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Durante il Carnevale sfilano maschere e travesti-
menti di vario genere. Allo stesso modo, questo 
numero di Novità fiscali, tratta temi molto diversi 
tra loro, ma altrettanto interessanti e d’attualità. Si 
comincia con Cinzia Lucidi Paglia e Alain Bianchi, che 
analizzano la presa di posizione del Tribunale fede-
rale in merito al trattamento fiscale delle indennità 
di partenza versate dal datore di lavoro, adottan-
do un approccio meno rigido della Circolare dell’AFC 
che disciplina questi redditi. Per quanto riguarda 
il diritto tributario italiano abbiamo due articoli: 
il primo, di Roberto Bianchi, si sofferma sulla possi-
bilità per l’Agenzia delle Entrate di mantenere “viva”, 
ai soli fini fiscali, una società giuridicamente estinta. 
Il secondo contributo, di Paolo Comuzzi, Nicola Ca-
meli e Serena Scalabrini, analizza invece il possibile 
conflitto tra la normativa interna italiana relativa 
all’indeducibilità, per le imprese, dei costi derivanti 
da operazioni intercorse con soggetti residenti in 
“paradisi fiscali”, con le norme di diritto convenzionale 
inerenti lo scambio di informazioni e/o il principio di 
non discriminazione. Il riassunto, a cura di Samuele 
Vorpe, di una sentenza del Tribunale federale, legata 
alle problematiche della ripartizione di determinate 
deduzioni fra coniugi che hanno due domicili fisca-
li in due Cantoni diversi, chiude questo numero di 
febbraio della rivista.

Buona lettura!

Sabina Rigozzi
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L’iniziativa popolare federale “Sostenere le famiglie! Esenta-
re dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione” 
pone diversi problemi giuridici con l’attuale sistema fi-
scale svizzero. Scopriamo quali sono

L’8 marzo prossimo Popolo e Cantoni saranno chiamati ad 
esprimersi sull’iniziativa popolare federale “Sostenere le famiglie! 
Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di forma-
zione”, promossa dal PPD. L’iniziativa chiede di ancorare nella 
Costituzione federale l’esenzione fiscale per gli assegni per i 
figli e gli assegni in formazione.

In primo luogo va osservato che dal profilo della sistematica 
legislativa, ancorare l’esenzione fiscale per assegni per figli e di 
formazione nella Costituzione federale è un processo insolito 
e sbagliato. Infatti, i redditi esenti da imposta trovano la loro 
collocazione agli articoli 24 della Legge federale sull’imposta 
federale diretta (di seguito LIFD) e 7 capoverso 4 della Legge 
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni 
e dei Comuni (di seguito LAID). La competenza per modificare 
questi articoli spetta soltanto al Parlamento federale (non esi-
stendo uno strumento che consenta al Popolo di modificare le 
Legge federali), con possibilità di referendum.

In secondo luogo il legislatore federale ha fatto proprio il prin-
cipio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der 
Gesamtreineinkommensbesteuerung”), prevedendo una clausola 
generale, che è completata da una lista esemplificativa di di-
verse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi 
esenti dall’imposta. Il sistema fiscale svizzero prevede l’impo-
sizione di questi assegni in favore dei figli.

Per quanto attiene la politica fiscale familiare sono tuttavia 
previste delle deduzioni sociali. Ad esempio, ai fini dell’impo-
sta cantonale, per ogni figlio a carico il legislatore concede 
11’100 franchi e, se agli studi, la deduzione è ulteriormente 
aumentata; ai fini dell’imposta federale diretta la deduzione 
è pari a 6’500 franchi, nonché un’ulteriore deduzione di 251 
franchi dall’ammontare dell’imposta. Oltre alle deduzioni 
sociali, il legislatore ammette delle deduzioni generali per le 
spese di cura prestate da terze persone ai figli di età inferiore 
ai 14 anni e deduzioni dei premi di assicurazione malattia.

L’esenzione degli assegni per i figli e degli assegni di formazio-
ne ai fini delle imposte dirette federale, cantonali e comunali 
viola tra l’altro il principio dell’imposizione secondo la capacità 
economica su cui regge il nostro sistema fiscale. È pur vero che 
già oggi esistono delle distorsioni criticabili (e che andrebbero 
corrette), come l’esenzione degli utili in capitale facenti parte 
della sostanza privata (articolo 16 capoverso 3 LIFD, articolo 7 
capoverso 4 lettera b LAID) oppure anche i sussidi d’assisten-
za provenienti da fondi pubblici o privati (articolo 24 lettera d 
LIFD, articolo 7 capoverso 4 lettera f LAID). L’esenzione fiscale 
dei sussidi, basata su motivazioni di carattere socio-econo-
mico, è criticata dalla dottrina in quanto immaginando due 
contribuenti che si trovassero in situazioni economiche pre-
carie, quello che percepisce redditi provenienti da prestazioni 
d’assistenza sarebbe indebitamente avvantaggiato rispetto a 
quello che consegue redditi professionali, poiché quest’ultimi 
sono imponibili. Queste considerazioni possono essere estese 
mutatis mutandis all’esenzione degli assegni familiari per i figli e 
gli assegni in formazione.

Dal profilo della politica fiscale familiare è dunque giuridica-
mente più corretto agire con deduzioni sociali e generali piut-
tosto che esentare i redditi oggetto della votazione, che creano 
delle disparità di trattamento rispetto a persone in condizioni 
economiche simili che conseguono altre forme di reddito.

Per maggiori informazioni:

Iniziativa popolare federale “Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli 

assegni per i figli e gli assegni di formazione”, in:

http://www.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis405.html [16.02.2015]

Pedroli Andrea, Novità e tendenze legislative nel campo del diritto tributario, 

in: RtiD II-2012, pagina 651 e seguenti, in particolare pagina 677 e seguenti

Politica fiscale
Considerazioni sull’iniziativa dell’8 marzo

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze 
tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato il 10.02.2015
sul Giornale del Popolo
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L’ombra futura del nuovo reato di riciclaggio lascia poca 
scelta al contribuente italiano

Da qualche tempo, i nostri vicini italiani hanno preso, nel loro 
linguaggio burocratico, un’abitudine non sempre simpatica. 
Quando una nuova misura legislativa presenta qualche insidia 
che si vuole forse nascondere la si dice in inglese, che suona me-
glio e sembra una cosa modernissima. Così, la riforma italiana 
del diritto del lavoro, anche se allenta qualche tutela dei lavo-
ratori, la si chiama Jobs act. Dalla Svizzera, invece, noi siamo più 
toccati dalla voluntary disclosure che è, come ha spiegato in un 
recente convegno all’Università dell’Insubria il prof. Marco Ber-
nasconi, una legge interna italiana con effetti extraterritoriali. 
Di effetti extraterritoriali ne sanno qualche cosa i consulenti 
bancari di Lugano o Chiasso, confrontati a folle di piccoli rispar-
miatori italiani, che in tutti i modi tentano di entrare in posses-
so fisicamente dei propri averi, per sottrarsi all’occhio del fisco 
italiano, che temono possa presto aprirsi indagatore nei corri-
doi delle banche svizzere. Potrebbe essere, però, troppo tardi. 

Infatti, mentre la politica, che è puntualmente in ritardo, sta 
dibattendo sull’accordo con l’Italia, la Convenzione multilate-
rale del Consiglio d’Europa e dell’OCSE messa in consultazione 
questo mese di gennaio, potrebbe prevedere un’applicazione 
retroattiva al 1. gennaio 2014. Ecco quindi che, al momento del-
la sua presumibile entrata in vigore, nel 2017, il fisco italiano po-
trebbe avere, anche, gli occhi rivolti all’indietro di 3 anni. Atten-
zione, poi, perché gli occhi potrebbero essere degli autentici fari 
mobili multidirezionali, per mezzo in particolare delle famose 
domande raggruppate che consentono di pescare gruppi di 

contribuenti non identificati individualmente. Decisivo, però, 
oggi, è l’atteggiamento delle banche. Mentre ai tempi degli 
scudi nei salottini delle banche i consulenti discutevano con 
i clienti sui pro e sui contro, oggi la parola d’ordine è una sola 
e imperativa. Aderire, senza se e senza ma. Più che la carota, 
poté il bastone. Il colpo di genio, nel provvedimento italiano, 
è stato infatti di combinare il meccanismo della dichiarazione 
volontaria con l’ombra futura del nuovo reato di autoriciclag-
gio per chi, contribuente compreso, contribuirà ad occultare 
patrimoni non dichiarati. Ombra della quale non possono non 
tenere conto gli istituti finanziari nella ponderazione dei pro-
pri rischi e che, laddove vengono ristrette le facoltà dei clienti 
di disporre dei propri averi, e questi vi si oppongono, aleggia 
in qualche modo in maniera indiretta anche nei procedimenti 
giudiziari svizzeri, chiamati a risolvere la tensione tra esigenze 
giuridiche diverse. Insomma, volenti o nolenti, la via è segna-
ta. Del resto, una voluntary disclosure che si rispetti deve essere 
un po’ forzata, deve essere, pardon, una unvoluntary disclosure. 
 
Elenco delle fonti fotografiche:

http://a.mytrend.it/prp/2015/01/556888/o.273756.jpg [16.02.2015]

Politica fiscale
Voluntary o unvoluntary

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

Articolo pubblicato il 12.02.2015
sul Giornale del Popolo
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Capita purtroppo di sovente di leggere sulla stampa, a 
causa della crisi economica, di pensionamenti antici-
pati o licenziamenti di lavoratori, quali misure neces-
sarie al superamento di momenti congiunturalmente 
difficili. I disagi causati da tali provvedimenti presi dal 
datore di lavoro vengono spesso parzialmente compen-
sati da questi ultimi con il versamento di liquidazioni 
in capitale. Come vengono trattati tali versamenti dal 
punto di vista fiscale? 

Il trattamento fiscale delle indennità di partenza e delle liqui-
dazioni in capitale che il datore di lavoro versa ai propri colla-
boratori in occasione della cessazione prematura del rapporto 
di lavoro varia in funzione della loro natura ed è previsto dalla 
Circolare n. 1 del 3 ottobre 2002 dell’Amministrazione federa-
le delle contribuzioni (di seguito AFC). Di principio, l’indennità 
versata costituisce un reddito proveniente da un’attività dipen-
dente e, come tale, viene considerata un reddito imponibile 
(articolo 16 capoverso 1 della Legge tributaria ticinese [di segui-
to LT], articolo 17 capoverso 1 della Legge federale sull’imposta 
federale diretta [di seguito LIFD]), da imporre ordinariamente ai 
sensi degli articoli 35 LT e 36 LIFD.

Tale principio soffre però di tre eccezioni:

1) un’indennità di partenza può sfuggire temporaneamente 
all’imposizione se rientra nel campo di applicazione degli 
articoli 23 lettera c LT e 24 lettera c LIFD. I pagamenti in 
capitale versati dal datore di lavoro o da un’istituzione di 
previdenza professionale in occasione di un cambiamento 
di impiego sono infatti esenti da imposta, a condizione che 
il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un’al-
tra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per 
acquistare una polizza di libero passaggio;

2) se la prestazione versata costituisce una liquidazione in ca-
pitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, essa sarà im-
posta al tasso della rendita (articoli 37 LT e 37 LIFD);

3) in fine, l’indennità versata in contanti al lavoratore uscen-
te può essere imposta ad un tasso agevolato qualora essa 
abbia carattere previdenziale. In questo caso specifico, il 
versamento diretto del datore di lavoro all’ex collaborato-
re, potrà beneficiare di un trattamento fiscale privilegiato 

(articoli 38 LT e 38 LIFD), in quanto versamento in capitale 
del datore di lavoro analogo alle liquidazioni degli istituti 
previdenziali (articoli 16 capoverso 2 LT e 17 capoverso 2 
LIFD), solo se esso riveste un carattere previdenziale, vale 
a dire se ha lo scopo di compensare o attenuare la diminu-
zione futura possibile, legata ai rischi di vecchiaia-deces-
so-invalidità, del tenore di vita del lavoratore.

Ci soffermeremo in particolare su quest’ultima eccezione. 
La Legge tributaria non definisce cosa si intende per versamento 
analogo del datore di lavoro, per cui l’AFC ha elaborato alcu-
ni parametri destinati a delimitarne la nozione. Ai sensi della 
Circolare federale sopra citata, l’imposizione privilegiata delle 
indennità di partenza è prevista solo se vengono soddisfatte le 
tre seguenti condizioni cumulative:

◆ il lavoratore che lascia l’impresa ha compiuto i 55 anni di età;
◆ il lavoratore cessa definitivamente l’attività lucrativa principale;
◆ con l’uscita dall’impresa si crea una lacuna previdenziale fu-

tura, corrispondente ai contributi ordinari del lavoratore e 
del datore di lavoro per il periodo a contare dall’uscita dall’i-
stituto di previdenza, fino al raggiungimento dell’età limite 
ordinaria, sulla base del guadagno fino ad allora assicurato. 
La lacuna futura deve essere calcolata dall’istituto di previ-
denza e l’onere della prova dell’esistenza e dell’estensione 
della stessa incombe al contribuente.

Diritto tributario svizzero
La giurisprudenza riferita al trattamento
fiscale delle indennità di partenza versate
dal datore di lavoro

Cinzia Lucidi Paglia
Avvocato presso l’Ufficio Giuridico 
della Divisione delle contribuzioni

Alain Bianchi
Avvocato presso l’Ufficio Giuridico
della Divisione delle contribuzioni
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A questo proposito, in una sentenza del 19 agosto 2010 (pub-
blicata in: StE B.26.13 n. 26), resa nell’ambito della verifica della 
natura di un’indennità versata ad una persona di 54 anni e 9 
mesi che ha ritrovato dopo breve tempo un impiego, anche se 
meno remunerato, il Tribunale federale ricorda che la Circola-
re dell’AFC costituisce una semplice direttiva amministrativa, 
senza forza di legge, non vincolante per gli amministrati, i tri-
bunali o l’amministrazione stessa. Essa non deve essere appli-
cata alla lettera e non dispensa l’autorità di tenere conto delle 
circostanze del singolo caso concreto. La sentenza dell’Alta 
Corte procede poi con l’analisi delle condizioni previste dalla 
Circolare, relativizzandone il contenuto. E meglio:

◆ criterio dell’età: il Tribunale federale osserva che il limite di 
età di 55 anni previsto nella Circolare non ha più alcun fon-
damento nella Legge sulla Previdenza professionale (LPP) 
oggi in vigore, poiché dal 1. gennaio 2006 l’età minima di 
pensionamento è passata a 58 anni (e non più 55) con riser-
va di alcune eccezioni (articolo 1i dell’Ordinanza sulla previ-
denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 
[OPP2]: per i casi di ristrutturazione qualificata non è pre-
visto alcun limite inferiore). Secondo la Corte federale il cri-
terio dell’età non è pertanto assoluto, soprattutto ora che 
non è più ancorato nella legge, ma è necessario un esame 
della situazione concreta globale della persona licenziata;

◆ criterio della cessazione definitiva dell’attività lavorativa: l’esi-
stenza di questo presupposto deve essere valutata al mo-
mento stesso della cessazione dell’impiego. Il contribuente 
non deve cioè essere penalizzato se in seguito trova nuo-
vamente un’occupazione. Il Tribunale federale ammette 
l’attenuazione fiscale della liquidazione anche nei casi di 
svolgimento di un’attività di tipo accessorio o di un impiego 
successivo che non permette all’ex collaboratore il mante-
nimento del livello di vita anteriore al licenziamento (caso 
di remunerazione inferiore al precedente impiego).

