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Il numero di novembre di Novità fiscali si presenta 
ricco di attualità per il professionista: come sem-
pre con un occhio attento sia al versante elvetico 
che a quello italiano. Trovano qui ospitalità i con-
tributi in materia di sponsorizzazioni a cura di De-
nise Pagani Zambelli e Mario Tenore, che riportano 
l’attenzione del lettore a temi sui quali l’Ammini-
strazione finanziaria manifesta una crescente in-
trusività nelle scelte dei contribuenti. Nicola Fasano 
riflette poi sulla retroattività del nuovo reddito-
metro (articolo 38, comma 5 e seguenti del D.P.R. 
n. 600/73), fra principi del legittimo affidamen-
to e del “tempus regit actum”, e Caterina Vanetti 
e Khouloud Ramella Matta Nassif ci aggiornano 
sulle ultime novità riguardanti il regime fiscale dei 
cittadini italiani residenti all’estero. Il nuovo pro-
tocollo alla Convenzione bilaterale per evitare le 
doppie imposizioni tra Francia e Lussemburgo, il 
quale disciplina la ripartizione della potestà im-
positiva nel caso di cessione di partecipazioni in 
società che hanno investito la maggior parte del 
loro patrimonio in immobili siti in uno dei predetti 
Stati, è oggetto di un interessante articolo di Cri-
stiano Bortolotti che evidenzia le possibili reazio-
ni dei contribuenti, volte ad ottimizzare il carico 
fiscale derivante dalla cessione di tali beni. Vi è poi 
un contributo sul tema dell’obiezione di coscienza 
(fiscale) nell’ambito dei tributi sul culto, di Samuele 
Vorpe. Qui s’affronta un tema che, sotto altri pro-
fili, era già giunto alla Corte europea per i diritti 
dell’uomo (Darby c. Svezia, 11581/85 del 23 otto-
bre 1990) e che non cessa ancora di coinvolgere la 
giurisprudenza, a tutte le latitudini, in Europa. Sara 
Armella con Lorenzo Ugolini chiudono il numero, 
facendo il punto sulle sanzioni cosiddette “Black list”.
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Il legislatore ha fissato nella LIFD un limite massimo 
della deducibilità delle spese di trasporto del proprio 
veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro con lo 
scopo di finanziare l’infrastruttura ferroviaria, da un 
lato, e favorire l’utilizzo del mezzo pubblico, dall’altro 

Il 9 febbraio 2014 viene ricordato da molte persone per l’ap-
provazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell’iniziativa 
popolare dell’Unione democratica di centro (UDC) contro 
l’immigrazione di massa. Quel giorno, però, Popolo e Cantoni 
hanno pure accettato il Decreto federale concernente il finan-
ziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (con-
troprogetto diretto all’iniziativa popolare “Per i trasporti pubbli-
ci”). L’obiettivo perseguito con la revisione della Costituzione 
federale è stato quello di garantire il finanziamento a lungo 
termine dell‘esercizio, della manutenzione e dell‘ampliamento 
dell’infrastruttura ferroviaria. Tra la diverse misure previste per 
finanziare l’infrastruttura ferroviaria, il Consiglio federale ave-
va proposto il 18 gennaio 2012, con la susseguente approva-
zione delle Camere federali avvenuta il 21 giugno 2013 e il cui 
termine di referendum è scaduto proprio il 25 settembre scor-
so, di limitare nell’ambito dell’imposta federale diretta la dedu-
zione per le spese di trasporto del proprio veicolo privato per i 
lavoratori dipendenti. Oggi, ai fini dell’imposta federale diretta 
è infatti possibile portare in deduzione dal reddito, quale spe-
sa per il suo conseguimento, il costo del trasporto del proprio 
veicolo privato se, eccezionalmente, nessun mezzo pubblico 
è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (per 
esempio in caso di infermità, distanza notevole dalla più vici-
na fermata, orario sfavorevole, eccetera). La deduzione, in tal 
caso, oscilla tra i 65-70 centesimi per chilometro percorso ogni 
giorno, per lo spostamento dal proprio domicilio al luogo di 
lavoro e viceversa. Il legislatore non ha tuttavia previsto al-
cun tetto massimo, per cui questa deduzione, a dipendenza 
della distanza percorsa, può raggiungere migliaia e migliaia 
di franchi, con evidenti risparmi fiscali per il contribuente che 
utilizza la sua automobile privata e, al contrario, con ricadu-
te negative in termini di gettito fiscale per l’erario. Il nuovo 
articolo 26 capoverso 1 lettera a della Legge federale sull’im-
posta federale diretta (di seguito LIFD), che con ogni proba-
bilità entrerà in vigore nel 2016, stabilisce la deducibilità delle 
“spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a 

un importo massimo di 3mila franchi”. Il legislatore, seguendo le 
indicazioni dell’esecutivo, ha quindi fissato nella LIFD un limite 
massimo con lo scopo di finanziare l’infrastruttura ferroviaria, 
da un lato, e favorire l’utilizzo del mezzo pubblico, dall’altro. La 
presente modifica federale non prevede tuttavia che i Cantoni 
debbano modificare le loro legislazioni cantonali in materia di 
deduzione fiscale dei costi di trasporto. Ad essi, infatti, viene 
offerta “soltanto” la possibilità, ma non l’obbligo, di fissare un 
limite superiore per la deduzione delle spese di trasporto ai fini 
dell’imposta cantonale sul reddito, ai sensi dell’articolo 9 capo-
verso 1, ultima frase della Legge federale sull’armonizzazione 
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) (“Per le 
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può es-
sere fissato un importo massimo”). Al momento solo i Cantoni di 
San Gallo e Berna sembrano aver seguito la via del tetto mas-
simo per la deduzione delle spese di trasporto dei pendolari. Il 
Canton Ticino potrà dunque decidere di seguire la nuova im-
postazione della LIFD, come anche di continuare a mantenere 
lo status quo. Quel che è certo è che ai fini dell’imposta federale 
diretta, per i pendolari che utilizzano quotidianamente l’auto, 
la bolletta diverrà sicuramente più salata!

Per maggiori informazioni:
Iniziativa popolare federale “Per i trasporti pubblici”, del 6 settembre 2010, in: 
http://www.admin.ch/ch/i//pore/vi/vis366.html [05.11.2014]

Messaggio del Consiglio federale concernente l’iniziativa popolare “Per i tra-
sporti pubblici” e il controprogetto diretto (Decreto federale concernente il fi-
nanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, FAIF), n. 12.016, 
del 18 gennaio 2012, in: Foglio federale 2012 1283.      
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Se si è a un tavolo con la controparte, occorre capire fin 
dove questa è disposta ad arrivare e chiedere quindi la 
massima posta possibile. Così non sta facendo la Sviz-
zera con gli Stati Uniti

Gelido è stato l’impatto con le autorità statunitensi la settima-
na scorsa delle cento banche svizzere che stanno partecipan-
do al programma di amnistia americano. “Occhio allo zio Sam” 
avevamo scritto un anno fa sulle colonne di questo giornale 
(ndr. Giornale del Popolo). E lo zio Sam, a cui la Svizzera ave-
va offerto non solo un dito ma un intero braccio con l’intesa 
del 29 agosto 2013, ora si sta prendendo tutto. Non bastano 
le penalità, non bastano le informazioni dettagliate già for-
nite sui conti americani. Gli Stati Uniti vogliono, subito, senza 
complesse procedure di collaborazione internazionale, i nomi: 
“Vanno denunciati retroattivamente per nome e cognome i clienti e i 
consulenti che si occupavano di loro all’interno delle banche, e i pro-
fessionisti terzi. Anche quelli che hanno fatto opposizione alla tra-
smissione di dati”. Lo zio Sam non è né buono né cattivo, ma sa 
fare valere i suoi interessi e conosce l’“abc” della negoziazione. 
Se si è a un tavolo con la controparte, occorre capire fin dove 
questa è disposta ad arrivare e chiedere quindi la massima po-
sta possibile. Mostrarsi, di primo acchito, deboli e arrendevoli, 
quindi, non è mai una buona tecnica negoziale. Cioè, se si offre 
subito il dito, la controparte ci chiederà il braccio e se si offre 
subito il braccio, quella ci mangerà vivi. Così sta succedendo 
alla Svizzera con gli Stati Uniti. E la storia rischia di ripeter-
si con altri Stati e con l’Unione europea, con riferimento allo 
scambio automatico delle informazioni. La Svizzera dovrebbe 
(e potrebbe legittimamente) dire: “Lo scambio automatico non mi 
è mai piaciuto, infatti ho sempre nel corso degli anni proposto un mo-
dello alternativo fondato sulla ritenuta alla fonte sugli interessi. Sono 
disposta a parlarne, ma ponendo, in maniera rigidissima (altrimenti, 
non ne parliamo neppure) tre condizioni: garanzia di un accesso pieno 
ai mercati per prestazioni transfrontaliere da parte di operatori situa-
ti in Svizzera, opportunità di dichiarazione facilitata per i clienti che 
consentano di mantenere i depositi in Svizzera, garanzie di impunità 
per i consulenti svizzeri”. Se queste condizioni portassero poi a 
complicare, e quindi a ritardare, l’introduzione di uno scambio 
automatico delle informazioni rispetto al calendario previsto 
per il 2017/2018, questo non dovrebbe essere un problema per 
la Svizzera. Una quarta condizione, infatti, dovrebbe riferirsi 

alla simultaneità temporale dell’introduzione di uno scambio 
reciproco delle informazioni da parte di tutte le giurisdizioni 
mondiali, inclusi Russia, Hong Kong, Panama, eccetera. L’atti-
tudine della Svizzera è invece di disponibilità massima e senza 
condizioni: “Vi concedo lo scambio automatico, al più presto pos-
sibile, e non chiedo nulla in cambio, spero che mi darete l’accesso ai 
mercati, ma non ve lo chiedo come condizione: mi affido alla vostra 
magnanimità”. Perché la Svizzera contravviene all’“abc” in ma-
teria di negoziazione? In parte, pecchiamo di ingenuità. Ma è 
solo una parte della risposta. Abbiamo letto, sui giornali, che 
la piazza bancaria ticinese frana in termini di posti di lavoro 
e di gettito fiscale. L’altra faccia della medaglia è che, mentre 
le banche svizzere stanno tagliando posti di lavoro in Svizze-
ra, ne stanno creando all’estero. Questa strategia può essere 
perfettamente legittima da un profilo aziendale e le banche ne 
devono rendere conto di principio solo ai loro azionisti. La Con-
federazione non dovrebbe però continuare a farsi suggerire la 
propria politica estera e legislativa in materia di piazza finanzia-
ria. A ciascuno il suo.

Politica fiscale 
Dare il braccio e farsi prendere tutto il corpo

Giovanni Molo
Avvocato, LL.M.
Socio Studio Bolla Bonzanigo & 
Associati, Lugano

Articolo pubblicato il 16.10.2014  
sul Giornale del Popolo
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Inquadramento giuridico e cenni di fiscalità diretta le-
gati allo sponsoring

1. 
Introduzione
Nel mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo si sen-
te spesso parlare di sponsorizzazione, main sponsor, sponsee, 
sponsor tecnico e/o simili, avendo presente un’idea generica 
di quello che lo sponsor rappresenti concretamente. In questa 
sede si cercherà di fornire un quadro giuridico e fiscale dell’at-
tività dello sponsoring, evidenziandone le caratteristiche prin-
cipali e facendo un riferimento anche alle conseguenze fiscali 
sui soggetti principalmente colpiti da questo fenomeno: artisti 
e sportivi.

2. 
Cenni storici ed evoluzione del fenomeno dello sponsoring
Sponsorizzare qualcosa o qualcuno (dal latino sponsor, sponso-
ris, ossia “garante, manlevatore” e dall’inglese sponsor, ovvero co-
lui che finanzia un’attività sportiva, artistica o culturale con lo 
scopo di ricavarne pubblicità) significa sostenere, finanziaria-
mente oppure attraverso la fornitura di prodotti o servizi, un 
evento, un’attività, una persona o un’organizzazione[1]. Con 
sponsor si indica l’individuo o l’azienda che fornisce tale soste-
gno, mentre con sponsee o sponsored party si indica l’assistito.

Storicamente la sponsorizzazione si traduceva in un contratto 
a struttura fondamentalmente unilaterale consistente in atti 
di donazione ispirati al puro mecenatismo; con il tempo tale 
spirito di liberalità è sostanzialmente mutato, trasformando 
la relazione contrattuale in un vero e proprio “do ut des”. Allo 
sponsee non era più richiesto unicamente un atteggiamento di 
accondiscendenza, ma poteva essere richiesto uno specifico 
comportamento per il quale il contratto diventava sinallag-
matico. In particolare, in ambito sportivo la squadra o l’atleta 
sponsorizzato si impegnavano a veicolare il messaggio pub-
blicitario di beni legati allo sponsor, generalmente forniti all’at-
leta o alla squadra in questione a titolo gratuito. L’esempio 
più comune è quello dell’azienda che fornisce gratuitamente 
divise e/o accessori ad un atleta o ad una squadra, in cambio 
dell’esposizione del proprio marchio sugli stessi; con questo 
intervento ci si prefigge lo scopo di rendere noto al pubblico 

che le attività ed i successi di un determinato atleta o squadra 
sono stati ottenuti utilizzando abbigliamento o attrezzature 
fornite da una determinata società. Questo tipo di sponsoriz-
zazione, definito in inglese “cause-related”, è comune nei set-
tori dello sport, dell’arte, dei mezzi di comunicazione e delle 
attività benefiche. A differenza della pubblicità tradizionale, 
con la quale si reclamizza un prodotto che costituisce, di per 
sé, oggetto diretto ed esclusivo dell’attività promozionale, 
con la sponsorizzazione il messaggio promozionale è inserito 
in un contesto diverso o in un evento autonomo (competizio-
ne sportiva, evento culturale, spettacolo artistico, eccetera) 
atto a valorizzare, promuovere e divulgare la conoscenza del 
prodotto o dell’azienda fornitrice.

Esistono diverse tipologie di sponsorizzazione, le principali 
possono essere classificate come segue:

◆ sponsorizzazione di un club o di una scuderia;
◆ sponsorizzazione di singole persone;
◆ sponsorizzazione di un evento o Projektsponsoring (lo spon-

sor acquista il diritto di apparire come sponsor principale in 
occasione di una manifestazione sportiva o culturale; que-
sto tipo di sponsorizzazione sta diventando sempre più 
attrattiva poiché, al contrario della sponsorizzazione di un 
club o di un atleta, i rischi di una performance negativa da 
parte dello sponsee sono decisamente più contenuti);

◆ sponsorizzazione tecnica (lo sponsor diventa fornitore uffi-
ciale di prodotti e/o servizi dello sponsee);

◆ sponsorizzazione televisiva (cosiddetto “bartering”; tale ac-
cordo consente alla società sponsorizzatrice di acquisire la 
qualifica di sponsor del programma televisivo prodotto dal-
lo sponsee senza esclusiva, ma mediante la collocazione del 
proprio nome, del marchio, dell’immagine e dei relativi pro-
dotti nel corso della trasmissione).

3. 
Inquadramento giuridico del contratto di sponsoring
Il contratto di sponsorizzazione è definito come contratto 
atipico, sinallagmatico (prevede, infatti, prestazioni corrispet-
tive), valido anche in forma libera, in forza del quale lo sponsee 
si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine e 
del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodot-

Diritto tributario svizzero
Le caratteristiche dello sponsoring
 

Denise Pagani Zambelli
Avvocato, Master of Advanced 
Studies SUPSI in Tax Law
ALTENBURGER LTD legal + tax, 
Lugano
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to specificamente marcato, dietro corrispettivo (sotto forma 
di denaro, beni e/o servizi) erogato da parte dello sponsor. Il 
contratto di sponsor non è codificato né tipizzato nel Codice 
delle obbligazioni (di seguito CO), né può essere facilmente 
sussunto in alcuno dei generi contrattuali stabiliti dalla parte 
speciale del CO (per questo motivo è anche detto “Innomi-
natvertrag”[2]); infatti, l’eterogeneità delle prestazioni e degli 
interessi disciplinati dagli accordi di sponsorizzazione sono 
tali da rendere molto difficoltosa la stesura di una norma a 
carattere positivo volta a comprenderne tutte le varianti.

3.1.
Elementi distintivi rispetto ad altri generi contrattuali
Il contratto di sponsorizzazione si differenzia dal contratto di 
appalto poiché, a differenza di quest’ultimo, lo sponsoring non 
prevede la garanzia di un determinato risultato. 

Anche se può contenere elementi della compravendita (ad 
esempio la cessione della proprietà di un oggetto dietro ver-
samento di un corrispettivo), rispettivamente della locazione 
(come nel caso della locazione di spazi pubblicitari su divise o 
cartelloni pubblicitari disposti in sede di un evento), non può 
essere sussunto con gli stessi, poiché le caratteristiche della 
compravendita e della locazione non sono sufficienti a sinte-
tizzare tutte quelle che, invece, contraddistinguono la spon-
sorizzazione. 

Non si tratta di donazione, poiché lo sponsor si aspetta una 
controprestazione da parte dello sponsee (la donazione è, in-
vece, un negozio giuridico unilaterale) per la quale, di fatto, 
viene a mancare anche l’animus donandi (ossia la volontà con 
cui una persona ne arricchisce un’altra con i propri beni, senza 
aspettarsi una controprestazione corrispondente). 

Non si può nemmeno qualificare come rapporto di lavoro, poi-
ché nel contratto di lavoro l’elemento essenziale è il rapporto 
di subordinazione tra datore di lavoro e dipendente, elemento 
mancante nel rapporto di sponsorship, in cui le parti agiscono 
indipendentemente – e con differenti fini – l’una dall’altra. 

Tale contratto non ha come oggetto lo svolgimento di un’at-
tività in comune, ma ha come scopo lo scambio di prestazio-
ni e, dunque, non assume nemmeno le caratteristiche di una 
società semplice (nella società semplice i soci, persone fisiche 
o giuridiche, si prefiggono il perseguimento di uno scopo co-
mune con mezzi o forze comuni). 

Lo sponsorship può essere sussunto solo parzialmente nel con-
tratto di licenza; quest’ultimo si accomuna con lo sponsor per 
l’aspetto relativo allo sfruttamento dei diritti immateriali ma, 
nonostante questa sia una parte importante della sponsoriz-
zazione, non ne è l’unico elemento fondamentale. 

Anche il contratto di mandato potrebbe avvicinarsi allo spon-
sor; tuttavia, come illustrato sopra, il contratto di sponsor ri-
assume tipicamente elementi di altre tipologie contrattuali 
(concessione di uso di diritti immateriali, cessione della pro-
prietà di materiale, eccetera), motivo per il quale lo sponsoring 
non può essere qualificato nella sua interezza come contratto 
di mandato.

3.2. 
Elementi cardine della sponsorizzazione
Il fine della sponsorizzazione consiste nella promozione e nel 
sostegno di un’attività altrui con l’intento di ricavarne un po-
sitivo ritorno d’immagine; attraverso la notorietà dello spon-
see (mediante l’utilizzo di un marchio o un prodotto specifico 
in un contesto diverso da quello prettamente pubblicitario), 
lo sponsor persegue indirettamente la propria finalità pubbli-
citaria. Lo sponsor si obbliga, generalmente, al pagamento di 
una somma di denaro. Oltre al corrispettivo in denaro, pos-
sono essere trasferiti allo sponsee in proprietà o in godimento 
temporaneo altri beni. Lo sponsee, invece, si obbliga a pubbli-
cizzare più o meno direttamente il marchio o il prodotto del-
lo sponsor, oppure ad indossare determinati capi di abbiglia-
mento o ad utilizzare determinate attrezzature artistiche e/o 
sportive; in ogni modo, si tratta di un’obbligazione di mezzi 
e non di risultato (lo sponsee non ha l’obbligo di garantire un 
ritorno pubblicitario, ma unicamente quello di svolgere le at-
tività previste contrattualmente). La dottrina svizzera non si 
è, sinora, occupata molto del contratto di sponsoring; questo 
perché, in caso di controversie, le parti tendono a cercare un 
accordo extragiudiziale per evitare l’iter processuale e le con-
seguenti ripercussioni sull’immagine dell’artista/sportivo. I 
termini di questi accordi extragiudiziali non sono nemmeno 
resi pubblici, sempre a tutela della segretezza e della confi-
denzialità in merito alle parti coinvolte[3].

Al fine di inquadrare giuridicamente le diverse prestazioni 
stabilite dal contratto di sponsoring, si farà riferimento alle 
specifiche norme applicabili ad ogni tipo di prestazione: se è 
trasferita la proprietà di beni si considereranno le norme re-
lative alla compravendita, se i beni sono concessi in uso tem-
poraneo si farà riferimento alle norme del comodato o della 
locazione (nel caso lo sponsee debba pagare un corrispetti-
vo), e così via. Tuttavia, al fine di sussumere un determinato 
contratto di sponsorship, così come per tutti i contratti cosid-
detti sui generis (o “Innominatsverträge”), non si applicheran-
no direttamente le norme relative ad un determinato tipo di 
contratto regolato dal CO, ma si dovrà valutare quali norme 
legali possano essere applicate per analogia[4]. Ove vi sia un 
elemento contrattuale preponderante e le altre prestazioni, 
invece, siano da considerarsi secondarie e complementari, si 
potrà auspicare che queste seguano l’egida delle norme ap-
plicabili alla prestazione preponderante.

