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Il mese di febbraio scorso ha visto (finalmente) uno 
sblocco concreto e significativo nelle trattative 
con l’Italia intese a sciogliere i diversi nodi fiscali e 
finanziari che negli ultimi anni hanno alimentato 
il “disaccordo” tra i due Paesi. Il 23 febbraio 2015, 
infatti, la consigliera federale Eveline Widmer-
Schlumpf e il ministro delle finanze italiano Pier 
Carlo Padoan hanno siglato un Protocollo che mo-
difica la Convenzione per evitare le doppie impo-
sizioni (CDI, risalente al 1976), e una Road map che 
fissa alcuni punti per far progredire il dialogo su 
altri (non meno importanti) temi specifici. Il proto-
collo di modifica alla CDI, sostanzialmente, abroga 
il vecchio articolo 27 concernente lo scambio di 
informazioni sostituendolo con una disposizione 
pienamente conforme al vigente standard OCSE in 
materia. Oltre che inserirsi a pieno titolo nella via 
intrapresa (già da marzo 2009) dal Consiglio fe-
derale, tale modifica semplifica – e rende meno 
“dolorosa” in termini di imposte e sanzioni – la re-
golarizzazione di averi non dichiarati che soggetti 
fiscali italiani detengono in Svizzera nel quadro 
della cosiddetta Voluntary Disclosure varata dal 
“Governo Renzi” (e divenuta legge dal 1. gennaio 
2015). Sull’altro fronte, la dichiarazione di intenti 
mira ad ottenere un miglioramento  (da finalizzare 
entro metà di quest’anno) dell’Accordo sui fron-
talieri, alla cancellazione della Svizzera dalle black 
lists italiane e, non da ultimo, a facilitare l’acces-
so al mercato per i fornitori di servizi finanziari. 
Tutti temi di grande importanza ed interes-
se, soprattutto per il nostro Cantone, che la no-
stra rivista regolarmente affronta e che ancor più 
affronterà in futuro, seguendo da vicino e tempe-
stivamente l’evolversi degli eventi.
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3Politica fiscale
Frontalieri: il nuovo Accordo
e l’inganno del 70%

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze
tributarie della SUPSI 

Il nuovo accordo neutralizza la decisione del Gran Con-
siglio ticinese di aumentare il moltiplicatore comunale 
medio per i frontalieri?

Nella Road map sulle questioni fiscali tra Italia e Svizzera, pub-
blicata il 23 febbraio scorso, vi rientra la rinegoziazione dell’Ac-
cordo sulla tassazione dei frontalieri del 1974. Il nuovo Accordo 
dovrà essere negoziato nella prima metà del 2015. Oggi, i fron-
talieri residenti fiscalmente nella zona di frontiera (ovvero nel 
raggio di 20 km dal confine), che esplicano un’attività lucrativa 
dipendente in uno dei due Stati contraenti (Italia o Svizzera), 
sono imponibili soltanto nel luogo del lavoro. La Svizzera tut-
tavia, al contrario dell’Italia che trattiene l’intera quota, ristorna 
il 38.8% delle imposte federale, cantonali e comunali incassate 
ai Comuni di frontiera. Per i frontalieri italiani residenti oltre i 
20 km, l’Accordo del 1974 non è applicabile e sono imponibili sia 
in Svizzera (luogo del lavoro) sia in Italia (luogo di residenza). 
Tuttavia l’Italia elimina la doppia imposizione concedendo ai 
frontalieri per l’imposta italiana un credito per le imposte pa-
gate in Svizzera. Il legislatore ticinese, diversamente da quello 
retico e vallesano (ovvero gli altri due Cantoni confinanti con 
l’Italia), ha inoltre deciso di aumentare, con effetto al 1. gennaio 
di quest’anno, il moltiplicatore comunale applicabile ai lavoratori 
frontalieri senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone. In luo-
go del moltiplicatore comunale medio, che per il periodo fiscale 
2015 è pari all’80%, si è deciso per un moltiplicatore comunale del 
100%. Con questa decisione l’imposta cantonale e quella comu-
nale corrispondono. Nel messaggio che accompagna il disegno 
di legge governativo (n. 6985), la proposta viene giustificata dal 
Consiglio di Stato con l’argomento che il moltiplicatore d’impo-
sta comunale del 100% per tutti i frontalieri sarebbe “più vicino al 
livello d’imposizione del luogo di residenza dei frontalieri” e concorre-
rebbe “a coprire i costi d’infrastruttura che, ricordiamo, rientrano nella 
definizione del ristorno all’Italia”. Senza entrare nel merito giuridico 
della compatibilità di questa disposizione con il principio della 
parità di trattamento e della praticabilità nell’ambito fiscale, la 
nuova disposizione permette all’erario cantonale e comunale di 
incassare circa 13 milioni di franchi, oltre a 7 milioni che saranno 
ristornati ai Comuni di frontiera. Tuttavia il nuovo Accordo sui 
frontalieri con l’Italia potrebbe rimettere in discussione questa 
disposizione varata recentemente dal Gran Consiglio, in quanto 
la nota a piè di pagina n. 2, a pagina 4 della Road map, stabilisce 

che il luogo del lavoro (leggasi Canton Ticino) deve tassare il 
lavoratore frontaliero con “federal, cantonal and municipal (at the 
average municipal multiplier of a given Canton) personal income taxes 
in Switzerland”. Ne consegue un’applicazione del moltiplicato-
re comunale medio (oggi dell’80%) in luogo di quello del 100%. 
Detto in altri termini, la tassazione del frontaliere non potrà ec-
cedere una soglia d’imposizione, che dovrà discendere dall’ap-
plicazione delle tariffe ordinarie federale, cantonale e comunale 
con l’applicazione del moltiplicatore (comunale) medio. In que-
sto caso, e solo in questo caso, allora la Svizzera potrà a mio 
modo di vedere trattenere “al massimo il 70%” delle imposte alla 
fonte incassate. Se invece il Gran Consiglio ticinese non dovesse 
rivedere la disposizione del moltiplicatore comunale del 100%, 
ecco che quel “al massimo” si ridurrebbe di conseguenza. Am-
mettiamo per esempio che un dipendente frontaliere, persona 
sola, venga tassato alla fonte su un salario di 60'000 franchi. 
Con il moltiplicatore del 100% pagherebbe 5'700 franchi in luogo 
di 5'040 franchi con moltiplicatore medio. Con l’ipotetico nuovo 
Accordo, la Svizzera potrebbe incassare “al massimo il 70%” delle 
imposte alla fonte. Seguendo questo ragionamento, incasse-
rebbe con l’applicazione del moltiplicatore medio 3'528 franchi 
(70% di 5'040); che costituisce il massimo che la Svizzera può 
incassare. Con l’applicazione del moltiplicatore del 100%, ecco 
che la quota che la Svizzera può incassare si attesta al 61.9% 
delle imposte. Da qui l’interpretazione di “al massimo del 70%”. Il 
nuovo Accordo sulla fiscalità dei frontalieri non dovrebbe quindi 
invadere, almeno nella forma, la sovranità fiscale cantonale e 
comunale, tuttavia, nella sostanza, ecco che il 70% delle imposte 
incassate sarà de facto uguale a quello oggi incassato. Se questa 
interpretazione fosse confermata, ecco che il Governo federale 
avrebbe a mio avviso comunicato in maniera errata la nuova 
suddivisione dell’imposizione dei frontalieri tra Svizzera ed Italia 
poiché non ha tenuto conto della realtà ticinese che, rispetto a 
Grigioni e Vallese, applica dal 1. gennaio 2015 un moltiplicatore 
comunale del 100% in luogo di quello medio.

