustainability 
bond (green/social). Tale reporting non-finanziario può essere 
ricompreso nell’eventuale bilancio di sostenibilità (ad es. degli 
enti di interesse pubblico di grandi dimensioni)[12], secondo 
le disposizioni normative nazionali, e/o possibile bilancio 
integrato[13] dell’emittente, oppure esser redatto esclusiva-
mente per le emissioni di green e social bond. I criteri/standard 
utilizzati dovrebbero essere quelli maggiormente riconosciuti 
e diffusi a livello internazionale in materia ESG o disciplinati 
da specifiche normative internazionali/nazionali, dovendo 
rappresentare chiaramente i dati legati alle progettualità 
sostenibili sottostanti finanziate tramite i bond, per rendere, 
quindi, possibile una loro valutazione prospettica (ex-ante) ed 
una rendicontazione consuntiva (ex-post) rispetto ai benefici 
correlati. Per la loro rilevanza e riconoscimento internazionale 
nel settore della sostenibilità, è importante citare i Global 
Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards[14], 
sistema di rendicontazione complessiva che prevede diversi 
standard tra cui 3 Universal Standards definiti dalla Serie 100 
(applicabili a tutte le organizzazioni e/o emittenti) e 33 Topic-
specific Standards suddivisi in 3 Serie (Serie 200 – Economic, 
Serie 300 – Environmental e Serie 400 – Social). Nel sistema dei 
GRI Standards i soggetti emittenti possono selezionare ed uti-
lizzare gli standard specifici rilevanti in riferimento ai loro topic 
materiali. Chiaramente esistono anche altri rilevanti criteri/
standard cui fare riferimento. Tuttavia, la presenza di diversi 
sistemi di criteri/standard internazionali crea problematiche 
di valutazione ed omogeneità, nonché possibili fenomeni 
fraudolenti come il greenwashing (strategia di comunicazione 
finalizzata a costruire un’immagine ingannevolmente positiva 
sotto il profilo dell’impatto ambientale e/o sociale), pertanto 
arrivare ad una tassonomia green e/o social standardizzata è 
sicuramente un tema centrale per istituzioni ed organismi 
internazionali (ad es. Commissione Europea, International 
Federation of Accountants [IFAC]).

D. External review: focus ISAE 3000 (Revised)
Elemento centrale nell’emissione di sustainability bond (green/
social) è l’external review, che può assumere forme e finalità 
differenti (verifica, attestazione, certificazione), da parte di 
un soggetto terzo certificato, indipendente e qualificato in 
materia. Il reviewer esterno incaricato, effettua l’attività di 
verifica (attestazione) e/o certificazione, sull’informativa 
non-finanziaria redatta dall’emittente secondo gli specifici 
criteri/standard dallo stesso adottati, valutando inoltre la 

[12] Decreto Legislativo (D.Lgs.) del 30 dicembre 2016, n. 254 sulla dichiara-
zione delle informazioni di carattere non-finanziario per le imprese di grandi 
dimensioni, in attuazione della Direttiva n. 2014/95/UE sulle non-financial and 
diversity information.
[13] The International Integrated Reporting Council (IIRC), The International 
<IR> Framework, 2018.
[14] Global Reporting Initiative, GRI Standards, in: https://www.globalrepor-
ting.org/standards (consultato il 16.11.2020).

(influenzati dal suo rating e dalla struttura patrimoniale-
finanziaria-economica), che presentano una tradizionale 
struttura di rimborso dei bond (total recourse, amortizing o 
bullet);

 ◆ Green/Social project bond, ossia dei project bond sostenibili 
emessi tendenzialmente da SPV (Special Purpose Vehicle), 
veicoli societari creati per realizzare specifici progetti, con 
un rimborso correlato direttamente ai flussi generati dagli 
stessi progetti (ring-fenced e cash-flow based) e non agli 
sponsor (limited recourse, amortizing o bullet);

 ◆ Green/Social securitsed bond, ossia le cartolarizzazioni 
(securitization), bond garantiti da flussi provenienti da pro-
gettualità sostenibili sottostanti, con strutture quali le ABS 
e loro specifiche in settori come il Real Estate (REMICs [Real 
Estate Mortgage Investment Conduit] ed emissione di MBS 
(Mortgage Backed Securities).

In merito alle categorie di soggetti emittenti si identificano 
rispettivamente:

 ◆ soggetti pubblici (Stati sovrani, amministrazioni pubbliche, 
enti locali, aziende pubbliche);

 ◆ istituzioni finanziarie sovranazionali (World Bank group, 
European Investment Bank, European Bank for Reconstruction 
and Development, Asian Development Bank, African 
Development Bank, ecc.) e nazionali (ministeri del tesoro e/o 
finanze, banche centrali e di sviluppo), banche commerciali 
e investitori istituzionali (fondi di investimento, ecc.);

 ◆ aziende di vari livelli dimensionali (molteplici categorie e 
settori: energia, costruzioni, trasporti, manifattura, distri-
buzione, ecc.).