4. 
Cenni in merito all’imposizione internazionale  
e nazionale di artisti e sportivi
Prima di analizzare la fiscalità (nel quadro delle imposte diret-
te) del contratto di sponsoring, è bene fare un breve accenno 
a quelli che sono i principi impositivi di artisti e sportivi. Arti-
sti e sportivi sono generalmente contribuenti molto “mobili”, 
poiché si spostano frequentemente (spesso in tutto il mondo) 
per prendere parte a tornei, spettacoli ed eventi simili. Lo spe-
ciale regime impositivo applicabile ad artisti e sportivi attivi a 
livello internazionale comparve, per la prima volta, nel 1963 
nel Modello OCSE di convenzione fiscale sui redditi e sul pa-
trimonio (di seguito Modello OCSE). L’articolo 17 Modello 
OCSE[5] alloca (anche se non in maniera esclusiva) il diritto 
di imporre il reddito della performance al Paese nel quale que-
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sta si svolge, costituendo un’eccezione all’applicazione degli 
articoli 7 (relativo agli utili delle imprese) e 15 (relativo ai red-
diti da lavoro subordinato) Modello OCSE. Sulla scorta di tale 
normativa, sempre più Stati hanno iniziato a introdurre delle 
normative specifiche che permettessero loro di imporre alla 
fonte i redditi percepiti a seguito di una performance effettuata 
sul proprio territorio. Al tempo stesso, alcuni Stati hanno per-
fezionato tale regime con delle disposizioni speciali tendenti a 
contrastare l’interposizione di società sportive e/o artistiche, 
costituite – generalmente – con l’unico scopo di essere de-
stinatarie dei compensi in luogo dell’artista o dello sportivo 
medesimo[6].

In questo quadro internazionale, la Svizzera non fa eccezio-
ne. Infatti, gli articoli 35 capoverso 1 lettera b della Legge 
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Can-
toni e dei Comuni (di seguito LAID) e 92 della Legge federale 
sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD) prevedono un 
regime di imposizione alla fonte applicabile ai redditi percepi-
ti a seguito dell’attività personale in Svizzera di artisti, spor-
tivi e conferenzieri domiciliati all’estero (la Legge tributaria 
cantonale ticinese [di seguito LT], segue specularmente con 
l’articolo 115). Colpite dall’imposta alla fonte svizzera sono 
tutte le indennità versate direttamente o indirettamente, in-
dipendentemente da quale tipo esse siano (redditi principali 
e accessori, indennità di altro tipo come spese di viaggio e 
simili, nonché redditi in natura), al performer a seguito del-
la propria attività personale. Di fondamentale importanza 
è che esista una connessione diretta tra la remunerazione 
e l’attività personale svolta in Svizzera. E contrario, le remu-
nerazioni ricevute che non sono direttamente collegate con 
l’esibizione pubblica dello sportivo o dell’artista, sottostanno 
a regole differenti (vedi capoversi seguenti). Artisti, sporti-
vi e conferenzieri domiciliati o con dimora fiscale in Svizzera 
sono, invece, imposti illimitatamente (su tutti i redditi e su 
tutto il patrimonio, cosiddetto “worldwide taxation principle”) 
in virtù della propria appartenenza personale; i redditi che, 
invece, sono tratti all’estero e, sulla base della legislazione 
interna o di una convenzione contro le doppie imposizioni 
conclusa dalla Svizzera, non sono imponibili qui, sono presi 
in considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota, 
aliquota che sarà applicata unicamente ai redditi effettiva-
mente imponibili nella Confederazione[7].

5. 
Principi impositivi internazionali applicabili al reddito 
percepito con il contratto di sponsorizzazione
Come visto sopra, sportivi e artisti percepiscono anche red-
diti che non sempre sono legati alle loro performances perso-
nali. È questo il caso, solitamente, dei redditi ottenuti con i 
contratti di sponsoring. L’articolo 17 Modello OCSE deroga ai 
principi statuiti dagli articoli 7 e 15 Modello OCSE (l’articolo 
17 è, in questo senso, da considerarsi lex specialis), stabilendo 
che i redditi percepiti a seguito dell’attività personale in uno 
Stato diverso da quello della residenza siano imponibili dove 
è svolta personalmente la performance, indipendentemente 
dal fatto che si tratti di attività commerciale, attività di lavoro 
dipendente o indipendente. Quindi, come principio generale, 
in assenza di un nesso diretto o indiretto con la prestazione 
personale durante una pubblica apparizione o spettacolo, la 

remunerazione non è imposta ai sensi dell’articolo 17 Model-
lo OCSE, ma è imposta come reddito da attività indipendente 
(articolo 7 Modello OCSE), come reddito da attività subordi-
nata (articolo 15 Modello OCSE), oppure come canone (arti-
colo 12 Modello OCSE) e, come tale, è generalmente impo-
sto esclusivamente nello Stato di residenza dell’artista o dello 
sportivo.

Prendiamo l’esempio di un tennista che partecipa ad un tor-
neo del Grande Slam ed è pagato da una determinata azien-
da di articoli sportivi per indossare le proprie scarpe duran-
te tutto il soggiorno all’estero (quindi anche fuori dai campi 
da tennis). Lo sponsor, in questo caso, paga lo sportivo con 
l’aspettativa e la speranza che il suo prodotto sia il più vi-
sibile possibile e che il consumatore-sostenitore, nel vedere 
l’atleta in campo, per le strade o in altre occasioni mondane 
con indosso le sue scarpe, sia invogliato ad acquistarle. Eb-
bene, sulla base dei principi sopra esposti, l’articolo 17 Mo-
dello OCSE si applicherà al reddito (o alla parte di reddito) 
derivante dalla sponsorizzazione unicamente se questo è, di-
rettamente o indirettamente, correlato alla performance in un 
dato Stato. Per contro, il reddito del medesimo tipo che non è 
legato alla prestazione personale dello sportivo non rientrerà 
nell’applicazione dell’articolo 17 Modello OCSE, ma in quel-
la dell’articolo 7, dell’articolo 12, rispettivamente dell’articolo 
15 Modello OCSE, a dipendenza della fattispecie specifica. 
Nell’esempio citato, mentre la parte del compenso ricevuto 
dal tennista per aver indossato le scarpe oppure il logo dello 
sponsor sulla maglietta durante la/e partita/e di tennis sarà 
sicuramente riconducibile al campo di applicazione dell’arti-
colo 17 Modello OCSE, per la parte dello stesso riconducibile 
all’obbligo assunto dal tennista di indossare le scarpe (o co-
munque il logo) al di fuori dei campi da tennis sarà necessario 
procedere ad una dettagliata analisi delle obbligazioni con-
trattuali assunte dalle parti, al fine di determinare se il test 
della “correlazione diretta o indiretta” tra corrispettivo ed evento 
sportivo sia soddisfatto e, pertanto, se il reddito in oggetto sia 
sussumibile nell’articolo 17, piuttosto che negli articoli 7, 12, 
o 15 Modello OCSE. Questa interpretazione, specificata nel 
Commentario al Modello OCSE[8], è stata ripresa anche dal-
la Steuerrekurskommission del Canton Zurigo[9] e dal Tribunale 
federale[10].
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6. 
Conclusioni
La peculiarità del contratto di sponsoring e le difficoltà che le 
specificità dello stesso comportano sono evidenti. In ambito 
internazionale e ai fini di una corretta applicazione, da parte 
dello Stato della fonte del reddito, dei principi impositivi previ-
sti dall’articolo 17 Modello OCSE, risulta quindi di fondamen-
tale importanza stabilire quando il genere di attività concor-
date attraverso il contratto di sponsorship abbiano un nesso, 
diretto o indiretto, con la performance personale dell’atleta o 
dell’artista e quando questo nesso, invece, non vi sia. Questo 
onde evitare il rischio di incorrere in una doppia imposizione 
del reddito percepito con il contratto di sponsoring: dapprima 
nel Paese in cui è eseguita la performance (ai sensi dell’articolo 
17 Modello OCSE) e, successivamente, nello Stato di residenza 
del contribuente (se tale Stato deciderà di far rientrare il red-
dito percepito con il contratto di sponsorizzazione, o parte di 
esso, sotto l’egida degli articoli 7, 12 oppure 15 Modello OCSE). 
Soprattutto nei casi in cui il pagamento previsto è di tipo “glo-
bale” (ossia se si tratta di un unicum relativo a più prestazioni, 
magari effettuate in diversi Paesi) è ancor più necessario ef-
fettuare un’analisi minuziosa di quelli che sono i redditi legati 
alla performance in quanto tale e di quelli che, invece, sono le 
remunerazioni legate ad altre attività previste dall’accordo di 
sponsorizzazione, al fine di effettuare un corretto riparto in-
ternazionale.
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Brevi considerazioni in tema di deducibilità dei costi 
alla luce della giurisprudenza e della prassi italiana

1. 
Cenni introduttivi
Il tema della sponsorizzazione in ambito sportivo è oggi, come 
non mai, di stretta attualità. In ambito tributario, la “sponsoriz-
zazione sportiva” presenta svariati profili contraddistinti da com-
plessità e incertezza. Uno di questi riguarda l’annosa questio-
ne dell’individuazione del regime di deducibilità. Non sempre 
è agevole stabilire se, ai fini fiscali, i costi di sponsorizzazione 
siano da ritenersi spese di pubblicità deducibili ai sensi dell’ar-
ticolo 108, comma 2, primo periodo del Decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 917/1986 (di seguito TUIR) o se invece 
siano da inquadrarsi nell’ambito delle spese di rappresentanza 
e siano pertanto deducibili ai sensi dell’articolo 108, comma 2, 
secondo periodo TUIR. Ma la qualificazione del costo non è cer-
tamente il solo profilo di incertezza quando si affronta il tema 
delle sponsorizzazioni da un punto di vista fiscale. A tale profilo 
se ne aggiungono altri di certo non meno importanti quali, ad 
esempio, l’inerenza o la non congruità dei costi di sponsoriz-
zazione rispetto al volume d’affari del contribuente. Senza pre-
tesa di esaustività, il presente contributo analizza le tematiche 
fiscali legate alla sponsorizzazione sportiva da un punto di vista 
dell’imposizione diretta.

2. 
La sponsorizzazione sportiva: cenni all’inquadramento 
civilistico
La disamina degli aspetti fiscali non può prescindere dall’inqua-
dramento civilistico della sponsorizzazione sportiva. Sembre-
rebbe d’acchito un mero esercizio teorico, ma non lo è affatto. 
Inquadrare la sponsorizzazione nell’ambito delle categorie con-
trattuali è tutt’altro che ultroneo rispetto alla corretta qualifi-
cazione dei costi di sponsorizzazione in ambito tributario. Non 
è presente nel Codice civile un’autonoma regolamentazione del 
contratto di sponsorizzazione[1]. Tale contratto rientra, dunque, 
nel novero dei “contratti atipici” con la conseguenza che ad esso 
troverà applicazione la disciplina generale sul contratto.

Il contratto di sponsorizzazione si perfeziona con il semplice con-
senso delle parti e a tal fine non è necessario l’utilizzo della forma 

scritta. L’accordo si qualifica molto spesso come contratto di 
“durata” sebbene siano possibili accordi nei quali l’attività dello 
sponsee sia limitata ad una singola manifestazione o evento, o 
anche a più manifestazioni programmate. In assenza di una di-
sciplina ad hoc, la dottrina è unanime nel ravvisare nel contratto 
di sponsorizzazione due caratteristiche essenziali: l’onerosità e 
la sinallagmaticità delle prestazioni dedotte nel contratto[2]. 
Per quanto concerne la “causa” del contratto di sponsorizza-
zione, questa è ravvisabile nella veicolazione all’esterno di un 
messaggio pubblicitario attraverso il collegamento ad un par-
ticolare evento o personaggio noto[3].

Ciò premesso, veniamo ora alle obbligazioni assunte dalle 
parti. A seconda della tipologia di sponsorizzazione lo sponsor 
può obbligarsi a versare in favore dello sponsee una somma 
di denaro o a fornire beni in natura, nel qual caso si rientra 
in una fattispecie di sponsorizzazione “tecnica”. Più comples-
sa è l’obbligazione assunta dallo sponsee, la quale si configura 
come obbligazione di mezzi. In particolare, con la stipula del 
contratto di sponsorizzazione, lo sponsee può assumere:

◆ un obbligo di fare (ad esempio, riportare il marchio dello 
sponsor sull’abbigliamento dell’atleta);

◆ un obbligo di permettere (ad esempio, consentire che lo 
sponsor nei suoi messaggi pubblicitari abbini il proprio 
nome alla squadra sponsorizzata);

◆ un obbligo di non fare (ad esempio, non reclamizzare pro-
dotti concorrenti)[4].
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Lo sponsee non è in alcun modo responsabile del ritorno com-
merciale; qualora tale ritorno non sia in linea con le aspet-
tative, tale circostanza non legittimerebbe la risoluzione del 
contratto e più in generale non determinerebbe in capo allo 
sponsee alcun obbligo di risarcimento dei danni. Come di re-
cente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 
12801 del 29 maggio 2006, tra gli altri obblighi assunti dallo 
sponsee rientrano gli obblighi di protezione e correttezza che, 
anche se non richiamati nel contratto di sponsorizzazione, 
entrano comunque a fare parte del regolamento negoziale 
per effetto di un fenomeno di integrazione volto a tutelare gli 
interessi connessi alla prestazione principale.

Veniamo ora alle differenze tra attività pubblicitarie e spon-
sorizzazione e, da ultimo, alla distinzione tra diverse tipolo-
gie contrattuali di sponsorizzazione. Pur se entrambe hanno 
la finalità di veicolare un messaggio commerciale, la sponso-
rizzazione si distingue dalle attività pubblicitarie perché fon-
data sull’elemento del collegamento. Nella sponsorizzazione, 
infatti, la denominazione sociale, il segno distintivo o il mar-
chio sono accostati all’immagine dello sponsee o sono associati 
ad un particolare avvenimento del quale quest’ultimo è pro-
tagonista. Si parla, invece, di pubblicità allorquando l’attività 
promozionale è occasionale rispetto all’evento sportivo: ad 
esempio, cartelloni, manifesti, striscioni pubblicitari che sono 
collocati stabilmente (e non in occasione di un particolare 
evento sportivo) a bordo campo o ai margini di una palestra 
per promuovere in modo diretto ed esplicito la vendita di un 
prodotto o di un servizio. La differenza tra sponsorizzazione e 
pubblicità in termini di occasionalità rispetto all’evento sporti-
vo è stata espressa dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 
428 e 429 del 19 gennaio 1996.

La particolare forma del collegamento contraddistingue le di-
verse tipologie di sponsorizzazione. Si è già fatto cenno alla 
sponsorizzazione tecnica, che si concretizza con la dazione 
di merce da parte dello sponsor, che assume così la veste di 
“fornitore ufficiale”. È assai frequente che l’accordo di sponso-
rizzazione del club o dell’atleta preveda che lo sponsee si obbli-
ghi dietro corrispettivo a veicolare un determinato messaggio 
pubblicitario con scritte o altri simboli sull’abbigliamento degli 
atleti e su quello dei tecnici e degli accompagnatori ufficiali 
o su altro materiale di carattere promozionale. Non può, da 
ultimo, non essere menzionata nel novero delle differenti tipo-
logie di sponsorizzazione la particolare ipotesi in cui lo spon-

see si obbliga a modificare la propria denominazione sociale, 
assumendo quella dello sponsor, o comunque affiancandola al 
proprio nome.

3. 
I profili tributari della sponsorizzazione sportiva

3.1. 
Cenni al regime di deducibilità delle spese pubblicitarie e di 
rappresentanza
La querelle relativa al corretto inquadramento fiscale dei costi 
di sponsorizzazione ha riguardato essenzialmente la loro ri-
conducibilità nella categoria delle spese di pubblicità ovvero in 
quella delle spese di rappresentanza[5].

Val la pena pertanto richiamare i regimi di deducibilità di tali 
due categorie di spese. Il regime di deducibilità delle spese di 
rappresentanza è stato da ultimo modificato con la Legge Fi-
nanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007 [di seguito Finanziaria 
2008]). Prima delle suindicate modifiche l’articolo 108, com-
ma 2, secondo periodo TUIR consentiva la deducibilità delle 
spese di rappresentanza nella misura di un terzo del loro am-
montare, per quote costanti nell’esercizio di sostenimento e 
nei quattro successivi. Per contro, il primo periodo del citato 
articolo 108, comma 2 TUIR stabiliva l’integrale deducibilità 
delle spese di pubblicità, mantenendo tuttavia criteri di im-
putazione temporale analoghi a quelli applicabili alle spese di 
rappresentanza (deducibilità nell’esercizio di sostenimento o 
in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi).

Prima della Finanziaria 2008, il regime di deducibilità delle 
spese di rappresentanza era dunque assai meno favorevole ri-
spetto al regime di deducibilità delle spese pubblicitarie. Men-
tre quest’ultime risultavano interamente deducibili, le spese di 
rappresentanza erano invece deducibili solo nella misura di un 
terzo.

Il limite in questione è stato eliminato dalla Finanziaria 2008. 
Le spese di rappresentanza sono ora integralmente deducibili 
a condizione che soddisfino i requisiti di inerenza e congruità 
stabiliti dal Decreto Ministeriale (di seguito D.M.) del 19 no-
vembre 2008, anche in funzione della natura e della destina-
zione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteri-
stica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.

Le principali novità introdotte prima con le modifiche all’arti-
colo 108, comma 2, secondo periodo TUIR e successivamente 
con il D.M. del 19 novembre 2008, possono ricondursi essen-
zialmente all’introduzione di una definizione di spese di rap-
presentanza e dalla fissazione ex lege di criteri quantitativi di 
deducibilità.

In ordine alla definizione di spese di rappresentanza, l’articolo 
1, comma 1 D.M. del 19 novembre 2008 ne contiene una ge-
nerica enucleazione. Sono infatti considerate spese di rappre-
sentanza le “erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi”, effettua-
te con “finalità promozionali o di pubbliche relazioni”, a condizione 
che risultino “ragionevoli” in funzione dell’obiettivo di generare 
anche potenzialmente benefici economici per l’impresa non-
ché “coerenti” rispetto alle pratiche commerciali di settore e 
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rispetto ai ricavi e ai proventi della gestione caratteristica. L’ul-
teriore aspetto di novità introdotto, con riferimento al regime 
delle spese di rappresentanza, dalla Finanziaria 2008 attiene 
alla fissazione di soglie di deducibilità, stabilite in ragione di 
parametri riguardanti i ricavi e a proventi della gestione ca-
ratteristica.

La Finanziaria 2008 non ha modificato il regime di deducibi-
lità delle spese di pubblicità. L’articolo 108, comma 2, primo 
periodo TUIR è rimasto invariato e continuando a prevedere 
che le spese di pubblicità siano “deducibili nell’esercizio in cui sono 
sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro suc-
cessivi”. Le disposizioni del TUIR non contengono per contro 
una definizione di spese di pubblicità. In mancanza di una defi-
nizione normativa, l’Amministrazione finanziaria ha affermato 
che sono spese di pubblicità quelle “conseguenti alla stipula di un 
contratto sinallagmatico tra due parti, la cui causa va individuata, di 
regola, nell’obbligo di una di esse di pubblicizzare e/o propaganda-
re il prodotto, il marchio, i servizi e, comunque, l’attività produttiva 
dell’altra che, a sua volta, si impegna ad una prestazione in denaro o 
in natura quale corrispettivo della prestazione ricevuta” (cfr. Risolu-
zione n. 148 del 17 settembre 1998).

Ciò premesso, ci si soffermerà d’ora in avanti sul tema speci-
fico dell’inquadramento tributario delle spese di sponsorizza-
zione tra le categorie di spesa innanzi indicate.

3.2. 
L’inquadramento delle spese di sponsorizzazione tra spese di 
pubblicità e di rappresentanza
La problematica dell’inquadramento dei costi di sponsorizza-
zione è stata particolarmente avvertita nel periodo antece-
dente alle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 al re-
gime di deducibilità delle spese di rappresentanza. Secondo 
un consolidato orientamento dottrinale e di prassi, forma-
tosi anteriormente alle modifiche apportate dalla Finanzia-
ria 2008, i costi di sponsorizzazione sono stati inquadrati tra 
gli oneri di tipo pubblicitario integralmente deducibili ai fini 
dell’imposta sul reddito delle società. Secondo il citato orien-
tamento, l’elemento decisivo per tale qualificazione è stato 
rinvenuto nell’assenza della componente di liberalità che, in-
vece, contraddistingue le spese di rappresentanza. Gli accordi 
di sponsorizzazione, come si è visto allorquando si è affron-
tato il tema dell’inquadramento civilistico, sono caratterizzati 
infatti dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico in base al 
quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in 
natura e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizza-
re e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività 
svolta dallo sponsor. L’elemento della gratuità è stato da ulti-
mo richiamato anche nella Circolare n. 34 del 2009 emanata 
a commento delle modifiche al regime di deducibilità delle 
spese di rappresentanza. In tale Circolare, si legge infatti che 
“caratteristica delle spese di rappresentanza è la gratuità dell’ero-
gazione di un bene o un servizio nei confronti di clienti o potenziali 
clienti. Le spese di pubblicità, invece, sono caratterizzate dalla circo-
stanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni 
corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte 
di pubblicizzare/propagandare – a fronte della percezione di un cor-
rispettivo – il marchio e/o il prodotto dell’ impresa al fine di stimo-
larne la domanda.”