Con la sentenza del 19 agosto 2010, l’Alta Corte adotta dunque 
un approccio meno rigido di quello disciplinato dalla Circolare 
dell’AFC nella qualifica delle indennità versate ai collaboratori 
che lasciano l’impresa prima del pensionamento ordinario. 
Dalla decisione emerge in sostanza che l’agevolazione fisca-
le di cui agli articoli 38 LT e 38 LIFD può essere applicata alle 
indennità di partenza versate dal datore di lavoro qualora pre-
domini il carattere previdenziale delle stesse.

Le autorità fiscali prendono evidentemente atto della nuova 
giurisprudenza e si riservano comunque di valutare caso per 
caso, come anche indicato nella sentenza dell’Alta Corte.

Elenco delle fonti fotografiche:

http://service.ticinonews.ch/files/www/ticinonews.ch/images/4bc0/
m_6vc6.jpg [16.02.2015]
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7Diritto tributario italiano
Via libera all’Amministrazione finanziaria, 
autorizzata a effettuare accertamenti, liquida-
zioni, controlli e ad attivare la riscossione nei 
confronti delle società giuridicamente estinte

Roberto Bianchi 
Dottore commercialista, Revisore legale,
Revisore dei conti degli enti locali, Docente Didacom
Guida al fisco e il sole 24 ore master norme e tributi
Editorialista e pubblicista tributario IPSOA
Wolters Kluwer
Studio Cioni & partners, Bologna

Abitualmente l’Agenzia delle Entrate, avendo l’urgenza 
di notificare accertamenti a società in precedenza po-
ste in liquidazione e successivamente cessate, prosegue 
ascrivendo tale documentazione all’ultimo liquidatore 
in carica. Quest’ultimo, tuttavia, non possiede alcun 
requisito per procedere, considerato che la società che 
ha gestito nel corso della fase liquidatoria risulta esse-
re cessata, sebbene abbia subìto un atto titolato a suo 
nome con tutte le connesse tematiche che potrebbero 
scaturire nel caso di omessa confutazione dello stesso. 
Ebbene, come se tutto questo non bastasse, attraverso 
il D.Lgs. n. 175/2014[1] le società estinte verranno man-
tenute in vita artificialmente con il solo scopo di con-
sentire la loro aggressione[2] da parte dell’Amministra-
zione finanziaria e del concessionario della riscossione, 
senza concedere loro alcuna facoltà operativa ma con 
l’unica finalità di renderle destinatarie di atti impositivi

1.
Introduzione
La vicenda appare quanto meno peculiare. Al fine di compensa-
re il minor gettito derivante dalla soppressione della responsa-
bilità solidale negli appalti e nei subappalti[3] è stato concesso 
all’Agenzia delle Entrate di “suggerire”, attraverso il D.Lgs. sul-
le semplificazioni fiscali[4], la norma in commento[5], la qua-
le asserisce[6] che: “ai soli fini della liquidazione[7], accertamento, 
contenzioso e riscossione per i tributi e contributi, sanzioni e interessi, 
l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del Codice civile ha 
effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta della cancellazione dal re-
gistro delle imprese”.

La disposizione non è agevolmente comprensibile in quanto di 
un soggetto giuridicamente “estinto” se ne perde notoriamente 
ogni traccia. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate – come un moder-
no Prometeo – ha deciso di mantenerlo artificialmente in vita 
per un periodo di ulteriori cinque anni. Si può parlare di un sog-
getto giuridicamente deceduto ma tenuto tecnicamente in vita 
in quanto, non tutti i rapporti con l’Amministrazione finanzia-
ria restano in vigore, ma soltanto quelle situazioni passive nelle 
quali il “trapassato” non può far altro che subire le azioni avviate 
dall’Amministrazione finanziaria nei suoi riguardi. Sin dalla sua 
prima stesura, questa disposizione è apparsa manifestamente 

incostituzionale in quanto collocata all’interno di un D.Lgs. at-
tuativo dell’articolo 7 della Legge delega di revisione del sistema 
fiscale[8][9], in cui non vi è la benché minima traccia di una nor-
ma di delega a favore dell’Agenzia delle Entrate che le consenta 
di operare, attraverso avvisi di accertamento o di liquidazione, 
nei confronti di una società sino alla decorrenza di ben cinque 
anni dalla sua dipartita giuridica. Ed è proprio questa la ragione in 
base alla quale, l’articolo 28 comma 4 D.Lgs. sulle semplificazioni 
fiscali n. 175/2014, risulta essere non costituzionale[10], in palese 
violazione dell’articolo 76 della Costituzione italiana[11].

Lasciandosi trasportare tra le righe delle relazioni tecniche 
illustrative a giustificazione di questa disposizione normati-
va, si comprende che la vicenda trae origine da tre sentenze 
a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione[12] che 
nel 2010 si sono occupate dell’articolo 2495 del Codice civile 
(di seguito c.c.), innovato in seguito alla riforma del diritto 
societario[13]. Il novellato articolo esprime, al comma 2, che 
“ferma restando l’estinzione della società dopo la cancellazione, 
i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti 
nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi 
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei 
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La 
domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può es-
sere notificata presso l’ultima sede della società”. La vicissitudine 
trattata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite è l’inciso 
“[…] ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancella-
zione i creditori sociali non soddisfatti […]” in merito al quale, 
attraverso le menzionate tre sentenze del 2010, la Suprema 
Corte ha confermato ciò che già in precedenza la giurispru-
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denza di merito e di legittimità aveva asserito, ovverosia che 
attraverso la cancellazione della società dal registro del-
le imprese si verifica l’estinzione del soggetto giuridico. In 
precedenza era vigente una sorta di presunzione attraver-
so la quale il soggetto restava in vita fino a quando avesse 
in essere dei rapporti giuridici. La Cassazione, attraverso le 
menzionate tre sentenze a Sezioni Unite ha chiarito che, con 
la cancellazione, il soggetto giuridico si estingue e pertan-
to deve essere considerata conclusa la sua esistenza – seb-
bene abbia dei rapporti giuridici vigenti[14] – con il natu- 
rale effetto della sua estinzione, a prescindere dall’esistenza 
di crediti o debiti insoddisfatti o di rapporti tributari pen-
denti. Trasponendo questi concetti all’interno del diritto 
tributario, si può agevolmente affermare che qualora un 
soggetto giuridico societario[15] cessato il 29 ottobre 2014 
– e pertanto in precedenza all’entrata in vigore del Decreto 
delegato per la semplificazione fiscale[16] – si è giuridica-
mente estinto, i creditori insoddisfatti si potranno rivalere 
esclusivamente sui soci[17] in presenza di comparenti illimi-
tatamente responsabili.

Pertanto, qualora l’Amministrazione finanziaria volesse effet-
tuare un accertamento nei confronti di un soggetto cancellato 
dal registro delle imprese, non potrà emettere nulla nei con-
fronti di una società debellata in quanto giuridicamente inesi-
stente. L’accertamento dovrà necessariamente essere indiriz-
zato al socio o al liquidatore, qualora gli stessi ricadano nelle 
previsioni di cui all’articolo 2495 c.c., con l’obbligo a carico 
dell’Amministrazione finanziaria di provare o che il socio ha in-
cassato denaro o ricevuto beni in assegnazione sulla base del 
bilancio finale di liquidazione[18] e che è riscontrabile una colpa 
imputabile al liquidatore. Oppure provando ulteriori circostanze 
allorché il soggetto rientrasse in quanto disposto dall’articolo 
36 D.P.R. n. 602/1973 e pertanto nel caso in cui emergessero 
delle responsabilità in capo ai liquidatori e ai soci per debiti ai 
fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (di seguito IRES)[19].

In buona sostanza l’Amministrazione finanziaria deve emettere 
un avviso di accertamento nei confronti del socio e del liqui-
datore e non della società[20], ma lo potrà fare solo qualora 
sussistano i requisiti di cui all’articolo 2495 c.c. o dell’articolo 
36 D.P.R. n. 602/1973, provando l’esistenza di determinati com-
portamenti posti in essere dai soci e/o dai liquidatori.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha continuato a disinteressarsi di 
tutto ciò, proseguendo imperterrita a emettere atti di accerta-
mento nei confronti di soggetti non più esistenti e provvedendo 
a notificarli ai liquidatori in carica al momento della cancella-
zione della società dal registro delle imprese. Pertanto, questi 
ultimi, ricevuto l’avviso di accertamento, avrebbero dovuto ec-
cepire il loro difetto di legittimazione passiva alle commissioni 
tributarie le quali, in tale circostanza, generalmente dichiarano 
la cessazione della materia del contendere in quanto la socie-
tà risulta essere inesistente e l’ex liquidatore non ha più alcuna 
legittimazione ad agire per conto della società. Ciò premesso 
l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto emettere l’accer-
tamento nei confronti del liquidatore e/o dei soci e in seguito 
notificarlo, avendo cura di provare la colpa del liquidatore o l’ap-
propriazione indebita del socio, sulla base del bilancio finale di 
liquidazione; in carenza di questi presupposti necessari, le com-

missioni tributarie di merito stanno, come ricordato, dichiaran-
do prevalentemente la cessazione della materia del contendere. 
Chiarito ciò, in tutto questo bailamme, è necessario individuare 
un ultimo tassello che ci consenta di ricollegarci coerentemente 
all’articolo 36 D.P.R. n. 602/1973.

Nel 2013 la Corte di Cassazione, con tre sentenze[21] sempre 
a Sezioni Unite, è intervenuta di nuovo sui contenuti dell’ar-
ticolo 2495 c.c. in maniera significativa. La Suprema Corte ha 
confermato che, con la cancellazione dal registro delle impre-
se, si riscontra l’estinzione del soggetto giuridico, affermando 
però che, nell’ipotesi di estinzione della società, si verifica un 
fenomeno successorio il quale non è equiparabile al rappor-
to tra il de cuius e propri eredi ma tuttavia resta comunque 
un fenomeno successorio sui generis, in quanto circoscrivibile 
all’ambito dell’articolo 2495 c.c. Pertanto, in caso di estinzio-
ne del soggetto giuridico, il fenomeno successorio, secondo 
gli “ermellini”, è da circoscrivere solo al caso in cui il socio e il 
liquidatore diventino successori della società estinta, il socio 
abbia riscosso somme in base al bilancio di liquidazione e sia 
riscontrabile una colpa imputabile al liquidatore. La Cassa-
zione prosegue nelle menzionate sentenze a Sezioni Unite 
del 2013 affermando che si verifica un fenomeno di avvicen-
damento, ancorché sui generis, affrontando la questione della 
successione nel processo. La Suprema Corte ha sostenuto che 
se una società risulta essere stata cancellata dal registro delle 
imprese, la stessa non esiste più e pertanto non può in alcun 
modo intervenire in una causa né in qualità di attore, né in 
qualità di convenuto. Differente risulta essere invece la situa-
zione in cui una società si cancella dal registro delle imprese in 
corso di causa in quanto, in questo caso specifico, deve trova-
re necessariamente applicazione l’articolo 110 del Codice di 
procedura civile (di seguito c.p.c.), che disciplina i casi in cui la 
parte viene meno per morte o per altra causa[22]. La Corte di 
Cassazione identifica una successione nel processo all’interno 
dell’altra causa nell’articolo 2495 c.c., circoscrivibile ai soci e 
ai liquidatori e pertanto, trasponendo questo principio all’in-
terno del diritto tributario, ciò sta a significare l’applicazione 
degli articoli 40 e 43 D.Lgs. n. 546/1992[23].

Quando in passato ci si interrogava sull’estinzione della società 
e in particolare sulla cancellazione in corso di causa, la domanda 
ricorrente era “chi sono i liquidatori?”. È evidente che se i liquidato-
ri fossimo noi non procederemmo mai in questo senso. Queste 
sentenze del 2013 a Sezioni Unite potrebbero riguardare le so-
cietà che si sono cancellate, anche in pendenza di un processo 
verbale di constatazione o di un avviso di accertamento o di 
un contenzioso in corso, in quanto la Cassazione ha affermato 
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nel 2013 che si verifica un fenomeno successorio ancorché sui 
generis che conduce a delle conseguenze dirompenti all’interno 
del processo tributario.

Pensiamo al caso del socio di minoranza che ha percepito po-
chi denari in forza di un bilancio finale di liquidazione, oppu-
re semplicemente al socio di minoranza che, anche senza aver 
percepito alcunché in forza del piano di riparto, verrà chiamato 
a dover dimostrare alcuni aspetti relativi all’andamento dell’at-
tività liquidatoria.

2. 
Le nuove norme
Questa novità legislativa sostiene che “ai soli fini della liquida-
zione[24], accertamento, contenzioso e riscossione per i tributi e con-
tributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui al 2495 c.c. 
ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta della cancellazione dal 
registro delle imprese”.

Tutto ciò sta a significare che la vicenda sin qui rappresentata 
(e che comporta che attualmente l’Amministrazione finanziaria 
deve emettere l’avviso di accertamento intestandolo al liquida-
tore o al socio in presenza di determinate condizioni[25] e che 
l’Agenzia delle Entrate, sebbene con decorrenza dall’entrata in 
vigore del Decreto delegato per la semplificazione fiscale [i.e. av-
venuta il 13 dicembre 2014], potrà effettuare liberamente un 
accertamento diretto nei confronti della società estinta) risulta 
essere completamente rivoluzionata, in quanto quel determina-
to soggetto vive ancora e per il fisco esiste per ben cinque anni.

La cosa è di per se molto strana in quanto l’organo esecutivo 
(liquidatore) non esiste più e pertanto non dispone della legitti-
mazione ad agire quale ex liquidatore o quale ex socio. In prece-
denza il fisco doveva intraprendere un’azione nei confronti del 
liquidatore o del socio, mentre con l’entrata in vigore del De-
creto delegato per la semplificazione fiscale, l’Amministrazio-
ne finanziaria potrà tranquillamente esperire le sue azioni nei 
confronti del soggetto estinto in quanto, per la parte relativa 
al rapporto fiscale passivo del contribuente, quel soggetto esi-
ste ancora. Tutto ciò sta a significare che l’atto verrà notificato 
presso il domicilio dell’ex liquidatore o dei soci. Tuttavia, mentre 
sino all’entrata in vigore del Decreto delegato, il liquidatore con-
serva la facoltà di eccepire il proprio difetto di legittimazione in 
quanto l’atto è stato emesso nei confronti di una società giuri-
dicamente estinta, dalla sua pubblicazione ci dovremo porre 
il problema se il liquidatore giuridicamente “esiste” o “non esi-
ste”. Seguendo il dettato letterale di questa norma, “suggeri-
ta” dall’Agenzia delle Entrate, la risposta non può che essere 
affermativa. Il liquidatore, in qualità di soggetto a cui è stato 

notificato l’atto, per l’Amministrazione finanziaria, esiste an-
che qualora siano trascorsi i fatidici cinque anni, e si troverà 
inoltre coinvolto in quella continuazione o quella successione 
del processo menzionato dalle sentenze a Sezioni Unite della 
Suprema Corte emesse nel 2013.

Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria effettuerà un 
accertamento nei confronti di una società cessata, ma l’ultimo 
liquidatore possiede la capacità di stare in giudizio per conto di 
un soggetto estinto? Sino al 13 dicembre 2014, data d’entrata 
in vigore del Decreto delegato per la semplificazione fiscale, se 
l’accertamento viene notificato al liquidatore o al socio, ricor-
rendone i presupposti di legge, il contribuente o viene chiamato 
in causa oppure lo stesso ha la facoltà di significare il proprio 
difetto di legittimazione. Tuttavia la nuova norma, che si preoc-
cupa esclusivamente della notifica dell’avviso di accertamento o 
di liquidazione alla società giuridicamente estinta, non si pone il 
problema maggiormente rilevante e che consiste nel fatto che 
anche il liquidatore in realtà giuridicamente non esiste. E per-
tanto o il liquidatore eccepirà in ogni caso il proprio difetto di 
legittimazione ad agire[26], oppure impugnerà l’atto, la società 
nei cinque anni definitivamente morirà, e così si perfezionerà la 
menzionata continuazione del processo di cui alle citate sen-
tenze a Sezioni Unite della Suprema Corte del 2013.

3.
L’intervento sull’articolo 36 D.P.R. n. 602/1973
L’articolo 36 D.P.R. n. 602/1973 stabilisce una responsabilità 
da parte dei liquidatori e dei soci relativamente all’imposta sul 
reddito delle persone giuridiche[27]; sussistevano tuttavia dei 
dubbi[28] in merito al fatto che questa norma trovasse ancora 
applicazione dopo le modifiche[29] apportate all’articolo 2495 
c.c. per effetto della riforma del diritto societario; riteniamo 
oggi di poter affermare, senza timore di smentite, che il risultato 
raggiunto a livello giurisprudenziale è che questa norma (arti-
colo 36 D.P.R. n. 602/1973) sia compatibile con l’articolo 2495 
c.c. in quanto la disposizione al terzo comma afferma “[…] salvo 
le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile”.

Tuttavia questa disciplina – che è riferita esclusivamente al tri-
buto IRES e non alle sanzioni – sino all’entrata in vigore del De-
creto delegato per la semplificazione fiscale recita “I liquidatori 
dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche[30] che 
non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, 
le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima[31] e per 
quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se 
soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni 
ai soci o associati senza avere in precedenza soddisfatto i crediti tribu-
tari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’impo-
sta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”.

Si tratta di una norma che sancisce la responsabilità IRES da 
parte del liquidatore per l’imposta dovuta per il periodo di liqui-
dazione e per i precedenti, qualora proceda ad assegnare beni o 
denari ai soci senza soddisfare preventivamente i crediti tribu-
tari o crediti di ordine inferiore a quelli tributari. In questo mo-
mento è vigente una responsabilità anche per il socio in quanto 
la norma afferma “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso 
degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione 
danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno 
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avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della 
liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai 
soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo 
le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile”.

Ma attenzione l’articolo 36 D.P.R. n. 602/1973 vigente in questo 
momento asserisce “La responsabilità di cui ai commi precedenti è 
accertata dall’Ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai 
sensi dell’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600”. L’Amministrazione finanziaria pertanto, 
per individuare questa responsabilità, così come per operare nei 
limiti dell’articolo 2495 c.c., è chiamata a provare sia che il socio 
ha ricevuto denaro o altri beni attraverso il piano di riparto, sia 
che si è manifestata una colpa del liquidatore ex articolo 2495 
c.c. e infine che il liquidatore responsabile per l’IRES abbia posto 
in essere quei comportamenti evidenziati all’interno dell’arti-
colo 36 D.P.R. n. 602/1973. Pertanto la norma fa esplicito rife-
rimento a un atto motivato che comporta l’inevitabile conse-
guenza che l’Ufficio debba necessariamente provare l’esistenza 
di determinati presupposti.

Ebbene, attraverso un mutamento dell’articolo 36 D.P.R. 
n. 602/1973, il Decreto delegato per la semplificazione fiscale 
modifica il regime della responsabilità di liquidatori e soci nei 
soggetti IRES.

La norma, in particolare, prevede che i liquidatori che non 
adempiono all’obbligo di saldare, con le attività della liquidazio-
ne, le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli 
anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte, 
salvo non siano in grado di dimostrare di aver soddisfatto i cre-
diti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o 
associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superio-
re a quelli tributari. Tale responsabilità – precisa la norma – è 
commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero 
trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

Tale impostazione ribalta, in pratica, il quadro attuale in base al 
quale incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di accerta-
re i presupposti relativi alla responsabilità del liquidatore.

Inoltre, con le nuove disposizioni, viene meno la limitazione 
all’applicazione dell’articolo 36 D.P.R. n. 602/1973 alle sole im-
poste sul reddito, con conseguente estensione della respon-
sabilità a tutti i tributi (in primis l’imposta sul valore aggiunto 
[IVA] e l’imposta regionale sulle attività produttive [IRAP]) e 
alle ulteriori somme iscrivibili a ruolo o riscuotibili attraverso 
un accertamento impoesattivo[32] in base alle disposizioni del 
D.P.R. n. 602/1973.

Con riferimento alle novità che impattano sul regime di re-
sponsabilità dei soci, si rammenta che l’articolo 36 citato pre-
vede che i soci o associati, che abbiano ricevuto – nel corso 
degli ultimi due periodi d’imposta antecedenti la messa in liqui-
dazione – denaro o altri beni sociali in assegnazione dagli am-
ministratori o dal liquidatore nel corso della fase di liquidazione, 
sono responsabili del pagamento delle imposte dovute nei li-
miti del valore dei beni stessi. Ma il cambiamento introdotto dal 
Decreto consiste prevalentemente nella previsione che il valore 
del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione (con ri-

guardo al patrimonio della società all’inizio della liquidazione) si 
presume, salvo prova contraria, proporzionalmente equivalen-
te alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.

4. 
Come cambia la situazione per il liquidatore e per il socio
La norma continua ad affermare che il liquidatore è responsabile 
per le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per i due 
antecedenti se non prova di aver soddisfatto i crediti tributari 
anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati ovvero 
di aver soddisfatto credito di ordine superiore a quelli tributari. 
Pertanto la disciplina rimane la medesima, non è più legata sol-
tanto all’IRES ma a tutti i tributi, sebbene la disposizione affermi 
che il liquidatore è responsabile se non è in grado di provare[33] 
(in precedenza era l’Amministrazione finanziaria a doverlo fare) 
di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegna-
zione dei beni ai soci o agli associati ovvero di aver soddisfatto 
crediti di ordine superiore a quelli tributari.

Rimane ferma la responsabilità dei soci in relazione a quan-
to hanno ricevuto dagli ex amministratori e dai liquidatori nel 
corso della liquidazione, ma è necessario prestare attenzione 
alla norma quando dispone che “dall’entrata in vigore del decreto 
legislativo sulle semplificazioni[34] il valore del denaro e dei beni ri-
cevuti dai soci in assegnazione si presume proporzionale alla quota di 
capitale”. Non è pertanto l’Amministrazione finanziaria che deve 
provare ciò che il socio ha percepito ma si presume che l’incas-
so sia proporzionato alla rispettiva quota di partecipazione al 
capitale. In buona sostanza all’interno dell’articolo 36 D.P.R. n. 
602/1973 si verifica, sotto il profilo della prova, un allargamento 
a tutti i tributi[35]; mentre in precedenza era il fisco che doveva 
provare determinate circostanze[36], ora è intervenuta un’in-
versione dell’onere della prova in seguito alla quale il liquidatore 
deve provare di aver posto in essere determinati comporta-
menti, mentre le somme che risultano percepite o i beni che si 
considerano assegnati, si presumono proporzionalmente equi-
valenti alla quota di capitale detenute dal socio o dall’associato.

In prima battuta, pertanto, l’Amministrazione finanziaria pro-
cederà con gli accertamenti e/o le attività di liquidazione nei 
confronti dei soggetti giuridicamente estinti (al momento è te-
nuta a farlo nei confronti del soggetto liquidatore con l’onere di 
provare determinate circostanze), mentre dall’entrata in vigore 
del Decreto delegato per la semplificazione fiscale non sarà più 
il fisco a dover provare ma si realizzerà l’inversione dell’onere 
della prova. E a tutto questo è associata la previsione della suc-
cessione del processo che avrà come diretta conseguenza il fat-
to che l’avviso verrà intestato alla società cancellata, mentre al 
contribuente ex liquidatore sorgerà il legittimo dubbio in merito 
al fatto che possa o meno essere considerato un soggetto in 
grado di agire in qualità di ex liquidatore, per un atto notificato 
a una società giuridicamente estinta.

A nostro parere il contribuente (se fosse dotato di una buona 
dose di coraggio) dovrebbe eccepire il proprio difetto di legitti-
mazione ad agire in quanto rappresentante di un organo ese-
cutivo giuridicamente inesistente; qualora non manifestasse 
questo coraggio l’ex liquidatore entrerà a pieno titolo nel pro-
cesso tributario; la società estinta, decorsi i cinque anni succes-
sivi, perirà giuridicamente ma contestualmente si perfezionerà 
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la successione del processo nei confronti del liquidatore e dei 
soci[37] con conseguenze rilevanti.

E come dobbiamo comportarci in merito al litisconsorzio ne-
cessario[38]? Non siamo proprio in grado di dare una risposta. 
Ma il problema più grande è rappresentato dal fatto che mentre 
all’interno dell’articolo 2495 c.c. la responsabilità del liquidato-
re o del socio si ha sia per i tributi, sia per le sanzioni e sia per 
gli interessi, nell’articolo 36 D.P.R. n. 602/1973 tale onere si ha 
solo per i tributi e pertanto si giunge alla paradossale situazione 
che per i soci e i liquidatori, per effetto dell’articolo 36 D.P.R. 
n. 602/1973, si genererà un’inversione dell’onere della prova 
esclusivamente sulle imposte, mentre per le sanzioni rimarrà 
in vigore l’articolo 2495 c.c. e pertanto sarà l’Amministrazione 
finanziaria che dovrà provare che il socio ha incassato in base 
al bilancio finale di liquidazione, o che è riscontrabile una “colpa” 
imputabile al liquidatore.

Le questioni che si pongono nella continuazione del proces-
so tributario, con tutte le conseguenze sul litisconsorzio ne-
cessario[39] (ancorché il contribuente non sia intervenuto nel 
processo[40]) trovano applicazione in un ulteriore corollario 
rappresentato dal fatto che l’inversione dell’onere della prova 
si genera per il tributo, mentre per le sanzioni rimangono in 
vigore le regole dell’articolo 2495 c.c., ed è pertanto l’Ammi-
nistrazione finanziaria che è tenuta a soddisfare la condizione 
rappresentata dall’onere probatorio. Tutto ciò viene impre-
ziosito dal fatto che, per l’Amministrazione finanziaria, questa 
norma ha natura procedimentale e di conseguenza la si deve 
applicare retroattivamente.

5.
La retroattività dell’articolo 28 D.Lgs. n. 175/2014[41]
Ma questa norma può davvero avere applicazione retroattiva? 
E pertanto la norma prevista dall’articolo 18[42] del Decreto 
delegato per la semplificazione fiscale, che porta a cinque anni 
il periodo di osservazione delle società in perdita sistemica può 
essere applicata retroattivamente? La risposta è ovviamente no 
in quanto è esplicitamente previsto che tale disposizione entre-
rà in vigore con decorrenza dal periodo di imposta 2014.

È ben nota a tutti la differenza intercorrente tra norme sostan-
ziali e norme procedimentali (tra le quali rientrano tutte quelle 
disposizioni che hanno a che vedere con il procedimento di ac-
certamento). In realtà questo distinguo risulta essere limitati-
vo, ma sia la giurisprudenza di merito[43] e di legittimità[44] 

sia l’Agenzia delle Entrate[45] sostengono da sempre che le 
norme procedimentali sono disposizioni dotate di efficacia re-
troattiva. Le prescrizioni in esame, afferenti la possibilità per il 
fisco di effettuare accertamenti e controlli sulla liquidazione nei 
cinque anni successivi all’estinzione giuridica della società[46], 
sono chiaramente norme con effetto retroattivo perché non si 
tratta certamente di norme sostanziali[47] in quanto afferenti la 
potestà di accertamento e di riscossione; sono disposizioni che 
impattano sul procedimento di accertamento e pertanto sono 
certamente da considerarsi di natura procedimentale e già si 
vocifera che l’Amministrazione finanziaria proverà ad applicarle 
retroattivamente.

È tuttavia possibile superare l’elementare distinguo tra norme 
sostanziali e norme procedimentali in quanto esistono nel no-
stro ordinamento disposizioni di legge che si devono definire 
norme “parasostanziali” e che sono rappresentate da quelle leggi 
che intervengono sulle regole afferenti il diritto di difesa, ex ar-
ticolo 24[48] della Costituzione italiana.

Tutte le norme che intervengono sulle regole che disciplina-
no l’onere della prova[49] che ha citato la Cassazione civile[50] 
ancorché regolanti l’accertamento, non possono essere mai 
considerate norme retroattive; si tratta di disposizioni che 
identifichiamo come “parasostanziali” e che riguardano il dirit-
to alla salvaguardia del contribuente. L’articolo 28 del Decreto 
delegato per la semplificazione fiscale si caratterizza per il fat-
to di invertire l’onere della prova ed ecco che proprio questo 
elemento rappresenta la tanto possibile quanto corretta[51] 
difesa utilizzabile dal contribuente; su questo versante si affac-
cia timidamente la giurisprudenza tributaria, affermando che 
tutte quelle norme che vanno a cambiare in corsa le regole 
sull’onere della prova non possono avere effetto retroattivo 
in quanto le norme sulle prove pongono regole di giudizio e, 
come tali, hanno pure natura sostanziale, giacché la loro ap-
plicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento 
o di rigetto della domanda. Pertanto, invertendo l’onere del-
la prova, l’articolo 28 non potrà avere effetto retroattivo e si 
dovrà accontentare di disciplinare esclusivamente le situazioni 
formatesi dalla sua entrata in vigore, senza tuttavia superare le 
perplessità che abbiamo significato in queste pagine.