Per maggiori informazioni:
Dipartimento federale delle finanze (DFF), Svizzera e Italia firmano un’inte-
sa sulle questioni fiscali, Comunicato stampa, Berna, 23 febbraio 2015, in: 
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/
index.html?lang=it&msg-id=56318 [16.03.2015]

Articolo pubblicato il 03.03.2015
sul Giornale del Popolo

http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=56318
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=56318
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Lo spettro delle domande raggruppate retroattive

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

Articolo pubblicato il 05.03.2015
sul Giornale del Popolo

Che valenza assume la Road map firmata lo scorso 23 
febbraio?

L’accordo in materia fiscale sottoscritto il 23 febbraio 2015 tra 
Svizzera e Italia avrà parzialmente un effetto retroattivo. Esso, 
infatti, una volta concluso l’iter di approvazione (che in Svizzera 
prevede il passaggio alle Camere ed il referendum facoltativo), 
esso verrà applicato già a fatti esistenti a partire dal 23 feb-
braio 2015. In altre parole, non ci sarà in assenza del consenso 
dei clienti, scambio diretto dalle banche svizzere all’autorità 
fiscale italiana, ma quest’ultima, attraverso una domanda di 
assistenza amministrativa alla sua omologa autorità svizzera, 
potrà recuperare dati bancari in Svizzera. Anche quelli esisten-
ti a partire dal 23 febbraio 2015. E se, così facendo, l’autorità 
italiana acquisirà evidenza di una movimentazione sulla re-
lazione bancaria volta a dissimulare gli averi saranno dolori, 
poiché il contribuente sarà perseguibile non solo per l’illecito 
fiscale commesso, ma anche per autoriciclaggio. La richiesta 
italiana, di principio, dovrà essere individualizzata: dovrà, in al-
tre parole, identificare tanto la banca su cui si presume siano 
presenti i dati, che il contribuente. Lo standard dell’OCSE, che 
la Svizzera ha ripreso anche nei confronti dell’Italia, ammette 
tuttavia anche una categoria ibrida di domande di collabora-
zione internazionale, tra le richieste individuali, e le cosiddette 
fishing expeditions (inammissibili): si tratta delle domande rag-
gruppate. Queste domande non devono indicare il nome del 
contribuente, ma devono, invece, indicare in maniera precisa e 
dettagliata un modello di comportamento sospetto ed indi-
care le ragioni che hanno portato a circoscrivere in tale modo 
un simile modello di comportamento. Una prassi piuttosto 
diffusa ha cercato di distinguere, in questi ultimi anni, le do-
mande raggruppate ammissibili, da quelle invece che, essendo 
troppo estese, si configurano come una ricerca indiscrimina-
ta di prove. In molti casi, il Tribunale amministrativo federale 
ha accolto i ricorsi dei contribuenti, respingendo al mittente 
gli Stati richiedenti. Si applicheranno questi criteri anche ad 
eventuali future richieste raggruppate italiane? Nella Road map 
che accompagna l’accordo vengono indicati criteri estrema-
mente estensivi per formulare le richieste raggruppate: esse 
potrebbero, secondo quanto indicato, coprire tutte le relazioni 
bancarie chiuse dopo la sottoscrizione dell’accordo, o svuotate 
dopo la stessa, rispettivamente potrebbero estendersi a tutti 

i conti identificati quali conti non dichiarati dagli intermedia-
ri finanziari svizzeri. Richieste così estese sarebbero presu-
mibilmente da qualificarsi come delle ricerche indiscriminate 
di prove secondo la prassi sviluppata sullo standard dell’OC-
SE dello scambio di informazioni su richiesta. Ma la Road map 
permetterà di derogare a questa prassi? Di per sé una Road 
map è una dichiarazione di intenti di natura politica, ma sen-
za effetti giuridici, può indicare, come suggerisce il termine, la 
strada da seguire, ma, appunto, nei termini di un orientamento 
di principio, non di un impegno vincolante dal profilo del di-
ritto internazionale. Questi distinguo giuridici che indurreb-
bero a ritenere che la porta verso i dati bancari svizzeri non 
possa spalancarsi retroattivamente di colpo, potrebbero però 
sciogliersi come neve al sole di fronte alle esigenze fortissime 
erariali dello Stato italiano, ed a quelle altrettanto forti delle 
grandi banche a voltare pagina su un passato che (costi quel 
che costi, per clienti o per collaboratori) vogliono far dimenti-
care il più presto possibile.
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Lo scorso 19 settembre 2014 il Consiglio federale ha po-
sto in consultazione la proposta di modifica dell’Ordi-
nanza sul computo globale d’imposta. Questa modifica 
legislativa, che fa seguito alla mozione del Consigliere 
nazionale Fulvio Pelli intitolata “Eliminazione delle so-
vraimposizioni che gravano sugli stabilimenti d’impresa esteri 
in Svizzera” (n. 13.3184), si pone come finalità specifica 
quella di permettere – in presenza di una CDI – anche 
agli stabilimenti d’impresa esteri in Svizzera di poter 
beneficiare, alla stregua di un’impresa locale/autocto-
na, del cosiddetto computo globale d’imposta

1.
La problematica
Le imprese estere che detengono uno stabilimento d’impresa 
in Svizzera sono assoggettate alle imposte in funzione del-
la loro appartenenza economica; oltre ai redditi conseguiti 

in Svizzera, anche i redditi di provenienza estera attribuibili 
allo stabilimento (quali dividendi, interessi e canoni di licenza) 
sono imponibili in Svizzera. Secondo le convenzioni contro le 
doppie imposizioni (di seguito CDI), gli stabilimenti d’impresa 
in Svizzera di aziende estere non sono considerati residenti 
svizzeri e di conseguenza non possono beneficiare della CDI 
stipulata dalla Svizzera con lo Stato terzo e neppure – se-
condo l’articolo 6 capoverso 1 dell’Ordinanza sul computo 
globale d’imposta (di seguito OCglm) – chiedere il computo 
dell’imposta residua prelevata dallo Stato terzo su interessi, 
dividendi e canoni di licenza.