Si applica ai sustainability bond (green/social) la normativa socie-
taria e tributaria (nazionale) della categoria di bond tradizionali 
cui sono assimilabili. Come dimensione delle emissioni, si può 
trattare di grandi emissioni (centinaia di mio. o mia. di euro/
dollari) di bond standard, da parte di primari emittenti privati o 
pubblici, ma anche di mini-bond/project bond o securitized bond 
(circa 15-20 mio. di euro/dollari a salire) nei mercati più evoluti, 
con tendenziale quotazione sulle principali Borse internazio-
nali. Principalmente emessi con cedole semestrali o annuali a 
tassi fissi, talvolta più contenute rispetto ai bond tradizionali 
degli stessi emittenti. Come bond rappresentano struttural-
mente uno strumento finanziario tendenzialmente sicuro 
per gli investitori, inoltre sia i soggetti emittenti che le stesse 
progettualità, e i bond correlati, devono chiaramente soddi-
sfare stringenti requisiti in materia di carattere normativo, 
qualitativo e quantitativo (a livello di strategia di sostenibilità, 
processo di emissione conforme, informativa non-finanziaria e 
reporting annuale predisposti, utilizzo e gestione dei proventi 
trasparente, external review, rating, ecc.), ulteriori rispetto ai 
bond tradizionali. Il trasversale favore istituzionale (normativo) 
e degli investitori nei confronti dei sustainability bond (green/
social) ha supportato l’esponenziale incremento di emissioni 
negli ultimi anni, con collocamenti che spesso si sono chiusi 
immediatamente poiché la domanda eccedeva notevolmente 
l’offerta (fondamentale lo standing finanziario e reputazionale 
dell’emittente).

https://www.globalreporting.org/standards
https://www.globalreporting.org/standards
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secondo l’ISAE 3000 (Revised), è internazionalmente ricono-
sciuta.

E. Quotazione: overview internazionale e focus Borsa 
Italiana (LSE Group/Euronext)
Date le loro peculiarità, i sustainability bond (green/social) 
vengono nella maggior parte dei casi quotati sulle principali 
Borse internazionali (circa 70%, il restante è scambiato su 
mercati OTC o fuori mercato) e, a seconda della tipologia di 
bond e relativa regolamentazione del mercato di riferimento, 
riservati e sottoscritti dalle diverse tipologie di investitori pro-
fessionali (investitori istituzionali quali fondi di investimento, 
ma anche soggetti regolamentati quali banche ed assicu-
razioni, oppure grandi aziende conglomerate ed agenzie 
pubbliche) o, soprattutto nel caso di emissioni da parte di 
società quotate o di debito sovrano, disponibili direttamente 
anche dalla clientela retail e/o tramite strumenti quali grandi 
ETF dedicati, piattaforme di debt crowfunding o piani individuali 
di risparmio (diffusi in molti Paesi occidentali). In generale, 
si tratta sempre di emissioni con rating medio-alti (da BBB 
a salire, circa 2/3 tra AAA-A), con tenor entro i 5-10 anni 
(circa 75%), con rendimenti vari (a secondo degli emittenti) 
e quasi sempre in hard currency (circa 70% in euro e dollaro). 
Nelle principali Borse internazionali sono previsti da diversi 
anni segmenti sostenibili dedicati all’interno dei fixed income 
markets e tale specializzazione dei mercati si sta diffondendo. 
Le principali Borse in termini di operazioni e volumi sono 
quelle europee (London Stock Exchange Group, Luxembourg Stock 
Exchange, Deutsche Börse Group, Euronext, Nasdaq Nordic, Swiss 
Stock Exchange), seguono quelle nordamericane (soprattutto 
il Nasdaq) e le asiatiche (Hong Kong Exchanges, Shanghai Stock 
Exchange, Singapore Exchange).

Il London Stock Exchange Group (tra i più rilevanti nel settore 
dei bond sostenibili), membro della Sustainable Stock Exchanges 
Initiative (sostenuta dalle UN), come gestore di mercati 
finanziari ha l’obiettivo di promuovere standard informativi 
di sostenibilità ESG[19], nonché di facilitare gli investimenti 
sostenibili creando il contatto tra emittenti ed investitori. In 
Borsa Italiana (attualmente parte del Gruppo ma in fase di 
cessione ad Euronext, con aggregazione nel listino paneu-
ropeo prevista entro la prima metà del 2021) il segmento 
sustainability bond (green/social)[20] è trasversale rispetto ai vari 
mercati obbligazionari: MOT e MOT professional (entrambi 
riservati a società quotate ed aperti ad investitori professionali 
e/o retail), ExtraMOT ed ExtraMOT PRO3 (riservati esclusiva-
mente agli investitori professionali ed aperti rispettivamente 
a società diverse dalle PMI con emissioni superiori ai 50 mia. 
di euro o alle società non quotate, PMI ed enti pubblici vari). 
In particolare ExtraMOT PRO3 è il mercato dedicato ai mini-
bond, ed insieme ad ExtraMOT vede la possibilità di quotare 
anche i project bond ed infrastructure bond, le ABS (cartolariz-
zazioni), nonché strumenti di debito come gli altri. Ha come 
obiettivo l’aumentare la visibilità delle PMI non quotate (apre 
inoltre ai soggetti pubblici), in un percorso di avvicinamento 