Al modus operandi dell’Agenzia delle Entrate, quando de-
cide di indossare i panni di “suggeritore autorevole” del le-
gislatore fiscale, viene spontaneo associare un noto 
aforismo di Oscar Wilde[52]: “A questo mondo vi sono sol-
tanto due tragedie: una non è ottenere ciò che si vuole, l’al-
tra è ottenerlo. Questa seconda è la peggiore, la vera tragedia”. 
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[1] In attuazione della delega fiscale: Legge (di se-
guito L.) n. 23/2014, Delega al Governo recante di-
sposizioni per un sistema fiscale più equo, traspa-
rente e orientato alla crescita, in: Gazzetta Ufficiale 
n. 59 del 12 marzo 2014 ed entrata in vigore il 27 
marzo 2014.
[2] Nelle persone dei liquidatori e dei soci l’onere di 
provare di non aver incassato somme e di giustifi-
care i propri comportamenti.
[3] Decreto Legge (di seguito D.L.) n. 133/2014 
“sblocca Italia”: il D.L. sopprime la responsabilità so-
lidale negli appalti in materia di ritenute, attraverso 
l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell’artico-
lo 35 D.L. n. 223/2006. In passato l’articolo 50 D.L. 
n. 69/2013 ha eliminato la responsabilità solidale 
tra appaltatore e subappaltatore, nonché la san-
zione per il committente, con riferimento all’IVA 
relativa alle prestazioni effettuate nel rapporto di 
appalto/subappalto. In buona sostanza i commit-
tenti e appaltatori non devono più preoccuparsi di 
richiedere la prevista certificazione di regolarità dei 
versamenti delle ritenute, e possono liberamente 
procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti. Fa-
vor rei, ex articolo 3 del Decreto Legislativo (di seguito 
D.Lgs.) n. 472/1997, per le violazioni già compiute e 
non ancora definitivamente accertate al momento 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. sulle semplificazioni 
fiscali? Si veda la Circolare ministeriale n. 38/E/2013 
in materia di monitoraggio fiscale. La solidarietà re-
tributiva e contributiva (articolo 29, comma 2 D.Lgs. 
n. 276/2003), tuttavia, rimane in vigore.
[4] Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presi-
dente Matteo Renzi, e del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approva-
to il 30 ottobre 2014 in via definitiva il D.Lgs. sul-
le semplificazioni fiscali (D.Lgs. del 21 novembre 
2014, n. 175, in: Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 
novembre 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 
2014, in attuazione dell’articolo 7 della delega di 
cui alla L. n. 23/2014).

[5] Pubblicato in: Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 
novembre 2014, in vigore dal 13 dicembre 2014.
[6] Articolo 28, comma 4 D.Lgs. n. 175/2014.
[7] Articolo 36-bis e articolo 36-ter del Decreto 
del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) 
n. 600/1973, articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972.
[8] L. n. 23/2014.
[9] Dove tra l’altro viene affrontata la dibattuta que-
stione del modello 730 precompilato.
[10] Per eccesso di delega.
[11] Il cosiddetto vizio di “eccesso di delega”.
[12] Cassazione a Sezioni Unite, sentenze n. 4060, 
4061 e 4062 del 22 febbraio 2010.
[13] Modifica apportata all’articolo 2495 c.c., dall’ar-
ticolo 4 D.Lgs. n. 6/2003, che, a decorrere dal 1. gen-
naio 2004, ha dettato la nuova disciplina in tema di 
cancellazione delle società (di capitali e cooperative) 
dal registro delle imprese.
[14] Confermando la natura costitutiva della cancel-
lazione delle società dal registro delle imprese.
[15] La Cassazione nelle sentenze del 2010 tratta an-
che di società di persone e afferma che “con la cancella-
zione, sia la società di persone sia quella di capitale si estin-
guono e non esistono più giuridicamente”.
[16] Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 
30 ottobre 2014, pubblicato, in: Gazzetta Ufficiale 
n. 277 del 28 novembre 2014, entrato in vigore il 
13 dicembre 2014.
[17] Ex articolo 2312 c.c.
[18] La responsabilità si ha fino a concorrenza di que-
ste somme.
[19] Alla data del 10 ottobre 2014.
[20] In quanto giuridicamente inesistente.
[21] Cassazione a Sezioni Unite, sentenze n. 6070, 
6071 e 6072 del 12 marzo 2013.
[22] La successione nel processo.
[23] Riassunzione nei sei mesi nel processo tributario.
[24] Articolo 36-bis e articolo 36-ter D.P.R. 
n. 600/1973, articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972.
[25] Articolo 2495 c.c. e articolo 36 D.P.R. n. 602/1973.

[26] In quanto giuridicamente non esiste.
[27] La norma cita ancora l’IRPEG (Imposta sul reddi-
to delle persone giuridiche).
[28] In buona sostanza si ritiene (Buscema Alberto, 
La responsabilità e gli obblighi degli amministratori, 
liquidatori e soci nel sistema della riscossione delle 
imposte dirette, in: Il Fisco 2008, n. 47/1, pagine 8437-
8438) che possano ritenersi validamente emessi solo 
gli atti destinati e notificati direttamente ai soci, li-
quidatori e amministratori di una società estinta – a 
patto che si sia in presenza dei requisiti previsti dagli 
articoli 2495 c.c. e 36 D.P.R. n. 600/1973. Occorre 
quindi che l’Amministrazione finanziaria proceda in-
nanzitutto – qualora sia possibile e cioè sino a quan-
do la società sia ancora in vita – alla formazione del 
ruolo intestato alla società; essendo tale ruolo inte-
stabile, e quindi insufficiente per intraprendere l’atti-
vità esattoriale nei confronti dei liquidatori, per con-
tinuare legittimamente la propria azione di rivalsa, 
essa dovrà poi notificare autonomo titolo esecutivo 
ai liquidatori e/o amministratori e/o soci, e solo dopo 
aver accertato la reale sussistenza di un debito di im-
posta e il mancato rispetto dei requisiti delle norme in 
discussione, essa emetterà un apposito avviso di ac-
certamento, seguito da un iscrizione al ruolo del de-
stinatario, in via autonoma.
[29] Modifica apportata all’articolo 2495 c.c., 
dall’articolo 4 D.Lgs. n. 6/2003, che, a decorrere dal 
1. gennaio 2004, ha dettato la nuova disciplina in 
tema di cancellazione delle società (di capitali e co-
operative) dal registro delle imprese.
[30] Per la competenza degli uffici delle entrate, si 
veda articolo 75, comma 3 D.P.R. n. 287/1992.
[31] Articolo 10 D.P.R. n. 600/1973.
[32] Il professor Cesare Glendi ha definito impoe-
sattivi i nuovi accertamenti esecutivi. Impoesattivi 
perché contenenti contemporaneamente il pro-
filo dell’imposizione e quello dell’esazione. Questo 
nuovo genere di atti ha importanti ripercussioni 
anche sulle notifiche degli stessi, notifiche che as-
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sumono un ruolo centrale. Per la prima volta viene 
fusa nella notifica l’elemento di perfezionamento 
della fattispecie nell’atto stesso. Ne consegue che 
la notifica deve essere effettuata in senso proprio, 
qualora si riferisca ad atti impoesattivi primari, con 
l’obbligo per l’agente notificatore abilitato di redi-
gere relata, mentre viene mantenuta la possibilità 
di adottare una notifica diretta, anche con racco-
mandata, per gli atti impoesattivi secondari.
[33] Con inversione dell’onere della prova in capo al 
liquidatore.
[34] Articolo 28 D.Lgs. sulle semplificazioni fiscali.
[35] Precedentemente era circoscritto all’IRES.
[36] Liquidatorie, di aver soddisfatto prima deter-
minati crediti rispetto ai debiti tributari e di aver 
assegnato i beni, eccetera.
[37] Articoli 40 e 43 D.Lgs. n. 546/1992.
[38] Il litisconsorzio: articolo 14 D.Lgs. n. 546/1992. 
Si realizza il litisconsorzio quando vi è una plu-
ralità di parti nello stesso rapporto processuale. È 
necessario quando si deduce in giudizio un unico 
e inscindibile rapporto giuridico che riguarda più 
parti, con la conseguenza che la decisione emes-
sa viene ad incidere sulla sfera giuridica di tutti 
i soggetti interessati. È facoltativo quando più 
azioni vengono esercitate nello stesso processo, 
pur potendo, in altri casi similari, formare ciascu-
na oggetto di esame separato. La pluralità di par-
ti nel giudizio è solo eventuale. Quando l’oggetto 
del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti 
tanto che la controversia non può essere decisa 
limitatamente ad alcuni di essi, tutti devono es-
sere parti nello stesso processo. Ne consegue che 
il ricorso deve essere proposto (e notificato) nei 
confronti di tutti i soggetti inscindibilmente col-
legati. Se ciò non è avvenuto, deve essere ordina-
ta l’integrazione del contraddittorio mediante la 
chiamata in causa entro un termine perentorio, 
a pena di decadenza. Le ipotesi più rilevanti di li-
tisconsorzio necessario sono: (i) controversie tra 
soci e società di persone (Cass. a Sezioni Unite, n. 
14815/08) e tra associazioni tra professionisti e 
singoli associati (Cass. n. 24674/2010); (ii) accer-
tamento a società consolidate (articolo 40-bis 
comma 2, D.P.R. n. 600/73); (iii) obbligazioni so-
lidali dipendenti (per esempio cedente e cessio-
nario del credito, articoli 43-bis e 43-ter D.P.R. n. 
602/1973). Ricorre invece la figura del litiscon-
sorzio facoltativo quando, per ragioni di conve-
nienza pratica, più azioni vengano esercitate nello 
stesso processo pur potendo, in altri casi similari, 
ciascuna formare oggetto di esame separato. 
Le ipotesi più rilevanti di litisconsorzio facoltati-
vo sono: (i) soggetti di cui all’articolo 57 D.P.R. n. 
131/86 (lato attivo); (ii) Agenzia delle Entrate e 
Agente della riscossione (lato passivo). L’ipote-
si del litisconsorzio facoltativo si realizza anche 
attraverso gli istituti dell’intervento volonta-
rio e della chiamata in giudizio, sia su istanza di 
parte, sia per ordine del giudice. Per intervento 
volontario si intende far riferimento all’inizia-
tiva spontanea di un terzo, che, potendo risen-
tire indirettamente delle conseguenze di una 
sentenza emessa in un processo nel quale non 
è parte, ha interesse allo svolgimento e all’esito 
del processo medesimo (articolo 14, comma 3 
D.Lgs. n. 546/1992).
[39] In materia processual-civilistica il litiscon-
sorzio necessario è disciplinato dall’articolo 102 
c.p.c. La disposizione recita, al primo comma, che 
“se la decisione non può pronunciarsi che in confronto 
di più parti, queste debbono agire o essere convenute 
nello stesso processo”. Aggiunge al secondo comma 
che “se questo è promosso da alcune o contro alcune 
soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del con-

traddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”. 
L’elemento costitutivo del processo litisconsortile 
è, dunque, la presenza di una pluralità di parti che 
devono agire o essere convenute nello stesso pro-
cesso affinché la decisione finale produca effetti 
giuridici nei confronti di tutti e non sia, dunque, 
inutiliter data. Con la conseguenza che se ad instau-
rare il processo fosse anche soltanto una parte, in 
presenza di litisconsorzio necessario, tutti i sog-
getti coinvolti sarebbero comunque chiamati a 
parteciparvi. Emerge chiaro come la norma di cui 
all’articolo 102 c.p.c. non fornisca un’indicazione 
circa le ipotesi in cui il litisconsorzio necessario si 
verifica. Ma si limita a descrivere il fenomeno di cui 
sopra, ovvero quello per il quale una sola pronuncia 
produce i suoi effetti nei confronti di più soggetti. 
Essa, “quanto ai presupposti della sua applicazione, è 
una norma in bianco (al contrario, ad esempio dell’art. 
14 del D. Lgs. 546/1992 sul processo tributario)”. In 
materia processual-tributaria, il Legislatore in-
dividua la parte facendo riferimento al “ricorrente” 
ex articolo 10 D.Lgs. n. 546/1992, mentre la plu-
ralità di parti trova espressa previsione all’interno 
dell’articolo 14. Nella sua disciplina, il processo tri-
butario si affianca a quello civilistico degli articoli 
102 e 33 comma 1, c.p.c. Quest’ultima disposizio-
ne, richiamando il concetto di inscindibilità di cui 
all’articolo 14 D.Lgs. n. 546/1992, dispone che “se 
la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindi-
bile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata 
nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del 
contraddittorio fissando il termine nel quale la noti-
ficazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza 
di comparizione”. L’articolo 14 D.Lgs. n. 546/1992 
affermando, al comma primo, che “se l’oggetto del 
ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, que-
sti devono essere tutti parte nello stesso processo e la 
controversia non può essere decisa limitatamente ad 
alcuni di essi”, richiede, ai fini della sua applicazio-
ne, il presupposto processuale dell’inscindibilità 
della controversia. Quindi, la norma processual-
tributaria, per sua natura, non lascia ampio mar-
gine all’interpretazione del Legislatore e incentra 
la sua attenzione sulla domanda giudiziale: è la 
domanda delle parti che determina l’oggetto del 
processo ed è sempre la stessa che costituisce pa-
rametro di valutazione dell’inscindibilità. Sino al 
1992 l’istituto del litisconsorzio necessario era del 
tutto sconosciuto al processo tributario e anche 
quando è stato introdotto, dando attuazione alla 
L. n. 413/1991, non ha mancato – così come non 
manca tuttora – di sollevare numerosi dubbi inter-
pretativi. Parte della dottrina ritiene, infatti, che la 
formulazione dell’articolo 14 D.Lgs. n. 546/1992 
non manifesti altro che l’intenzione del Legisla-
tore di sovrapporla a quella processual-civilistica; 
dall’altro lato, altra parte della dottrina, ritiene che 
una rivisitazione della formulazione risulti, invece, 
doverosa a causa della debolezza contenutistica. 
La massima espansione del fenomeno del litiscon-
sorzio si è registrata con due sentenze della Su-
prema Corte di Cassazione degli anni 2007-2008 
(Cass. a Sezioni Unite, n. 1052 del 18 gennaio 2007 
e n. 14815 del 2008). Queste si sono incentrate 
sull’analisi della cosiddetta “solidarietà tributaria” 
abbandonando il consolidato orientamento che 
definiva l’obbligazione tributaria con pluralità di 
parti una “categoria speciale” rispetto alla “categoria 
generale” delle obbligazioni solidali di diritto comu-
ne. Sebbene la materia tributaria trovi il suo prin-
cipio fondante nell’articolo 53 della Costituzione 
italiana, essa, congiuntamente alla materia civili-
stica, è comunque improntata al rispetto del prin-
cipio del contraddittorio, di eguaglianza sostan-
ziale e di difesa. Ma altresì – seppur con qualche 