Secondo un filone giurisprudenziale distinto da quello fondato 
sulla gratuità, affinché le spese di sponsorizzazione possano 
essere inquadrate tra le spese pubblicitarie è necessario che 
a fronte del loro sostenimento vi sia un’aspettativa di ritorno 
commerciale. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione 
con la sentenza del 23 aprile 2007, n. 9567, nella quale è sta-
to affermato che “costituisce spesa pubblicitaria o di propaganda 
quella erogata per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalen-
temente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di pro-
dotti, marchi, servizi o, comunque, dell’attività svolta” e sostenute 
per ottenere “un incremento, più o meno immediato, della vendita 
di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche 
temporali”. L’obiettivo perseguito attraverso il sostenimento di 
tali spese è, pertanto, quello di conseguire “una diretta finalità 
promozionale e di incremento commerciale, normalmente concernen-
te la produzione realizzata in un determinato contesto”. Nella pro-
nuncia sopra citata, i giudici di legittimità hanno evidenziato 
come siano da considerare spese di pubblicità tutte quelle che 
“pubblicizzano” prodotti, marchio, nome o attività dell’impre-
sa sponsorizzata. Secondo i giudici di legittimità, le spese di 
sponsorizzazione sono dunque qualificabili come spese di 
pubblicità allorquando la controprestazione offerta dallo spon-
see consenta la diffusione del nome o del marchio (e non solo 
del prodotto) dell’impresa sponsorizzante e dunque generi una 
diretta aspettativa di ritorno commerciale. Per contro, laddove 
difetti tale aspettativa, si rientrerà nella categoria delle spese 
di rappresentanza le quali sono volte ad accrescere, general-
mente, il prestigio, l’immagine e la possibilità di sviluppo della 
società. È quindi assolutamente imprescindibile, secondo il ci-
tato orientamento di legittimità, che le spese di pubblicità (o 
propaganda) siano effettuate per ottenere un incremento, più 
o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari 
cicli produttivi e in determinati contesti, anche temporali.

Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione con la 
sentenza del 15 aprile 2011, n. 8679, secondo cui vanno quali-
ficate come spese pubblicitarie o di propaganda “quelle erogate 
per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se 
non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e ser-
vizi, o comunque dell’attività svolta” (si vedano anche le sentenze 
del 27 giugno 2008, n. 17602, e del 7 agosto 2008, n. 21270).

In altre pronunce, invece, la Corte di Cassazione è parsa più 
rigida in merito alla necessità che la spesa di sponsorizzazio-
ne debba essere sostenuta a fronte di un’aspettativa di ritor-
no commerciale. La Corte di Cassazione ha affermato, nella 
sentenza n. 6548 del 2012, che il contratto di sponsorizzazio-
ne, non specificamente disciplinato dalla legge, “ricomprende 
tutte quelle ipotesi nelle quali un soggetto – detto «sponsorizzato» 
o, con terminologia anglosassone, sponsee – si obbliga, dietro cor-
rispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubbli-
ca e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto 
specificamente marchiato, o anche a tenere determinati comporta-
menti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto 
della veicolazione commerciale. Da tali caratteristiche del rapporto, 
si evince, pertanto, che la sponsorizzazione – che, sotto il profilo 
concernente lo sponsorizzato, si concreta nella commercializzazione 
del nome e dell’ immagine personale del soggetto – si traduce, al 
contempo, per lo sponsor, in una forma di pubblicità indiretta, con-
sistente nella promozione del marchio o del prodotto che si intende 
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lanciare sul mercato. E, sotto tale profilo, - non a caso si suol dire, 
nel linguaggio corrente, che «la pubblicità è l’anima del commercio» 
– l’ inerenza, ai fini fiscali, dei costi della sponsorizzazione all’attività 
di impresa, qualora lo sponsor sia lo stesso titolare del marchio o il 
produttore del bene da promuovere, non pare seriamente dubitabi-
le. In siffatta ipotesi, è, invero, di chiara evidenza che la pubbliciz-
zazione del marchio o del prodotto si traducono innegabilmente in 
un potenziale vantaggio economico diretto per l’ impresa sponso-
rizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento della 
propria attività commerciale. E, in tale prospettiva, va tenuto conto 
altresì, ai fini tributari, del fatto che la deducibilità di un costo dal 
reddito di impresa non postula che esso sia stato necessariamente 
sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente 
attiva di quel reddito, essendo sufficiente che esso sia correlato in 
senso ampio all’ impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia sta-
to sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a 
produrre utili”.

Nello stesso filone giurisprudenziale si inseriscono due ulterio-
ri pronunce della Corte di Cassazione, vale a dire le sentenze n. 
3433 del 5 marzo 2012 e n. 6548 del 27 aprile 2012.

Con la prima, riguardante una società attiva nel settore 
dell’impiantistica e degli imballaggi, i costi di sponsorizzazio-
ne sono stati considerati spese di rappresentanza e non di 
pubblicità. La Suprema Corte ha stabilito che il contribuente, 
per poter dedurre i costi per la sponsorizzazione, sia tenuto 
a fornire la prova dell’incremento commerciale realizzatosi in 
conseguenza della sponsorizzazione. Nella seconda sentenza, 
la Corte di Cassazione ha affermato che, al fine di dedurre 
le spese, occorre dimostrare la sussistenza di un vantaggio e 
di un’utilità effettivi. In particolare, la Cassazione ha affron-
tato la problematica dell’onere della prova, specificando che 
tale onere spetta all’Ufficio in presenza di spese strettamente 
necessarie alla produzione del reddito, come quelle relative 
all’acquisto di beni di magazzino e beni strumentali; in tutti 
gli altri casi, come nel caso delle spese di sponsorizzazione, 
l’onere della prova ricade sul contribuente.

Sulla scorta di quanto sin qui esposto pare che la giurispru-
denza recente ammetta la deducibilità dei costi di sponsoriz-
zazione come spese pubblicitarie soltanto se il contribuen-
te sia in grado di dimostrare la valenza di tipo pubblicitario/
commerciale dell’onere sostenuto, vale a dire la sussistenza di 
una prestazione e di una controprestazione. Ciò detto, deve 
ammettersi tuttavia che – soprattutto a seguito delle modi-
fiche introdotte dalla Finanziaria 2008, con la quale è stato 
eliminato il limite del terzo per la deducibilità delle spese di 
rappresentanza – la questione dell’inquadramento ha di sicu-
ro perso la rilevanza che la stessa aveva nei periodi di imposta 
precedenti.

3.3. 
L’inerenza delle spese di sponsorizzazione
Un ulteriore profilo di rilievo per quanto attiene alla deducibili-
tà delle spese di sponsorizzazione è costituito dall’inerenza. Al 
riguardo, è opportuno sottolineare sin da subito che, a decor-
rere dal 1. gennaio 2003, l’articolo 90, comma 8 L. n. 289/2002 
(Finanziaria 2003) ha stabilito che, fino a 200’000 euro, i cor-
rispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società e 

associazioni sportive dilettantistiche si considerano in capo 
all’erogante in ogni caso spese pubblicitarie e, in quanto tali, 
integralmente deducibili dal reddito di impresa.

La citata disposizione ha istituito una vera presunzione asso-
luta di inerenza, come chiarito anche dalla Circolare dell’Agen-
zia delle Entrate n. 21 del 22 aprile 2003 (§ 8). Tale presunzio-
ne si fonda sull’assimilabilità dei costi di sponsorizzazione alle 
spese “pubblicitarie”, con conseguente integrale deducibilità dal 
reddito (in un’unica soluzione o, se aventi natura pluriennale, 
per quote costanti su cinque periodi d’imposta). La deducibi-
lità di tali spese è tuttavia subordinata alla condizione che i 
corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’im-
magine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, 
a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario 
della medesima (Commissione Tributaria Provinciale di Reggio 
Emilia del 18 settembre 2012, n. 116/4/12).

Posta in questi termini, la questione dell’inerenza dei costi di 
sponsorizzazione rimane tuttavia rilevante per i corrispettivi 
erogati in favore di società e associazioni sportive dilettanti-
stiche eccedenti l’importo di 200’000 euro (cfr. Risoluzione n. 
57 del 23 giugno 2010) e più in generale per le spese di spon-
sorizzazione che non rientrano nell’ambito di applicazione di 
tale disciplina per mancanza dei presupposti sopra richiamati.

Ma veniamo preliminarmente al profilo dell’inerenza in ge-
nerale, effettuando una succinta ricognizione delle sentenze 
maggiormente rilevanti. La Corte di cassazione, con la sen-
tenza del 21 gennaio 2009, n. 1465, ha affermato che “l’ ineren-
za va interpretata come una relazione tra due concetti – la spesa e 
l’impresa – che implica un accostamento concettuale tra due circo-
stanze con la conseguenza che il costo assume rilevanza ai fini della 
quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita 
e diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in 
virtù della sua correlazione con una attività «potenzialmente» idonea 
a produrre utili”. Tale principio è stato ribadito successivamente 
nella sentenza del 25 novembre 2011, n. 24930 e da ultimo 
nella sentenza n. 6548 del 27 aprile 2012, con la quale la stessa 
Corte di Cassazione ha evidenziato che “quella di inerenza è una 
nozione pregiuridica, di origine economica, legata all’idea del reddito 
come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti 
per la sua produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto 
ciò che – sul piano dei costi e delle spese – appartiene alla sfera 
dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima 
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un’utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente 
all’impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o fami-
liare dell’imprenditore, ovvero del socio o del terzo”.

Ai fini probatori, la Corte di cassazione ha affermato, con 
la sentenza del 12 aprile 2006, n. 8577 che “rientra nei poteri 
dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’imposizione sul reddito, 
sulla base dell’art. 75, comma 5, del T.U.I.R., la valutazione dell’ine-
renza dei costi esposti in bilancio all’attività o beni di impresa da cui 
derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, e 
senza che tale giudizio incida sulle scelte dell’imprenditore, valendo ai 
soli fini dell’opponibilità della spesa al Fisco” (lo stesso principio è 
stato affermato nelle sentenze n. 7680 e n. 10802 del 2002, n. 
13398 del 2003 e n. 4750, 12247 e 19489 del 2010).

Ciò premesso, per quanto attiene alle spese di sponsorizza-
zione, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di ineren-
za con la sentenza n. 24065 del 16 novembre 2011. I giudici 
della Suprema Corte hanno ritenuto deducibili, perché ineren-
ti, le spese sostenute per supportare la pubblicità finalizzata 
a promuovere l’immagine o il marchio di un’altra impresa a 
condizione che l’impresa sponsor sia tuttavia nella condizione 
di poter dimostrare l’esistenza di proprie utilità future, anche 
se solo potenziali. È il caso ad esempio delle spese di spon-
sorizzazione sostenute dal rivenditore a favore dell’impresa 
produttrice per la quale opera in regime di esclusiva.

Anche ai fini della dimostrazione del requisito dell’inerenza 
parrebbe pertanto necessaria la verifica dell’utilità prodotta 
dai costi dei servizi pubblicitari ed in particolare la dimostra-
zione dell’incremento anche solo potenziale dei ricavi dell’im-
presa che deduce il costo. L’esistenza di potenziali utilità futu-
re qualifica, dunque, in astratto l’inerenza del costo che, però, 
deve essere sempre provata dal contribuente che deduce il 
costo in ragione della loro correlazione con i propri potenziali 
ricavi. Alle stesse conclusioni era pervenuta la Corte di Cas-
sazione nella sentenza n. 16826 del 30 luglio 2007, che ha 
ricondotto l’inerenza alla “generica afferenza oggettiva all’attività 
«istituzionale» del soggetto d’imposta, un concetto onnicomprensi-
vo di operatività di funzioni indicate nell’oggetto sociale in vista delle 
quali la società è stata costituita”. In altre parole, si può dunque 
affermare che l’inerenza vada vista come la relazione tra il 
concetto di spesa e quello di impresa, assumendo rilevanza 
il costo non tanto per la sua esplicita diretta connessione ad 
una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una cor-
relazione con un’attività potenzialmente idonea alla produ-
zione di utili.

3.4. 
Brevi considerazioni finali in tema di congruità
Le contestazioni fondate sulla congruità sono spesso ricon-
ducibili nell’alveo delle contestazioni riguardanti il difetto di 
inerenza, della quale si è già detto al precedente paragrafo. 
Un esempio in tal senso è fornito dalla recente sentenza del-
la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la 
quale è stato ritenuto legittimo il comportamento dell’Ammi-
nistrazione finanziaria che aveva parzialmente disconosciuto 
la deducibilità del costo di una sponsorizzazione di gare mo-
tociclistiche svolte in parte all’estero, ritenendo il compor-
tamento antieconomico in considerazione della incongruità 

dello stesso in relazione alla tipologia della clientela (impren-
ditori del settore alimentare e della ristorazione) e al numero 
di gare svolte in Italia. Secondo tale pronuncia, la riferibilità 
delle spese all’attività commerciale o, in termini più precisi, 
alla produzione di ricavi sarebbe da collegare alle caratteri-
stiche del territorio e, in particolare, alla capacità dei sogget-
ti ivi stabiliti di “recepire” il messaggio pubblicitario. In altre 
parole, ad avviso dei giudici, il luogo nel quale l’imprenditore 
sceglie di pubblicizzare il marchio dovrebbe corrisponde-
re al mercato di riferimento. Come evidenziato in dottrina, 
la sentenza si fonda su una visione obsoleta dei contratti di 
sponsorizzazione che trascura come con gli attuali sistemi di 
comunicazione il messaggio pubblicitario possa avere diffu-
sione a livello mondiale a prescindere dal luogo di concreto 
svolgimento della prestazione del soggetto sponsorizzato. 
La sentenza sopra citata si presta allo svolgimento di qual-
che ulteriore considerazione sul tema dell’antieconomicità o 
del difetto di congruità della spesa sostenuta. Le contesta-
zioni in tema di antieconomicità finiscono inevitabilmente 
per sconfinare nelle valutazioni imprenditoriali. In tal senso, 
la sentenza sopra citata è interessante perché ha ad oggetto 
una contestazione di irragionevolezza del mezzo pubblici-
tario; ad avviso dell’Ufficio sarebbe stato preferibile optare 
per una campagna pubblicitaria più fortemente orientata al 
mercato domestico e meno attenta, invece, al mercato in-
ternazionale. Anche queste valutazioni, però, ricadono nella 
sfera decisionale del soggetto che gestisce l’attività com-
merciale, nella quale non dovrebbero ammettersi ingerenze 
dell’Amministrazione finanziaria.

La giurisprudenza di merito appare tuttavia restia ad acco-
gliere la tesi dell’antieconomicità, così come avanzata dall’Am-
ministrazione nel corso delle attività di verifica. Nelle prime 
sentenze di merito, si va infatti consolidando l’orientamento 
secondo cui l’antieconomicità, se isolatamente considerata, 
rappresenta una presunzione semplice perciò priva dei re-
quisiti di gravità, precisione e concordanza (in questo senso 
cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, sentenza 
n. 114/01/2013). L’Ufficio non può quindi sindacare le scelte 
imprenditoriali, come ribadito ulteriormente dalla sentenza n. 
94 del 2013 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regio-
nale delle Marche che ha affermato come “la valutazione costi-
benefici è rimessa esclusivamente al soggetto che ha inteso utilizzare 
lo strumento pubblicitario al fine di incrementare auspicabilmente il 
proprio volume d’affari”.
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La non sindacabilità dell’antieconomicità, nei termini sin qui 
chiariti dalla sopra citata giurisprudenza di merito, ha aperto 
uno spiraglio in favore dei contribuenti. Se tale filone dovesse 
essere confermato dalla giurisprudenza di legittimità ne con-
seguirà un sicuro rafforzamento della difesa dei contribuenti 
avverso gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria.
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Con il D.L. n. 78/2010 il legislatore tributario italiano ha 
completamente riformulato l’accertamento sintetico 
basato sul cosiddetto “redditometro”, applicabile a partire 
dai controlli relativi al periodo di imposta 2009. Il D.M. 
del 24 dicembre 2012 ha dato attuazione al “nuovo” red-
ditometro su cui poi è intervenuta l’Agenzia delle En-
trate con le Circolari n. 24/E del 2013 e n. 6/E del 2014. 
La versione aggiornata è quasi sempre più favorevole al 
contribuente, determinando un reddito sintetico più 
“ragionevole” e aderente alla realtà. Diverse sentenze di 
commissioni tributarie hanno sancito l’applicabilità 
retroattiva del nuovo redditometro contrariamente a 
quanto ritenuto dall’Agenzia delle Entrate 

1. 
Premessa
Con il Decreto Legge (di seguito D.L.) n. 78/2010 l’accerta-
mento sintetico basato sul cosiddetto “redditometro” è sta-
to completamente riformulato dal legislatore italiano e si è 
passati da un sistema di determinazione del reddito basato 
su parametri e coefficienti presuntivi aggiornati per ciascun 
biennio da specifici Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, 
così come stabilito dal Decreto Ministeriale (di seguito D.M.) 
del 10 settembre 1992, ad uno, sicuramente più evoluto, ba-
sato in particolare sulle spese effettivamente sostenute dal 
contribuente, “rafforzate” da talune spese medie ISTAT. Al 
“nuovo” redditometro è stata data attuazione sul piano legi-
slativo con il D.M. del 24 dicembre 2012 e poi, sotto il profilo 
amministrativo, con la Circolare n. 24/E del 2013 dell’Agen-
zia delle Entrate, che ha successivamente dovuto “correggere il 
tiro” sulla rilevanza delle spese medie ISTAT ai fini dell’accer-
tamento sintetico con la Circolare n. 6/E del 2014, prendendo 
atto delle criticità rilevate nel parere del Garante della privacy 
del 21 novembre 2013.

In particolare, adeguandosi al parere del Garante della privacy, 
la Circolare n. 6/E ha preso atto che:

a)  sussistono criticità in relazione all’utilizzabilità delle spe-
se medie ISTAT per ricostruire voci di spesa non ancorate 
all’esistenza di beni o servizi;

b)  le medie ISTAT sono utilizzabili per il calcolo delle spese 

solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le 
caratteristiche di immobili e di mobili registrati (auto, im-
barcazione, eccetera).

Quest’ultima categoria riguarda le spese per la manutenzione 
ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametra-
te ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e le spese relative 
all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, eccetera, 
parametrate ai Kw effettivi), determinate con le modalità “for-
fettarie” previste dal D.M. del 24 dicembre 2012 e illustrate nei 
paragrafi 3.6.1 e 3.6.3 della predetta Circolare n. 24/E.

Diversamente, le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui 
contenuto induttivo, in origine, avrebbe dovuto essere deter-
minato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipo-
logia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza 
(secondo quanto previsto dalle voci della tabella A del D.M. 
del 24 dicembre 2012, definite nella Circolare n. 24/E “spese 
ISTAT”[1]), a seguito di quanto chiarito dalla Circolare n. 6/E 
del 2014, non concorrono a formare il reddito sintetico at-
tribuibile al contribuente né nella prima fase di selezione dei 
soggetti da sottoporre a controllo, né in quella successiva di 
contraddittorio con l’Ufficio.

Ovviamente gli importi corrisposti per le suddette spese, qua-
lora individuati puntualmente dall’Ufficio (ad esempio perché 
presenti nel sistema informatico dell’Anagrafe tributaria, si 
pensi a spese di ristrutturazione di un immobile esposte dal-
lo stesso contribuente nella propria dichiarazione dei redditi 
al fine di fruire della relativa detrazione) saranno oggetto di 
contraddittorio con l’Ufficio e possono concorrere alla rico-
struzione sintetica del reddito.

Fermo restando ciò, in estrema sintesi, il reddito sintetico 
imputabile in base al “nuovo” redditometro è dato dalla som-
matoria, per ciascun anno d’imposta, delle “spese certe”, delle 
“spese per elementi certi” (in relazione a cui le medie ISTAT con-
tinuano a rilevare), degli investimenti (al netto dei disinvesti-
menti effettuati nell’anno e nei quattro precedenti) e della 
quota di risparmio formatasi nell’anno oggetto di controllo.

Diritto tributario italiano
Nuovo redditometro retroattivo?

Nicola Fasano
Avvocato tributarista in Milano
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2. 
Raffronto fra “vecchio” e “nuovo” redditometro
Ebbene, fatta questa doverosa premessa di carattere generale, 
è indubbio come nella maggior parte dei casi, il “nuovo” reddi-
tometro sia più favorevole rispetto alla versione precedente, 
in quanto maggiormente ancorato alle spese effettivamente 
sostenute dal contribuente.

Un caso esemplare è quello relativo agli immobili acquistati 
con il mutuo. Nel “vecchio” redditometro le rate di mutuo sono 
prese in considerazione dal D.M. del 10 settembre 1992 (e dai 
successivi Provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate) 
ai fini della determinazione sintetica del reddito, posto che 
nella relativa tabella si legge testualmente: “gli importi sono au-
mentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse 
[ndr. residenze principali e secondarie] relativi. In tal caso, i rispettivi 
coefficienti sono ridotti di una unità”. Così, se si prendono i pa-
rametri e i coefficienti stabiliti per l’anno 2007 dal Provvedi-
mento del 14 febbraio 2007, una residenza principale di 81 
mq a Milano, acquistata con un mutuo di 150’000 euro per 
il quale nell’anno sono state pagate rate pari a 18’645 euro, 
“svilupperebbe”, ai fini del sintetico, un valore di 62’246 euro 
(derivante dalla seguente operazione: importo-base, stabili-
to dal Provvedimento, per ciascun metro quadro pari a 25.97 
euro moltiplicato per 81 mq dell’abitazione a cui si devono 
aggiungere le rate del mutuo pari a 18’645 euro. L’importo 
così ottenuto andrebbe moltiplicato per il coefficiente pari a 
3, stabilito dal Provvedimento). Risultato ancora più assurdo 
se si osserva che, lo stesso immobile, acquistato senza mu-
tuo genera, sempre con il “vecchio” redditometro, un reddito di 
“soli” 8’414 euro (25.97 x 81 mq x 4 coefficiente).