[19] London Stock Exchange Group, Your guide to ESG reporting, 2017.
[20] Borsa Italiana, Green e Social Bond, in: https://www.borsaitaliana.it/
obbligazioni/greenbonds/socialbonds (consultato il 16.11.2020).

generale strategia di sostenibilità e l’adeguatezza del sistema 
di controllo interno (ad es. risk management) anche in merito 
all’allineamento ESG. L’external review viene effettuata su dati 
prospettici in fase di emissione (ex-ante) dei sustainability bond 
(green/social) e per il successivo reporting (almeno annuale 
sino alla completa allocazione dei proventi) su dati consuntivi 
(ex-post), al fine di effettuare una review dei benefici ottenuti 
in termini di sostenibilità (ambientale/climatica, sociale) dalle 
progettualità sottostanti finanziate tramite il bond, nonché 
dell’utilizzo e gestione dei proventi dell’emissione.

Come per i criteri/standard, si sono sviluppate diverse tipologie 
di external review effettuate da soggetti differenti tra di loro 
per professionalità, obblighi deontologici, modalità e risultati 
nello svolgimento dell’external review. Ciò crea problematiche 
a livello di standardizzazione, nonché di qualità, pertanto 
istituzioni ed organismi internazionali (ad es. Commissione 
europea) disciplineranno maggiormente la materia con 
prossimi provvedimenti normativi. Chiaramente vi sono 
diversi punti di vista da parte dei soggetti coinvolti che 
risultano difficilmente conciliabili e le soluzioni adottate per 
le external review potranno essere molteplici. Tuttavia, una 
external review di un sustainability bond (green/social) è una 
assurance di informazioni non-finanziarie (come per il bilancio 
di sostenibilità e/o integrato). In particolare, di un incarico in 
cui un reviewer esterno qualificato ed indipendente esprime 
una conclusione/giudizio (relazione di assurance), in base 
alle sue verifiche, misurazioni e valutazioni effettuate su una 
specifica informativa sottostante (redatta dall’emittente 
secondo specifici criteri/standard), al fine di aumentare il livello 
di confidenza dell’informativa per degli utilizzatori identificati 
e terzi rispetto al soggetto responsabile della redazione. Tale 
attività professionale di assurance (similare alle attività di audit 
di bilancio) può essere una limited o reasonable assurance ed è 
internazionalmente propria della professione di accountant 
& auditor (varie denominazioni a livello nazionale) in quanto 
espressamente disciplinata da specifici principi internazionali, 
gli International Standards on Assurance Engagements (ISAE) di cui 
l’ISAE 3000 (Revised)[15] rappresenta lo standard di riferimento 
per tali attività. L’ISAE 3000 (Revised) è affiancato, per gli 
aspetti relativi alle emissioni GHG, dall’ISAE 3410[16], non-
ché, per la generale assurance non-finanziaria, dalla recente 
Guidance on Extended External Reporting (EER) Assurance[17]. Tali 
standard sono emessi dall’International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB), comitato interno all’IFAC che si 
occupa anche dei principi internazionale di revisione contabile 
(ISA). Inoltre, come richiesto dai Green/Social Bonds Principles, 
l’attività professionale è sottoposta a stringenti standard etici 
e deontologici rappresentati dal Code of Ethics (2018)[18]. 
Pertanto, l’attività di external review svolta da soggetti abilitati, 

[15] IFAC (IAASB), ISAE 3000 (Revised) - Assurance engagements other than 
audits or reviews of historical financial information, 2013 ss. aggiornamenti.
[16] IFAC (IAASB), ISAE 3410 – Assurance Engagements on Greenhouse Gas 
Statements, 2012 ss. aggiornamenti.
[17] IFAC (IAASB), Guidance on Extended External Reporting (EER)  
Assurance, 2020.
[18] IFAC (IESBA), International Code of Ethics for Professional Accountants – 
including International Independence Standards, 2018 ss. aggiornamenti.

https://www.borsaitaliana.it/obbligazioni/greenbonds/socialbonds
https://www.borsaitaliana.it/obbligazioni/greenbonds/socialbonds
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 ◆ market reputation e investor relations
a) posizionamento strategico e visibilità in ambito ESG 

e nella finanza sostenibile, con rilevante impatto 
reputazionale e contatto con istituzioni ed investitori 
istituzionali attivi nel settore green/social o interessati a 
diversificare l’asset allocation del portafoglio,

b) rispondere ad una crescente domanda istituzionale/
retail di sustainability bond (green/social) sui mercati 
internazionali;