Questa regolamentazione ha unicamente senso quando lo 
Stato estero di residenza tassa gli utili realizzati nel mondo 
intero (cosiddetta tassazione mondiale) ed ammette la dedu-
zione dal proprio credito fiscale delle imposte già pagate fuori 
dalla sua sovranità fiscale (metodo del computo). Se però, ai fini 
dell’eliminazione della doppia imposizione, lo Stato di residen-
za applica per gli stabilimenti d’impresa in Svizzera il metodo 

Diritto tributario svizzero
L’Ordinanza sul computo globale d’imposta
(attuazione mozione Pelli – n. 13.3184)

Costante Ghielmetti
Esperto fiscale dipl.
Vicedirettore della Divisione 
delle contribuzioni, Bellinzona

Disclaimer:
in questo articolo l’autore esprime esclusivamente il suo punto di vista
personale e non vincola in nessun modo la Divisione delle contribuzioni
del Cantone Ticino

Figura 1: Esempio del meccanismo del metodo dell’esenzione e del computo
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dell’esenzione (le quote degli utili realizzati dagli stabilimenti 
d’impresa in Svizzera sono esentate dall’imposizione nel Paese 
di residenza), per gli interessi, i dividendi ed i canoni di licenza 
provenienti da Stati terzi può risultare una doppia imposizione.

Questa casistica si verifica in particolare quando i redditi che 
confluiscono negli stabilimenti d’impresa sono gravati da 
un’imposta residua non recuperabile poiché, nello Stato di re-
sidenza, l’imposta residua non potrà essere computata sulle 
imposte della società.

2.
La soluzione proposta
La problematica della doppia imposizione residuale, causata 
dall’impossibilità di computare imposte alla fonte riscosse da 
Stati terzi, è stata sollevata anche dall’OCSE nel Commentario 
relativo al Modello di Convenzione fiscale. Il suo articolo 24 
(non discriminazione) raccomanda agli Stati membri di risol-
vere questo problema per via bilaterale o nel proprio diritto 
interno. Tenuto conto che la via bilaterale implicherebbe la 
necessità di rivedere ogni singola CDI stipulata dalla Svizzera, 
con conseguente notevole investimento di tempo e di risor-
se, il Consiglio federale ha preferito agire sul piano del diritto 
interno, proponendo – come del resto suggerito anche dalla 
mozione Pelli – un adeguamento dell’OCglm.

Concretamente, ed ai fini di eliminare la doppia imposizione 
sopportata dagli stabilimenti d’impresa esteri in Svizzera in 
determinati casi riguardanti i redditi esteri provenienti da beni 
mobili, il Consiglio federale propone il seguente nuovo articolo 
2a dell’avamprogetto-OCglm (di seguito AP-OCglm):

“Articolo 2a

1Per i redditi provenienti da uno Stato terzo che sono gravati da im-
poste non recuperabili, lo stabilimento d’impresa svizzero di un’im-
presa estera può chiedere il computo globale dell’imposta se le se-
guenti condizioni son adempiute:

a. lo stabilimento d’impresa soggiace all’imposizione ordinaria degli 
utili nell’ambito dell’imposta federale diretta e delle imposte can-
tonali e comunali;

b. lo Stato di residenza della società che detiene lo stabilimen-
to d’impresa non concede alcun computo delle imposte non re-
cuperabili di Stati terzi che gravano i redditi dello stabilimento 
d’impresa. Evita la doppia imposizione esonerando dall’imposta 
sull’utile lo stabilimento d’impresa;

c. qualora esistano convenzioni per evitare le doppie imposizioni tra 
la Svizzera e lo Stato di residenza della società che detiene lo sta-
bilimento d’impresa, nonché tra ciascuno di questi Stati e lo Stato 
terzo da cui provengono i redditi che danno diritto al computo.

2Se la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e 
lo Stato terzo e la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra 
lo Stato di residenza e lo stato terzo prevedono differenti aliquote 
d’imposta per quanto riguarda le imposte non recuperabili, può essere 
fatto valere unicamente l’importo più basso.”

Dall’analisi del succitato articolo si rileva come la possibilità 
del computo sia data su richiesta. Allo stabilimento d’impresa 
estero in Svizzera spetta l’obbligo di produrre la relativa richie-
sta ed i documenti e/o informazioni determinanti per la cor-
retta applicazione della prevista norma legale. In altri termini, 
l’onere della prova e la dimostrazione del rispetto delle condi-
zioni poste dalla disposizione legale spetterà unicamente allo 
stabilimento d’impresa richiedente.

2.1.
Prima condizione (lettera a)
La prima condizione prevista dall’articolo 2a AP-OCglm è l’or-
dinaria imposizione dello stabilimento d’impresa estero in Sviz-
zera a tutti i tre livelli statali (Confederazione, Cantone e Co-
mune). Uno stabilimento a beneficio di una tassazione holding, 
quale società di amministrazione o ausiliaria, non potrà dunque 
richiedere l’applicazione dei disposti dell’articolo 2a AP-OCglm. 
L’applicazione sarà preclusa anche se lo stabilimento benefice-
rà di sgravi ai sensi degli articoli 5 o 23 capoverso 3 della Legge 
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni 
e dei Comuni (di seguito LAID) oltre che in base all’articolo 12 
della Legge federale sulla politica regionale.

Nell’odierno scenario fiscale internazionale (e di conseguenza 
nazionale) questa disposizione è assolutamente condivisibile, 
soprattutto se consideriamo l’imminente Riforma III dell’im-
posizione delle imprese ed i motivi che ne sono all’origine.