perplessità in ambito tributario – al principio della 
domanda, in base al quale l’atto di citazione (per il 
processo civile) e il ricorso (per il processo tributa-
rio) devono indicare sia il petitum che la causa peten-
di, e al principio della corrispondenza tra il chiesto e 
il pronunciato (l’articolo 112 c.p.c., rubricato “corri-
spondenza tra il chiesto ed il pronunciato” stabilisce: “Il 
giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre 
i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su ecce-
zioni, che possono essere proposte soltanto dalla parte”).
[40] Cassazione, sentenza 3 marzo 2010 n. 5146.
[41] Coordinamento, razionalizzazione e sempli-
ficazione di disposizioni in materia di obblighi tri-
butari – articolo 28 – Crediti erariali e società di 
capitali estinte.
[42] Società in perdita sistematica (articolo 18). Il 
presupposto per l’applicazione della disciplina è 
ora costituito da 5 periodi d’imposta consecutivi 
in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, 4 in 
perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferio-
re al reddito minimo. La disciplina sulle società in 
perdita fiscale troverà applicazione per il periodo 
d’imposta 2014 solo qualora il medesimo sogget-
to abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti 
cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 
2010, 2011, 2012 e 2013) ovverosia, indifferente-
mente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad 
esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per 
uno con reddito imponibile inferiore al reddito mi-
nimo (2011). Leggi anche “Sarà limitata l’applicazio-
ne della disciplina delle società in perdita sistematica”. 
Decorrenza dal 2014.
[43] Commissione Tributaria Provinciale di Reggio 
Emilia, n. 272/01/12.
[44] Cassazione, sentenze del 7 giugno 2006 n. 
13318; del 31 ottobre 2005 n. 21172; del 25 marzo 
2003 n. 14161.
[45] Circolare n. 32/E/2006 sulla retroattività della 
norma sui prelievi non giustificati del professionista.
[46] Se accettiamo la distinzione tra norme so-
stanziali e norme procedimentali.
[47] Le norme sostanziali sono quelle che modifi-
cano l’entità del tributo, la base imponibile, intro-
ducono nuovi tributi.
[48] Si veda l’articolo 24 della Costituzione italiana.
[49] Chiarito che la disposizione ha natura non me-
ramente procedurale, ma anche sostanziale, ri-
sulta agevole escluderne l’applicabilità retroatti-
va, vietata quanto meno dall’articolo 11, comma 1 
delle disposizioni sulla legge in generale premesse 
al Codice civile (cosiddette “preleggi”) e dall’arti-
colo 3, comma 1 L. n. 212/2000 (cosiddetto “Sta-
tuto del contribuente”). Il principio di irretroattività 
della legge in generale e della legge tributaria in 
particolare, di cui ai citati articoli delle “preleggi” e 
dello “Statuto del contribuente”, per essere superato 
richiede, secondo le regole in materia di succes-
sione nel tempo, un’espressa previsione da parte 
della lex posterior.
[50] Le norme sulle prove pongono regole di 
giudizio e, come tali, hanno pure natura sostan-
ziale, giacché la loro applicazione comporta una 
decisione di merito, di accoglimento o di riget-
to della domanda (Cass. civ., Sez. II, 23 febbraio 
2007, n. 4225).
[51] In quanto vengono violati gli articoli 24 e 111 
della Costituzione italiana
[52] Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (Dublino, 
16 ottobre 1854 – Parigi, 30 novembre 1900) poe-
ta, aforista, scrittore, drammaturgo, giornalista e 
saggista irlandese.
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Pur essendo trascorsa una certa distanza di tempo 
dalla sua emanazione e pubblicazione (si parla della 
sentenza n. 04272/2010 coinvolgente il contribuente 
Agfa Gevaert S.p.A.) è ancora di un certo interesse com-
mentare, con un certo dettaglio, questa sentenza del-
la Cassazione per la parte che riguarda il rapporto tra 
la norma tributaria italiana contro i paradisi fiscali e 
quella convenzionale in tema di divieto di discrimina-
zione (una norma prevista nella Convenzione tra Italia 
e Svizzera firmata per prevenire le doppie imposizioni 
ma anche la frode fiscale). Questo interesse è valido an-
che alla luce dell’odierna attività di verifica della Guar-
dia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate in quanto 
i due organi hanno messo nel “mirino” i rapporti delle 
imprese italiane con le imprese che si trovano in Stati 
considerati paradisi fiscali (regimi fiscali privilegiati) 
e nella recente Circolare di agosto 2014, concernente le 
direttive circa l’attività di verifica, l’Agenzia delle En-
trate mette l’accento sulle frodi fiscali internazionali, 
sicché possiamo attenderci una certa e forte attenzione 
ai paradisi fiscali

1.
Introduzione
Guardando al sito dell’Agenzia delle Entrate e riassumendo il 
concetto si evince dai documenti ufficiali che si considerano 
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori, individuati con De-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione del 
livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato 
in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di in-
formazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

La normativa tributaria italiana in materia di contrasto ai pa-
radisi fiscali (situazione questa che coinvolge alcune “società” 
residenti fiscali [o entità localizzate] in Svizzera e non la gene-
ralità dei contribuenti residenti fiscali o localizzati in Svizzera) 
stabilisce un principio che appare chiaro e possiamo dire anche 
evidente ad una lettura della norma che sia rispettosa del suo 
tenore letterale.

In buona sostanza, questo prevede la norma del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR) nel suo sviluppo let-

terale, non sono ammesse in deduzione[1] dal reddito d’impre-
sa le spese e gli altri componenti negativi (e quindi anche gli 
oneri che derivano da operazioni che, almeno in prima battuta, 
non generano un costo ma lo generano successivamente ad 
esempio mediante gli ammortamenti da appostare negli eser-
cizi seguenti) derivanti da operazioni intercorse (dove il concet-
to di operazioni dovrebbe rifarsi in generale all’imposta sul va-
lore aggiunto che identifica le operazioni nelle cessioni di beni 
e nelle prestazioni di servizi) con imprese (e quindi non solo 
con società e pertanto la norma dovrebbe includere anche le 
stabili organizzazioni[2]) residenti ovvero localizzate in Stati o 
territori che siano considerati come Stati a fiscalità privilegiata.

Il principio generale è chiaro: non si deduce l’onere salvo che 
non ricorrano le esimenti previste normativamente o che non 
vi sia un interpello favorevole[3].

La norma, come è facile evincere dalla lettera della stessa (ed 
il criterio della interpretazione letterale non può mai essere 
ignorato e sottovalutato), è molto ampia e prende in consi-
derazione situazioni che possono essere anche largamente 
diverse tra loro e quindi è del tutto ovvio che una simile statu-
izione presenti delle problematiche evidenti che possono rias-
sumersi in problematiche interne ed internazionali.

2.
Le problematiche interne
Tra le prime si deve citare, in primis, il rischio di giungere ad una 
tassazione dei ricavi (si pensi ad un’impresa residente fiscal-
mente in Italia che commercia in prodotti acquistati da un for-
nitore residente fiscalmente in Svizzera[4]) e poi si deve parlare 
delle problematiche di gestione pratica come è quella dell’appli-
cazione della norma ai cosiddetti “commissionari”.

Il primo punto è certamente quello più evidente[5] ma anche 
quello più incongruo se viene contestato, in quanto negare per 
intero la detrazione del costo portato al conto economico, al-
meno quando le operazioni intercorse sono acquisti di beni[6] 
avvenuti in seguito a transazioni poste in essere con socie-
tà residenti in Stati che sono considerati come paradisi fiscali 
appare sostanzialmente come un non senso eppure è questo 
quello che la norma legittima a fare in quanto la contestazione 
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dell’importo portato al conto economico non si concentra sul 
quantum dell’onere ma sull’onere in quanto tale lasciando tra-
sparire una volontà punitiva molto forte[7].

È di tutta evidenza che se togliamo questi oneri allora do-
vremmo anche ammettere che la società non poteva neppure 
generare i ricavi (è cosa ovvia che non si può vendere merce 
che nessuno ha comprato)[8].

Una diversa ipotesi (ovvero pensare che la negazione del costo 
nasca da considerazioni economiche aziendali) significa spo-
stare il tiro da una contestazione che riguarda l’intero (quindi 
tutto l’onere portato al conto economico) ad una contestazio-
ne in materia di prezzi di trasferimento (ovvero una contesta-
zione del margine che è stato realizzato dal contribuente che 
assumiamo essere residente fiscale in Italia) e quindi conclu-
dere di fatto (senza che questo sia scritto in modo esplicito) 
che la normativa italiana in tema di valore normale trova ap-
plicazione anche nel rapporto con soggetti terzi quando detti 
terzi sono residenti (o localizzati) in Stati da considerare come 
paradisi fiscali[9].

In buona sostanza quando la transazione è un’operazione di 
acquisto di merci appare complesso applicare la norma nel-
la sua “letteralità” e questo è un punto che la giurisprudenza 
è stata chiamata ad esaminare con esiti anche favorevoli al 
contribuente.

Sul secondo punto diciamo che, al di là di quanto affermato 
nella prassi applicativa[10], resta sempre un margine di dubbio 
quando si pensa ad una situazione come è quella del commis-
sionario, il quale non dovrebbe imputare alcun onere al conto 
economico per gli acquisti dei prodotti ma dovrebbe limitarsi a 
contrapporre alla sua commissione – inserita ovviamente nei 
ricavi – gli oneri suoi propri.

Gli oneri “veri” (quelli che portano alla voce “merci c/ acquisti”) 
dovrebbero imputarsi solo nel conto economico del soggetto 
acquirente finale che però compra i prodotti da un residente 
fiscale italiano e quindi, in linea di principio, non procede nep-
pure alla compilazione dell’apposita casella prevista nella di-
chiarazione dei redditi[11].

In questa situazione specifica attribuire all’acquirente fina-
le[12] (che magari non è neppure parte del gruppo) compiti 
investigativi sulla posizione giuridica del primo cedente ita-
liano appare complesso ed anche incongruo[13] e sarebbe 
anche complesso dire fino a che punto lo stesso abbia appli-
cato una normale diligenza che possa considerarsi esimente 
da sanzioni[14].

Certamente anche ammettere, senza discussione alcuna, che 
il passaggio della merce (e della transazione) attraverso un 
commissionario italiano consenta una “ripulitura” del costo, e 
questo per la mera inconsapevolezza dell’acquirente finale, si 
presta a qualche considerazione negativa (se non giuridica 
almeno morale) in quanto l’aggiramento della norma appare 
troppo semplice[15] e viene completamente meno il suo sco-
po principale ovvero quello di impedire il perpetuarsi di una 
frode fiscale che coinvolge soggetti esterni all’ordinamento 

giuridico italiano e per i quali non sono applicabili, per evi-
denti questioni di fatto, le sanzioni previste nella normativa 
italiana[16].

Anche questa specifica situazione giuridica porta a dire che 
molto più importante sarebbe acquisire informazioni sul 
fornitore che non punire il contribuente che porta l’onere al 
conto economico sancendo una indeducibilità che di fatto ri-
schia di trasformarsi in una tassazione dei ricavi.

3.
Le problematiche internazionali
In aggiunta a questi elementi interni si pone la problematica 
del rapporto tra questa norma interna e quella di carattere 
convenzionale in materia di non discriminazione (come è nel-
la Convenzione in essere tra Italia e Svizzera)[17].

Questo terzo punto, rapporto tra la norma interna ed i trattati 
contro le doppie imposizioni quando nelle convenzioni è pre-
vista una clausola di non discriminazione, è una materia mol-
to complessa[18] e che viene trattata nella sentenza citata in 
maniera certamente breve ma in qualche modo importante.

Prima di entrare in qualche considerazione di tipo generale e 
poi nello specifico della sentenza della Cassazione va posto in 
evidenza che, secondo una corretta affermazione di attenta e 
recente dottrina[19], la norma contro i paradisi fiscali servireb-
be ad evitare la “[…] tentazione di corrispondere prezzi di acquisto 
maggiori rispetto a quelli di mercato e concordare con il proprio for-
nitore che tale eccedenza venga retrocessa […]”.

In buona sostanza la norma in materia di paradisi fiscali as-
solve una “[…] funzione antifrode[20] proprio perché presuppone il 
sospetto di una patologica retrocessione parziale dei corrispettivi 
ricevuti […]”.

Altro punto che deve essere messo in evidenza è che certa-
mente la disciplina nascente dal patto internazionale prevale 
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sempre sulla norma interna e quindi la clausola di non discri-
minazione impedisce che il non residente sia trattato in modo 
peggiore rispetto al soggetto residente (ovvero che il non resi-
dente sia sostanzialmente discriminato).

Questa considerazione circa la prevalenza dell’accordo tra 
gli Stati si trae sia da precise norme del TUIR sia dalla prassi 
applicativa (ci riferiamo al documento di prassi del 3 maggio 
2013 n.12/E), come ha dovuto ammettere anche il Ministero 
quando si è occupato delle imprese di trasporto aereo e della 
loro esenzione da imposta quando operano in traffico inter-
nazionale. Questo non è un principio che può essere messo in 
discussione[21].

Del resto nella recente sentenza n. 3439/36/14 della CTP di 
Milano si afferma con evidenza che “[…] in quanto Convenzioni 
internazionali, le disposizioni ivi contenute, destinate a disciplinare in 
via esclusiva i rapporti tra i soggetti appartenenti ad uno Stato estero 
e i soggetti appartenenti allo Stato italiano, assumono carattere di 
specialità rispetto alla normativa nazionale e, nel caso in esame, in 
quanto prevedono un regime più favorevole, prevalgono sulla nor-
mativa nazionale del Tuir, segnatamente all’art. 110 co. 11 […]”, e 
si prosegue dicendo che “[…] l’accoglimento del predetto motivo 
assorbe anche le ulteriori doglianze prospettate da parte ricorrente 
circa la sussistenza delle due esimenti previste dall’art. 110 cit., rite-
nendo la Commissione che – per i motivi esposti – tale disposizione 
non è applicabile alla presente fattispecie […]”.

Preso atto di questi due elementi che sono lo scopo preciso 
della norma ed il prevalere del dettato convenzionale sulla leg-
ge interna si possono fare alcune considerazioni che prendono 
in considerazione l’applicazione della norma quando sussiste 
uno scambio di informazioni previsto nella Convenzione e/o 
una clausola di non discriminazione.

4.
L’applicazione della norma in tema di paradisi fiscali quan-
do è previsto nella Convenzione lo scambio di informazio-
ni: distinzione del tipo di clausola
Il primo pensiero che emerge è che in nessun caso (vista la 
sua funzione antifrode) la norma interna dovrebbe applicarsi 
quando esiste una convenzione contro le doppie imposizioni 
che consente uno scambio delle informazioni in modo ampio e 
non solo uno scambio d’informazioni in forma limitata.

Va precisato che una formula convenzionale “ampia” sullo 
scambio d’informazioni è una formula che consente (per espli-

cita disposizione della convenzione) uno scambio di notizie tra 
le autorità fiscali dei due Stati che supera quello necessario 
alla semplice applicazione della convenzione e viene attuato 
(lo scambio) anche per consentire l’applicazione delle norme 
interne dei singoli Stati.

Al contrario una formula di scambio d’informazioni limitato 
(come è quella della Convenzione tra Italia e Svizzera all’ar-
ticolo 27) è una formula in cui lo scambio (delle informazioni) 
viene limitato a quelle notizie che sono strettamente necessa-
rie per procedere con l’applicazione del dettato convenzionale 
e non si allarga in alcuna forma e modo all’applicazione delle 
norme interne dei singoli Stati contraenti[22].

Nel caso specifico lo scambio delle informazioni tra Italia e 
Svizzera si limita a quelle informazioni che sono necessarie per 
“[…] una regolare applicazione della presente convenzione […]” ma 
proprio in questa frase esiste anche uno spiraglio di interesse, 
un tema da valutare come vedremo più avanti facendo una 
breve digressione sulla possibile interpretazione evolutiva del-
la norma in tema di scambio di informazioni.

Resta che nel caso in cui la Convenzione contenga una norma 
che limita al minimo lo scambio delle informazioni si potrebbe 
sostenere che la previsione interna contro i paradisi fiscali ab-
bia un certo fondamento e resta fermo che la stessa assume 
un carattere punitivo “a priori” (quasi una sanzione impropria) 
nel senso che, siccome l’Amministrazione finanziaria italiana 
non può investigare, neppure in via indiretta, il fornitore e que-
sto proprio perché non vengono fornite informazioni[23], al-
lora l’onere di una dimostrazione circa il diritto alla deduzione 
del costo si scarica immediatamente sul soggetto acquirente 
(e si spiega la richiesta di provare la esimente[24]).

Tornando al tema accennato in precedenza (interpretazio-
ne evolutiva) si ritiene lecito dire che se pensiamo al fatto, 
lo scambio di informazioni serve a realizzare sempre e com-
piutamente una regolare applicazione della Convenzione in 
essere in tutti i suoi aspetti (rectius degli scopi che la stes-
sa si prefigge) e quindi anche con riferimento al tema anche 
dell’impegno di ognuno degli Stati nella lotta contro l’evasio-
ne fiscale e la frode[25] allora un’interpretazione evolutiva 
della norma convenzionale non appare del tutto incongrua e 
pare anche lecito sostenerla.