 ◆ pricing debito, struttura finanziaria e finanza pubblica:
a) generale miglioramento dello standing creditizio (rating) 

degli emittenti, per le caratteristiche intrinseche dello 
strumento e del suo processo di emissione,

b) diversificazione della struttura finanziaria (bond con 
rimborsi della quota capitale a scadenza cd. bullet) 
rispetto al solo finanziamento bancario tradizionale, 
con vantaggi sui cash flow delle aziende, ma anche per 
la finanza pubblica (Stati, enti locali);

 ◆ quotazione in Borsa (listing):
a) presenza, nelle principali Borse internazionali, di seg-

menti dedicati ai sustainability bond (green/social) e loro 
grande espansione nei prossimi anni,

b) impatto diretto su liquidità, pricing e rating del titolo; 
inoltre tali quotazioni di bond sono spesso utilizzate 
come passaggio preliminare per la successiva quota-
zione aziendale.

Circa il 90% degli investitori istituzionali internazionali è 
propenso ad intraprendere investimenti sostenibili che per-
seguano obiettivi ESG ed i sustainability bond (green/social) 
rappresentano uno degli strumenti di finanza sostenibile 
maggiormente conosciuti ed utilizzati per la diversificazione 
dei propri portafogli di investimenti, anche creando specifici 
veicoli dedicati. Sono inoltre nati molteplici investitori istitu-
zionali specializzati esclusivamente in investimenti sostenibili. 
Infatti, le disposizioni normative a livello internazionale, volte 
alla transizione energetica ed allo sviluppo sostenibile, sono e 
saranno sempre più premianti verso attività ed investimenti 
sostenibili, disincentivando o addirittura gravando su attività 
ed investimenti ad alto impatto ambientale e sociale. Tali 
orientamenti politici e normativi generano, per gli investitori 
istituzionali, rischi finanziari nell’investire in determinati 
settori senza opportune diversificazioni, inoltre la stessa 
clientela retail è sempre più esigente in termini di disclosure del 
target degli investimenti (ESG o meno), in linea con specifici 
obblighi (come a livello comunitario). Pertanto, nelle strategie 
di investimento e di risk management hanno assunto rilevanza 
fondamentale gli obbligatori aspetti relativi ai rischi ESG (ad 
es. climate change) correlati ai singoli investimenti; sono ormai 
affermati processi e standard valutativi interni basati sui cd. 
green e/o social factors, nonché livelli percentuali minimi di 
investimenti green e/o social (asset allocation) da rispettare.

In conclusione, i sustainability bond (green/social) stanno 
intercettando una crescente e trasversale domanda di 
investimenti sostenibili. Oltre all’attivismo degli investitori 
istituzionali, nonché di banche e grandi aziende, rappresen-
tano un’opportunità per medie aziende in crescita e saranno 
sempre più promossi a livello pubblico (Stati, enti locali), anche 

al mercato dei capitali anche ampliando la platea dei possibili 
interlocutori finanziari. È un mercato estremamente fles-
sibile e semplificato: minime condizioni societarie di base, 
non applicabilità dell’ex Direttiva oggi nuovo Regolamento 
“prospetto”[21] in tema di approvazione da parte della 
Consob dei prospetti informativi degli emittenti (possibilità 
di predisporre un documento di ammissione), tempistiche di 
quotazione e costi minimi. In merito all’inserimento dei titoli 
nel segmento sustainability bond (green/social) nel mercato 
ExtraMOT PRO3, come negli altri, lo specifico Regolamento 
di Borsa Italiana[22] prevede, tra i vari requisiti per la quota-
zione, che un soggetto terzo certifichi la natura ambientale 
e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso 
l’emissione di tali strumenti finanziari, nonché la permanenza 
di tali requisiti e del corretto investimento dei proventi di tali 
bond in progettualità green e/o social (reporting annuale). Tale 
segmento green e social è in espansione su Borsa Italiana (e sul 
London Stock Exchange, come su Euronext), anche in un mercato 
come ExtraMOT PRO3 con target minore (rispetto a società 
quotate e titoli di Stato).