2.2.
Seconda condizione (lettera b)
La seconda condizione, ossia l’applicazione della norma unica-
mente quando lo Stato di residenza applica il cosiddetto me-
todo dell’esenzione, è giustificata poiché, qualora lo Stato di 
residenza dovesse già applicare il metodo del computo, egli 
ammetterebbe già la deduzione dal proprio credito fiscale delle 
imposte residuali pagate al di fuori della sua sovranità fiscale.

2.3.
Terza condizione (lettera c)
La condizione secondo la quale devono esistere delle CDI tra 
la Svizzera e lo Stato di residenza della società che detiene 
lo stabilimento d’impresa in Svizzera, nonché tra ciascuno 
di questi Stati e lo Stato terzo da cui provengono i redditi 
che danno diritto al computo, è motivata dal fatto che, in 
assenza di una tale norma, vi potrebbe essere la possibilità 
che a beneficio del computo giungano anche stabilimenti 
d’impresa in Svizzera la cui sede statutaria si trova in giuri-
sdizioni senza la specifica copertura a livelli di trattato con-
tro la doppia imposizione.
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Ai fini del computo globale d’imposta, secondo l’articolo 2a 
capoverso 2 AP-OCglm, potrà essere fatto valere unica-
mente l’importo dell’imposta residuale più bassa tra la CDI 
stipulata tra la Svizzera e lo Stato di provenienza dei redditi 
da capitali mobili e la CDI tra quest’ultimo Stato e lo Stato 
di residenza. Questa norma è necessaria per evitare che il 
computo globale possa essere concesso su imposte residuali 
non riscosse e che venga quindi di fatto concesso un com-
puto virtuale/fittizio.

3.
Conclusioni
L’entrata in vigore della norma non è ancora stata stabilita. 
È stato però definito che ai redditi scaduti prima dell’entra-
ta in vigore della disposizione sarà ancora applicabile il diritto 
fiscale previgente. Per questioni di praticità, sul piano ammi-
nistrativo è tuttavia auspicabile che la norma entri in vigore 
contestualmente con le disposizioni previste dalla Riforma III 
dell’imposizione delle imprese.

Secondo l’autore, la mozione Pelli è andata ad individuare 
un problema reale di doppia imposizione che in taluni casi 
può rivelarsi un deterrente, o almeno un ostacolo, per la 
delocalizzazione in Svizzera di talune realtà imprenditoriali. 
La proposta, sempre secondo l’autore, è da sostenere e da 
incoraggiare poiché si è trovata una soluzione semplice ed 
efficace alla risoluzione di un problema fiscale. Nonostante 
sia impossibile stimare il numero di stabilimenti d’impresa 

esteri che in futuro potrebbero far valere il computo globale 
d’imposta (e dunque il relativo impatto finanziario in termini 
di minor gettito), questa disposizione, potrà produrre degli 
effetti positivi nell’ambiente fiscale svizzero e soprattutto 
nell’ottica di potenziali delocalizzazioni.

Per maggiori informazioni:
Dipartimento federale delle finanze, Il Consiglio federale vuole evitare la dop-
pia imposizione degli stabilimenti d’impresa, Comunicato stampa, Berna, 
19 settembre 2014, in: https://www.news.admin.ch/message/index.
html?lang=it&msg-id=54533 [16.03.2015], con allegati l’AP-OCglm e il relativo 
Rapporto esplicativo

Mozione n. 13.3184, depositata dall’on. Fulvio Pelli il 21 marzo 2013, Elimina-
zione delle sovraimposizioni che gravano gli stabilimenti d’impresa esteri in Sviz-
zera, in: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_

id=20133184 [16.03.2015]

Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.handelskammerjournal.ch/website/uploads/images/04/810x505/
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Figura 2: Funzionamento dell’articolo 2a AP-OCglm
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Gli orientamenti giurisprudenziali confermano che 
le contestazioni di “esterovestizione” postulano la dimo-
strazione da parte dell’Amministrazione finanziaria 
che la società verificata sia stata trasferita in un Paese 
dove non svolge alcuna attività economica

1.
Introduzione
Con il termine “esterovestizione” si suole indicare la fittizia lo-
calizzazione all’estero della residenza fiscale di una società 
che, di fatto, svolge la sua attività e persegue il suo oggetto 
sociale nel territorio dello Stato. L’individuazione del Paese di 
residenza di una società (con la conseguente assoggettabilità 
alla potestà tributaria del relativo Paese, cui può essere at-
tratta la totalità dei redditi ovunque prodotti)[1] può essere 
un procedimento assai complesso, dovendosi fare riferimento 
ad elementi non sempre facilmente individuabili, quali la sede 
dell’amministrazione e l’oggetto principale[2].

Infatti, a parte l’individuazione della sede legale, che risulta in 
maniera inequivocabile dall’atto costitutivo della società, con 
riferimento alla sede amministrativa quale criterio di collega-
mento per determinare la residenza ai fini fiscali[3], occorre 
svolgere alcune considerazioni generali.

Per “sede dell’amministrazione” si intende il luogo ove si svolge la 
gestione quotidiana della società e ove viene svolta la sua atti-
vità economica “principale”, ovvero la programmazione di tutti 
gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale[4], non 
rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e 
dell’espletamento dei servizi[5].

Secondo la Cassazione[6], per identificare la nozione di “attività 
principale”, occorre fare riferimento a tutti gli atti produttivi e ne-
goziali, nonché ai rapporti economici, che l’ente pone in essere 
con i terzi, e per individuare il luogo in cui viene a realizzarsi l’og-
getto sociale rileva, non tanto quello dove si trovano i beni prin-
cipali posseduti dalla società, quanto la circostanza che occorra o 
meno una presenza “in loco” per la gestione dell’attività dell’ente.

La nozione di “sede” implica la continuità della gestione am-
ministrativa-imprenditoriale e, in particolare, la stabilità del 

riferimento e la percettibilità da parte di qualunque terzo della 
collocazione indicata quale centro di gestione e di elaborazio-
ne di tutto quanto attiene alla direzione della persona giuridica 
e al dispiegamento della sua attività. Sono, quindi, requisiti ne-
cessari, per l’individuazione della sede dell’amministrazione, la 
stabilità e l’ostensibilità dell’attività gestionale[7].

Al contrario, non rileva il luogo dove solo episodicamente sono 
compiuti alcuni atti riferibili alla gestione della società, senza 
renderlo noto ai terzi che interagiscono con la stessa, né la mera 
residenza anagrafica di alcune delle persone fisiche che ne han-
no la qualifica di amministratori. È altresì necessario verificare 
il rapporto che intercorre tra il luogo in cui le decisioni direttive 
della società vengono assunte rispetto a quello in cui tali deci-
sioni vengono solamente formalizzate in documenti scritti.