Con il “nuovo” redditometro, invece, un immobile acquistato 
con il mutuo vale ai fini del sintetico allo stesso modo di quello 
acquistato senza mutuo, cambia ovviamente solo il fatto che 
nel caso di immobile acquistato con il mutuo dovranno essere 
considerate anche le rate del finanziamento pagate nell’anno 
così che lo stesso immobile di Milano di 81 mq inciderebbe 
per meno di 20’000 euro (ossia la somma delle rate del mu-
tuo pari a 18’645 euro più le spese medie ISTAT 2007 per ma-
nutenzione, acqua e condominio, considerando un single) sul 
reddito sinteticamente attribuibile al contribuente. In pratica 
si ottiene un importo pari a meno di un terzo rispetto a quello 
quantificabile con il “vecchio” redditometro.

Differenze rilevanti si notano anche con riferimento ai mez-
zi di trasporto. Così, per esempio, se consideriamo sempre il 
periodo di imposta 2007, un’auto con potenza di 195 Kw con 
il “vecchio” redditometro “valeva” ai fini del sintetico 25’412.10 
euro (sempre applicando i parametri del Provvedimento del 
14 febbraio 2007), mentre con il “nuovo” inciderebbe per “soli” 
5’778.32 euro, considerando le spese medie ISTAT del 2007 
per pezzi di ricambi, olio e lubrificanti, quelle per carburanti e 
quelle per manutenzione e riparazioni.

3. 
La posizione dell’Agenzia delle Entrate e le prime senten-
ze delle commissioni tributarie
Alla luce di quanto sopra, appare evidente, pertanto, che 
un’ottima difesa in giudizio contro il “vecchio” redditometro 
potrebbe essere rappresentata proprio dalla “nuova” versione, 
seguendo in sostanza un ragionamento molto simile a quello 
fatto in tema di accertamento basato sugli studi di settore, al-
tra tipologia di accertamento presuntivo applicabile però solo 
nei confronti dei titolari di partita IVA, laddove è pacifico che il 
contribuente possa invocare la versione evoluta dello studio di 
settore, se a lui più favorevole.

Sul punto l’Amministrazione finanziaria ha assunto una po-
sizione di netta chiusura, forte anche del testo della norma. 
In particolare con la Circolare n. 24/E/2013 è stato osservato 
come il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso 
di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la 
spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione 
al dichiarato.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in sostanza, il decreto ha rea-
lizzato un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la 
semplice “evoluzione” di una metodologia statistica di ricostru-
zione del reddito, in quanto lo stesso non prevede la quantifi-
cazione del reddito complessivo accertabile con un approccio 
meramente statistico basato sulla semplice disponibilità di al-
cuni beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti. A 
differenza del redditometro precedente, che faceva riferimento 
a pochi elementi significativi di capacità contributiva, il nuovo 
redditometro poggia su un maggior numero di elementi, con-
siderando anche la composizione del nucleo familiare.

Il precedente sistema, basato sul D.M. del 10 settembre 1992, 
resterebbe quindi applicabile agli accertamenti sintetici riferiti 
agli anni d’imposta fino al 2008.

Argomento “forte” di tale impostazione è rappresentato dal 
dato normativo, poiché, in effetti, lo stesso legislatore ha pre-
cisato l’ambito temporale di applicazione del “nuovo redditome-
tro”. L’articolo 22, comma 1 D.L. n. 78/2010 stabilisce, infatti, 
che le modifiche apportate all’articolo 38 del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 600/1973 hanno effetto “per gli ac-
certamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non 
è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, 
con conseguente esclusione della validità per gli accertamenti 
relativi a periodi d’imposta anteriori al 2009.

Se questo, da un lato, è innegabile, dall’altro non può tacersi, in 
primo luogo che, se il legislatore ha inteso stravolgere la pre-
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cedente versione del redditometro un motivo ci sarà pur stato. 
Evidentemente, si trattava di uno strumento di accertamento 
inefficiente e poco convincente.

Le prime sentenze di merito sulla questione, peraltro, sono 
abbastanza incoraggianti. In particolare, la Commissione Tri-
butaria di Rimini, con la sentenza n. 41/2/13 del 21 marzo 
2013 facendo proprio il testo della relazione illustrativa al D.L. 
n. 78/2010, ha preso atto che “L’attuale impostazione non tie-
ne conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi 
nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti 
ed alle preferenze nella propensione ai consumi. Le modifiche propo-
ste intendono pertanto innovare profondamente questo importante 
strumento di contrasto alla evasione dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche […]”.

Nel condividere i motivi sottesi alla revisione dello strumento, 
i giudici riminesi hanno affermato che non potesse più esse-
re adoperato il procedimento accertativo precedentemente 
vigente, poiché esso risultava “strumento anacronistico che non 
tiene conto dei mutamenti sociali; tale realtà mutata necessita di 
un nuovo strumento ‘profondamente innovato’ e quindi le risultanze 
dell’avviso di accertamento impugnato sono prive di pregio”.

Del pari, con la sentenza n. 74/02/13 della Commissione Tribu-
taria Provinciale di Reggio Emilia, è stato affermato che “La re-
visione (più che l’aggiornamento) dell’accertamento sintetico, operata 
con il D.L. n. 78/2010, non può rappresentare un intervento di natura 
sostanziale, perché non introduce nuove fattispecie impositive, sicché, 
per chi condivide l’impostazione, attuata più volte dalla giurispru-
denza e dalla prassi dell’Agenzia delle entrate, della distinzione tra 
norme sostanziali e procedimentali, l’ intervento operato con il D.L. n. 
78/2010 va catalogato tra quelli riguardanti norme procedimentali, 
con la conseguenza che il contribuente può sostenere l’applicazione 
retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le an-
nualità precedenti al 2009”.

Sempre i giudici emiliani, con la successiva sentenza del 13 di-
cembre 2013, n. 185, hanno sottolineato, in modo ancor più 
chiaro come la retroattività del nuovo redditometro sia un 
“[…] concetto avallato da tutta la dottrina e sul quale non pare vi sia 
ombra di dubbio. La ratio sottostante alla irretroattività (sostenuta 
solo dall’Agenzia) si basa sull’introduzione di un impianto normativo 
completamente «separato» dal precedente, tale da rendere inagibile il 
nuovo sul vecchio. Tuttavia, non può non evidenziarsi come la stessa 
disposizione di legge sembri, in tal senso, contraddirsi. Il Dl 78 infat-
ti evidenzia come il redditometro 2.0 non sia uno strumento nuovo, 
ma, più precisamente, un adeguamento dell’accertamento sintetico 
al contesto socio- economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, 
rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente.

D’altronde, l’articolo 38 D.P.R. n. 600 del 1973, sia nella vecchia che 
nella nuova versione, continua a fare riferimento, quale perno centrale 
dello strumento accertativo, al concetto di determinazione sintetica 
del reddito fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi della 
capacità contributiva.

Se è così (ed è così!), deve applicarsi la stessa logica che caratte-
rizza gli studi di settore. Per prassi e giurisprudenza consolidata, il 
contribuente può richiedere l’applicazione retroattiva dello studio più 

evoluto, ove ad egli più favorevole, in quanto capace di cogliere con 
maggiore puntualità l’attività oggetto di stima, rispetto agli studi più 
datati. Infatti la difesa ha contestato la mancanza di un formale con-
traddittorio con quanto segue. In definitiva, mantenendo valide le dif-
ferenze normative tipiche delle due versioni (ad esempio, la franchigia 
tra reddito accertato e quello dichiarato, oggi fissata al 20% contro 
la precedente, pari al 25%), non parrebbe astruso permettere al con-
tribuente di godere della maggiore efficienza del “nuovo motore” od, 
in altri termini, delle nuove e migliorate modalità di calcolo del reddito 
presunto anche per le annualità ante 2009. Pare abbastanza chiaro 
che in presenza di spese per consumi “provate” (certe sia nella deter-
minazione che nell’attribuzione al contribuente) i risultati dovrebbero 
essere, ora, più aderenti alla realtà dei fatti. Su questo fronte, infatti, 
il redditometro 2.0 agisce con la logica dell’accertamento sintetico 
puro: tanto ha speso il contribuente, almeno altrettanto deve essere 
il reddito dichiarato. Viceversa, la precedente versione basa il calcolo 
su coefficienti che spesso danno luogo a risultati distorti”.

Osservazioni che, a parere di chi scrive, sono del tutto condi-
visibili, anche se è facile immaginare la strenua resistenza in 
giudizio da parte dell’Amministrazione finanziaria fino al terzo 
grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Peraltro, va segnalata anche la sentenza della Commissione 
Tributaria Regionale di Venezia n. 123/30/13 del 3 dicembre 
2013 che di fatto disapplica l’effetto moltiplicatore del mutuo 
tipico del “vecchio” redditometro sulla base delle regole previste 
nel “nuovo” redditometro.

Questa pronuncia appare particolarmente interessante poi-
ché sembra (la sentenza tuttavia sul punto non è chiarissima) 
che i giudici abbiano “disapplicato” il vecchio redditometro sulla 
base del nuovo a seguito di specifica istanza mossa dal con-
tribuente solo in sede di repliche nel giudizio di secondo gra-
do, ove presumibilmente il contribuente richiamava le prime 
sentenze di merito che concludevano per la retroattività del 
nuovo redditometro. Ciò senza che sia stata rilevata l’inam-
missibilità nel giudizio di appello di motivi e prove nuove, ai 
sensi degli articoli 57 e 58 del Decreto Legislativo n. 546/1992, 
in materia di contenzioso tributario (che peraltro si ritiene in-
contri un limite invalicabile nel caso di novità normative che 
impattino sulle questioni oggetto di controversia).

Eccezione a cui, peraltro, si potrebbe obiettare che il “nuovo” 
redditometro, pur introdotto nel 2010 dal D.L. n. 78, è sta-
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to in concreto disciplinato e reso operativo solo con il D.M. 
del 24 dicembre 2012 e con le successive Circolari n. 24/E del 
2013 e n. 6/E del 2014, che hanno chiarito una serie di aspetti 
(si pensi per esempio alla irrilevanza della maggior parte delle 
spese medie ISTAT) fondamentali per capire come in concreto 
funzioni il “nuovo” redditometro e ove risulti effettivamente più 
favorevole del “vecchio”.

4. 
Conclusioni
Alla luce di quanto detto, invocare in giudizio il “nuovo” red-
ditometro come difesa dal “vecchio” appare più che fondato. 
Certo, a monte, stante il tenore letterale dell’articolo 22 D.L. n. 
78/2010, che espressamente prevede l’applicabilità del nuovo 
strumento accertativo solo a partire dai controlli riguardanti 
il periodo di imposta 2009, sarebbe opportuno sollevare una 
questione di illegittimità costituzionale della stessa, dinanzi 
alla Corte Costituzionale, in considerazione dell’evidente di-
sparità di trattamento che si manifesta di fronte ad accerta-
menti riguardanti diversi periodi di imposta (prima del 2009 o 
a partire da tale anno) in cui, pur in presenza di una situazio-
ne patrimoniale e reddituale identica, il reddito sintetico vie-
ne comunque ricostruito dall’Amministrazione finanziaria in 
modo così differente e sproporzionato, da violare, in definitiva, 
lo stesso principio-cardine della capacità contributiva sancito 
dall’articolo 53 della Costituzione.

Ciò detto, pare comunque ragionevole richiedere in giudizio 
l’applicazione retroattiva del nuovo redditometro, se più favo-
revole al contribuente, anche per annualità ante 2009 in con-
siderazione delle numerose sentenze di merito che stanno ri-
solvendo la questione a favore del contribuente. Richiesta che, 
per evitare di incorrere nell’inammissibilità di nuovi motivi in 
appello, è consigliabile formulare prudentemente sin dal primo 
grado di giudizio. Ciò non toglie, però, che la concreta opera-
tività del nuovo strumento sia arrivata solo con la Circolare 
n. 6/E/2014 che rappresentando una sorta di “ius superveniens” 
(come purtroppo spesso accade in relazione ad atti interpre-
tativi di natura amministrativa che invece dovrebbero restare 
tali e non fare le veci di quelli legislativi) potrebbe consentire 
comunque al contribuente di formulare la richiesta di applica-
zione retroattiva per avvisi di accertamento sugli anni fino al 
2008, non ancora divenuti definitivi, anche nei gradi di giudizio 
successivi al primo ancora pendenti.

Qualora, peraltro, la ricostruzione appena proposta dovesse 
essere ritenuta troppo “ardita”, appare comunque ragionevole 
sostenere che il “nuovo” redditometro, in ogni caso, potrebbe 
rappresentare un utile strumento per dimostrare ulterior-
mente l’assurdità di taluni aspetti particolarmente penaliz-
zanti del “vecchio” redditometro che sicuramente, seppur con 
altre argomentazioni, saranno stati eccepiti nel primo grado di 
giudizio (come per esempio nel caso di acquisto dell’immobile 
con il mutuo); ciò potrebbe convincere il giudice di secondo 
grado a “disapplicare” il vecchio redditometro, quanto meno 
con riferimento agli aspetti più eclatanti.

Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.repubblica.it/images/2013/01/05/041144807-c979ce9a-
7765-46bc-8cc9-751e9a8adec1.jpg [05.11.2014]

http://www.minformo.it/wp-content/uploads/2013/09/conti-fisco.jpg 
[05.11.2014]

[1] Ovvero: alimentari e bevande, abbigliamento e 
calzature, riscaldamento centralizzato, medicinali 
e visite mediche, tram, autobus, taxi ed altri tra-
sporti, acquisto per apparecchi per telefonia, spese 
per telefono, libri scolastici, tasse scolastiche, ret-
te e simili, giochi, giocattoli, radiotelevisione, hi fi, 
computer, animali domestici, barbiere, parrucchie-
re ed istituti di bellezza, prodotti per la cura della 
persona, argenteria, gioielleria, bigiotteria e oro-
logi, borse, valige, ed altri effetti personali, onorari 
di liberi professionisti, alberghi, pensioni e viaggi 
organizzati, pasti e consumazioni fuori casa.

http://www.repubblica.it/images/2013/01/05/041144807-c979ce9a-7765-46bc-8cc9-751e9a8adec1.jpg
http://www.repubblica.it/images/2013/01/05/041144807-c979ce9a-7765-46bc-8cc9-751e9a8adec1.jpg
http://www.minformo.it/wp-content/uploads/2013/09/conti-fisco.jpg


19

L’articolo esamina i principi tributari per la corretta in-
dividuazione dello Stato competente alla tassazione del 
reddito posseduto, considerando in particolare i redditi 
derivanti dagli immobili e dalle pensioni

1.  
Il caso
Il contributo proposto si ispira al caso concreto di un cittadino 
italiano (di seguito signor Rossi), residente stabilmente a Lu-
gano ed iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 
(di seguito AIRE)[1], che, dopo aver lavorato numerosi anni nel 
Canton Ticino, è ormai giunto all’età della pensione. Il signor 
Rossi possiede un reddito composto da:

a)  la rendita svizzera (prevalente) dell’Assicurazione per la 
Vecchiaia e per i Superstiti (di seguito AVS), maturata a se-
guito dei contributi versati in Svizzera come lavoratore su-
bordinato;

b)  il reddito conseguito dalla locazione di un immobile di sua 
proprietà, sito sul territorio italiano;

c)  la pensione italiana erogata dall’Istituto Nazionale di Previ-
denza Sociale (di seguito INPS), derivante dal lavoro presta-
to in Italia, per alcuni anni, come dipendente.

L’analisi che segue si propone di delineare le competenze fiscali 
degli Stati coinvolti relativamente agli obblighi dichiarativi ed 
impositivi del reddito in esame, alla luce delle legislazioni locali 
e della Convenzione stipulata tra Italia e Svizzera per evitare le 
doppie imposizioni (di seguito CDI-ITA).

2.  
La nozione di residenza fiscale

2.1.  
Secondo il diritto tributario italiano
Sia per la legislazione italiana che per quella svizzera la defini-
zione di residenza fiscale è fondamentale, in quanto un con-
tribuente viene assoggettato ad imposizione nello Stato in cui 
risiede fiscalmente per i redditi ovunque prodotti.

Analizziamo come questo principio viene declinato nella nor-
mativa tributaria italiana. L’articolo 2, comma 2 del Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (di seguito TUIR) 
stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti 
le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscrit-
te nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio 
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”[2]. In 
altre parole, il Legislatore italiano considera fiscalmente resi-
denti in Italia tutti coloro che, per un periodo pari o superiore 
a 183 giorni in un anno solare, presentano almeno uno dei 
seguenti requisiti (alternativi e non concorrenti):

◆ sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente;
◆ hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi 

nel territorio dello Stato (cosiddetto “domicilio civilistico”);
◆ hanno stabilito la loro dimora abituale nel territorio dello 

Stato (cosiddetta “residenza civilistica”).

Ai fini della nostra analisi, è bene ricordare che la Svizzera viene 
considerata un Paese avente un regime fiscale privilegiato (ar-
ticolo 1 del Decreto Ministeriale [di seguito D.M.] del 4 maggio 
1999); a tal proposito, l’articolo 2, comma 2-bis TUIR prevede 
che “si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italia-
ni cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in 
Stati o territori” appartenenti alla così chiamata Black-list. Per-
tanto, nel caso del signor Rossi, la semplice iscrizione all’AIRE 
viene considerata un elemento formale e non determinante 
per escludere la residenza fiscale in Italia e, conseguentemen-
te, per disconoscere la potestà impositiva allo Stato italiano. 
In caso di contestazione, sarà infatti il contribuente che do-
vrà dimostrare all’Amministrazione finanziaria l’effettività del 
trasferimento della propria residenza, provando anche che il 
centro principale dei propri interessi vitali è stato spostato in 
Svizzera[3].

Quando una persona fisica viene considerata fiscalmente re-
sidente in Italia in base ai criteri sopra esaminati, il legislatore 
dispone che “l’ imposta si applica sul reddito complessivo del sog-
getto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti” (articolo 3, 
comma 1 TUIR), non rilevando il luogo in cui tali redditi sono 
stati prodotti. Sono tuttavia soggetti passivi dell’imposta an-
che le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato 
(articolo 2, comma 1 TUIR), le quali verranno assoggettate ad 
imposizione soltanto per i redditi prodotti in Italia.
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In conclusione, secondo la normativa fiscale italiana, esistono 
due modalità di tassazione delle persone fisiche:
 
1)  i residenti sono assoggettati al sistema della tassazione 

del reddito mondiale che prevede la tassazione del reddito 
complessivo della persona fisica, ovunque i singoli redditi 
siano stati prodotti;

2)  ai non residenti, invece, viene applicata l’imposta italiana 
soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, se-
condo le regole stabilite dall’articolo 23 TUIR.

2.2. 
Secondo il diritto tributario svizzero
Per quanto attiene alla normativa tributaria della Svizzera[4], 
sia il diritto fiscale federale sia quello del Canton Ticino rico-
noscono, in linea di principio, l’assoggettamento illimitato (in 
virtù dell’appartenenza personale) del contribuente persona 
fisica nel luogo in cui questi ha il domicilio o la dimora fiscale 
(articolo 3 capoverso 1 della Legge federale sull’imposta fe-
derale diretta [di seguito LIFD], articolo 2 capoverso 1 della 
Legge tributaria del Canton Ticino [di seguito LT]).

Secondo l’articolo 3 capoverso 2 LIFD rispettivamente l’arti-
colo 2 capoverso 2 LT, una persona ha il domicilio fiscale in 
Svizzera, rispettivamente nel Canton Ticino quando vi risiede 
con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto 
federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Si rileva che né la LIFD né la LT rinviano – pur definendo la no-
zione di domicilio fiscale negli stessi termini del diritto civile (i.e. 
dimora con l’intenzione di stabilirsi durevolmente) – alla no-
zione civilistica di domicilio di cui agli articoli 23 e seguenti del 
Codice civile svizzero (di seguito CC), e ciò a differenza dell’abro-
gato articolo 4 del Decreto del Consiglio federale del 9 dicem-
bre 1940 sulla riscossione di un’imposta federale diretta (DIFD, 
abrogato il 31 dicembre 1994), che per la definizione del do-
micilio fiscale rinviava espressamente agli articoli 23-26 CC[5].

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona 
ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione 
di rimanervi stabilmente. A tal fine sono pertanto cumulati-
vamente necessari due elementi: (i) l’effettiva residenza in un 
determinato luogo e (ii) l’intenzione di rimanervi in modo du-
raturo. Determinante non è la dichiarazione di volontà della 
persona, bensì la sua condotta oggettiva. Il luogo ove la perso-
na assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali 
deve essere desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e 
concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni[6].

Ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 LIFD rispettivamente 
dell’articolo 2 capoverso 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera/nel 
Canton Ticino è data quando una persona vi soggiorna senza 
interruzioni apprezzabili:

◆ almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
◆ almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un de-
terminato luogo e neppure l’intenzione del contribuente di 
rimanervi durevolmente. Al fine di poter essere considerata 
qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, i.e. 
senza interruzioni apprezzabili. Un assoggettamento illimita-
to per appartenenza personale è in particolare da escludere 
in presenza di interruzioni regolari di un soggiorno, anche se 
brevi[7]. Un’interruzione non può inoltre superare il periodo 
stesso di permanenza, per potere ancora qualificare il sog-
giorno come “senza interruzione”[8].

L’estensione dell’assoggettamento in virtù dell’appartenenza 
personale è illimitata (articolo 6 capoverso 1 LIFD, articolo 5 
capoverso 1 LT): ergo le persone fisiche residenti in Svizzera 
e nel Cantone subiscono una tassazione personale e globale 
dei redditi, di tutti i redditi ovunque prodotti (cosiddetta “tas-
sazione del reddito mondiale” o “worldwide taxation principle”).

Ma la disciplina tributaria svizzera prevede altresì un assog-
gettamento limitato delle persone fisiche in virtù dell’appar-
tenenza economica (articoli 4 e 5 LIFD rispettivamente arti-
coli 3 e 4 LT)[9].

Le persone senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera o nel 
Canton Ticino possono, infatti, essere assoggettate all’impo-
sta in modo limitato, a patto che esista un legame sufficiente 
tra il territorio elvetico ed il reddito o la sostanza, come nel 
caso, per esempio, di persone fisiche proprietarie di immobili 
in Svizzera o nel Cantone o che hanno su di essi diritti di go-
dimento reali o diritti di godimento personali a questi econo-
micamente assimilabili (articolo 4 capoverso 1 lettera c LIFD, 
articolo 3 capoverso 1 lettera c LT).

Secondo l’articolo 6 capoverso 2 LIFD rispettivamente l’arti-
colo 5 capoverso 2 LT, l’assoggettamento in virtù dell’apparte-
nenza economica è limitato alla parte del reddito per la quale 
sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5 
LIFD rispettivamente 3 e 4 LT, onde per cui dev’essere almeno 
imposto il reddito conseguito in Svizzera/nel Cantone nonché 
la sostanza (solo per la LT, articolo 5 capoverso 4) ivi posta. 
Per i non residenti in Svizzera, la tassazione ha pertanto ca-
rattere reale essendo limitata ai redditi ivi prodotti in ragione 
del collegamento – appunto reale – dei singoli redditi con il 
territorio dello Stato (cosiddetta “tassazione su base territoriale” 
o “source-based taxation”).

Per quanto concerne il calcolo dell’imposta in caso di assog-
gettamento parziale, l’articolo 7 LIFD rispettivamente l’ar-
ticolo 6 LT istituisce un’esenzione incondizionata dei reddi-
ti conseguiti al di fuori dalla Svizzera o dal Cantone ma con 
riserva di progressione dell’aliquota, nel senso che i redditi 
conseguiti all’estero sono esentati da imposizione ma risulta-
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no determinanti per l’individuazione e la relativa applicazione 
dell’aliquota[10].

2.3. 
Quale Stato ha la potestà impositiva per tassare i redditi del 
signor Rossi?
Nel caso del signor Rossi, quanto sopra enunciato si decline-
rebbe individuando la Svizzera come Stato competente per 
la dichiarazione e la tassazione del reddito complessivo (ren-
dita AVS svizzera, reddito immobiliare e pensione italiana) in 
quanto il contribuente ha stabilito la sua residenza abituale nel 
Canton Ticino[11].

Tuttavia, tale conclusione mal si concilia con la previsione della 
parziale tassazione in Italia dei redditi ivi posseduti dai non 
residenti (nel caso specifico, reddito immobiliare e pensione 
italiana).

3. 
L’applicazione dell’imposta ai non residenti secondo  
la normativa italiana
Diviene ora necessario approfondire la disciplina dell’imposi-
zione dei redditi prodotti sul territorio dello Stato italiano da 
parte di un non residente. A tal proposito, il diritto tributario 
italiano dedica l’intero articolo 23 TUIR alle regole per l’appli-
cazione dell’imposta ai non residenti, elencandone le modalità 
di determinazione per le singole categorie di reddito.

Nel caso del signor Rossi occorre focalizzarsi sui principi stabi-
liti per i redditi fondiari, ossia i redditi derivanti dai terreni e dai 
fabbricati, e per i redditi di lavoro subordinato, tra i quali rien-
trano, per assimilazione, anche le pensioni di ogni genere. A tal 
proposito, l’articolo citato stabilisce che “ai fini dell’applicazione 
dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel 
territorio dello Stato i redditi fondiari” e “si considerano prodotti nel 
territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato o da soggetti residenti 
nel territorio dello Stato […], le pensioni, gli assegni ad esse assimilati 
e le indennità di fine rapporto […]”.

Per il Legislatore italiano, quindi, i canoni di locazione matu-
rati sull’immobile italiano costituiscono reddito imponibile in 
Italia, in quanto derivante da un fabbricato ivi situato, iscritto 
nel catasto edilizio urbano della Repubblica Italiana, con at-
tribuzione della relativa rendita. Similmente, la pensione ero-
gata dall’INPS viene considerata reddito imponibile in Italia, 

dal momento che l’ente pensionistico è un soggetto residente 
nel territorio dello Stato. Per questa ragione, la pensione viene 
corrisposta già al netto delle ritenute fiscali, calcolate in base 
alle disposizioni tributarie nazionali, e documentate dal certi-
ficato unico dipendente (di seguito CUD)[12].

È evidente che parte del reddito complessivo del signor 
Rossi, in particolare il reddito fondiario e la pensione italiana, 
potrebbero essere sottoposti ad una doppia imposizione, sia 
dal Paese di residenza sia dal Paese di produzione del reddi-
to. Per evitare che il contribuente possa subire effettivamen-
te una situazione penalizzante, è necessario risolvere questa 
sovrapposizione di competenze fiscali alla luce della CDI-ITA.

4. 
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e 
Svizzera
In generale, le convenzioni contro le doppie imposizioni sono 
dei trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti rego-
lano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eli-
minare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei 
rispettivi residenti.

La CDI-ITA è entrata in vigore nel 1979 e si compone di 31 
articoli. L’analisi qui proposta si concentrerà sull’articolo 6, per 
quanto riguarda i redditi derivanti da beni immobili[13], e sugli 
articoli 18 e 19, per quanto concerne le pensioni.

L’articolo 6, primo comma CDI-ITA stabilisce che “i redditi de-
rivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o 
forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono 
situati” e il terzo comma puntualizza che “le disposizioni del pa-
ragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, 
dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizza-
zione di beni immobili”.

Dalla lettura della CDI-ITA si evince in modo chiaro che la 
competenza fiscale dei redditi derivanti da beni immobili ap-
partiene allo Stato in cui fisicamente è situato il bene stesso.

La CDI-ITA dedica inoltre due articoli alle pensioni, differen-
ziando il loro trattamento tributario in base alla natura pub-
blica o privata della remunerazione percepita. L’articolo 19 
CDI-ITA è dedicato alle pensioni pubbliche, vale a dire a quelle 
“pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o 
amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona 
giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato  
a titolo di servizi resi [...] precedentemente”[14]. Tali remunerazio-
ni “sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove proven-
gono dette remunerazioni”. Tuttavia il potere impositivo di uno 
Stato è strettamente collegato alla nazionalità del percettore. 
Ad esempio, una pensione pubblica di fonte italiana è assog-
gettata a tassazione unicamente in Italia, solo nel caso in cui 
il contribuente abbia nazionalità italiana, nonostante la resi-
denza possa essere in Svizzera. Per poter dichiarare e tassare 
in Svizzera la propria pensione, il cittadino italiano dovrebbe 
rinunciare alla propria nazionalità. Conclusivamente, si può af-
fermare che, per il trattamento fiscale delle pensioni pubbliche, 
la CDI-ITA individua, come Paese competente, lo Stato contra-
ente di cui il soggetto percettore ha la nazionalità.
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L’articolo 18 CDI-ITA, viceversa, illustra il trattamento fiscale 
delle pensioni private, stabilendo che “fatte salve le disposizioni 
dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate 
ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato 
impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. In questo caso, 
quindi, la potestà impositiva spetta interamente allo Stato di 
residenza, a nulla rilevando né il luogo in cui è stata prestata a 
suo tempo l’attività lavorativa né la nazionalità del percettore.

La lettura della CDI-ITA permette di individuare in modo uni-
voco le competenze fiscali di ciascun Paese, evitando quindi 
che il contribuente sia effettivamente colpito da una duplica-
zione dell’imposta.

5. 
La soluzione
Alla luce dei principi tributari sopra analizzati, è ora possibile 
declinarli nella realtà del signor Rossi, adempiendo in modo 
corretto agli obblighi fiscali richiesti da ciascuno Stato coin-
volto. Come si è detto, il reddito complessivo del contribuente 
è composto da:

a)  la rendita svizzera;
b)  i canoni di locazione relativi all’immobile italiano;
c)  la pensione italiana corrisposta dall’INPS.

Relativamente al reddito di cui alla lettera a), il signor Ros-
si deve dichiarare e pagare le relative imposte in Svizzera in 
quanto si tratta di una pensione privata che è assoggettata a 
tassazione nel Paese in cui il percettore risiede (criterio della 
residenza). In Svizzera, la rendita AVS[15] è imposta ai sensi 
dell’articolo 22 capoverso 1 LIFD rispettivamente dell’articolo 
21 capoverso 1 LT: “sono imponibili tutti i proventi dall’assicura-
zione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di pre-
videnza professionale o da forme riconosciute di previdenza indivi-
duale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei 
versamenti, premi e contributi”, sia nella forma della rendita sia 
in quella della prestazione in capitale. Ergo, le prestazioni che 
provengono dall’AVS sono interamente[16] imponibili a titolo 
di reddito presso il beneficiario[17].

Per quanto riguarda il reddito derivante dai canoni di locazio-
ne dell’immobile italiano[18], il signor Rossi deve compilare la 
dichiarazione dei redditi (Modello Unico delle Persone fisiche) 
e pagare le relative imposte in Italia; infatti, come individuato 
dalla CDI-ITA, il reddito di cui alla lettera b) è imponibile nel 
Paese in cui il fabbricato è situato.

Inoltre, a seconda del Comune dove è ubicato l'immobile, esso 
potrebbe essere assoggettato ad imposta patrimoniale[19].
Per poter adempiere agli obblighi strumentali sia in materia di 
imposte sui redditi che di imposte patrimoniali, il signor Rossi, 
in qualità di persona fisica non residente, deve eleggere un 
domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale ha prodotto il 
reddito più elevato.

Più delicato è il trattamento del reddito indicato alla lettera 
c). Innanzitutto, è opportuno precisare che la remunerazione 
corrisposta dall’INPS si qualifica come pensione privata; come 
tale, rientra nel trattamento fiscale previsto dall’articolo 18 
CDI-ITA che statuisce la potestà impositiva allo Stato di resi-
denza (criterio della residenza). Di conseguenza, il signor Ros-
si deve dichiarare la pensione italiana unitamente alla rendita 
svizzera e pagare le relative imposte in Svizzera.

Tuttavia, generalmente, le pensioni dell’INPS vengono corri-
sposte già al netto delle trattenute fiscali (ritenuta alla fonte) e 
certificate annualmente tramite il CUD, anche alle persone non 
residenti in Italia. Per evitare che la pensione italiana del signor 
Rossi sia tassata due volte, è quindi necessario informare pre-
ventivamente l’INPS della variazione della propria residenza e ri-
chiedere l’erogazione della pensione al lordo delle trattenute fi-
scali. Solo dopo aver inviato all’INPS questa comunicazione[20], 
effettuata su un apposito modello, la pensione italiana verrà 
corrisposta al lordo delle imposte e potrà essere correttamen-
te dichiarata e tassata soltanto in Svizzera. Si sottolinea che, 
qualora il pensionato non abbia tempestivamente provveduto 
all’invio del modello citato, può comunque richiedere il rimborso 
delle trattenute fiscali subite sul reddito da pensione che è stato 
poi dichiarato e tassato anche in Svizzera[21].

In conclusione, l’applicazione dei principi tributari esaminati, 
stabilisce che il signor Rossi deve:

◆ in primo luogo, richiedere all’INPS l’erogazione della sua 
pensione al lordo delle trattenute fiscali altrimenti applica-
te secondo la normativa italiana;

◆ in secondo luogo, compilare il Modello Unico delle Persone 
fisiche per dichiarare in Italia il reddito fondiario, derivante 
dall’immobile di sua proprietà, e versare le relative imposte;

◆ infine, dichiarare in Svizzera, Paese dove risiede abitualmen-
te, il suo reddito complessivo, costituito dalla rendita svizze-
ra e dalla pensione italiana, pagando le relative imposte.

Rebus sic stantibus, il signor Rossi subirà in Svizzera, rispetti-
vamente nel Canton Ticino, una tassazione sul reddito perce-
pito a livello mondiale, riservati tuttavia i proventi da attività 
estere (in casu il reddito fondiario derivante dall’immobile ubi-
cato in Italia) i quali sono sì esenti dalle imposte dirette fede-
rale e cantonale (e quindi imposti in Italia), ma pur tuttavia 
valutati ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile 
(esenzione con progressione).
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[1] L’AIRE è stata istituita nel 1988 e contiene i dati 
dei cittadini italiani che risiedono all’estero per 
un periodo superiore a dodici mesi. L’iscrizione a 
questo registro è un diritto-dovere del cittadino e 
costituisce il presupposto per usufruire di una se-
rie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari 
all’estero, nonché per l’esercizio di importanti di-
ritti (quali, ad esempio, la possibilità di votare per le 
elezioni politiche o referendum per corrispondenza 
nel Paese di residenza, oppure la possibilità di otte-
nere il rilascio o il rinnovo di documenti di identità 
o di viaggio, nonché di certificazioni).
[2] L’articolo 43 del Codice civile afferma che “il do-
micilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito 
la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è 
nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Esiste 
una differenza importante tra la nozione civilistica 
e fiscale rispettivamente di “residenza” e di “domici-
lio”. La residenza civilistica, infatti, è intesa come il 
luogo nel quale un soggetto vive abitualmente; la 
residenza fiscale, invece, attribuisce potestà tribu-
taria ad uno Stato e viene individuata in uno dei tre 
requisiti espressi nell’articolo 2 TUIR. Similmente, il 
domicilio civilistico individua un luogo in riferimen-
to ai rapporti economici, morali, sociali e familiari, e 
deriva dall’intenzione del soggetto stesso di fissare 
in questo determinato luogo il centro dei propri af-
fari o interessi. Il domicilio fiscale, invece, individua 
l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria territo-
rialmente competente a ricevere le dichiarazioni e 
a svolgere l’attività di controllo e accertamento sul 
reddito. Normalmente il domicilio fiscale coincide 
con la residenza anagrafica; nel caso dei non resi-
denti, il domicilio fiscale deve essere eletto nel Co-
mune in cui si produce il reddito più elevato in Italia.
[3] Nella giurisprudenza comunitaria e, in parti-
colare, nella sentenza del 12 luglio 1999, causa 
C-262/99, si afferma che “ai fini della determinazione 
del luogo della residenza normale, devono essere presi 
in considerazione sia i legami professionali e personali 
dell’interessato in un determinato luogo, sia la loro dura-
ta e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo 
Stato, viene riconosciuta la preminenza dei legami per-
sonali sui legami professionali”.
[4] La struttura politica federalista della Svizzera si 
riflette nell’ambito del prelievo fiscale. In Svizze-
ra, infatti, prelevano imposte la Confederazione, i 
singoli Cantoni (ad entrambi è attribuita dalla Co-
stituzione una sovranità originaria) ed i Comuni (la 
cui sovranità al prelievo delle imposte è derivata, 
nel senso che essi prelevano imposte nei limiti loro 
accordati dal proprio Cantone). Ognuno dei 26 
Cantoni possiede una propria legislazione tributa-
ria. Nel Canton Ticino, la normativa fiscale è disci-
plinata dalla Legge tributaria del 21 giugno 1994.
[5] In merito alla nozione di domicilio fiscale con 
applicazione analogica dell’articolo 24 capoverso 

1 CC si veda la recente decisione del Tribunale fe-
derale del 4 maggio 2012 (DTF 138 II 300) e relati-
va critica alla prassi sino ad allora applicata.
[6] Cfr. per esempio DTF 132 I 29 consid. 4.1; DTF 
125 I 54 consid. 2a; DTF 123 I 289 consid. 2b.
[7] Cfr. gli articoli 91 LIFD rispettivamente 114 LT 
inerenti l’imposta alla fonte.
[8] Locher Peter, Sovranità fiscale e convenzioni di 
doppia imposizione, in: AA.VV., Lezioni di fiscalità 
internazionale, Manno 2005, pagina 20.
[9] L’articolo 4 LIFD rispettivamente l’articolo 3 LT, si 
estendono sia ai rapporti internazionali sia alle re-
lazioni intercantonali e comportano l’applicazione 
di un’imposizione ordinaria. L’articolo 5 LIFD rispet-
tivamente l’articolo 4 LT, invece, si applicano ai soli 
rapporti internazionali e, in casu, trattasi di imposi-
zione alla fonte (cfr. Locher Peter, op. cit., pagina 21).
[10] Si rileva che, anche nell’ambito del diritto fi-
scale internazionale, la Svizzera, al fine di eliminare 
un’eventuale doppia imposizione giuridica, applica 
il metodo dell’esenzione con riserva di progressio-
ne dell’aliquota (diversamente dall’Italia che utiliz-
za il metodo del credito d’imposta).
[11] Siffatta conclusione risulta essere applicabile 
nel caso della CDI-ITA. Ai fini della CDI-ITA, infatti, 
l’espressione “residente di uno Stato contraente” de-
signa ogni persona che, in virtù della legislazione 
di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello 
stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua 
residenza, della sede della sua direzione o di ogni 
altro criterio di natura analoga (articolo 4 comma 
1 CDI-ITA). La nozione di residenza secondo la CDI-
ITA si definisce mediante rinvio alle norme di diritto 
interno; non si tratta pertanto di una nozione con-
venzionale (cfr. De Vries Reilingh Daniel, Manuel de 
droit fiscal international, Berna 2012, N 246, pagina 
84; Oberson Xavier, Précis de droit fiscal Interna-
tional, 3a edizione, Berna 2009, N 291, pagina 92). 
Qualora, sulla base di quanto sancito dall’articolo 4 
comma 1 CDI-ITA, una persona fisica dovesse es-
sere considerata – secondo il diritto interno – resi-
dente di entrambi gli Stati contraenti, la risoluzio-
ne di tale situazione di conflitto avviene mediante 
l’applicazione, a cascata, delle cosiddette “tie breaker 
rules” contenute nell’articolo 4 comma 2 CDI-ITA. 
Di conseguenza, detta persona è considerata resi-
dente dello Stato: (a) in cui dispone di un’abitazione 
permanente; (b) in cui ha il centro dei suoi interessi 
vitali; (c) in cui soggiorna abitualmente; (d) del qua-
le possiede la nazionalità. Tuttavia, l’espressione 
“residente di uno Stato contraente” non comprende le 
persone che sono imponibili in questo Stato soltan-
to per il reddito che esse ricavano da fonti situate in 
detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
[12] Si tratta di una certificazione unica dei redditi 
di lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 
che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, rila-

scia ai propri dipendenti, o pensionati, per attesta-
re le somme erogate e le relative ritenute effettua-
te e versate all’erario statale.
[13] Cosa si intende con l’espressione “beni immo-
bili” viene chiarito dal secondo comma dell’artico-
lo 6 CDI-ITA.
[14] Cosa si intende con l’espressione “persona giuri-
dica o ente autonomo di diritto pubblico” viene esplici-
tato dal secondo comma dell’articolo 19 CDI-ITA. 
[15] Nel 2013, la rendita di vecchiaia annua corri-
spondeva per le donne al 6.80% e per gli uomini al 
6.85% dell’avere di vecchiaia risparmiato (cfr. Som-
mer Marie-Claude, Cifre di riferimento della pre-
videnza professionale, Settore Matematica MAS, 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna).
[16] Il principio della piena imposizione del reddi-
to derivante dalla rendita AVS (I° Pilastro) è legato 
al principio della piena deducibilità dei contributi 
(articolo 33 capoverso 1 lettera d LIFD rispettiva-
mente articolo 32 capoverso 1 lettera d LT).
[17] Cfr. altresì Divisione delle contribuzioni del 
Canton Ticino, Circolare n. 5/2010, Trattamento 
fiscale delle prestazioni e dei contributi delle assi-
curazioni sociali, della previdenza professionale e 
della previdenza individuale vincolata e degli asse-
gni di famiglia.
[18] Si ricorda che i contratti di locazione sono sog-
getti altresì all’imposta di registro, ossia un’impo-
sta indiretta che colpisce la realizzazione (o regi-
strazione) di determinati atti o operazioni che può 
essere applicata in misura fissa oppure in misura 
proporzionale.
[19] La  legislazione italiana attualmente in vigore 
sull’imposta che colpisce gli immobili è piuttosto 
differenziata. Bisogna distinguere due fattispecie: 
1) se il fabbricato non è concesso in locazione, al-
cuni Comuni italiani riconoscono ai residenti all’e-
stero (iscritti all’AIRE) i benefici legati al possesso 
della “prima casa” e, quindi, godono dell’esenzione 
IMU (Imposta Municipale Unica) benché siano as-
soggettati alla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili). 
Altri Comuni, invece, non riconoscendo il requisito 
della dimora abituale per i non residenti in Italia, 
non considerano l’immobile come abitazione prin-
cipale e, pertanto, lo assoggettano ad IMU e, qua-
lora previsto dall’Ente Locale, anche alla TASI. 2) Se 
il fabbricato è locato, esso è sempre assoggettato 
ad IMU e, a discrezione del Comune, potrebbe es-
sere soggetto anche alla TASI.
[20] Si fa presente che il pensionato dovrà presen-
tare alla sede dell’INPS, che gestisce la prestazione 
erogata, un apposito modello (chiamato modello  
EP-I/1), attestante la residenza fiscale estera e vi-
dimato dalla competente Autorità straniera.
[21] Il rimborso può essere richiesto al Centro Ope-
rativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 
48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta. 
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Analisi del nuovo articolo 3 del Trattato e nuove oppor-
tunità di pianificazione fiscale

1. 
Introduzione
Lo scorso 5 settembre Francia e Lussemburgo hanno sotto-
scritto un nuovo protocollo (di seguito Protocollo) al Trattato 
contro le doppie imposizioni del 1958 (di seguito Trattato). Il 
Protocollo si aggiunge ai precedenti del 2006 e del 2009.