IV. Conclusioni
In linea con gli indirizzi internazionali di sviluppo sostenibile, 
inclusi gli interventi normativo-regolamentari ai vari livelli 
(internazionale, comunitario e nazionale), i sustainability 
bond (green/social) rappresentano per i diversi emittenti uno 
dei migliori strumenti di finanza innovativa/sostenibile per 
raccogliere sul mercato risorse finanziarie da investire in svi-
luppo sostenibile e progettualità green e/o social. Garantendo 
agli stessi emittenti un grande impatto reputazionale e di 
network tra investitori istituzionali e stakeholders, contribuendo 
alla compliance normativa ed all’allineamento strategico e di 
governance interna (risk management) alle disposizioni ESG. Tra i 
principali vantaggi competitivi per gli emittenti:

 ◆ creazione del valore, risk management e compliance norma-
tiva:
a) inclusione della sostenibilità ambientale e sociale in un 

più ampio processo interno di creazione e valutazione 
del valore d’azienda (governance, corporate social respon-
sibility, ecc.), riorganizzando quota parte il modello di 
business e di investimento, nonché predisponendo 
sistemi di reporting integrato (comunicazione esterna) 
in linea con le best practice promosse dall’IFAC ed altri 
standard setter; analoghe considerazioni per emittenti 
pubblici e relativi sistemi contabili,

b) allineamento dei processi di risk management agli 
standard ESG, volto a limitare gli impatti dei molteplici 
rischi socio-ambientali, normativi, finanziari, operativi 
e reputazionali correlati ad attività ad alto impatto 
ambientale e sociale,

c) compliance normativa e contabile (informativa non-
finanziaria) nei confronti di un trend internazionale 
incentivante gli investimenti sostenibili (green/social), 
spesso anche attraverso benefici fiscali;

[21] Parlamento europeo, Regolamento n. 2017/1129/UE.
[22] Borsa Italiana, Regolamento del segmento ExtraMOT PRO3, 2020.
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attraverso meccanismi di Public-Private Partnership, al fine 
di mobilizzare capitali per realizzare un modello di sviluppo 
sostenibile in un’ottica di benefici ambientali e sociali di 
medio-lungo periodo. Tali strumenti presentano però anche 
alcune criticità da evidenziare: un’intrinseca innovatività con-
cettuale e complessità nel rappresentarne l’impatto in termini 
di valore d’azienda, un maggior livello di adempimenti rispetto 
a tradizionali emissioni di bond (con maggiori tempistiche e 
costi), un’attuale diffusione internazionale concentrata nei 
mercati più sviluppati, la necessità di implementare interventi 
normativi e regolamentari (nonché fiscali) per supportare lo 
sviluppo del segmento. A prescindere, la crescita esponenziale 
di tali strumenti mostra un trend positivo, pertanto un cor-
retto processo di emissione dei bond sostenibili, in linea con 
il track-record delle varie emissioni, offre agli emittenti chiari 
vantaggi nel breve e nel medio periodo, rappresentando una 
concreta opportunità di sviluppo da tenere in considerazione.
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Una successiva dichiarazione del reddito deve provenire da un’iniziativa del con-
tribuente medesimo e non essere la conseguenza di un intervento dell’autorità fiscale

Rimborso dell’imposta preventiva soltanto se 
il reddito è “dichiarato” (in tempo utile) 
spontaneamente 

I. I fatti
A. I coniugi B. e A. hanno successivamente dichiarato una 
prestazione valutabile in denaro senza ottenere il rimborso 
dell’imposta preventiva
Nel 2017 B. era amministratore unico della società C. SA (di 
seguito: la Società) della quale deteneva un terzo del capi-
tale sociale. Egli è sposato con A. Nella loro dichiarazione 
d’imposta 2017, B. e A. hanno menzionato la partecipazione 
detenuta nella Società, precisando che essa faceva parte della 
sostanza privata del marito. I contribuenti hanno pure indi-
cato di aver percepito un dividendo di fr. 260’000 dalla Società 
(sottoposto all’imposta preventiva).

Il 3 dicembre 2018, l’Amministrazione fiscale del Canton 
Ginevra (di seguito: l’Amministrazione cantonale) ha emanato 
la decisione di tassazione 2017 di B. e A. fissando il reddito 
della sostanza mobiliare dei contribuenti in fr. 260’000.

Il 7 dicembre 2018, B. e A. hanno informato l’Amministrazione 
cantonale che intendevano apportare una correzione alla loro 
dichiarazione fiscale 2017 aggiungendo al loro reddito della 
sostanza mobiliare sottoposto all’imposta preventiva una 
prestazione valutabile in denaro di fr. 25’000 ottenuta dalla 
Società.

La lettera del 7 dicembre 2018 è stata considerata quale 
reclamo da parte dell’Amministrazione cantonale. Con 
decisione dopo reclamo del 4 marzo 2019, detta autorità 
ha notificato ai contribuenti una rettifica della decisione di 
tassazione 2017, nella quale le prestazioni valutabili in denaro 