In questo senso, avuto riguardo che ormai la lotta all’evasione 
e alla frode fiscale internazionale è un principio fondamenta-
le della coabitazione fiscale tra i diversi Stati appare ingene-
roso negare che della Convenzione, almeno su questo punto 
dello scambio di informazioni, non si possa fare anche un’in-
terpretazione che supera il mero dettato letterale[26] che è 
certamente molto limitante (e possiamo dire troppo legato 
al passato remoto che ormai appare come una preistoria del 
sistema delle convenzioni ed infatti questa impostazione è 
stata oggetto di modifica nel rapporto tra Italia e Svizzera 
verso la metà del mese di gennaio 2015).

In conclusione si avrebbe che in presenza di (i) una previsione 
convenzionale ampia sullo scambio di informazioni o alterna-
tivamente (ii) di un’interpretazione evolutiva della previsione 
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convenzionale in materia di scambio di informazioni è ragio-
nevole la previsione per cui la norma interna (punitiva) sui pa-
radisi fiscali dovrebbe risultare sempre inapplicabile a priori ed 
a prescindere da una qualsiasi clausola di non discriminazio-
ne in quanto l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di 
verificare compiutamente la posizione del fornitore estero e 
quindi sussistono, almeno sul piano sostanziale, le condizioni 
che mettono in parità il fornitore straniero e quello italiano.

In presenza di uno scambio di informazioni (largo o interpreta-
to in modo evoluto) si attua, in modo completo e nel rispetto 
della ratio della norma, una reazione dell’ordinamento, median-
te una diversa norma ma di pari grado, alla richiesta di traspa-
renza che nasce dalla norma contro i paradisi e quindi è del tut-
to inutile punire il soggetto residente impedendo a priori (salvo 
prova di alcuni elementi) la deduzione di un costo[27].

Non è irrazionale affermare che in presenza di una norma in-
ternazionale che consente di capire chi sia la controparte viene 
del tutto meno la ratio della norma interna e quindi non si vede 
ragione per applicarla.

In questo senso anche un Paese non “convenzionato” ma che 
consenta di attuare uno scambio di informazioni tale da con-
sentire di avere delle compiute notizie in merito al fornitore 
potrebbe essere escluso dalla lista dei Paesi cattivi ed inserito 
tra quelli buoni senza alcun timore di venire meno allo spirito 
della norma che, lo ripetiamo, ha solo uno scopo punitivo a 
priori e di cautela fiscale.

5.
L’applicazione della norma in tema di paradisi fiscali quan-
do sono previste nella Convenzione lo scambio di informa-
zioni “stretto” e la clausola di non discriminazione
Il secondo pensiero è da riferire all’applicazione della norma in 
presenza di una specifica clausola di non discriminazione. Ab-
biamo detto che la norma, almeno in linea di principio, si giu-
stifica, in ragione della sua ratio punitiva, quando lo scambio 
di informazioni è stretto e non evoluto (ovvero limitato alla 
semplice applicazione della Convenzione) ma quando esiste 
una clausola contro la discriminazione allora la previsione in-
terna deve sempre essere letta unitamente a questa previsio-
ne che è anche essa una statuizione convenzionale (come del 
resto indicato nel Commentario al Modello OCSE di Conven-
zione fiscale)[28] ed ha una pari dignità con le altre previsioni 
contenute nel Trattato.

La clausola in oggetto, quando prevista, è parte integrante e 
sostanziale della Convenzione firmata tra gli Stati contraenti 
e non può essere ignorata e/o sminuita nella sua importanza.

Davanti a questa fattispecie sorge il problema della compati-
bilità della norma con l’accordo tra gli Stati[29] in quanto, pur 
in presenza di una impossibilità investigativa sul fornitore (e 
quindi di una condizione di fatto che giustifica l’esistenza della 
norma), la Convenzione stabilisce (vedasi articolo 25 paragrafo 
3 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e 
Svizzera) il principio per cui “[…] gli interessi, i canoni ed altre spese 
pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’al-
tro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli 

utili imponibili di detta impresa alle stesse condizioni in cui sarebbero 
deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato […]”.

Chi scrive ritiene che le parole della Convenzione[30] siano 
molto chiare e consentano di affermare che certamente esiste 
un’incompatibilità tra la norma interna e quella convenzionale.

In questa situazione viene chiamata a pronunciarsi la Corte di 
Cassazione nella sentenza che andiamo a commentare pre-
mettendo che la stessa è stata chiamata a giudicare di un caso 
che presenta dei profili molto particolari che la stessa Corte 
riassume nelle parole “[…] dalla accertata funzione di cartiera della 
società svizzera discendono conseguenze rilevanti sul piano erme-
neutico […]” e questo accertamento di fatto non può essere og-
getto di alcuna ulteriore contestazione[31].

La Suprema Corte evidenzia subito nella sentenza che non 
esiste antinomia tra la norma interna e quella pattizia in 
quanto entrambe presuppongono la effettività del costo[32] 
che nel caso di specie, ammette sempre la Corte, manca per-
ché le operazioni economiche che hanno generato i costi non 
sono mai intercorse e questo in ragione di quanto accertato 
sul piano di fatto dai giudici di primo e secondo grado e non 
revocabile in dubbio in questa sede di giudizio che riguarda 
solo la legittimità.

Questo è un punto essenziale in quanto il substrato di una si-
mile affermazione è che la Convenzione protegge, mediante 
la suddetta clausola di non discriminazione, operazioni reali 
che hanno pertanto una valenza economica-gestionale e non 
protegge operazioni che non trovano alcun fondamento so-
stanziale[33] (ovvero operazioni qualificabili come non vere) 
e quindi la Cassazione mette in evidenza (anche senza affer-
marlo in modo esplicito) che la Convenzione ha anche lo sco-
po di prevenire la frode fiscale e non solo quello di favorire gli 
scambi economici e questa finalità viene evidenziata in modo 
chiaro e inequivoco nella Convenzione stessa.

La Cassazione prosegue dando evidenza del fatto che l’affer-
mazione fatta dal giudice della Commissione Tributaria Regio-
nale secondo cui la norma interna prevale (per default e senza 
discussione) su quella pattizia[34] è un’affermazione priva di 
un vero contenuto in questa sede ed è anche un’affermazione 
non richiesta nel caso di specie in quanto se le operazioni eco-
nomiche che hanno generato i costi sono assenti non esiste 
alcuna tematica che possa essere oggetto di discussione (non 
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ci sono complessi temi giuridici da valutare) perché sempli-
cemente non si applica la deduzione del costo chiunque sia il 
percettore delle somme che sono state inserite tra gli oneri 
nel conto economico e non si può invocare la Convenzione nel 
tentativo di farne una norma di vantaggio.

Negare questa deduzione anche quando il “fornitore” è un sog-
getto estero non è certamente discriminatorio: un costo non 
vero non si deduce chiunque sia il fornitore e non si deduce 
in quanto non esiste a priori. Quindi la Cassazione toglie dal 
campo questa considerazione del giudice di merito (diciamo 
che non la cassa ma la ritiene inconferente) ed indica con chia-
rezza che in questa situazione specifica non si deve discutere 
circa la prevalenza/soccombenza della norma convenzionale 
rispetto alla norma interna, questo almeno nella forma.

Al contrario è lecito sostenere che la Corte affronta il tema 
della prevalenza/soccombenza nella sostanza lasciando in-
tendere, nel momento in cui scrive che tra norma interna e 
norma convenzionale non esiste antinomia, che la previsione 
convenzionale protegge sempre la deduzione di un costo in-
corso verso il soggetto non residente quando lo stesso (costo) 
sia effettivo ed abbia tutte le condizioni per essere dedotto se 
sostenuto verso un soggetto residente (e quindi dopo averla 
tolta dal campo sembra rovesciare/cassare, anche senza dirlo 
in modo esplicito, l’impostazione del giudice di merito).

Il giudice di rito, di fatto, interpreta correttamente la norma 
pattizia in quanto lascia intendere che in presenza di un costo 
vero (effettivo) la norma in tema di divieto di discriminazione 
supera un’eventuale tematica “informativa” ma, come detto, si 
deve provare questa effettività e qui vanno a differenziarsi le 
operazioni riferite ai beni e quelle che nascono da una presta-
zione di servizi.

La sentenza lascia intendere che, anche in presenza di uno 
scambio di informazioni limitato (e che tale rimane), un co-
sto si deduce sempre (se è un costo vero) tenendo conto della 
norma prevista nella Convenzione in materia di non discrimi-
nazione, previsione convenzionale che ovviamente prevale 
sulla norma interna ma questa considerazione appare stret-
tamente riferita alla fattispecie della cessione dei beni e quindi 
di un’operazione per la quale non dovrebbe essere complesso 
provare l’esecuzione in forma concreta.

È vero che quando il percettore del ricavo è italiano l’Am-
ministrazione finanziaria ha una piena visione anche della 

controparte (o comunque può avere questa piena visione), 
mentre quando il percettore è un soggetto estero (in questo 
caso svizzero) questa piena visione, come detto, potrebbe 
non esistere ma a questa considerazione si oppone subito 
che trattasi di una semplice situazione di fatto e che il dirit-
to, per l’Amministrazione finanziaria, di investigare sul per-
cettore (fornitore) è un elemento che non influenza diretta-
mente la deduzione del costo in capo all’erogante[35] perché 
non è una condizione prevista sul piano normativo[36] per 
esercitare il diritto[37] e questo vale per operazioni sui beni 
ma certamente nella fattispecie dei servizi la posizione del 
prestatore appare rilevante.

Siccome non esiste questa condizione nel corpo delle nor-
me tributarie, la posizione della Corte di Cassazione, che non 
sembra aver preso in considerazione questo punto come un 
elemento dirimente per poter invocare la previsione conven-
zionale, appare formalmente e sostanzialmente corretta ed 
infatti la Cassazione si limita a parlare di effettività del costo (e 
quindi di sostanziale esistenza e realità del fornitore) ma non 
fornisce alcuna considerazione che lasci presumere l’esistenza 
di un diritto a investigare sul fornitore stesso in termini tali da 
poter incidere sulla deduzione.

A nostro modo di vedere questa necessità investigativa sul 
fornitore, ai fini della deduzione di un costo che lo stesso ad-
debita, non viene riportata nell’insieme delle norme fiscali ita-
liane e non pare: (i) trasparire come esistente neppure in modo 
implicito (diciamo come condizione immanente) dal comples-
so delle norme tributarie; (ii) invocabile neppure facendo rife-
rimento a principi giurisprudenziali come è quello dell’abuso 
del diritto e questo almeno quando è evidente che le transa-
zioni hanno avuto concreta esecuzione (si pensi alle cessioni 
di beni). Tuttavia resta aperto il tema dell’effettività del costo 
che differenzia le operazioni sui beni e quelle che invece sono 
prestazioni di servizi per i quali gli aspetti probatori sono mol-
to più complicati.

Non è certamente smentibile che la Corte di Cassazione ignori 
completamente questa condizione (ovvero il diritto di investi-
gare sul fornitore) perché la stessa si limita a parlare di effet-
tività del costo e di assenza di antinomia tra la norma della 
Convenzione e la norma interna ed il termine assenza di anti-
nomia significa che le norme si integrano, ovvero che sono so-
stanzialmente uguali nei principi e che non si pongono tra loro 
in contrasto[38], ma quest’affermazione deve legarsi al caso 
concreto che viene discusso nel corso delle fasi processuali e 
non pare che possa sostenersi che il principio vale in astratto 
sempre ed in qualsiasi caso.

Certo è lecito dire che questa necessità investigativa sul forni-
tore non appare sicuramente come un elemento fondamen-
tale nel rapporto tra soggetti residenti per decidere se un co-
sto sia deducibile o meno e quindi non si vede per quale motivo 
detta condizione debba (i) esistere in modo formale (diciamo 
ampio) e (ii) diventare essenziale nell’ambito internazionale 
quando invece viene inserita una norma nella Convenzione 
contro le doppie imposizioni che vieta di porre a fondamen-
to del diritto alla deduzione dei costi delle condizioni ulteriori 
rispetto a quelle previste nella normativa interna e vigenti nel 
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rapporto tra soggetti residenti (il soggetto che deduce il costo, 
a tutto concedere, fornisce i documenti atti a documentare il 
suddetto costo ma tra questi non esiste documentazione in-
vestigativa sul fornitore).

In buona sostanza si può sostenere la tesi per cui chiedere che 
per la deduzione di un costo, addebitato da una società resi-
dente fiscalmente in Svizzera (o anche a Singapore[39]) ad una 
società italiana, sussista anche il diritto, per l’Amministrazione 
finanziaria italiana, di poter investigare sul fornitore significa 
discriminare, anche in modo pesante, il soggetto non residen-
te e questo appare un elemento certamente contrario rispetto 
a quello che è il dettato normativo previsto negli accordi in 
essere, dettato normativo che appare molto chiaro nella sua 
formulazione e quindi certamente non eludibile salvo che non 
si voglia sostenere la tesi di una denuncia di fatto del docu-
mento internazionale.

In principio quest’affermazione appare corretta, ma tornando, 
melius re perpensa, al punto dell’esame del soggetto che adde-
bita il costo, chi scrive ritiene che certamente alla posizione 
espressa si possa contrapporre anche la tesi per cui l’impos-
sibilità di svolgere delle indagini sul fornitore impedisce (o po-
trebbe impedire) in taluni casi specifici di determinare in modo 
compiuto proprio l’effettività del costo e si pensi al caso dei 
management fees e, quindi, possiamo affermare che non sia 
completamente corretto invocare la clausola della Convenzio-
ne prescindendo dalla fattispecie concreta e che una qualche 
distinzione tra le operazioni di cessione dei beni e le prestazio-
ni di servizi debba essere fatta.

Di fronte a questo tipo di addebiti (i.e. management fees) non 
poter avere un quadro completo della posizione del fornito-
re[40] potrebbe anche impedire di determinare se sussistano 
veramente quegli oneri centrali che devono essere oggetto di 
una ripartizione o meno[41] e, quindi, si rischia di restare nel 
dubbio su un punto essenziale che è proprio quello dell’effet-
tività del costo (ed in questa specifica situazione determina-
re se il fornitore ha una struttura per rendere i servizi appare 
certamente importante per decidere in merito alla deduzione 
degli oneri)[42].

Per riassumere diciamo che si potrebbe sostenere quanto 
segue: (i) è ragionevole pensare che la clausola operi senza 
alcuna limitazione in presenza di transazioni la cui effettività 
(diciamo concreta esecuzione) è indiscutibile (si pensi essen-
zialmente alla cessione di beni); (ii) al contrario “alienum est a 
ratione” pensare che la clausola operi in automatico in presen-
za di oneri (come quelli per i servizi) per i quali esiste certa-
mente anche una necessità di valutazione del fornitore e que-
sto per determinare l’effettività del costo (e non del fornitore 
in quanto tale).