2.
La sede dell’amministrazione
Come anticipato, la sede dell’amministrazione è propriamente 
quella del luogo in cui si svolgono concretamente le attività di 
amministrazione che determinano la direzione della società. 
La mera formalizzazione del contenuto delle decisioni dell’or-
gano di amministrazione rientra nella categoria delle attività 
di natura amministrativa, irrilevanti ai fini dell’individuazione 
della sede dell’amministrazione dell’impresa.

A differenza di quanto accade con riferimento alla sede legale, 
per individuare la sede dell’amministrazione occorre fare rife-
rimento alla situazione sostanziale ed effettiva e non è suffi-
ciente limitarsi a dati meramente formali ed apparenti[8]. Ne 
consegue che, se vi è coincidenza tra i soggetti deputati dall’at-
to costitutivo o dallo statuto ad assumere le scelte di indirizzo 
societario ed i soggetti che di fatto assumono tali decisioni, 
nulla quaestio: si tratterà semplicemente di stabilire in quale 
luogo tali soggetti effettivamente operano. Invece, nel caso in 
cui non sussiste tale coincidenza di soggetti, sarà necessario 
individuare la sede dell’amministrazione facendo esclusivo ri-
ferimento al luogo in cui vengono di fatto assunte le decisioni, 
a nulla rilevando la circostanza che esse sono state adottate da 
soggetti che “formalmente” non sono i veri amministratori della 
società ovvero che non sono quei soggetti o quell’organo ai 
quali lo statuto della società attribuisce i poteri decisori.
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Occorre altresì precisare che non necessariamente la sede 
dell’amministrazione (che determina la residenza) della socie-
tà coincide con il luogo di residenza degli amministratori; si 
tratta, infatti, di due concetti distinti, ben potendo accadere 
che una società con tutti gli amministratori residenti in uno 
Stato abbia di fatto la propria sede di amministrazione in un 
altro territorio nazionale, e cioè in quello in cui si forma la vo-
lontà dell’organo amministrativo unitariamente inteso.

Secondo la giurisprudenza di merito, anche il rapporto di con-
trollo o di collegamento con un’altra società non dovrebbe 
assumere rilevanza, atteso che non si può individuare la collo-
cazione della sede dell’amministrazione di una società presso 
un’altra soltanto perché fra le due società vi è uno stretto col-
legamento, posto che il “controllo”, il “collegamento”, l’“influenza 
dominante” e l’“influenza notevole” nulla hanno a che vedere con 
l’individuazione della sede amministrativa[9].

In tali casi è necessario che l’Ente impositore individui fisica-
mente la presunta sede italiana della società esterovestita. 
Diversamente, va considerato illegittimo l’accertamento nei 
confronti della società estera per la quale il Fisco presuma la 
residenza fiscale senza neppure individuare la sede italiana e 
senza indicare gli elementi sulla cui base ha fondato la sua in-
ferenza[10].

3.
Le “presunzioni” normative
Nell’ambito degli strumenti di contrasto all’esterovestizio-
ne elaborati in Italia, il quadro normativo è stato arricchito 
sin dal 2006, attraverso il Decreto Legge (di seguito D.L.) n. 
223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge (di se-
guito L.) n. 248/2006, che ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter 
nel testo dell’articolo 73 del Decreto del Presidente della Re-
pubblica (di seguito D.P.R.) n. 917/1986 (di seguito TUIR), che 
prescrive: “Salvo prova contraria, si considera esistente nel terri-
torio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che 
detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, 
comma 1, c.c. nei soggetti di cui alle lettere a e b del comma 1, se, 
in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, 
comma 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro or-
gano equivalente di gestione, composto in prevalenza di consi-
glieri residenti nel territorio dello Stato”.

La disposizione costituisce una presunzione legale relativa di 
residenza in Italia, atteso che consente all’Amministrazione 
finanziaria[11] di desumere un fatto ignoto (la presenza in Ita-
lia della sede dell’amministrazione societaria), sulla base di un 
fatto noto (la detenzione di partecipazioni di controllo in una 
società residente o il controllo esercitato da un soggetto re-
sidente o organo amministrativo costituito prevalentemente 
da soggetti residenti in Italia)[12], addossando al contribuente 
l’onere di fornire la prova contraria (la mancanza di collega-
menti significativi con il territorio italiano, non essendo suffi-
ciente la dimostrazione della presenza della sede dell’ammini-
strazione all’estero)[13].

La norma è stata introdotta soprattutto al fine di contrastare 
l’abuso delle holding estere situate in Paesi con regimi fiscali 
agevolati, costituite al fine di collocarvi partecipazioni italiane 
successivamente cedute senza dover scontare alcuna imposi-
zione sull’eventuale plusvalenza realizzata[14].

Il requisito necessario affinché possa applicarsi la presunzio-
ne di esterovestizione riguarda la detenzione, da parte della 
società non residente, di una o più partecipazioni di controllo 
diretto[15], di diritto o di fatto, ai sensi dell’articolo 2359, com-
ma 1 c.c., nei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a 
e b del TUIR[16].

Come detto, la mera appartenenza ad un gruppo societario 
non implica che la sede dell’amministrazione sia presso la so-
cietà controllante. Infatti, l’interpretazione costituzionalmente 
orientata, alla luce dell’articolo 53 della Costituzione italiana, 
della predetta norma del TUIR implica che lo Stato non pos-
sa legittimamente vantare una pretesa impositiva sui redditi 
ovunque prodotti da una società per il solo fatto che l’unico 
collegamento con l’ordinamento italiano sia la residenza in 
Italia di alcuni amministratori, in assenza di altri rilevanti ed 
effettivi collegamenti, laddove altri amministratori, dirigenti 
operativi, impiegati e l’oggetto principale dell’attività d’impre-
sa siano esclusivamente all’estero.

È, d’altra parte, riconosciuto che “l’appartenenza ad un grup-
po possa condizionare le modalità di svolgimento dell’attività delle 
consociate, definendo, procedure comuni nella sfera dell’amministra-
zione, del controllo, della comunicazione e così via”[17]. La stessa 
Corte di Cassazione ammette che “non si nega la possibilità che 
più società organizzino la propria attività economica proiettandola 
verso il conseguimento di un interesse comune e ulteriore rispetto a 
quelli realizzabili dalla singola impresa”[18]. Mediante la direzione 
unitaria, infatti, la capogruppo indirizza l’attività economica 
delle controllate nella prospettiva del raggiungimento di un 
interesse comune superiore a quello raggiungibile dalle sin-
gole imprese[19].