In estrema sintesi, il Protocollo determina il Paese contraente 
ove sono imponibili i capital gain realizzati attraverso la cessio-
ne di azioni, titoli partecipativi, o altri diritti in una società, trust, 
o altre istituzioni ed enti, il cui attivo sia composto per oltre il 
50% del suo valore – direttamente o indirettamente attraverso 
l’interposizione di una o più società, trust, o altre istituzioni ed 
enti – da immobili, allineandosi di fatto al contenuto dell’arti-
colo 13, paragrafo 4, del Modello OCSE di convenzione fiscale 
sui redditi e sul patrimonio (di seguito Modello OCSE).

I criteri di tassazione dei capital gain accolti dal nuovo Protocollo, 
nel Modello OCSE sono generalmente previsti ai paragrafi 1 e 4 
dell’articolo 13 ove sono definiti i criteri di tassazione dei capital 
gain derivanti rispettivamente dalla cessione di immobili, ovvero 
dalla cessione di titoli partecipativi in società il cui attivo è co-
stituito per almeno il 50% da beni immobili[1]. Come intuibile il 
Modello OCSE stabilisce che i capital gain realizzati dalla vendita 
di beni immobili, ovvero di titoli partecipativi di società immo-
biliari, sono imponibili nel Paese contraente ove si trovano gli 
immobili. Con le stesse modalità sono altresì imponibili i redditi 
derivanti dalla cessione di azioni o altri titoli in enti che deten-
gono, a loro volta, quale main asset, partecipazioni nelle suddette 
società immobiliari[2]. Sia nel testo del Trattato del 1958, che 
nelle successive integrazioni, non esisteva un articolo contenen-
te le disposizioni previste dall’articolo 13, paragrafo 4 Modello 
OCSE: circostanza che nel corso degli anni ha creato non pochi 
problemi interpretativi del Trattato e che ha portato alla recente 
sottoscrizione del Protocollo.

L’articolo 3 del Trattato nella versione originale si limitava in-
fatti a stabilire che i redditi immobiliari sono imponibili nel Pa-
ese ove sono situati gli immobili da cui tali redditi hanno avuto 

origine[3]. Il primo paragrafo dell’articolo 3 del Trattato è so-
stanzialmente assimilabile al primo paragrafo dell’articolo 13 
Modello OCSE. La mancanza di una disposizione equivalente 
al successivo paragrafo 4 del Modello OCSE ha sempre porta-
to all’unanime interpretazione secondo cui la cessione, diretta 
o indiretta, di azioni ovvero di qualsiasi titolo partecipativo in 
una società francese, indipendentemente dalla composizione 
dell’attivo di quest’ultima, era imponibile esclusivamente nel Pa-
ese di residenza del cedente. Dal momento che il Lussemburgo 
applica alle plusvalenze il regime della cosiddetta “participation 
exemption” – regime che costituisce storicamente uno dei capi-
saldi del sistema tributario del Granducato – precedentemente 
all’entrata in vigore del Protocollo era sufficiente cedere le azio-
ni di una società francese proprietaria di un immobile situato 
in Francia e detenute da una società lussemburghese, per rea-
lizzare una plusvalenza completamente esente da qualsivoglia 
imposta sui redditi, tanto in Francia quanto in Lussemburgo.

Il Protocollo – nato per contrastare il fenomeno della doppia 
non-imposizione – stabilisce tuttavia una conferma impor-
tante e offre diverse possibilità di pianificazione fiscale per 
coloro che nel corso degli anni hanno deciso di compiere in-
vestimenti immobiliari in Francia utilizzando società di diritto 
lussemburghese.

Il fatto che i due Paesi siano giunti alla sottoscrizione del Pro-
tocollo, conferma innanzitutto la bontà dell’interpretazione 

Diritto tributario internazionale e dell’UE 
Il protocollo del 5 settembre 2014 al Trattato 
contro le doppie imposizioni tra Francia  
e Lussemburgo

Cristiano Bortolotti
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del Trattato data da coloro che avevano ritenuto non im-
ponibile in Francia la cessione delle azioni o altri titoli par-
tecipativi di società i cui attivi erano composti da immobili 
situati in questo Stato. Il fatto che i due Paesi abbiano sentito 
la necessità di sottoscrivere il Protocollo supporta la conclu-
sione che l’interpretazione del Trattato data dagli operatori 
in precedenza era corretta, altrimenti perché preoccuparsi di 
sottoscrivere il Protocollo se il Trattato doveva essere inter-
pretato nel senso di considerare imponibili in Francia i capital 
gain? Come noto, in claris non fit interpretatio.

Attraverso la sottoscrizione del Protocollo quindi i due Paesi 
hanno i) ratificato la non imponibilità dei capital gain realizzati 
precedentemente al 5 settembre 2014, data di sottoscrizione 
del Protocollo; ii) ratificato la non imponibilità dei capital gain 
eventualmente realizzati tra la data di sottoscrizione del Pro-
tocollo e la sua entrata in vigore, il 1. gennaio 2015.

Gli investitori che hanno creduto nell’interpretazione favore-
vole del Trattato potrebbero vedere la loro caparbietà premia-
ta da almeno tre possibilità di pianificazione fiscale offerte dal 
Protocollo.

1) Rivalutazione gratuita per la società lussemburghese (di 
seguito Luxco) del valore di carico della partecipazione nel-
la società francese che detiene l’immobile in Francia (di se-
guito FrCo).

2) Trasferimento in regime di esenzione fiscale della parteci-
pazione detenuta dalla società lussemburghese ad altra so-
cietà di diritto europeo il cui trattato con la Francia sia con-
veniente.

3) Diluizione dell’attivo della società francese.

Costo  
storico

Valore di 
mercato

Prezzo acquisto immobile 
(FrCo)

1’000 2’500

Valore di carico di FrCo  
nella contabilità di Luxco

1’000 2’500

Plusvalenza latente 1’500  

La dottrina ritiene che il dispositivo del Protocollo si applicherà 
al valore di carico delle azioni e dei titoli partecipativi valutati 
al 31 dicembre 2014.

2.  
La rivalutazione gratuita per la società lussemburghese 
(Luxco) del valore di carico della partecipazione nella 
società francese che detiene l’immobile in Francia (FrCo)
Qualora l’azionista della società lussemburghese intenda ri-
valutare in franchigia d’imposta il valore di carico della pro-
pria partecipazione in FrCo, potrà cedere quest’ultima ad al-
tra società che iscriverà la partecipazione in FrCo al prezzo 
di acquisto.

Luxco Newco

Valore di carico in contabilità 
della partecipazione

1’000 2’500

Plusvalenza latente 1’500 1’500 

Attraverso questa semplice operazione, in futuro Newco po-
trà cedere la propria partecipazione in FrCo e se Newco sarà 
nuovamente una società lussemburghese, secondo il disposto 
del Protocollo, sarà imponibile in Francia solamente l’even-
tuale capital gain eccedente 2’500. Ipotizzando la successiva 
cessione delle azioni di FrCo da parte di Newco ad un prezzo 
di 2’700, se Newco ha affrancato il valore di carico della par-
tecipazione in FrCo fino a 2’500, sarà imponibile solamente 
il capital gain pari alla differenza tra il prezzo di cessione ed il 
valore di carico, ossia 200 (=2’700-2’500). Nel caso in cui la 
riorganizzazione sopra prospettata non fosse realizzata prima 
dell’entrata in vigore del Protocollo, ovvero il 1. gennaio 2015, 
l’intero capital gain sarebbe imponibile in Francia per un valore 
pari a 1’700 (=2’700-1’000). Occorre a questo punto chiedersi 
se sia opportuno che Newco sia una società di diritto lussem-
burghese.

3.  
Il trasferimento in regime di esenzione fiscale della 
partecipazione detenuta dalla società lussemburghese 
ad altra società di diritto europeo il cui trattato con la 
Francia sia conveniente
Prescindendo per esigenze di sintesi dall’analisi della fiscalità 
nello Stato di residenza del socio, con riferimento alla que-
stione in esame, occorre chiedersi se le disposizioni del Pro-
tocollo consentano come unica possibilità di pianificazione 
fiscale, l'affrancamento dell’eventuale capital gain latente, pari 
alla differenza tra il fair market value dell’immobile ed il valore 
di carico della partecipazione in FrCo.

La dottrina ritiene che esista la possibilità di affrancare anche 
i futuri capital gain, scegliendo opportunamente l’ordinamento 
di riferimento – che non potrà più evidentemente essere quello 
lussemburghese – nel quale assoggettare i futuri capital gain.

Da un’analisi condotta sui trattati sottoscritti dalla Francia 
con i Paesi rappresentanti le principali economie, si può nota-

Tabella 2

Figura 1
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re come la disposizione introdotta dal Protocollo che – come 
già detto – ripercorre sostanzialmente le disposizioni del Mo-
dello OCSE, sia prevista ad esempio nei trattati con Stati Uni-
ti e Cina, mentre non sia presente nei trattati sottoscritti ad 
esempio con Germania, Belgio, Olanda, Italia, Regno Unito, 
Irlanda. Se la Francia vorrà uniformare tutti i propri trattati al 
Protocollo, dovrà prevedere nei prossimi anni un’intensa atti-
vità diplomatica.

L’articolo 13 del Trattato contro le doppie imposizioni sot-
toscritto da Francia ed Olanda per esempio, al paragrafo 1 
ricalca parzialmente il contenuto del Modello OCSE[4]. Come 
si può notare infatti, se il paragrafo 4 dell’articolo 13 Modello 
OCSE prevede che “Gains derived by a resident of a Contract-
ing State from the alienation of shares deriving more than 50 per 
cent of their value directly or indirectly from immovable properties”, 
il paragrafo 1 dell’articolo 13 del Trattato franco-olandese 
si limita a stabilire solamente che: “Gains from the alienation 
of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, or 
from the alienation of shares or comparable interests in a com-
pany whose assets consist mainly of immovable property […]”. A 
differenza di quanto previsto dal Modello OCSE, il Trattato 
franco-olandese sembra attrarre i capital gain a tassazione 
solamente in caso di cessioni dirette di titoli partecipativi in 
società che detengono un immobile nell’altro Stato contra-
ente. Sembrano quindi escluse le cessioni indirette. Tale in-
terpretazione tra l’altro è rafforzata anche dalla lettura del 
Protocollo che con riferimento al nuovo articolo 3 del Trat-
tato franco-lussemburghese stabilisce invece che “Gains from 
the alienation of shares [...], the assets or property of which con-
sist for more than 50% of their value of, or derive more than 50% 
of their value – directly or indirectly – through the interposition 
of one or more other companies […] shall be taxable only in that 
State”. Il Trattato Francia-Olanda non è l’unico che prevede 
la tassazione dei capital gains indiretti nel Paese di residenza 
del cedente.

Riprendendo l’esempio di cui al punto precedente sarà quindi 
sufficiente che – entro il 31 dicembre 2014 – Luxco ceda le 
azioni di FrCo a una società (Co2) che sia residente (assieme 
alla sua controllante Co1) in un Paese (P) che abbia sotto-
scritto con la Francia un accordo che preveda la tassazione 
dei capital gains nel Paese di residenza del cedente (ossia, P) 
e che P preveda il regime della participation exemption anche 
per le società immobiliari, per ottenere il duplice obiettivo 
di: i) affrancare in Co2 la differenza tra il prezzo di acquisto 
dell’immobile e il valore di carico di FrCo in Luxco (2’500-
1’000=1’500) ed ii) affrancare anche le future plusvalenze. In 
futuro infatti Co1 potrà cedere le azioni di Co2. L’eventuale 
capital gain realizzato da Co1 (nell’esempio precedente 2’700-
2’500=200) sarebbe regolato esclusivamente dal diritto di P 
e quindi esente per effetto della participation exemption. Nel 
caso in esame la Francia non potrebbe attrarre ad imposizio-
ne né il primo step up da 1’000 a 2’500 (il Protocollo entrerà in 
vigore infatti solamente il 1. gennaio 2015), né il futuro capital 
gain, mancando nel Trattato Francia-P una disposizione rela-
tiva ai capital gain realizzati “indirettamente”.

4.  
La “diluizione” dell’attivo della società francese
Una soluzione proposta da alcuni esponenti della dottrina fran-
cese per salvaguardare il regime fiscale favorevole degli inve-
stimenti in immobili situati in Francia e fatti per il tramite di 
veicoli lussemburghesi, consiste nel “diluire” gli attivi francesi con 
un apporto di liquidità corrispondente o superiore al valore degli 
immobili. La liquidità a sua volta potrebbe essere reinvestita nel 
gruppo di cui fanno parte le società coinvolte o in altre attività.

Specificamente, con riferimento agli esempi di cui al paragrafo 
2, entro la data di entrata in vigore del Protocollo la socie-
tà lussemburghese dovrebbe fare un apporto (come debito 
o come equity) per 2’501 in FrCo. In questo modo l’attivo di 
quest’ultima sarebbe composto per il 49.99% dall’immobile e 
per il 50.01% da liquidità. FrCo potrebbe a sua volta reinvestire 
la liquidità ricevuta da LuxCo per esempio finanziando il bene-
ficial owner o un’altra società del gruppo.

Questa soluzione ancorché relativamente semplice da imple-
mentare, impone tuttavia un periodo di “sospensione” affinché 
FrCo non sia considerata come avente un attivo prevalente-
mente immobiliare. È richiesto infatti che la condizione sia ri-
spettata per almeno due anni ai fini delle imposte dirette ed 
un anno ai fini dell’imposta di registro (in Francia scontano im-
posta di registro in misura proporzionale anche le cessioni di 
azioni di società a preponderanza immobiliare).

5.  
Conclusioni
Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato alcune possibi-
li opportunità di pianificazione fiscale offerte dal Protocollo. 
Le tecniche d’interpretazione e applicazione dei trattati sono 
condizione necessaria, ma non sufficiente per la realizzazione 
di una corretta, seria e sostenibile pianificazione fiscale. Tutte 
e tre le soluzioni, per poter essere sostenibili, presuppongono 
infatti approfondimenti ulteriori che esulano da questa sede.

I principi di diritto tributario internazionale racchiusi nel docu-
mento BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) emesso dall’OCSE 
ad esempio, vanno sempre più verso l’affermazione della so-
stanza sulla forma, così come le amministrazioni finanziarie dei 
vari Paesi che richiedono criteri sempre più stringenti per deter-
minare, ad esempio, il luogo di effettiva residenza delle società e 
la titolarità del diritto di beneficiare delle disposizioni dei trattati.

Luxco

BO BO

Luxco

FrCo

FrCo

Figura 2
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[1] Si veda l’articolo 13 paragrafi 1 e 4 Modello 
OCSE che prevede quanto segue: “Gains derived by 
a resident of a Contracting State from the alienation of 
immovable property referred to in Article 6 and situa-
ted in the other Contracting State may be taxed in that 
other State”. E rispettivamente: “Gains derived by a 
resident of a Contracting State from the alienation of 
shares deriving more than 50 per cent of their value di-
rectly or indirectly from immovable property situated in 
the other Contracting State may be taxed in that other 
State”.
[2] In tal senso, il testo del nuovo Protocollo esten-
de espressamente lo scopo della nuova disposi-

zione anche alle partecipazioni che solo indiretta-
mente derivano il loro valore da beni immobili. 
[3] Si veda l’articolo 3 paragrafo 1 del Trattato: 
”Income from immovable property and its accessories, 
including income from agriculture and forestry exploita-
tion, shall only be taxable in the State where the proper-
ty is situated. This provision shall also apply to profits 
derived from the alienation of the property concerned”. 
Rispettivamente il paragrafo 2: “The provision of 
paragraph 1 shall also apply to the profits resulting from 
the exploitation and alienation of immovable property 
of an enterprise”. Ed il paragrafo 3: “The provisions of 
paragraphs 1 and 2 shall also apply to gains derived from 

the exploitation or alienation of immovable property 
by companies which, regardless their legal form, do not 
have a personality distinct from their shareholders for 
the application of the taxes listed in article 1”.
[4] Si veda l’articolo 13 paragrafo 1 del Trattato 
contro le doppie imposizioni tra Francia e Olanda 
che prevede quanto segue: “Gains from the alien-
ation of immovable property, as defined in paragraph 2 
of Article 6, or from the alienation of shares or compara-
ble interests in a company whose assets consist mainly 
of immovable property, shall be taxable in the State in 
which such property is situated”.

Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2014/03/ocse.png 
[05.11.2014]

http://static.repubblica.it/consumi/galleria_fisco/img7/03.jpg
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Sentenza del Tribunale federale, del 27 agosto 2013, W.X. e socie-
tà contro Autorità fiscale del Canton Turgovia, n. 2C_1158/2012 
(traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)

Articolo 9 CEDU, articoli 8 capoverso 1 e 15 capoverso 1 Cost., 
articolo 49 capoverso 6 vCost., articolo 89 capoverso 1 LTF – 
Parità di trattamento – Assoggettamento delle società di ca-
pitali all’imposta di culto – Legittimità dell’azionista a ricorrere 
contro una decisione concernente una società da lui dominata

1. 
Assoggettamento per le persone giuridiche all’imposta 
di culto nel Canton Turgovia? No, grazie!
W.X. risiede nel Comune di A. (Canton Turgovia). Egli possiede 
una partecipazione del 25% nella X. Holding AG di cui è pre-
sidente del Consiglio di amministrazione. Tale società holding 
detiene diverse società operative sia in Svizzera che all’estero 
fra le quali il 100% della X. AG e della X. Management AG. La Z. 
AG è una società figlia della X. AG, la quale, nel corso del mese 
di marzo del 2012 ha ripreso tramite fusione la totalità degli 
attivi e dei passivi della società Y. AG. Tutte le società hanno la 
loro sede statutaria nel Comune di B. (Canton Turgovia). W.X. 
non appartiene ad alcuna chiesa nazionale turgoviese.

Con reclamo del 20 febbraio 2012 le società X. Holding AG, X. 
Management AG, Y. AG e Z. AG, ed il 6 marzo 2012 la società 
X. AG, hanno contestato la decisione di tassazione emanata 
dal Comune di B. per le imposte cantonale, comunale e di cul-
to per il 2010. Nelle conclusioni esse chiedono l’annullamento 
della decisione ed una nuova intimazione dalla quale venga 
esclusa l’imposta di culto. Dato che i reclami sono stati respin-
ti, il 23 marzo 2012 le società ed anche W.X. hanno inoltrato 
ricorso presso la Commissione di ricorso in materia fiscale del 
Canton Turgovia, la quale non è entrata in materia per il ricor-
so di W.X. ed ha respinto quelli delle società con una procedura 
unica nella quale sono state congiunte tutte le cause.

Con istanza del 22 novembre 2012 W.X. (di seguito l’azionista), 
la X. Holding AG (di seguito la società holding), la X. AG, la X. 
Management AG e la Z. AG (di seguito le società operative) 
hanno interposto ricorso in materia di diritto pubblico presso 
il Tribunale federale. Esse chiedono l’annullamento delle deci-

sioni impugnate, l’entrata in materia per il ricorso dell’azionista 
e l’intimazione di nuovi conteggi definitivi che escludano l’im-
posta di culto.

2. 
L’azionista, anche se indirettamente toccato dall’assog-
gettamento all’imposta di culto della sua società,  
è legittimato a ricorrere dinnanzi al Tribunale federale? 
No, all’azionista manca di principio la legittimità a  
ricorrere “pro società”
L’autorità inferiore non è entrata in materia sul ricorso di W.X. 
per mancanza di una sua legittimazione ricorsuale. L’azionista 
ha un interesse degno di protezione per l’annullamento della 
decisione di non entrata in materia ed è quindi legittimato ad 
agire (articolo 89 capoverso 1 della Legge sul Tribunale fede-
rale [di seguito LTF])[1].