Sentenza TF 2C_1052/2019 del 18 maggio 2020, AFC 
contro A. e B; Rimborso dell’imposta preventiva (periodo 
fiscale 2017)
La controversia riguarda l’adempimento delle condizioni di cui 
all’art. 23 LIP che disciplina il diritto al rimborso dell’imposta 
preventiva. In tal caso è stato negato dall’autorità fiscale il 
rimborso dell’imposta preventiva prelevata su una prestazione 
valutabile in denaro dichiarata dopo l’inoltro della dichiarazione 
fiscale. Secondo il Tribunale federale affinché un reddito sia 
reputato “dichiarato” (in tempo utile) ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 
LIP, deve essere presente il carattere della “spontaneità”, ossia 
che la successiva dichiarazione del reddito derivi effettivamente 
da un’iniziativa del contribuente medesimo e non sia, invece, 
la conseguenza di un intervento dell’autorità fiscale. I giudici 
dell’istanza inferiore non hanno esaminato tale questione, per 
cui non è dato a sapere se vi sia stata intenzionalità o negli-
genza. Per queste ragioni l’incarto è stato rinviato all’autorità 
inferiore affinché possa nuovamente esaminare la questione 
del carattere intenzionale o negligente dell’omissione rendendo 
una nuova decisione.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI
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“Art. 23 – Perdita del diritto
1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara 
alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta pre-
ventiva o la sostanza da cui esso proviene perde il diritto al rimborso 
dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito.
2 Il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non 
sono stati indicati nella dichiarazione d’imposta per negligenza e se, 
nell’ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero 
d’imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, 
essi:
a. sono indicati in una dichiarazione successiva; o
b. sono computati nel reddito o nella sostanza dall’autorità fiscale 

sulla base di propri accertamenti”.

Secondo la disposizione transitoria che figura all’art. 70d LIP, 
“l’articolo 23 capoverso 2 si applica alle pretese sorte a partire dal 
1° gennaio 2014, se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non 
è ancora stato oggetto di una decisione passata in giudicato”. Nel 
nostro caso, la pretesa al rimborso dell’imposta preventiva 
concerne l’anno fiscale 2017 ed è, quindi, posteriore al 1° 
gennaio 2014. Inoltre, la decisione relativa a tale rimborso 
non è ancora passata in giudicato. La presente causa sottostà, 
quindi, al nuovo diritto[2].

C. Le motivazioni del Tribunale amministrativo
Il TAPI ha considerato che i contribuenti avevano rispettato 
“l’obbligo [...] di dichiarare essi stessi” il reddito gravato dall’im-
posta preventiva qui in discussione, ossia la prestazione 
valutabile in denaro di fr. 25’000 ottenuta dalla Società. I 
convenuti avevano in effetti informato l’Amministrazione 
cantonale dell’esistenza di tale reddito con lettera del 7 
dicembre 2018 prima di ricevere la decisione di tassazione 
2017. Secondo i giudici precedenti, in simili circostanze, si 
doveva considerare che gli interessati avevano dichiarato in 
tempo utile tale reddito, per cui non avevano perso il diritto al 
rimborso della relativa imposta preventiva. Il TAPI ha, quindi, 
basato il proprio ragionamento unicamente sull’art. 23 cpv. 1 
LIP, ritenendo (implicitamente) che tale conclusione si 
imponeva indipendentemente dalla questione a sapere se le 
condizioni dell’art. 23 cpv. 2 LIP fossero adempiute o meno.

D. Il Tribunale federale non segue l’opinione del Tribunale 
amministrativo poiché la dichiarazione successiva non è 
avvenuta spontaneamente
La soluzione adottata nella decisione impugnata non può 
essere confermata. In effetti, affinché un reddito sia repu-
tato “dichiarato” (in tempo utile) ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 
LIP, bisogna in particolare che la dichiarazione in questione 
sia spontanea, vale a dire che essa derivi da un’iniziativa del 
contribuente medesimo e non sia la conseguenza di un inter-
vento dell’autorità fiscale[3]. Nel presente caso, risulta che la 
lettera del 7 dicembre 2018, nella quale i convenuti avevano 
indicato all’Amministrazione cantonale che intendevano 
apportare una correzione alla loro dichiarazione fiscale 2017 

[2] Sentenza TF n. 2C_37/2019 del 16 agosto 2019 consid. 2.
[3] Sentenze TF n. 2C_580/2018 del 10 luglio 2018 consid. 4.1 e 4.2;  
n. 2C_322/2016 del 23 maggio 2016 consid. 3.2, rese in applicazione del vecchio 
art. 23 LIP, il cui tenore è quasi identico a quello dell’attuale art. 23 cpv. 1 LIP.

dichiarate dai contribuenti (fr. 25’000) sono state imposte 
quale reddito della sostanza mobiliare. L’Amministrazione 
cantonale ha, tuttavia, rifiutato il rimborso dell’imposta pre-
ventiva prelevata su tale importo.

B. Contro tale decisione i coniugi hanno interposto ricorso al 
Tribunale amministrativo che lo accoglie
Il 3 aprile 2019, B. e A. hanno ricorso contro la decisione del 
4 marzo 2019 presso il Tribunale amministrativo di prima 
istanza del Canton Ginevra (di seguito: TAPI), chiedendo il 
rimborso dell’imposta preventiva prelevata sull’importo di fr. 
25’000 pari a fr. 8’750.