A questo proposito, dunque, è stato autorevolmente ricono-
sciuto che è legittima “una direzione unitaria del gruppo, sino al 
limite che non si verifichi il conflitto d’interessi: all’interno del limite, 
ad esempio, si legittimano i poteri della capogruppo di acquisire in-
formazioni, di dare istruzioni e di esercitare controlli nei riguardi degli 
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amministratori delle società appartenenti al gruppo anche al di fuori 
della tradizionale articolazione degli organi sociali, e cioè anche al di 
fuori dell’assemblea, che rimarrebbe invece l’unica sede deputata all’e-
sercizio dei diritti di socio soltanto per gli azionisti di minoranza”[20].

Un caso emblematico di applicazione di questi principi è rap-
presentato dalla pronuncia della Commissione Tributaria Pro-
vinciale di Reggio Emilia, n. 197, depositata in data 1. luglio 
2009, relativo ad un ricorso proposto da una società italiana 
avverso un avviso di accertamento con il quale l’Amministra-
zione finanziaria ipotizzava l’esterovestizione di una holding 
svizzera detenuta con una quota del 46% dalla società pre-
detta. Sulla base delle risultanze probatorie ottenute, l’Ammi-
nistrazione finanziaria ha desunto che in ragione dell’effettivo 
svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento della 
controllata svizzera nel territorio dello Stato, in quest’ultimo 
sarebbe da rintracciare la sede di direzione effettiva e, di con-
seguenza, la residenza fiscale della persona giuridica elvetica. 
Prendendo le mosse da quanto previsto nell’articolo 4, para-
grafo 3 del Modello OCSE di Convenzione fiscale e avendo ri-
guardo della disciplina in tema di gruppi societari di cui agli ar-
ticoli 2497 e seguenti del c.c., i giudici emiliani hanno ravvisato 
la necessità di tenere ben distinti i concetti di sede di direzione 
effettiva e sede di direzione e coordinamento: basandosi sul-
la definizione di “place of effective management” come luogo in 
cui vengono assunte le decisioni-chiave di gestione e ammini-
strazione dell’impresa, ravvisano come “essenziale” la distinzio-
ne nell’ambito di gruppi societari tra le due nozioni di sede di 
direzione effettiva e sede di direzione e coordinamento. La pri-
ma nozione implica la gestione quotidiana (day-by-day) della 
singola società rientrante nel perimetro del gruppo, mentre la 
seconda predica l’esercizio di un’influenza dominante da par-
te della controllante tramite istruzioni e direttive. Sulla distin-
zione che intercorre tra le due nozioni in questione, gli stessi 
giudici fanno notare che “bastava chiedersi se la direzione effettiva 
può essere confusa con le funzioni di coordinamento e di indirizzo 
della capogruppo per escludere tale eventualità, pena l’automatico 
trasferimento di tutte le società di un gruppo nel paese di residenza 
della capogruppo”.

4.
L’onere della prova contraria in capo al contribuente
Il contribuente che intende fornire la prova contraria deve di-
mostrare che, sebbene si verifichino le condizioni di applicabilità 
di cui al comma 5-bis, la società non è esterovestita poiché, so-
stanzialmente, gli impulsi direttivi provengono dall’estero, sulla 

base “non solo del dato documentale, ma anche sulla base di tutti gli 
elementi concreti da cui risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni 
strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni finanziarie e 
bancarie siano effettivamente realizzate”[21].

Soltanto nel 2010, a seguito di una richiesta di chiarimenti da 
parte della Commissione europea nell’ambito di una istruttoria 
circa la legittimità della normativa italiana in tema di esterove-
stizione[22], l’Agenzia delle Entrate ha proceduto a fornire, per 
la prima volta, un elenco esemplificativo della documentazio-
ne-tipo necessaria a vincere la presunzione[23], chiarendo che 
quelle previste dall’articolo 73, comma 5-bis, del TUIR “costitu-
iscono solo il punto di partenza di una verifica più ampia […] sull’in-
tensità del legame tra la società e lo Stato estero e tra la medesima 
società e l’Italia”. Tali presunzioni hanno, pertanto, la funzione di 
facilitare il compito del verificatore nell’accertamento degli ele-
menti di fatto per la determinazione della residenza effettiva.

Tuttavia, la presunzione (relativa) in discorso non esonera 
l’ufficio accertatore dall’onere di fornire una prova “piena”, os-
sia completa ed esaustiva circa la presunta esterovestizione 
dell’ente non residente[24].

L’Amministrazione finanziaria deve, cioè, dimostrare in con-
creto l’effettività dell’esterovestizione[25]. Con la premes-
sa che “è lasciata al contribuente ogni possibilità di dotarsi, caso 
per caso, degli elementi probatori idonei a dimostrare che la società 
estera, indipendentemente dal rapporto di controllo ovvero dalla re-
sidenza dei consiglieri, è di fatto amministrata al di fuori del territorio 
italiano”, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prova con-
traria può attenere:

◆ al regolare e periodico svolgimento delle riunioni del con-
siglio di amministrazione, di cui può essere agevolmente 
fornita documentazione unitamente all’evidenza che le ri-
unioni sono tenute presso la sede sociale con la partecipa-
zione dei diversi consiglieri[26];

◆ all’effettività della gestione sociale da parte dei membri del 
consiglio di amministrazione (nel qual caso la documenta-
zione probatoria potrebbe essere rappresentata da pro-
getti ed interventi diretti degli amministratori, volti a mi-
gliorare le performance della società estera);

◆ all’effettivo svolgimento all’estero della gestione operati-
va della società (in tal caso la documentazione probatoria, 
atta a dimostrare il grado di autonomia funzionale della 
società, dal punto di vista organizzativo, amministrativo, 
finanziario e contabile, potrebbe essere rappresentata da 
direttive interne, contratti di natura commerciale o finan-
ziaria, corrispondenza e altri documenti che precedono o 
integrano le trattative commerciali cui è orientata la stra-
tegia aziendale).