La legittimazione di fronte all’autorità inferiore si valuta, di 
principio, sulla base del diritto procedurale cantonale (o fe-
derale) applicabile. Il principio dell’unità della procedura esige 
tuttavia che le norme che regolano la possibilità di ricorrere 
presso l’autorità inferiore non siano più restrittive di quelle 
stabilite dalla legislazione sul Tribunale federale (articolo 111 
capoverso 1 LTF)[2]. Il ricorso va quindi esaminato alla luce 
dell’articolo 89 LTF.

Secondo l’articolo 89 capoverso 1 LTF, ha diritto di interpor-
re ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al 
procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato 
della possibilità di farlo (lettera a), chi è particolarmente toc-
cato dalla decisione o dall’atto normativo impugnati (lettera 
b) e chi ha un interesse degno di protezione all’annullamento 
o alla modifica degli stessi (lettera c). Si esige quindi, oltre al 
ricorso formale, anche una certa prossimità relazionale fra il 
ricorrente ed il litigio ed un’utilità pratica alla modifica o all’an-
nullamento della decisione impugnata. Un interesse degno di 
protezione esiste quando la situazione di fatto o di diritto del 
ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa. Di con-
seguenza ci si può quindi riagganciare ai principi che la prassi 
ha sviluppato in relazione al ricorso amministrativo sotto l’egi-
da del vecchio articolo 103 lettera a della Legge federale del 16 
dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria (OG)[3].
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Con l’articolo 89 capoverso 1 LTF il legislatore esclude il ricorso 
popolare nella procedura dinnanzi al Tribunale federale. Sulla 
base di questo ragionamento il ricorso di una (terza) persona 
che non sia destinataria della decisione impugnata può esse-
re ammesso soltanto in modo molto restrittivo[4]. Un terzo 
è legittimato a ricorrere quando può far valere un particolare 
coinvolgimento personale[5]. L’interesse degno di protezione 
risiede nella prospettiva di evitare un pregiudizio materiale o 
ideale che deriverebbe dalla conferma della decisione impu-
gnata[6]. Un interesse soltanto indiretto o fattuale all’annulla-
mento o alla modifica dell’atto amministrativo impugnato non 
è sufficiente[7].

L’azionista unico o maggioritario non è legittimato a ricorrere 
contro una decisione che concerne una società da lui domi-
nata già soltanto in considerazione della sua posizione e dei 
relativi interessi economici[8]. È pur vero che il Tribunale fede-
rale ha riconosciuto la facoltà di ricorrere ad un azionista unico 
– ma non all’azionista minoritario – in un caso singolare che 
viene richiamato dalle ricorrenti[9]. Questa decisione (DTF 110 
Ib 105) ha tuttavia suscitato delle critiche[10], in particolare 
poiché tale questione non era in concreto rilevante per la de-
cisione[11]. In effetti si trattava di un semplice obiter dictum[12].

Fino ad allora si era ritenuto che l’azionista non disponesse 
di un “accresciuto interesse proprio ed immediato”[13]. Nella sen-
tenza DTF 116 Ib 331, il Tribunale federale si è distanziato 
chiaramente dalla sentenza DTF 110 Ib 105 considerando 
che la legittimità a ricorrere dell’azionista – qualunque sia la 
portata della sua partecipazione – debba in ogni caso esse-
re negata, anche in considerazione del fatto che un criterio 
puramente quantitativo dipendente dall’ammontare della 
sua partecipazione al capitale sociale non sarebbe di principio 
idoneo. Anche se da allora la prassi del Tribunale federale ha 
costantemente negato la legittimità ricorsuale dell’azionista 
per svariati motivi, esso ha infine fatto propria la formula-
zione secondo la quale l’azionista, essendo toccato soltanto 
indirettamente dalla decisione che intende impugnare, non è 
di principio legittimato a ricorrere nella misura in cui tale de-
cisione concerna esclusivamente la società anonima[14]. Ed a 
ciò ci si deve attenere.

Litigiosa, e quindi da esaminare, è la legittimità ricorsuale di 
W.X. Sulla base dei fatti accertati dall’autorità inferiore ai quali 
il Tribunale federale è legato (articolo 105 capoverso 1 LTF), 
soltanto le società ricorrenti erano destinatarie delle decisioni 
impugnate. Per di più l’azionista, che detiene delle partecipa-
zioni dirette unicamente nei confronti della società holding, è 
intervenuto soltanto nella procedura di ricorso. L’autorità infe-
riore ne ha quindi dedotto, a giusta ragione, che l’azionista non 
presentava un sufficiente coinvolgimento personale, tanto più 
che l’esito del ricorso non avrebbe avuto alcun impatto sul suo 
assoggettamento all’imposta contestata e che quindi egli non 
poteva nemmeno invocare un accresciuto interesse proprio ed 
immediato degno di protezione.

Questo ragionamento riflette la prassi del Tribunale federale 
citata in precedenza secondo cui l’azionista non è di principio 
legittimato a ricorrere “pro società”. L’autorità inferiore ha inol-
tre sottolineato che l’azionista, nella sua qualità di presidente 

del Consiglio di amministrazione della società ricorrente, ha 
comunque la facoltà di contestare i conteggi definitivi della 
società. Anche ciò è da condividere.

Gli argomenti invocati dalle ricorrenti non sono in grado di 
modificare il giudizio finale. Esse desumono la legittimità ri-
corsuale dell’azionista dalla convergenza dei suoi interessi con 
quelli delle società e sostengono che, in funzione dell’assog-
gettamento delle stesse all’imposta di culto, l’azionista sareb-
be esposto ad un danno sia finanziario (ovvero una riduzione 
del substrato da distribuire, diminuzione del valore venale della 
partecipazione) che ideale (ovvero nessuna appartenenza ad 
una chiesa nazionale turgoviese). Essendo toccato in modo 
particolare (anche se indiretto) dall’assoggettamento delle so-
cietà all’imposta di culto, egli disporrebbe di un interesse de-
gno di protezione e dovrebbe quindi poter partecipare al pro-
cedimento dinnanzi al Tribunale federale. Questi ragionamenti 
non convincono, visto che essi non cambiano nulla al fatto che 
l’azionista non può invocare alcun interesse proprio ed imme-
diato dato che le decisioni sono state correttamente intima-
te soltanto alle società. Egli è colpito soltanto indirettamente 
dall’assoggettamento della società holding all’imposta di culto 
ed in modo ancor più indiretto per le società operative e per 
le filiali. L’argomento secondo cui l’assoggettamento delle so-
cietà all’imposta di culto esporrebbe l’azionista ad un notevole 
danno finanziario non necessita di ulteriori approfondimenti 
dal momento che viene evocato un interesse puramente fat-
tuale e quindi insufficiente.

I ricorrenti affermano inoltre che la facoltà di ricorrere dell’a-
zionista gli deriverebbe pure dal fatto che l’assoggettamento 
delle società all’imposta di culto gli creerebbe dei pregiudizi di 
natura ideale. Egli stesso – ma anche gli altri due azionisti – 
non apparterrebbero ad alcuna chiesa nazionale “per profonda 
convinzione”. Quali persone che “ragionano ed agiscono laicamen-
te” si sentirebbero offesi nel caso in cui venissero “direttamente 
costretti a partecipare al finanziamento di comunità religiose”.

Nel caso di un azionista unico che si professava quale perso-
na senza confessione e “deciso oppositore delle chiese” il Tribu-
nale federale ha recentemente riconfermato la sua costante 
ed oramai consolidata prassi in materia[15]. Ai fini dell’assog-
gettamento delle persone giuridiche all’imposta di culto, le 
convinzioni religiose o filosofiche dei loro azionisti non hanno 
nessuna rilevanza[16]. Il Tribunale federale lo ha motivato con 
l’impossibilità rispettivamente l’inopportunità di applicare la 
teoria della trasparenza (“Durchgriff ”). Da ciò deriva anche la 
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conclusione che all’azionista manca di principio la legittimità 
a ricorrere “pro società”. L’istanza inferiore ha dunque negato a 
giusta ragione la legittimità dell’azionista a ricorrere.

3. 
I motivi invocati dai ricorrenti per non pagare l’imposta 
di culto: violazione del principio di uguaglianza davanti 
alla legge e della libertà di credo e di coscienza!
Nel merito del quesito le società invocano una violazione del 
principio dell’uguaglianza davanti alla legge (articolo 8 ca-
poverso 1 della Costituzione federale [di seguito Cost.]). Esse 
confrontano innanzitutto le società semplici e di persone (che 
hanno la facoltà di chiedere l’esonero dall’imposta di culto) 
con le persone giuridiche (sempre sottoposte all’imposta di 
culto) distinguendo inoltre fra persone giuridiche con e sen-
za scopi religiosi. Viene inoltre censurata una violazione della 
libertà di credo e di coscienza (articolo 15 capoverso 1 Cost.) 
sia a livello societario che a livello dell’azionista.

4.  
Le argomentazioni del Tribunale federale secondo cui 
non vi è alcuna violazione dei principi costituzionali

4.1. 
Solo le persone fisiche (e non quelle giuridiche) possono  
invocare la libertà di credo e di coscienza!
Il Tribunale federale si è già pronunciato su contestazioni simili 
o identiche in occasione di una serie di casi comparabili. Esso 
ha seguito in modo coerente la via già tracciata con la senten-
za DTF 4 533 consid. 4 (riferita al Canton Svitto) secondo cui 
“soltanto le persone fisiche con un’esistenza corporale hanno il diritto 
di godere della libertà di credo e di coscienza”. Chiamato periodi-
camente a riesaminare la questione, il Tribunale federale ha 
sempre confermato che soltanto le persone fisiche possono 
avvalersi di questo diritto fondamentale (articolo 49 capover-
so 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera 
del 29 maggio 1874 [di seguito vCost.]).

Sotto l’egida della vecchia Costituzione federale valeva il prin-
cipio secondo cui nessuno era tenuto a pagare aggravi imposti 
a causa propria e particolare dell’esercizio del culto di un’as-
sociazione religiosa alla quale non apparteneva (articolo 49 
capoverso 6, prima frase vCost.). Sempre in conformità con la 
sua prassi, il Tribunale federale ha considerato che tale norma 
fosse in stretto rapporto con la libertà di credo e di coscienza 
e che potesse di conseguenza valere unicamente nei confronti 
delle persone fisiche.

4.2. 
Non solo il Tribunale federale, ma anche la Corte EDU  
la pensa così!
Ciò corrisponde ad una precedente decisione (di rigetto) 
dell’allora Commissione europea dei diritti dell’uomo[17]. La 
Commissione ha riconosciuto che “una società anonima, visto 
che si tratta di una persona giuridica con scopo di lucro, non può né 
beneficiare né prevalersi dei diritti menzionati all’articolo 9, capover-
so 1 della convenzione”. Anche l’attuale Corte europea dei diritti 
dell’uomo (di seguito Corte EDU) mantiene tale posizione, e 
continua a negare, come lo fa il Tribunale federale, che una 
persona giuridica abbia la facoltà di prevalersi della libertà di 
pensiero, di credo e di coscienza (articolo 9 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo [di seguito CEDU]).

Nel nuovo diritto costituzionale il contenuto dell’articolo 49 
capoverso 6, prima frase vCost. viene conglobato nell’articolo 
15 capoverso 1 Cost.[18] per cui la vigente prassi può conti-
nuare a sussistere. Vi è quindi una ragione oggettiva per trat-
tare in modo diverso le persone fisiche e le persone giuridiche 
in relazione all’imposta di culto. Alla luce di questo ragiona-
mento la costituzionalità dell’assoggettamento soggettivo 
delle persone giuridiche all’imposta di culto è indubbia. Tale 
prassi esiste da molto tempo, è stata costantemente verificata 
e concerne una moltitudine di Cantoni[19].

Il Tribunale federale non interferisce senza necessità nella 
competenza dei Cantoni in materia di imposta di culto. I Can-
toni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limita-
ta dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non 
delegati alla Confederazione (articolo 3 Cost.). La sovranità 
fiscale fa pure parte di tali diritti. Il Cantone la può esercitare 
nella misura in cui delle norme specifiche della Costituzione 
federale o delle prescrizioni d’ordine generale relative ai diritti 
fondamentali non la limiti[20]. Nella sua giurisprudenza rela-
tiva all’articolo 9 CEDU, la Corte EDU applica un’impostazio-
ne molto simile, concedendo agli Stati membri una notevole 
autonomia in materia di finanziamento delle chiese e delle 
comunità religiose. Il motivo è dato essenzialmente dal fatto 
che il finanziamento delle chiese e delle comunità religiose è 
talmente legato alla storia ed alla tradizione del singolo Stato 
che non esisterebbe una veduta unitaria fra gli Stati membri 
del Consiglio d’Europa[21]. Ancora recentemente la Corte EDU 
ha richiamato espressamente questo principio[22].

4.3. 
La persona (azionista) deve sopportare le conseguenze  
derivanti dalla scelta della struttura societaria adottata
Nella misura in cui le società ricorrenti richiamano degli aspet-
ti strutturali o relativi al diritto societario vale la pena sotto-
lineare che nella valutazione delle relazioni fiscali esistenti fra 
l’azionista e la sua società la prassi parte dal principio dell’au-
tonomia del contribuente. Se i limiti di tale autonomia vengo-
no rispettati, l’autorità fiscale non ha il diritto di imporre un 
proprio giudizio in sostituzione di quello degli organi societari 
responsabili, dovendo obbligatoriamente intervenire unica-
mente in caso di trasgressione. Ne consegue che la giustizia 
fiscale può intervenire soltanto con cautela nell’ampia auto-
nomia concessa alle società[23]. Inversamente, la persona fi-
sica deve sopportare le conseguenze derivanti dalle strutture 
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da lei scelte. Già civilmente non è possibile qualificare un grup-
po (economico) quale entità giuridica. Il concetto di gruppo 
è ancora meno ipotizzabile nell’ambito del diritto cantonale 
relativo all’imposta di culto. Nel Canton Turgovia esso si basa 
oltretutto sul diritto armonizzato concernente l’imposta sul 
reddito e sull’utile che non contempla una fiscalità particolare 
per i gruppi.

4.4. 
L’assoggettamento all’imposta di culto delle società  
ricorrenti non costituisce una violazione delle norme  
costituzionali
È pertanto a giusta ragione che l’autorità inferiore ha giudica-
to, conformemente al diritto federale, che l’assoggettamento 
all’imposta di culto delle società ricorrenti non costituisce una 
violazione delle norme costituzionali invocate (articoli 8, 15, 
27 e 127 capoverso 2 Cost.). Un esame più approfondito delle 
argomentazioni delle ricorrenti è quindi superfluo, dato che 
esse non forniscono alcun appiglio giuridico che richieda un 
ulteriore esame.

5. 
Che tipo di imposta è quella di culto? A destinazione  
vincolata secondo i costi oppure di natura fiscale?
Le ricorrenti affermano infine che la variante turgoviese 
dell’imposta di culto rientrerebbe fra le imposte a destinazione 
vincolata calcolate secondo i costi (“Kostenanlastungssteuern”) 
e non sarebbe quindi un’imposta di natura fiscale, desumen-
done una violazione del principio dell’uguaglianza davanti alla 
legge (articolo 8 capoverso 1 Cost.). Le persone giuridiche as-
soggettate all’imposta di culto non sarebbero mai in grado di 
approfittare delle prestazioni così finanziate. Diversamente 
dalle persone fisiche, che possono sottrarsi all’imposta di culto 
abbandonando la chiesa, esse non avrebbero tale possibilità.

Fra le imposte a destinazione vincolata calcolate secondo i 
costi rientrano tutte quelle imposte speciali che vengono ac-
collate ad un particolare gruppo di persone che si trova in una 
relazione più stretta con determinati costi dell’ente pubblico 
rispetto agli altri contribuenti[24]. L’assoggettamento si rial-
laccia agli interessi astratti del gruppo di persone coinvolto e 
non necessita di un particolare beneficio concreto del singolo 
contribuente[25]. Il requisito di una specifica prossimità del 
contribuente con la spesa crea una chiara delimitazione siste-
matica rispetto alle imposte generali puramente fiscali. Una 
similitudine consiste unicamente nel fatto che sia le imposte a 
destinazione vincolata calcolate secondo i costi che le impo-
ste di natura fiscale sono dovute incondizionatamente, vale 
a dire indipendentemente dal vantaggio concreto del singolo 
contribuente o dalla sua partecipazione concreta alla crea-
zione del costo. Questa particolarità le differenzia ambedue 
dalle tasse causali[26].

Le società ricorrenti possono certamente affermare che non 
possono essere costrette a pagare un’imposta a destinazione 
vincolata calcolata secondo i costi se e poiché esse non ap-
partengono al gruppo che approfitta delle prestazioni così fi-
nanziate, ma tale argomento non convince nel presente con-
testo. L’elemento determinante risiede nel fatto che, secondo 
la concezione turgoviese, tanto la Chiesa evangelica riformata 

quanto la Chiesa romana cattolica sono strutturate quali vere 
collettività territoriali. L’assoggettamento delle persone giuri-
diche all’imposta di culto si estende infatti all’intero territorio 
cantonale e comunale (articolo 93 capoverso 2 della Costitu-
zione del Canton Turgovia). In virtù di tale norma le parrocchie 
possono prelevare delle imposte sotto forma di supplemento 
alle imposte principali nel quadro della legislazione confessio-
nale. L’articolo 222 capoverso 1 della Legge tributaria turgo-
viese (di seguito LT-TG) regola quindi la sovranità fiscale ai fini 
del prelevamento delle imposte comunali, concedendo alle 
comunità politiche, scolastiche ed ecclesiastiche la facoltà di 
prelevare delle imposte comunali in percentuali dell’imposta di 
base. Le persone giuridiche assoggettate all’imposta comuna-
le sono quindi tenute a pagare un’imposta sia alle Parrocchie 
evangeliche riformate che alle Chiese romane cattoliche (ar-
ticolo 224 capoverso 1 LT-TG). L’imposta di culto si riallaccia 
alla sovranità territoriale (principio della territorialità) e non 
alla sovranità personale (principio della personalità), che la fa-
rebbe viceversa diventare un’imposta a destinazione vincolata 
calcolata secondo i costi[27]. L’imposta di culto serve quindi a 
coprire il fabbisogno finanziario complessivo delle due chiese 
nazionali attraverso l’assoggettamento complessivo di tutte 
le persone giuridiche di una collettività territoriale. Si tratta 
quindi di un’imposta fiscale.

Visto che l’imposta di culto turgoviese è dovuta incondizio-
natamente e non dipende dall’appartenenza o meno ad una 
chiesa, essa non può nemmeno essere qualificata quale im-
posta mista, che è caratterizzata dal raggruppamento di una 
tassa causale e di un’imposta fiscale in un unico tributo[28]. 
Una componente non fiscale che potesse far pensare ad una 
simile imposta non è stata comunque evocata e neppure si 
intravede.

6. Conclusione
Alla decisione impugnata non può quindi essere imputata al-
cuna violazione del diritto federale (articolo 95 lettera a LTF). Il 
ricorso va quindi respinto in quanto infondato.
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[27] Sui principi vedi DTF 139 II 90 consid. 2.1; Auer 
Andreas/Malinverni Giorgio/Hottelier Michel, 
Droit constitutionnel suisse, volume I, 3° edizio-
ne, 2013, n. 237 e seguente; Moor Pierre/Flückiger 
Alexandre/Martenet Vincent, Droit administratif, 
volume I, 3° edizione, 2012, pagina 155 e seguente; 
Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen, Schwei-
zerisches Bundesstaatsrecht, 8° edizione, 2012, 
n. 357; Tschannen Pierre/Zimmerli Ulrich/Müller 
Markus, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3° edizio-
ne, 2009, § 24 n. 3.
[28] Si veda DTF 131 I 386 consid. 3.5 (tributo nel 
Canton Ginevra per l’utilizzazione del suolo pub-
blico; tassa causale); 128 I 102 consid. 4b (tributo 
nel Canton Soletta per la concessione della paten-
te di esercente; imposta mista); 126 I 180 consid. 
2b/cc (tributo per il registro fondiario nel Canton 
Soletta; tassa causale); 121 I 129 consid. 3a (tri-
buto nella città di Zurigo per lo stazionamento di 
un taxi; caratterizzazione non decisa); 118 Ib 60 
consid. 3b (tributo di registrazione nel Canton Gi-
nevra; tassa causale); per una panoramica gene-
rale si veda la sentenza TF n. 2C_900/2011, del 2 
giugno 2012, consid. 4.1.
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Commissione tributaria provinciale di Varese, sez. XII, 19 febbraio 
2014, n. 104

1. 
Premessa
Negli ultimi anni si sono intensificate le transazioni commer-
ciali tra società italiane e fornitori situati in Paesi a fiscalità 
privilegiata (cosiddetti black list). Tali operazioni, che possono 
essere giustificate da reali esigenze imprenditoriali di approv-
vigionamento o rispondere a logiche di pianificazione fisca-
le di gruppo, presentano tuttavia una particolare rischiosità, 
esponendo le aziende sia a recuperi d’imposta, agevolati da 
una presunzione legale relativa di evasione fiscale, che a pe-
santi sanzioni amministrative in caso di mancata indicazione 
separata dei costi black list nella dichiarazione dei redditi.

In Italia, il legislatore, per intensificare la lotta ai paradisi fisca-
li, ha previsto, ai sensi dell’articolo 110, comma 10, del Decreto 
del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 917/1986 
(di seguito TUIR), che non sono ammessi in deduzione (salvo 
prova contraria), ai fini della determinazione del reddito d’im-
presa, le spese e gli altri componenti negativi derivanti dalle 
operazioni intercorse fra società residenti in Italia e imprese e 
professionisti domiciliati in Stati non appartenenti all’Unione 
europea, aventi regimi fiscali privilegiati[1].