Con decisione dell’11 novembre 2019, il TAPI ha ammesso il 
ricorso e rinviato l’incarto all’Amministrazione cantonale per 
nuova tassazione nel senso dei considerandi. Esso ha conside-
rato, in sostanza, che nel momento in cui i contribuenti hanno 
informato il fisco dell’esistenza della prestazione valutabile in 
denaro (7 dicembre 2018) essi non avevano ancora ricevuto la 
decisione di tassazione del 3 dicembre 2018. La lettera del 7 
dicembre 2018 non poteva pertanto essere considerata quale 
reclamo, ma andava trattata quale “correzione o comple-
mento” della dichiarazione d’imposta 2017 presentata dagli 
interessati. Essi avevano, quindi, dichiarato in tempo utile – 
vale a dire prima di aver ricevuto la decisione di tassazione 
– la prestazione valutabile in denaro per cui avevano diritto al 
rimborso della relativa imposta preventiva.

C. L’AFC non ci sta e ricorre al Tribunale federale
Mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, l’Ammini-
strazione federale delle contribuzioni (di seguito: l’AFC) chiede 
al Tribunale federale di riformare la decisione del TAPI dell’11 
novembre 2019 nel senso che “qualsiasi rimborso dell’imposta 
preventiva di fr. 8’750 sia rifiutato ai coniugi A. e B. per il periodo 
fiscale 2017”. Sussidiariamente, la ricorrente chiede il rinvio 
della causa al TAPI “per nuova decisione nel senso del presente 
ricorso”.

II. La decisione del Tribunale federale
A. L’oggetto del ricorso
La contestazione verte sul rimborso dell’imposta preventiva di 
fr. 8’750 prelevata sulla prestazione valutabile in denaro di fr. 
25’000 percepita dai contribuenti nel 2017. Non è contestato 
il fatto che i convenuti possono chiedere il rimborso dell’im-
posta preventiva prelevata sul reddito mobiliare in questione 
e che essi ne hanno di principio diritto (cfr. art. 21 cpv. 1 lett a, 
nonché art. 22 cpv. 1 della Legge federale sull’imposta pre-
ventiva [LIP; RS 642.21]). Litigiosa è la questione a sapere se 
gli interessati abbiano perso il loro diritto al rimborso.

B. La nuova formulazione sul rimborso dell’imposta preven-
tiva in vigore dal 1° gennaio 2019 e la norma transitoria
L’art. 23 LIP, che tratta tale questione, ha un nuovo tenore a 
partire dal 1° gennaio 2019[1]:

 

[1] RU 2019 433.
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difficile immaginare quale altra ragione possa indurre un con-
tribuente a fornire al fisco informazioni che sa essere errate o 
incomplete[7].

Per contro, agisce per negligenza colui che, con un’impre-
videnza colposa, non si rende conto o non tiene conto delle 
conseguenze del proprio atto. L’imprevidenza è colposa 
quando l’autore non ha usato le precauzioni richieste dalle 
circostanze e dalla sua situazione personale, intendendo con 
ciò la sua formazione, le sue capacità intellettuali e la sua 
esperienza professionale[8]. Stabilire la coscienza e la volontà 
fa parte della constatazione dei fatti che vincola il Tribunale 
federale (cfr. art. 105 cpv. 1 della Legge federale sul Tribunale 
federale [LTF; RS 173.110). Verificare se l’autorità si è basata 
su di una nozione esatta dell’intenzione è per contro una que-
stione di diritto che il Tribunale federale rivede liberamente[9].

F. Il Tribunale amministrativo non ha chiarito il carattere 
intenzionale o negligente della mancata dichiarazione della 
prestazione valutabile in denaro da parte dei coniugi
Come detto sopra, il TAPI non si è pronunciato sulla que-
stione del carattere intenzionale o negligente della mancata 
dichiarazione (in tempo utile) della prestazione valutabile in 
denaro percepita dai contribuenti. I fatti ritenuti nella relativa 
decisione non permettono di decidere in merito a tale que-
stione. In particolare, la decisione impugnata non esamina le 
ragioni per le quali i convenuti non hanno, in un primo tempo, 
menzionato il reddito in questione nella loro dichiarazione 
d’imposta. Essa non menziona neppure la natura esatta di 
tale reddito, limitandosi a riferirsi a delle “spese di scolarità” 
prese a carico dalla Società. In assenza di qualsiasi constata-
zione dei fatti, non è possibile determinare se la condizione 
soggettiva prevista dall’art. 23 cpv. 2 LIP sia realizzata.

III. Conclusione
Dato che non spetta al Tribunale federale stabilire i fatti 
sui quali l’autorità inferiore non si è pronunciata[10], e nella 
misura in cui conviene evitare di privare i convenuti di un 
grado di giudizio, l’incarto è stato rinviato all’autorità inferiore 
affinché possa nuovamente esaminare la questione del carat-
tere intenzionale o negligente dell’omissione rendendo una 
nuova decisione[11].