Anche la giurisprudenza sembra procedere nella direzione 
segnata dall’Amministrazione finanziaria. In proposito, si può 
ricordare la sentenza della Corte di Cassazione del 7 febbraio 
2013, n. 2869, nella quale i Giudici di legittimità hanno pre-
cisato che la nozione di sede dell’amministrazione deve rite-
nersi coincidente con quella di sede effettiva e va intesa come 
“il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative 
e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo 



11Novità fiscali / n.3 / marzo 2015

deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento, nei rapporti 
interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del 
compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente”[27].

Nel silenzio della norma, si ritiene che il momento in cui il con-
tribuente è chiamato a fornire la prova contraria coincida con 
l’eventuale fase di accertamento da parte dell’Amministrazio-
ne finanziaria.

Data la portata antielusiva della presunzione di cui al com-
ma 5-bis, una questione di evidente rilievo pratico riguarda 
la possibilità per il contribuente di utilizzare quegli strumenti 
che realizzano un contradditorio anticipato in modo da con-
trobilanciare il venir meno della certezza del diritto deter-
minata dall’applicazione automatica della norma a carattere 
presuntivo.

Parte della dottrina[28] sostiene che, sulla base di un’interpre-
tazione estensiva dell’articolo 11, L. n. 212/2000, si potrebbe 
riconoscere, alla luce della genericità del disposto di cui all’ar-
ticolo 73 del TUIR, la possibilità di ricorso all’interpello ordi-
nario[29], benché non siano sempre suscettibili di una valu-
tazione ex ante situazioni che involgono l’apprezzamento dei 
molteplici (e non sempre coincidenti) dati di fatto utili ai fini 
dell’individuazione della residenza effettiva della società.

5.
La giurisprudenza comunitaria
L’esterovestizione societaria può rientrare tra le fattispecie 
che possono configurare abuso del diritto. Un accertamento 
in materia di esterovestizione deve, dunque, contenere:

◆ la dimostrazione che lo scopo della costruzione estera è 
esclusivamente (o comunque prevalentemente) quello di 
ottenere un indebito vantaggio fiscale;

◆ la dimostrazione dell’artificiosità della costruzione estera, 
ossia che la società estera non svolge attività economiche 
effettive nello Stato estero e, si tratta quindi di società “fan-
tasma” o “schermo”, la dimostrazione dell’esistenza di una 
sede di direzione effettiva in Italia per la maggior parte del 
periodo di imposta;

◆ l’individuazione del reddito da assoggettare a tassazione[30].

Al riguardo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito 
CGUE) con la sentenza Cadbury Schweppes del 12 settembre 
2006 (C-196/04), con riferimento alla libertà di stabilimento 
sancita dal Trattato, ha affermato che la “circostanza che una so-
cietà sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione 
più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà; 
tuttavia, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è 
ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio fi-
nalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato”[31].

L’obiettivo della libertà di stabilimento è di permettere a un cit-
tadino di uno Stato membro di creare uno stabilimento secon-
dario in un altro Stato membro per esercitarvi le sue attività e 
per partecipare così, in maniera stabile e continuativa, alla vita 
economica di uno Stato membro diverso da quello di origine e 
di trarne vantaggio. La nozione di “stabilimento” implica, quindi, 
l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di 

tempo indeterminata, “mercé l’insediamento in pianta stabile in un 
altro Stato membro: presuppone, pertanto, un insediamento effettivo 
della società interessata nello Stato membro ospite e l’esercizio quivi 
di un’attività economica reale. Ne consegue che, perché sia giustifi-
cata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà 
di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare compor-
tamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive 
di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta 
sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale”[32].

I concetti esposti sono stati ribaditi dalla sentenza della CGUE 
del 28 giugno 2007, C-73/06, Planzer Luxembourg Sarl, che, 
nell’interpretare l’ottava e la tredicesima direttiva in materia 
di IVA[33], premesso che gli interessati, secondo la costante 
giurisprudenza comunitaria, non possono avvalersi fraudolen-
temente o abusivamente del diritto sovranazionale, ha affer-
mato che ciò accadrebbe se un soggetto passivo intendesse 
fruire del sistema di rimborso alle condizioni enunciate dalle 
citate direttive, quando l’indirizzo dell’impresa non corrispon-
de ad alcuna realtà economica, cioè né alla sede dell’attività 
economica del soggetto, né ad un centro di attività stabile dal 
quale quest’ultimo svolge le sue operazioni.

Di nuovo, quindi, emerge come centrale il tema della dimo-
strazione (che dovrebbe essere fornita dall’Amministrazione 
finanziaria) del difetto di svolgimento all’estero dell’attività 
economica caratteristica della società verificata.
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L’uscita della Svizzera dalla black list potrebbe non in-
cidere sull’inversione dell’onere probatorio, restando 
in capo al contribuente italiano, l’obbligo di dimostra-
re l’inerenza, quantitativa e qualitativa, dei costi delle 
consulenze professionali

1.
L’imminente uscita della Svizzera dalla black list
L’uscita della Svizzera dalla black list è sempre più vicina. Il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze italiano, con comunicato 
stampa 16 gennaio 2015, n. 17, ha, infatti, informato che, dopo 
oltre tre anni di trattative, l’Italia e la Svizzera hanno raggiunto 
un’intesa di principio sulla cooperazione nelle questioni fiscali. 
Il 23 febbraio 2015, il Governo italiano e il Consiglio federale 
svizzero hanno siglato il Protocollo che modifica la Convenzio-
ne tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni. Le autorità 
fiscali italiane potranno richiedere alla Svizzera informazioni, 
anche bancarie, anche su elementi riconducibili al periodo di 
tempo decorrente dalla data della firma[1].

L’accelerazione dei negoziati è dovuta all’entrata in vigore, il 
1. gennaio scorso, della Legge (di seguito L.) n. 186/2014, in 
materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero 
(cosiddetta “Voluntary Disclosure”)[2]. In particolare, l’articolo 1, 
comma 6, L. n. 186/2014 stabilisce che, nel caso in cui il con-
tribuente decida di collaborare con l’Amministrazione finan-
ziaria, le sanzioni sono “fissate al 3% dell’ammontare degli importi 
non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria 
erano o sono detenute in Stati che stipulano con l’Italia, entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni”.

Tali intese, che dovrebbero essere sottoscritte entro il 2 mar-
zo 2015, non produrranno effetti soltanto nell’ambito della 
Voluntary Disclosure, ma determineranno anche l’uscita degli 
Stati contraenti dalla black list di cui al Decreto Ministeriale (di 
seguito D.M.) del 23 gennaio 2002, con conseguente inappli-
cabilità della disciplina della presunzione di indeducibilità dei 
costi (prevista dall’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, L. n. 
917/1986 [di seguito TUIR])[3].