Per disapplicare tale presunzione legale relativa, l’articolo 
110, comma 11 TUIR dispone, attraverso l’inversione dell’o-
nere della prova, che sia il contribuente a dimostrare, alter-

nativamente, che l’impresa estera esiste e svolge prevalen-
temente un’attività commerciale effettiva (prima esimente) 
ovvero che la transazione corrisponda a un effettivo interesse 
economico (seconda esimente)[2].

Tali prove possono essere fornite in sede di contraddittorio 
anticipato, che deve obbligatoriamente essere instaurato 
dall’Amministrazione finanziaria prima di procedere all’emis-
sione dell’avviso di accertamento, pena la sua nullità[3]. Inol-
tre, qualora l’Ufficio non ritenesse idonei i documenti prodot-
ti, deve darne specifica motivazione.

La società italiana che intrattiene rapporti commerciali con 
fornitori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, inoltre, ai 
sensi dell’articolo 110, comma 11 TUIR, deve indicare separa-
tamente, nella dichiarazione dei redditi, i costi sostenuti, pena 
l’irrogazione di sanzioni.

Nel caso in cui il contribuente non effettui tale adempimento, 
può presentare una dichiarazione integrativa in un momento 
successivo, anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni o verifiche, 
senza incorrere in sanzioni, trattandosi di una violazione sol-
tanto formale.

Tale principio è stato recentemente espresso dalla Commis-
sione tributaria provinciale di Varese, la quale, con sentenza 
del 19 febbraio 2014, n. 104, ha annullato il provvedimento di 
irrogazione sanzioni per omessa separata indicazione dei costi 
black list, giacché la società aveva provveduto, seppur tardiva-
mente, a inviare la dichiarazione integrativa.

La vicenda trae origine da alcune provvigioni pagate da 
un’impresa italiana ad un soggetto situato a Singapore. A se-
guito di tali operazioni, l’Agenzia delle Entrate ha notificato 
alla contribuente due avvisi di accertamento: il primo, relati-
vo alla presunta indeducibilità dei costi sostenuti; il secondo, 
avente a oggetto le sole sanzioni per omessa separata indi-
cazione di tali spese.

Il primo atto impositivo è stato annullato in autotutela dall’Uf-
ficio, ritenendo sufficientemente dimostrata l’esimente relati-
va all’effettivo interesse economico. Il contenzioso, pertanto, è 
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proseguito soltanto per l’omessa tempestiva indicazione se-
parata dei costi black list.

2. 
La separata indicazione dei costi black list e le relative 
sanzioni
La società che acquista beni o servizi da fornitori situati in Pae-
si a fiscalità privilegiata deve, ai sensi dell’articolo 110, comma 
11 TUIR, indicare separatamente nella dichiarazione dei reddi-
ti le spese sostenute e gli altri componenti negativi.

Prima della Legge (di seguito L.) n. 296/2006 (cosiddetta Fi-
nanziaria 2007), tale adempimento era condizione per la de-
ducibilità dei costi black list, con la conseguenza che la sua 
inosservanza comportava sempre l’indeducibilità di tali oneri, 
anche quando il contribuente riusciva a dimostrare una delle 
due esimenti[4].

Sin da subito era stata eccepita la sproporzionalità di tale disci-
plina, nella parte in cui subordinava la deducibilità dei compo-
nenti negativi derivanti da operazioni con soggetti localizzati 
in paradisi fiscali alla separata indicazione nella dichiarazione 
dei redditi, essendo ingiusto che da una violazione di natura 
formale-procedurale potesse derivare addirittura l’indeducibi-
lità assoluta dei costi[5].

Il legislatore, pertanto, con la L. n. 296/2006, ha modificato 
la normativa in oggetto, prevedendo che l’omessa separa-
ta indicazione delle componenti negative black list compor-
ti la sanzione amministrativa proporzionale di cui all’articolo 
8, comma 3-bis del Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs.) n. 
471/1997, pari al 10% dell’importo complessivo dei costi non 
indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50’000 
euro[6]. Tale sanzione, essendo più mite rispetto alla prece-
dente (indeducibilità dei costi), opera, nel rispetto del princi-
pio del favor rei, anche per le violazioni commesse prima del 1. 
gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. n. 296/2006, a 
condizione che il contribuente fornisca la prova dell’esistenza 
di almeno una delle due esimenti[7].

Nel caso in cui, invece, il contribuente, oltre a omettere l’in-
dicazione separata dei costi black list in dichiarazione, non ri-
uscisse nemmeno a dimostrare l’effettiva attività economica 
del soggetto estero ovvero l’effettivo interesse economico e la 
concreta effettuazione dell’operazione, allora:

◆ per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006, è ap-
plicabile la sola sanzione per infedeltà della dichiarazione 
dal 100% al 200% della maggior imposta (articolo 1, se-
condo comma D.Lgs. n. 471/1997);

◆ per le violazioni commesse dopo il 1. gennaio 2007, alla 
sanzione per dichiarazione infedele si aggiunge anche la 
nuova sanzione di cui all’articolo 8, comma 3-bis D.Lgs. n. 
471/1997[8].

3. 
La dichiarazione integrativa
Come visto, attualmente, l’omissione dell’obbligo dichiarativo 
non è più di ostacolo alla deducibilità dei costi black list, ma 
comporta una sanzione proporzionale. Il contribuente, tut-
tavia, può sanare la violazione, inviando all’Amministrazione 
finanziaria una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, 
comma 8 D.P.R. n. 322/1998. Tale adempimento influisce uni-
camente sul quantum delle sanzioni irrogabili, in misura diversa 
a seconda che sia effettuato prima o dopo la conoscenza for-
male, da parte del contribuente, dell’attivazione dei controlli 
fiscali.

In particolare, come affermato dall’Agenzia delle Entrate con 
la Circolare del 3 novembre 2009, n. 46/E, se la dichiarazio-
ne integrativa è presentata prima che siano iniziate le veri-
fiche dell’Ufficio, trattandosi di una semplice inosservanza 
formale, si applicherà la sola sanzione in misura fissa da 258 
euro a 2’065 euro, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 D.Lgs. n. 
471/1997[9]. Tale sanzione, inoltre, può essere ridotta ad un 
ottavo mediante l’istituto del ravvedimento operoso, qualora 
la presentazione avvenisse entro il termine per la presenta-
zione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è 
stata commessa la violazione[10].

Più discusso, invece, è il caso, come quello in esame, in cui la 
dichiarazione integrativa è inviata all’Agenzia delle Entrate 
successivamente all’avvio dei controlli.

Al riguardo, la posizione dell’Amministrazione finanziaria è 
chiara. L’Ufficio, infatti, con la Circolare del 15 febbraio 2013, 
n. 1/E, ha affermato che al contribuente che presenta la di-
chiarazione integrativa dopo l’inizio della verifica fiscale deve 
essere applicata la sanzione proporzionale di cui all’articolo 8, 
comma 3-bis D.Lgs. n. 471/1997, anche qualora abbia fornito 
la prova dell’esistenza di almeno una delle due esimenti.

Tale posizione è confermata da recenti sentenze della Corte di 
Cassazione, le quali hanno osservato che la dichiarazione non 
può essere sanata dopo l’inizio delle verifiche fiscali, in quanto 
“ove fosse possibile porre rimedio alla mancata separata indicazione 
delle deduzioni in oggetto anche dopo la contestazione della violazio-
ne, la correzione stessa si risolverebbe in un inammissibile strumento 
di elusione delle sanzioni predisposte dal legislatore”[11].

Tale orientamento, eccessivamente rigoroso, tuttavia, non 
può essere condiviso per diverse ragioni.

Anzitutto, la sanzione di cui all’articolo 8, comma 3-bis D.Lgs. 
n. 471/1997, è sproporzionata rispetto a una violazione che, 
in presenza di cause esimenti, costituisce soltanto un errore 
di carattere formale e non sostanziale, dal momento che non 
modifica la base imponibile e non arreca, pertanto, nessun 
danno all’Erario. La sanzione proporzionale, infatti, dovrebbe 
trovare applicazione solo nel caso in cui l’omissione comporti 
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in concreto un pregiudizio erariale, rimanendo invece inope-
rante quando la mancata indicazione dei costi black list in di-
chiarazione non determini una diminuzione di imponibile[12].

Inoltre, in presenza di almeno una delle due cause esimenti, il 
contribuente che presenta la dichiarazione integrativa, sep-
pur dopo l’avvio dei controlli, non può essere trattato, sotto il 
profilo sanzionatorio, allo stesso modo del contribuente che 
invece omette del tutto tale adempimento.

Infine, si osserva che la preclusione, connessa all’inizio dei con-
trolli, di sanare eventuali errori dichiarativi opera soltanto per 
il ravvedimento operoso e non anche in relazione all’istituto 
della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8 
D.P.R. n. 322/1998[13].

Per tutti questi motivi, pare più fondato l’orientamento della 
Corte di Cassazione nella sentenza del 29 dicembre 2010, n. 
26298, secondo cui la sanzione proporzionale prevista all’ar-
ticolo 8, comma 3-bis D.Lgs. n. 471/1997 troverebbe applica-
zione soltanto qualora il contribuente non sia stato in grado 
di provare una delle circostanze esimenti che gli danno diritto 
alla deduzione, con la conseguenza che, in caso di esito posi-
tivo, residuerebbe la sola sanzione formale in misura fissa da 
258 euro a 2’065 euro di cui all’articolo 8, comma 1 D.Lgs. n. 
471/1997[14].

4. 
Osservazioni conclusive
In tale contesto è intervenuta la sentenza della Commissio-
ne tributaria provinciale di Varese, che ha annullato in toto il 
provvedimento di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia 
delle Entrate.

I giudici, infatti, hanno affermato che la presentazione della di-
chiarazione integrativa, anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni 
o verifiche, non determina l’inflizione di sanzioni, in quanto, 
in tale circostanza, il comportamento del contribuente si tra-
durrebbe in una semplice violazione formale, priva di effetti 
pregiudizievoli per l’Erario.

Tale sentenza è conforme a un preciso orientamento della giu-
risprudenza di merito, che riconosce ai contribuenti la possi-
bilità di presentare tardivamente la dichiarazione integrativa, 
sull’assunto secondo cui “quanto al valore delle dichiarazioni inte-
grative, che rappresentano il fulcro del problema, non viene in evi-
denza alcuna norma che ne pregiudichi la possibilità di sanare la non 

corretta formulazione delle dichiarazioni dei redditi allorquando siano 
iniziati i controlli da parte dell’Ufficio. Infatti, tale ipotesi si ricolle-
ga alla disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13, d.lgs. 427 del 
1997 e non agli artt. 8 e 8 bis, d.p.r. 322 del 1998”[15].

Tale indirizzo si basa, principalmente, su due argomentazio-
ni: la prima consiste nel fatto che, quando sono dimostrate 
le esimenti, la mancata distinta indicazione in dichiarazione 
dei redditi dei costi black list non ha alcun effetto in termini di 
maggior imponibile, ma si traduce soltanto in una mera vio-
lazione di carattere formale; la seconda consiste nel fatto che, 
a differenza della disciplina sul ravvedimento operoso, non vi 
è alcuna norma, in materia di dichiarazione integrativa, che 
impedisce al contribuente di sanare eventuali inosservanze 
anche dopo l’avvio della verifica fiscale.

La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese 
si inserisce all’interno di un terzo filone giurisprudenziale, to-
talmente favorevole ai contribuenti, che impedisce l’irrogazio-
ne di sanzioni amministrative tutte le volte che viene presen-
tata una dichiarazione integrativa black list, anche dopo l’inizio 
dei controlli.
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[1] In Italia, la black list è stata approvata con il De-
creto Ministeriale del 23 gennaio 2002, il quale si 
struttura su tre articoli a seconda della tipologia di 
paradiso fiscale. In particolare, l’articolo 1 elenca i 
cosiddetti paradisi fiscali assoluti; l’articolo 2 evi-
denzia gli Stati black list, con alcune esclusioni in 
relazione a determinate società; l’articolo 3, infi-
ne, individua gli Stati fiscalmente privilegiati limi-
tatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno 
di essi indicate (ad esempio, per quanto riguarda 
la Svizzera, la norma sull’indeducibilità dei costi si 
applica con riferimento alle società non soggette 
alle imposte cantonali e municipali, quali le socie-
tà holding, ausiliarie e “di domicilio”).
[2] La prima esimente si risolve in una quaestio fac-
ti che, come tale, non può prescindere dall’analisi 
della peculiarità del caso concreto, giacché il con-
tribuente deve dimostrare l’esistenza del fornitore 
non soltanto da un punto di vista formale, ma so-
prattutto sostanziale (cosiddetto business test). Per 
provare l’aspetto formale, il contribuente può al-
legare l’iscrizione al locale registro delle imprese, i 
contratti di locazione ovvero le fatture delle uten-
ze elettriche e telefoniche, mentre, sotto il profilo 
dell’effettività dell’impresa possono prodursi il bi-
lancio della società estera, i contratti di lavoro dei 
dipendenti ovvero gli estratti conto bancari, che 
diano rilevanza delle movimentazioni finanziarie 
relative all’attività esercitata (Risoluzione della Di-
rezione Regionale delle Entrate del Piemonte n. 12 
del 2002 e n. 635 del 2003; Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 29/E del 2003, in: Banca Dati BIG 
Suite, Ipsoa; Risoluzione dell’Agenzia delle Entra-
te n. 46/E del 2004). La valutazione sulla seconda 
esimente si incentra su altri elementi specifici del 
caso concreto, quali, ad esempio, il prezzo della 
transazione, le modalità di attuazione, nonché la 
possibilità di acquisire il medesimo bene presso al-
tri fornitori (Corte di Cassazione, 8 maggio 2013, n. 
10749, in: Banca Dati BIG Suite, Ipsoa). Per appro-
fondimenti sulle tecniche di difesa del contribuen-

te si veda Armella Sara/Ugolini Lorenzo, I prezzi 
competitivi e la puntualità delle forniture giusti-
ficano i costi «black list», in: Corr. trib., 2013, 2715.
[3] In tal senso, Commissione tributaria regionale 
Lombardia, 14 novembre 2011, n. 175, in: Banca 
Dati BIG Suite, Ipsoa.
[4] Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E 
del 2006.
[5] Per approfondimenti, Leo Maurizio, Imposte sui 
redditi nel testo unico, Tomo II, Milano, 2010, pa-
gine 2135 e seguenti; Furian Simone, Validità del-
la dichiarazione integrativa “postuma” in caso di 
omessa separata indicazione delle operazioni con 
soggetti “black list”, in: Il fisco, 2012, pagine 1134 
e seguenti.
[6] La modifica dell’articolo 110, comma 11 TUIR e 
la contestuale introduzione della nuova sanzione 
amministrativa di cui all’articolo 8, comma 3-bis 
D.Lgs. n. 471/1997 sono opera dell’articolo 1, com-
mi 301 e 302 L. n. 296/2006.
[7] Articolo 1, comma 303 L. n. 296/2006. In tal 
senso si è espressa anche la Corte di Cassazione 
con sentenza del 29 dicembre 2010, n. 26298, la 
quale ha chiaramente affermato che “la sanzione 
per l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 
110, comma 11, Tuir è ora comminata dal d.lgs. 18 
dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 3 bis […]. Detta 
norma sanzionatoria, entrata formalmente in vigore il 
1° gennaio 2007, si applica anche alle violazioni com-
messe in precedenza […]; si tratta comunque di sanzione 
più mite (10%, in luogo della precedente indeducibilità 
totale), applicabile retroattivamente anche in virtù del 
principio di legalità”.
[8] Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 
2009.
[9] Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E 
del 2007. Per approfondimenti, Benigni Carlotta, 
Sanzioni applicabili per l’omessa indicazione dei 
costi da Paesi “black list”, in: Prat. fisc. prof. 2009, 
pagina 15.
[10] L’istituto del ravvedimento operoso è discipli-

nato dall’articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997.
[11] Corte di Cassazione, 4 aprile 2012, n. 5398; 
Corte di Cassazione, 6 novembre 2013, n. 24929; 
Corte di Cassazione, 12 marzo 2014, n. 5670 e Cor-
te di Cassazione, 26 marzo 2014, n. 7155, tutte in: 
Banca Dati BIG Suite, Ipsoa.
[12] In tale sede è opportuno precisare che l’e-
ventuale inadempimento del contribuente non 
ostacolerebbe nemmeno l’attività di controllo del 
Fisco, giacché le società italiane che operano con 
imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata 
sono comunque soggette alla disciplina del cosid-
detto “monitoraggio fiscale” prevista dall’articolo 1 
del Decreto Legge n. 40/2010.
[13] Santacroce Benedetto/Avolio Diego, Indedu-
cibilità dei costi black list per omessa separata in-
dicazione nella dichiarazione dei redditi, in: Corr. 
trib., 2012, pagine 1615 e seguenti; Guglielmi 
Nicoletta, Omessa indicazione di costi black list: 
sanzione proporzionale del 10%, in: A&F, 2013, 5; 
cfr. nota Assonime 6 dicembre 2005.
[14] In tal senso si segnala la sentenza della Com-
missione tributaria provinciale di Genova del 28 
gennaio 2013, n. 25, in: Documentazione tribu-
taria; Commissione tributaria provinciale Milano 
17 luglio 2009, n. 120 e Commissione tributaria 
regionale Puglia 9 novembre 2007, n. 258, tutte in: 
Fisconline.
[15] Commissione tributaria regionale Veneto, 10 
novembre 2011, n. 97; Commissione tributaria 
provinciale Padova, 8 ottobre 2009, n. 80; Com-
missione tributaria provinciale Bologna, 5 marzo 
2007; Commissione tributaria provinciale Reggio 
Emilia, 14 febbraio 2007, n. 13; Commissione tri-
butaria provinciale Genova, 25 gennaio 2007, n. 
428; Commissione tributaria provinciale Verona, 
10 gennaio 2007, n. 251 e Commissione tributaria 
provinciale Treviso, 21 giugno 2006, n. 99, tutte in: 
Banca Dati BIG Suite, Ipsoa.
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Il testo illustra in modo esaustivo il sistema impositivo 
postnumerando introdotto in tutta la Confederazione 
dal 2003 e oggi ormai collaudato

Si spazia dalle norme d’imposizione nell’ambito delle tassazio-
ni ordinarie, dalle basi temporali per il calcolo dell’imposta in 
caso di assoggettamento limitato, dal trattamento fiscale del 
cambiamento di stato civile come pure dal passaggio dall’as-
soggettamento ordinario a quello “alla fonte” e viceversa. Le 
modalità di ripartizione intercomunale, intercantonale e inter-
nazionale completano un testo utile a tutti nella risoluzione 
dei problemi quotidiani. Al fine di promuovere la formazione 
continua in un settore, quello della tassazione delle persone 
fisiche, carente in letteratura specializzata, l’Associazione dei 
contabili-controller diplomati federali (ACF) ha voluto sostene-
re questo nuovo testo in italiano.

Contenuto:

◆ Periodo di assoggettamento che copre l’intero periodo fi-
scale.

◆ Periodo di assoggettamento che non copre l’intero periodo 
fiscale.

◆ Imposizione della famiglia.
◆ La successione fiscale (l’imposizione del coniuge superstite 

e degli eredi).
◆ Le relazioni intercantonali e internazionali con riferimento 

esteso agli spostamenti di domicilio e al trattamento fisca-
le di contribuenti imposti per appartenenza economica.

◆ Le imposte comunali.

Il volume verrà messo in vendita a partire da fine marzo 2015 
al prezzo di 89 franchi (escluse IVA e spese di spedizione); al 
prezzo di 70 franchi (escluse IVA e spese di spedizione) se in-
vece la sottoscrizione avviene preventivamente entro il 28 no-
vembre 2014.

Per maggiori informazioni:
Tipografia Tipo Print di Roncoroni + Sulmoni SA, Via Vignalunga 13, Casella 
postale 1953, 6850 Mendrisio-Stazione; Tel.: 091/646.41.87; Email: info@ti-
poprint.ch / ufficio@tipoprint.ch   

Link prospetto: http://www.supsi.ch/dms/fisco/docs/pubblicazioni/libri/
cartolina_Basi_temporali_Bernardoni_Bortolotto_2014.pdf [05.11.2014]
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Offerta formativa
Seminari e corsi di diritto tributario

Seminari

□ Estensione unilaterale dello standard 
OCSE allo scambio di informazioni su 
domanda in materia fiscale

 3 dicembre 2014, Manno 

□ Il trasferimento della residenza delle 
persone fisiche dall’Italia alla Svizzera

 4 dicembre 2014, Cadempino

□ Adeguamento dei valori di stima degli 
immobili: neutralizzare o riformare?

 15 gennaio 2015, Manno

Approfondimenti di diritto tributario

□ Introduzione al diritto tributario 
italiano

□ L’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF)

□ L’imposta sul reddito delle società 
(IRES)

Dati personali

Nome

Cognome

Telefono

E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni

Azienda/Ente

Via e N.

NAP 

Località

Data

Firma 

Sì, sono interessata/o e desidero  
ricevere maggiori informazioni sui seguenti corsi:

Inviare il formulario
Per posta
SUPSI
Centro competenze tributarie
Palazzo E
Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76
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