In questa situazione la norma non opera in modo automatico 
perché nascondersi dietro la stessa significa dare un vantaggio al 
soggetto residente che deduce il costo e non limitarsi ad evitare 
una discriminazione verso il non residente. Questo non è corret-
to e non è nello spirito della norma ma, aggiungiamo anche, non 
è nello spirito delle convenzioni contro le doppie imposizioni che 
devono anche assistere nella prevenzione della frode fiscale.

Non mancano ovviamente, sempre in ragione dell’esistenza di 
una simile clausola pattizia, altre problematiche interpretative; 
basti pensare al tema dell’interesse economico che nel mo-
mento venisse interpretato in modo più stringente del concet-
to di inerenza sarebbe certamente da valutare alla luce della 
norma in tema di divieto di discriminazione (e questo aspetto 
collega sia le operazioni su beni che quelle riferite ai servizi in 
quanto è un punto comune che viene dopo quello sulla effet-
tività del costo).

Alla fine ci resta che ove si riesca a superare, in qualsiasi modo 
e con ogni mezzo[43], il punto dell’effettività del costo allora la 
clausola di non discriminazione opera pienamente e, diciamo 
noi, per effettività del costo (per essere concreti) il riferimento 
sarebbe quello della concreta esecuzione dell’operazione che 
ha dato origine allo stesso.

6.
Conclusioni
In presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni 
che dia spazio ad uno scambio delle informazioni ampio (o nel 
caso sia ammessa una interpretazione evolutiva di una nor-
ma “stretta” in materia di scambio di informazioni), l’esigen-
za punitiva tipica della norma viene meno a priori e questa 
considerazione in ragione della ratio della norma si può esten-
dere anche in presenza di altri documenti che consentano lo 
scambio delle informazioni in quanto tale elemento consente 
di superare quello che è lo scopo ultimo della norma. In questa 
situazione si ha che non esiste quell’esigenza punitiva verso il 
soggetto che apposta il costo sia per quanto concerne le merci 
che per quanto riguarda i servizi e quindi non si vede motivo 
per negare la deduzione dell’onere salvo prova contraria da 
parte del contribuente.

In presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni 
che dia spazio invece ad uno scambio di informazioni “limitato”, 
la norma interna trova certamente una giustificazione (caute-
la fiscale) e quindi possiamo dire che essa vive, ma in presenza 
di una norma convenzionale circa il divieto di discriminazione 
la norma interna sui paradisi fiscali perde di valore anche se il 
trattato prevede uno scambio stretto (limitato) delle informa-
zioni. La ragione è che questa condizione circa la possibilità 
di investigazione del fornitore non è assolutamente prevista 
nell’ordinamento giuridico italiano come una condizione ne-
cessaria per la deduzione di un costo e quindi non può essere 
invocata neppure nei confronti dei soggetti non residenti (che 
devono avere una condizione di parità). L’affermazione por-
tata in precedenza è certamente valida per le cessioni di beni, 
mentre resta qualche dubbio se la stessa possa riferirsi anche 
alle prestazioni di servizi, situazione questa dove una valuta-
zione del soggetto erogante la prestazione stessa appare ne-
cessaria per dirimere circa l’effettività del costo.

Infatti tutto quanto detto è valido, fermo restando che la nor-
ma convenzionale in merito al divieto di discriminazione è in-
vocabile se, e solo se, il costo che si vuole portare in deduzione 
nella determinazione del reddito è un costo deducibile sulla 
base delle condizioni giuridiche previste dalla norma interna 
(ovvero se lo stesso è un costo effettivo) non potendo la clau-
sola della convenzione trasformarsi in un elemento di vantag-
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[1] Salvo il caso in cui vengano fornite dal contribuen-
te le famose esimenti (che sono tra loro alternative 
come viene indicato dalla norma); in questo senso, 
per tutti, Fantozzi Augusto/Paparella Franco, Lezioni 
di diritto tributario dell’impresa, Padova 2014.
[2] Non si hanno esitazioni nell’includere nella nor-
ma le stabili organizzazioni in Svizzera di soggetti 
non residenti.
[3] In questo senso per tutti Falsitta Gaspare, Ma-
nuale di diritto tributario, Padova 2013 cui possia-
mo anche aggiungere la chiara affermazione con-
tenuta nel testo Manuale di diritto tributario, 38° 
corso della Guardia di Finanza.
[4] In alcuni casi l’acquisto della merce avviene dal 
rappresentante IVA in Italia di una società svizze-
ra e questo si intende un acquisto dalla Svizzera (in 
quanto nessuna imposta sul reddito viene assolta 
in Italia) e quindi trattasi di acquisto soggetto alla 
norma contro i paradisi fiscali; al contrario l’acquisto 
dei prodotti ceduti da una stabile organizzazione in 
Italia di una società svizzera non dovrebbe avere un 
collegamento con la norma (lo stesso per eventuali 
stabili organizzazioni della stessa società svizzera 
site in Stati non considerati come paradisi fiscali).
[5] Nell’ambito della Commissione Tributaria Pro-
vinciale (di seguito CTP) di Milano esiste almeno un 
caso eclatante di contestazione totale degli oneri 
per acquisti di merce da una società consociata re-
sidente fiscale proprio in Svizzera.
[6] Per i servizi la materia è diversa e molto più 
complessa è la valutazione da fare nel processo di 
esame e quindi di deduzione del costo.
[7] In senso conforme Russo Pasquale, Manuale di 
diritto tributario, Milano 2009.
[8] In sostanza chi ha ricavi neri si troverebbe in 
una posizione migliore rispetto al soggetto che si 
vede contestare questi costi.
[9] Questa la posizione assunta dalla Guardia di 
Finanza, prima, e dall’Agenzia delle Entrate poi in 
seguito ad una verifica fiscale: la contestazione in 
materia di paradisi fiscali (rapporto Italia-Svizzera) 

è stata rimossa e rimodulata in una contestazione 
in materia di prezzi di trasferimento e di insuffi-
ciente reddito per la società italiana.
[10] Vedasi la Risoluzione dell’Agenzia delle Entra-
te n. 12/2005 citata anche da Falsitta Gaspare ed 
indicativa di un atteggiamento punitivo.
[11] Questo pone un problema ulteriore in quan-
to la mancata compilazione della casella specifica 
comporta una sanzione autonoma (fino a 50’000 
euro) per la cui applicazione dovrebbe comunque 
richiedersi almeno l’esistenza della colpa (e qui 
sorge il problema dell’autore mediato e del con-
corso) in base ai principi generali della materia.
[12] Vero soggetto che sopporta il costo.
[13] In buona sostanza si chiede all’acquirente finale 
un’indagine sul “beneficiario effettivo” dei propri costi 
come avviene quando si procede alla erogazione di 
somme a titolo di dividendi, interessi e royalties ma 
la situazione qui è completamente diversa (il forni-
tore potrebbe essere un terzo autonomo e magari 
“mascherare” l’accordo di commissione).
[14] Non si vede neppure come l’acquirente possa 
cautelarsi rispetto ad una situazione come quella 
indicata in assenza di qualsiasi determinazione le-
gislativa sull’esenzione da colpa. 
[15] Tuttavia non è sbagliato pensare che questo 
possa accadere se facciamo qualche considerazio-
ne applicando per analogia un principio utilizzato 
nell’ambito delle cosiddette “frodi carosello”; in que-
sta fattispecie la buona fede del terzo appare un 
valido motivo per non contestare anche a quest’ul-
timo soggetto le problematiche della frode ma resta 
anche da chiedersi se una simile impostazione non 
possa essere “colpita” parlando di abuso del diritto.
[16] Diciamo questioni di fatto perché sul piano te-
orico questa affermazione non è completamente 
vera in quanto potrebbe valutarsi la applicazio-
ne dell’istituto del concorso nella violazione delle 
norme fiscali.
[17] Su questo tema anche Borgni Davide, L’inde-
ducibilità dei costi black list e le convenzioni contro 

le doppie imposizioni, Rassegna Tributaria 2013, 
pagina 1420 e seguenti.
[18] Come ammette anche Falsitta Gaspare, op. cit.
[19] Si veda Gallio Fabio/Iannacci Fabio/Perrone 
Valentina, Black List e principio di non discrimina-
zione nelle convenzioni contro le doppie imposi-
zioni, Dialoghi n. 1/2014 (in questo articolo viene 
citata anche ampia dottrina cui si rimanda).
[20] Forse sarebbe più giusto tassare il beneficiario 
della retrocessione più che impedire la deduzione.  
In questo senso (funzione antifrode) si pone anche 
Russo Pasquale, op. cit., che parla di oneri come 
frutto di comportamenti elusivi se non di evasio-
ne. Secondo la Guardia di Finanza la funzione del-
la norma sarebbe leggermente diversa in quanto 
la stessa (si veda Manuale di diritto tributario, 38° 
corso) avrebbe funzione antielusiva.
[21] In dottrina si veda AA.VV., Materiali di diritto 
tributario internazionale, Milano 2002. 
[22] In buona sostanza nello scambio limitato di 
informazioni ci si limita a dare conto delle infor-
mazioni necessarie per determinare il beneficiario 
effettivo (essenzialmente), ma non si forniscono 
informazioni in merito al contribuente residente 
ed alla sua condizione per consentire all’altro Stato 
contraente di determinare se, in base alla sua legge 
interna, l’onere sia deducibile.
[23] La norma non vieta di chiedere ma non esiste 
alcun obbligo per la controparte di rispondere.
[24] In sostanza residente e non residente non 
sono uguali e quindi non esiste discriminazione; li 
differenzia la possibilità di essere investigati. 
[25] La lotta alla frode fiscale internazionale diventa 
uno scopo immanente della convenzione in essere 
e quindi dovrebbe rendere “lecito” aprire, anche in 
via interpretativa, sullo scambio delle informazioni 
(questo in modo similare al tema del beneficiario 
effettivo che ormai viene letto come clausola im-
manente di tutte le convenzioni in qualsiasi tempo 
stipulate e viene interpretato in modo evolutivo). 
[26] Un’interpretazione evolutiva del diritto pena-

gio per i soggetti coinvolti[44] e questo elemento, come detto, 
lascia un dubbio quando si parla delle prestazioni di servizi te-
nuto conto in questa situazione provare che l’operazione, che 
ha avuto una concreta esecuzione, richiede che si faccia anche 
una valutazione della controparte.
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le (come indicava il Professor Dall’Ora) non è cer-
tamente ammessa nell’ordinamento italiano ma 
un’interpretazione evolutiva delle norme pattizie 
in materia fiscale non appare incongrua conside-
rato che la vita economica viaggia a ritmi certa-
mente superiori rispetto alla capacità di rinegozia-
re i trattati e che, i trattati, si collegano proprio alla 
vita economica; se lo scopo delle convenzioni è an-
che vincere sulla frode allora è chiaro che lo scam-
bio delle informazioni è un elemento essenziale.
[27] La norma, almeno in questa situazione, si tra-
sforma certamente in una sanzione impropria nel 
senso che è improprio punire mediante un divieto 
di deduzione.
[28] Per tutti, su questa materia, si veda Goldberg 
Sanford H./Glicklish Peter A., Treaty – based non 
discrimination: now you see it now you don’t, Di-
ritto e Pratica Tributaria n. 2/1993.
[29] Il punto viene messo in evidenza anche dalle 
Commissioni Tributarie di merito e per questo si 
veda Commissione Tributaria Provinciale di Berga-
mo n. 37/8/2012 del 15 febbraio 2012.
[30] Vogliamo mettere l’accento sulla parola “resi-
dente” che sembra lasciare allo scoperto le stabili 
organizzazioni in Svizzera di soggetti esteri e que-
ste entità, in apparenza scoperte, dovranno cer-
care nel trattato eventualmente applicabile alla 
società di cui sono parte la loro “protezione”. In ogni 
caso questa potrebbe essere una di quelle situa-
zioni in cui la Convenzione applicabile prevede uno 
scambio ampio di informazioni con la conseguen-
za che la norma potrebbe rivelarsi inutile se ha solo 
scopo punitivo in quanto il fornitore può essere 
controllato (si pensi a situazioni come la stabile or-
ganizzazione in Svizzera di una società residente in 
Olanda o in Lussemburgo).
[31] La Cassazione è chiamata a pronunciarsi in 
una fattispecie di cessione di beni e questo è un 
punto importante in quanto di fronte ad una pre-
stazione di servizi la situazione è completamente 
diversa nel processo di valutazione.

[32] E questo concetto (effettività) è più comples-
so da provare in una fattispecie in cui si parla di 
prestazione di servizi.
[33] Questa interpretazione è anche coerente con 
lo scopo della Convenzione.
[34] Questo è quello che sembra asserire il giudice 
di merito.
[35] Anche se la situazione reale del percettore un 
certo influsso non manca di averla in quanto pre-
tendere di operare la deduzione di un costo verso 
una società senza strutture di alcun genere è cer-
tamente complesso essendo evidente (o almeno 
presumibile) che questa non ha erogato alcun ser-
vizio ma qui torniamo al punto che questa società 
non potrebbe, non avendo fornito il servizio, invo-
care la protezione della Convenzione.
[36] Anche un’eventuale affermazione secondo cui 
il costo deve essere documentato non avrebbe in-
ciso nella materia in quanto la parola “documentato”  
si riferisce al soggetto che porta l’onere al conto 
economico e comunque non si considera come 
non documentato un onere addebitato da un sog-
getto su cui non riesco a investigare.
[37] Il costo si deduce quando è inerente, certo, 
determinato e/o determinabile e non si aggiunge 
la condizione “premesso che la Amministrazione pos-
sa investigare il fornitore”.
[38] In ogni caso anche se questa condizione fosse 
prevista nella Convenzione non sarebbe applica-
bile in quanto la Convenzione non può “peggiorare” 
la norma interna (e comunque esiste una norma 
che consente di non applicare la Convenzione).
[39] O di un’entità localizzata in questi Paesi.
[40] Si pensi alla possibilità di esaminare in modo 
compiuto la sua struttura dei costi e la sua strut-
tura funzionale.
[41] Torniamo al punto di dire che nel caso dei beni 
la situazione è molto più semplice in quanto l’ac-
quisto dei beni è un fatto visibile.
[42] Gli scriventi hanno risolto una verifica fisca-
le dimostrando con evidenza documentale che la 

capogruppo estera era incorsa in oneri precisi re-
lativi ai dipartimenti centrali necessari per la vita 
delle consociate residenti in Italia ed in altri Paesi. 
In buona sostanza l’Amministrazione finanziaria 
ha ritirato le sue pretese di fronte alla prova che il 
costo era effettivo. In ogni caso questo punto ap-
pare evidente dalla sentenza della Cassazione n. 
6939/08 riferita a Motorola in cui si fa leva anche 
sull’archiviazione in sede penale.
[43] Nell’ordinamento italiano non è stabilito con 
quale mezzo di prova si debba procedere e comun-
que in ragione della clausola di non discrimina-
zione qualsiasi mezzo sia a disposizione quando il 
rapporto è tra soggetti residenti deve ritenersi uti-
lizzabile anche in questo caso.
[44] Questo è quello che sembra asserire (ripetia-
mo il sembra) la difesa di parte che lascia intendere 
come la norma convenzionale potrebbe forse allar-
gare le maglie della deduzione.
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La ripartizione quando i coniugi
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Samuele Vorpe
Responsabile del Centro
competenze tributarie SUPSI

Sentenza del Tribunale federale, del 23 luglio 2012, n. 2C_891/2011

Articolo 127 capoverso 3 Cost. – Diritto fiscale intercantonale, 
coniugi con domicili fiscali primari separati dove ognuno provvede 
al proprio sostentamento, ripartizione delle deduzioni anorganiche

1.
Problemi di ripartizione per due coniugi con domicili fiscali
primari separati
La signora A. è domiciliata nel Canton Ticino e vive in un 
appartamento di sua proprietà. Essa è imposta congiunta-
mente al marito B., il cui suo domicilio si trova nel Canton 
Friburgo. La signora A., affetta da sordità, è stata pensiona-
ta anticipatamente a causa di altri problemi di salute (dia-
bete), ragione per cui percepisce prestazioni della previden-
za professionale e una rendita dell’assicurazione invalidità. 
La coppia non ha figli.