Le considerazioni espresse in precedenza conducono, quindi, 
all’ammissione del ricorso ed all’annullamento della decisione 
impugnata.

[7] Sentenze TF n. 2C_1066/2018 del 21 giugno 2019 consid. 4.1;  
n. 2C_129/2018 del 24 settembre 2018 consid. 9.1; n. 2C_32/2016 del 24 
novembre 2016 consid. 15.2.
[8] Sentenze TF n. 2C_1066/2018 del 21 giugno 2019 consid. 4.1;  
n. 2C_1018/2015 del 2 novembre 2017 consid. 9.4.4.
[9] Sentenze TF n. 2C_129/2018 del 24 settembre 2018 consid. 9.1;  
n. 2C_32/2016 del 24 novembre 2016 consid. 15.2.
[10] DTF 136 III 209 consid. 6.1; Sentenze TF n. 2C_184/2019 del 25 settembre 
2019 consid. 3.3; n. 2C_1066/2018 del 21 giugno 2019 consid. 4.2.
[11] Cfr., per dei casi analoghi, sentenze TF n. 2C_184/2019 del 25 settembre 
2019; n. 2C_1066/2018 del 21 giugno 2019.

segnalando la prestazione valutabile in denaro alla base della 
presente causa, era stata preceduta da un controllo effettuato 
da parte dell’Amministrazione federale il 7 e l’8 novembre 
2018 nei locali della Società. A seguito di tale controllo, detta 
autorità aveva constatato l’esistenza di prestazioni valutabili 
in denaro in favore degli azionisti. È soltanto dopo essere stati 
informati di questo fatto che i contribuenti hanno comunicato 
all’Amministrazione cantonale l’esistenza della prestazione 
valutabile in denaro.

In simili circostanze, la dichiarazione dei convenuti non può 
essere considerata come spontanea essendo avvenuta 
soltanto dopo che il fisco aveva constatato l’esistenza del 
reddito in questione e lo aveva comunicato agli interessati. 
Così stando le cose, e contrariamente all’opinione dell’autorità 
inferiore, il fatto che il reddito in questione sia stato dichiarato 
dagli interessati prima di aver ricevuto la decisione di tassa-
zione 2017 non è determinante. Resta il fatto che i convenuti 
non hanno dichiarato in tempo utile (dal punto di vista dell’art. 
23 cpv. 1 LIP) la prestazione valutabile in denaro di fr. 25’000 
ottenuta dalla Società. Ritenendo che ciò fosse stato il caso 
e che i contribuenti avevano diritto al rimborso dell’imposta 
preventiva qui in discussione, il TAPI ha, quindi, violato l’art. 
23 cpv. 1 LIP.

E. Le condizioni necessarie per applicare il nuovo capoverso 
2 dell’art. 23 LIP
Rimane da verificare se i convenuti possano ottenere il 
rimborso dell’imposta preventiva oggetto del presente litigio 
sulla base dell’art. 23 cpv. 2 LIP, ciò che la ricorrente contesta.

In relazione alla seconda condizione posta dall’art. 23 cpv. 2 
LIP, si deve constatare ch’essa è senz’altro realizzata. In effetti, 
il reddito sottoposta all’imposta preventiva qui in discussione 
è stato preso in considerazione dall’autorità fiscale quando 
la relativa decisione di tassazione non era ancora passata in 
giudicato[4].

La prima condizione posta dall’art. 23 cpv. 2 LIP esige che 
l’omissione del reddito o della sostanza nella dichiarazione 
d’imposta sia avvenuta “per negligenza”.

Secondo giurisprudenza, per esaminare se, sul piano sogget-
tivo, l’omissione sia intenzionale o generata da negligenza, 
non vi è motivo di scostarsi da quanto sviluppato in materia 
di sottrazione fiscale[5]. La prova di un comportamento 
intenzionale da parte del contribuente deve pertanto essere 
considerata come fornita quando viene stabilito, con suffi-
ciente certezza, che egli era cosciente del carattere erroneo 
o incompleto delle indicazioni fornite. Se tale coscienza è 
stabilita, si deve presumere che egli abbia volontariamente – 
per lo meno per dolo eventuale – voluto ingannare le autorità 
fiscali alfine di ottenere una tassazione più favorevole[6]. 
Questa presunzione non è facilmente confutabile, poiché è 

[4] Sentenza TF n. 2C_1110/2018 del 27 giugno 2019 consid. 4.
[5] Sentenza TF n. 2C_1066/2018 del 21 giugno 2019 consid. 4.1.
[6] Sentenze TF n. 2C_184/2019 del 25 settembre 2019 consid. 3.2;  
n. 2C_444/2018 del 31 maggio 2019 consid. 10.4.1.
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