Con decisione di tassazione del 22 ottobre 2009, cresciuta 
in giudicato, l’autorità fiscale del Canton Friburgo ha fis-
sato per il periodo fiscale 2008 il reddito imponibile della 
coppia ai fini dell’imposta federale diretta a 155’102 fran-
chi. Per quanto concerne l’imposta cantonale e comunale, 
ha stabilito il reddito imponibile a 106’152 franchi (quello 
determinante per l’aliquota a 161’094 franchi), la sostanza 
imponibile a 72’778 franchi (quella determinante per l’ali-
quota a 101’670 franchi) e ha proceduto ad una ripartizione 
per la proprietà in Ticino.

Con decisione del 24 novembre 2010 l’autorità fiscale del 
Canton Ticino ha fissato per lo stesso periodo fiscale ai fini 
dell’imposta cantonale la sostanza imponibile della signo-
ra A. a 40’000 franchi (quella determinante per l’aliquota a 
52’000 franchi), mentre il reddito imponibile è stato defini-
to in 51’700 franchi (quello determinante per l’aliquota in 
155’800 franchi). Su reclamo della contribuente, l’autorità 
fiscale ticinese ha ripreso, il 13 luglio 2011, i dati contenuti 
nella tassazione del Canton Friburgo concernenti i fattori 
di reddito e di sostanza dei coniugi ed ha ammesso in de-
duzione delle spese di disabilità, una liberalità nonché dei 
premi di assicurazioni personali, ripartiti proporzionalmen-
te con il Canton Friburgo.

Il 28 settembre 2011 la Camera di diritto tributario del Tribunale 
d’appello del Canton Ticino (di seguito CDT) ha respinto il gra-
vame presentato dalla signora A. contro la decisione su reclamo.
La CDT ha confermato sia il rifiuto di dedurre la totalità delle 
spese per disabilità, le quali erano state invece ripartite tra i 
due Cantoni, sicché la deduzione riconosciuta nel Canton Ti-
cino ammontava a 853 franchi, sia quello di detrarre le spese 
per malattia indicate, poiché le stesse non eccedevano la fran-
chigia del 5% prevista dal diritto cantonale.

Il 31 ottobre 2011, la signora A. ha presentato dinanzi al Tri-
bunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui 
chiede che la sentenza ticinese sia annullata e che le venga con-
cessa la deduzione integrale delle spese per disabilità e quella 
minima per le spese di malattia. In via sussidiaria domanda che 
il Canton Friburgo proceda alla revisione della tassazione del 
22 ottobre 2009 e conceda un’ulteriore riduzione di reddito di 
1’647 franchi al marito, restituendogli nel contempo l’imposta 
pagata in eccedenza. Censura la violazione dell’articolo 127 
capoverso 3 della Costituzione federale (di seguito Cost.).

2.
Il requisito dell’identità del soggetto nei casi di doppia im-
posizione intercantonale
Un caso di doppia imposizione contrario all’articolo 127 capo-
verso 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da 
due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo 
di tempo (doppia imposizione attuale) oppure quando un Canto-
ne, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i 
limiti della propria sovranità fiscale e preleva un’imposta che 
compete ad un altro Cantone (doppia imposizione virtuale). Inol-
tre un Cantone non può tassare un contribuente in maniera 
più onerosa perché non soggiace esclusivamente alla sua so-
vranità fiscale, ma, in virtù di determinati rapporti territoriali, è 
imponibile anche in un altro Cantone (divieto di discriminazione).

Nella fattispecie, per quanto riguarda il periodo fiscale in esa-
me, cioè l’anno 2008, è indiscusso che il domicilio fiscale pri-
mario della ricorrente era nel Canton Ticino, mentre quello 
di suo marito era nel Canton Friburgo. È vero che, di rego-
la, l’articolo 127 capoverso 3 Cost. presuppone che un solo 
e stesso contribuente sia soggetto a più imposizioni mentre 
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che, in concreto, si è in presenza di due soggetti fiscali distin-
ti, tassati separatamente presso i loro rispettivi domicili fiscali 
principali. Sennonché si fa astrazione dall’esigenza dell’identità 
del soggetto fiscale quando, con riferimento ad una specifica 
situazione, i contribuenti sono particolarmente legati dal pro-
filo giuridico ed economico. Ciò che è indubbiamente il caso 
di consorti che vivono in unione coniugale e, a determinate 
condizioni, addirittura anche di coniugi separati o divorziati. In 
concreto è manifesta l’esistenza di una relazione particolare 
tra la ricorrente e il di lei marito e, di conseguenza, anche l’e-
ventualità di una doppia imposizione attuale.

3.
La ripartizione in caso di due domicili fiscali primari sepa-
rati: per quota o per oggetto?
Come già accennato, oggetto di disamina è la ripartizione di 
specifiche deduzioni tra le tassazioni dei due coniugi i quali, 
pur continuando la comunione matrimoniale, hanno due di-
stinti domicili fiscali primari. Al riguardo, sussistono delle dif-
ferenze tra i due Cantoni dovute al fatto che le diverse dedu-
zioni anorganiche considerate (cioè quelle per costi particolari 
come le liberalità, i premi assicurativi o le spese per malattia, 
eccetera), sono state detratte unicamente dalla quota di red-
dito netto. Sennonché nella misura in cui deduzioni di per sé 
legittime sono state ammesse solo proporzionalmente in un 
Cantone e totalmente negate nell’altro, ciò sfocia in una dop-
pia imposizione attuale della ricorrente.

Nella sentenza n. 2P.2/2003 del 7 gennaio 2004[1], il Tribuna-
le federale ha precisato che nei confronti di consorti che pos-
siedono due domicili fiscali primari separati ma mantengono 
la loro unione coniugale, vanno applicati i principi dell’impo-
sizione dei coniugi, ossia i fattori imponibili di entrambi ven-
gono cumulati e si applica l’aliquota d’imposta complessiva 
(tassazione congiunta). Viene poi comunque eseguita una 
ripartizione dei fattori imponibili tra i Cantoni interessati, di 
solito per metà. Questa Corte ha poi aggiunto che nel caso in 
cui ciascuno dei coniugi provvede essenzialmente al proprio 
mantenimento, la ripartizione poteva anche essere effettua-
ta nel modo seguente[2]:

◆ ogni Cantone impone i redditi da attività lucrativa e da so-
stanza mobiliare conseguiti dal coniuge domiciliato sul suo 
territorio,

◆ calcolando comunque l’imposta in base al reddito globale 
della coppia.

La maggior parte della dottrina condivide l’opinione del Tri-
bunale federale[3], salvo alcuni autori che hanno rimesso in 
discussione, in tale caso, il cumulo dei fattori[4].

4.
Il metodo di ripartizione quando ogni coniuge provvede 
al proprio sostentamento

4.1.
In generale
Occorre ancora esaminare i dettagli del riparto dell’imposta. 
In un caso come quello in esame, dove ogni coniuge (cia-
scuno con un proprio domicilio fiscale primario) provvede 
per l’essenziale al proprio sostentamento, detto riparto va 
eseguito in linea di principio per oggetto, ossia ogni Canto-
ne può imporre unicamente – salvo in presenza di domicili 
fiscali speciali, non dati in concreto – il reddito (la sostanza) 
realizzato(a) sotto la propria sovranità fiscale. Questo meto-
do di ripartizione non si applica tuttavia unicamente ai red-
diti, ma vale anche in linea di principio per le deduzioni, salvo 
per quanto concerne le deduzioni sociali, le quali sono legate 
all’onere fiscale e vanno incluse nel calcolo dell’imposta in 
base al reddito globale. Da quel che precede discende che, 
con riferimento a certe deduzioni, le regole di ripartizione, le 
quali in casi normali (cioè un unico contribuente con più do-
micili fiscali) sono obiettivamente corrette[5], in fattispecie 
particolari come quella ora in esame (due contribuenti con 
due distinti domicili fiscali primari) non possono invece essere 
senz’altro applicate. Il metodo di ripartizione (per oggetto o 
per quota) che verrà utilizzato deve invece essere determi-
nato in modo oggettivo per ogni singola deduzione e tenuto 
conto delle specifiche circostanze, ciò che va ora fatto riguar-
do alle quattro deduzioni in esame, ossia quella per i premi 
assicurativi, per i costi legati alla malattia, per la liberalità e, 
infine, per le spese per disabilità.

4.2.
La ripartizione dei premi assicurativi
Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera g della Legge fe-
derale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni 
e dei Comuni (di seguito LAID) i versamenti per assicurazio-
ni personali possono essere detratti sino a concorrenza di un 
ammontare, il quale può essere forfettario, determinato dal 
diritto cantonale. Al riguardo i Cantoni – come d’altronde la 
Confederazione all’articolo 33 capoverso 2 lettera g della Leg-
ge federale sull’imposta federale diretta – hanno previsto degli 
importi differenti per i coniugi che vivono in comunione do-
mestica e per gli altri contribuenti. Va comunque precisato che 
nei confronti di coniugi che fruiscono di distinti domicili fiscali 
principali e che chiedono ognuno il massimo della deduzio-
ne nel proprio Cantone di domicilio, la detrazione può essere 
solo proporzionale. Concedere a ciascuno di loro il massimo 
dell’importo disattenderebbe infatti la legge.

4.3.
La ripartizione delle spese per malattia
Conformemente all’articolo 9 capoverso 2 lettera h LAID, le 
spese per malattia sono ammesse in deduzione quando, tra 
l’altro, sono sopportate dal contribuente medesimo e supera-
no una franchigia determinata dal diritto cantonale. Altrimenti 
detto ogni coniuge deve poter dedurre le spese che lo concer-
nono, la franchigia venendo calcolata in base ai propri redditi. 
Se detta franchigia viene superata, allora il Cantone di domici-
lio del contribuente interessato deve ammettere in deduzione 



24 Novità fiscali / n.2 / febbraio 2015

tutte le spese di malattia e non può cercare di addossarne una 
parte al Cantone di domicilio del consorte. Ciò fintanto che vi 
sia ancora un reddito imponibile.

4.4.
La ripartizione delle spese per disabilità
Secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera hbis LAID, le spese per 
disabilità del contribuente, quando sono sopportate dal con-
tribuente medesimo, vengono detratte senza essere limitate. 
In altre parole, in presenza di due distinti contribuenti con due 
domicili fiscali primari, una ripartizione proporzionale non ri-
sulta giustificata e non è di conseguenza conforme alla legge.

4.5.
La ripartizione delle liberalità
Giusta l’articolo 9 capoverso 2 lettera i LAID le liberalità pos-
sono essere detratte entro i limiti determinati dal diritto can-
tonale, i quali di regola vengono stabiliti in relazione ai redditi 
imponibili. Altrimenti detto non vi sono distinzioni tra contri-
buenti sposati che vivono in comunione domestica e gli altri 
contribuenti, motivo per cui ogni singola persona deve poter 
dedurre le proprie donazioni, il cui ammontare viene calcolato 
in base ai propri redditi.

5.
La violazione del divieto di doppia imposizione da parte 
dell’autorità fiscale del Canton Ticino
Esaminando ora alla luce delle descritte considerazioni le tas-
sazioni emesse dai Cantoni di Friburgo e del Ticino, ne discen-
de quanto segue:

◆ l’autorità fiscale del Canton Friburgo ha ammesso tutte 
le deduzioni fatte valere dal marito della ricorrente, salvo 
quelle (relative alla malattia e alla disabilità) che si riferisco-
no a sua moglie. Tale modo di procedere non presta il fian-
co a critiche e va confermato;

◆ l’autorità fiscale del Canton Ticino ha riconosciuto, tra le 
spese per malattia fatte valere, un importo di 2’500 franchi 
con riferimento a diete di necessità vitale legate al diabete. 
Senonché, come ben constatato nella sentenza impugnata, 
detto importo non supera la franchigia prevista dall’artico-
lo 32 capoverso 1 lettera i della Legge tributaria ticinese 
(e ciò anche se il Fisco avesse erroneamente considerato il 
reddito globale della coppia), motivo per cui a ragione non 
ne è stata ammessa la deduzione. L’autorità fiscale ha inve-

ce concesso la deduzione di 2’500 franchi a titolo di spese 
di disabilità e 150 franchi quale liberalità, importi che de-
vono poi essere ripartiti con il Cantone Friburgo, propor-
zionalmente ai redditi attribuiti a ciascuno dei Cantoni. 

In casi normali questo tipo di ripartizione sarebbe conforme al 
diritto ed andrebbe confermato. Ciò non è tuttavia il caso nella 
vertenza attuale, la quale concerne due contribuenti con due 
distinti domicili fiscali primari. In questa particolare situazione, 
come rilevato in precedenza, ogni contribuente deve poter de-
durre integralmente le spese per disabilità e/o liberalità da lui 
personalmente sopportate. Ne discende che su questo punto 
è stato violato il divieto di doppia imposizione nei confronti 
della ricorrente, la quale doveva ottenere nella propria tassa-
zione la deduzione integrale delle spese da lei personalmente 
sopportate. Nella misura in cui ella non ha (più) contestato in 
questa sede la ripartizione relativa alla liberalità effettuata, 
tale aspetto sfugge però ad un esame di merito.

6.
La decisione del Tribunale federale
Dalle considerazioni che precedono discende che in quan-
to esperito contro il Cantone Ticino, il ricorso, nella misura in 
cui è ammissibile, dev’essere parzialmente accolto per quan-
to concerne la mancata deduzione dell’integralità delle spese 
per disabilità. La sentenza impugnata va quindi annullata e il 
reddito imponibile ai fini della tassazione 2008 va diminuito 
di 1’647 franchi (quello determinante per l’aliquota rimanendo 
invariato). Visto quanto precede, il ricorso è invece diventato 
privo d’oggetto in quanto rivolto contro il Cantone Friburgo.
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Seminari e corsi di diritto tributario

Seminari

□ Il contrasto del riciclaggio ai tempi 
della Voluntary Disclosure 
27 febbraio 2015, Manno

□ Novità fiscali 2015: problemi scelti 
4 marzo 2015, Cadempino

□  Aggiornamento IVA 
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□  L’intesa fiscale tra Svizzera ed Italia 
24 marzo 2015, Manno

 □ Le restrizioni bancarie all'esecuzione  
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□ I principali aspetti della nuova 
Legge GAFI 
2 giugno 2015, Manno 

Approfondimenti di diritto tributario

□ La disciplina del monitoraggio 
fiscale valutario

□ La fiscalità dei soggetti IAS

□ La tassazione dei gruppi di società

□ La tassazione dei soggetti 
non residenti in Italia

□ La disciplina tributaria dei soggetti 
residenti operanti con l’estero

□ IVA, IRAP e altre imposte indirette 
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