E invero, l’articolo 1, comma 678, L. n. 190/2014 (di seguito 
Legge Stabilità 2015) individua i cosiddetti paradisi fiscali con 
esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di 
informazioni con lo Stato italiano, senza attribuire più nessun 
rilievo all’imposizione fiscale prevista in tali territori[4].

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, 
pertanto, i Paesi “collaborativi” sono destinati a essere eliminati 
dal D.M. del 23 gennaio 2002, anche se il loro livello di tassa-
zione è sensibilmente più ridotto di quello italiano.

La stipula di tali accordi con l’Italia, tuttavia, non comporta 
l’immediata e automatica cancellazione dall’elenco degli Stati 
a fiscalità privilegiata, in quanto l’uscita vera e propria avver-
rà soltanto in un secondo momento, con decreto del Ministro 
dell’economia, che modificherà la black list.

Di conseguenza, fino alla formalizzazione di tale decreto, per 
le operazioni effettuate con fornitori di beni o servizi svizzeri, 
continua ancora a trovare applicazione la regola dell’inversione 
dell’onere probatorio, di cui al richiamato articolo 110, undicesi-
mo comma, del TUIR, in forza del quale sono ammessi in dedu-
zione i componenti negativi di reddito, a condizione che il cliente 
italiano dimostri, alternativamente, che l’impresa svizzera esi-
ste e svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva 
(prima esimente)[5] ovvero che la transazione corrisponda a un 
effettivo interesse economico (seconda esimente)[6].

La nuova fase di cooperazione fiscale tra Italia e Svizzera, tut-
tavia, non determina il superamento delle problematiche con-
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nesse ai rapporti con fornitori svizzeri. Soprattutto nei rap-
porti tra parti correlate, infatti, uno dei temi di possibile rischio 
contestazione è la congruità del prezzo (arm’s lenght value) e la 
sua effettività e, più in generale, l’inerenza.

L’Agenzia delle Entrate, sulla scia di un recente orientamento 
giurisprudenziale, confermato, da ultimo, dalla sentenza della 
Corte di Cassazione dell'8 ottobre 2014, n. 21184, potrebbe 
contestare, soprattutto con riferimento alle prestazioni di ser-
vizi, la loro inerenza.

Spetterebbe, pertanto, sempre al soggetto residente fornire la 
prova ai fini della deducibilità del costo, ma tale prova avrebbe 
un oggetto diverso rispetto a quello previsto dalla disciplina 
dei costi black list.

2.
L’attuale disciplina delle consulenze black list
Come si è rilevato, la Legge di Stabilità 2015 ha modificato i 
criteri su cui fondare l’individuazione dei regimi fiscali privile-
giati in relazione ai quali si applica la presunzione di indeduci-
bilità dei costi, stabilendo che questi ultimi andranno identi-
ficati “con esclusivo riferimento all’assenza di un adeguato scambio 
di informazioni”. Ai fini fiscali, tuttavia, la sottoscrizione di tali 
accordi non è di per sé sufficiente a determinare la cancella-
zione dalla black list, che si verificherà soltanto a seguito della 
modifica del D.M. del 23 gennaio 2002. Di conseguenza, allo 
stato attuale, nonostante la firma dell’intesa tra Italia e Sviz-
zera, continua a trovare applicazione, con riferimento alle atti-
vità di consulenza rese da professionisti elvetici, l’articolo 110, 
comma 12-bis del TUIR[7].

Tale norma prevede che, fino a prova contraria, non sono 
ammessi in deduzione i costi sostenuti per prestazioni di 
servizi poste in essere da professionisti domiciliati in Stati fi-
scalmente privilegiati.

Per disapplicare tale presunzione, la società residente beneficia-
ria della consulenza deve, attraverso il meccanismo dell’inver-
sione dell’onere della prova, dimostrare, alternativamente, che i 
professionisti esteri svolgono prevalentemente un’attività pro-
fessionale effettiva ovvero che i servizi prestati rispondono a un 
concreto interesse economico e che hanno avuto esecuzione.

Le due esimenti possono essere provate dal contribuente in 
sede di controllo o, in via preventiva, inoltrando all’Ammini-
strazione finanziaria un’apposita istanza di interpello antielu-
sivo ai sensi dell’articolo 21, L. n. 413/1991[8].

Sotto il profilo operativo, per ottenere il riconoscimento del 
costo della consulenza resa dal professionista black list, l’Agen-
zia delle Entrate ha precisato che la prima esimente è soddi-
sfatta se l’impresa dimostra che la prestazione è effettiva e 
connessa a un’attività, non estemporanea, ma radicata nello 
Stato a fiscalità privilegiata, attraverso una base fissa[9]. Tale 
prova può essere fornita producendo, a titolo esemplificati-
vo, il certificato di iscrizione all’albo professionale, l’atto costi-
tutivo e lo statuto dell’associazione, un prospetto descrittivo 
dell’attività esercitata e della struttura organizzativa, nonché 
i contratti di locazione degli immobili adibiti a ufficio e i con-
tratti dei lavoratori dipendenti[10].

In alternativa, per evitare l’applicazione dell’indeducibilità del 
costo della consulenza black list, la società può altresì dimo-
strare i motivi economici reali che l’hanno condotta alla deci-
sione di avvalersi di prestazioni professionali rese da un sog-
getto domiciliato in un paradiso fiscale (seconda esimente). 
La valutazione dell’effettivo interesse dell’impresa deve avere 
riguardo all’apprezzabilità economico-imprenditoriale com-
plessiva delle prestazioni, che può essere desunta dalla speci-
ficità o unicità della consulenza professionale in riferimento a 
particolari esigenze del committente ovvero da altri elementi, 
quali, ad esempio, l’entità del compenso che, comparativa-
mente, risulta inferiore a quello preteso da un professionista 
residente in Italia, nonché la qualità dei servizi forniti o l’im-
possibilità di acquisire la medesima prestazione presso altri 
professionisti[11].

A seguito della cancellazione dalla lista dei paradisi fiscali, la 
disciplina dell’indeducibilità dei costi black list, per molti Stati, 
tra cui la Svizzera, non troverà più applicazione. Ciò nondi-
meno, l’Agenzia delle Entrate potrebbe comunque contestare 
l’operazione, anche avvalendosi di presunzioni legali semplici, 
previste dal legislatore italiano allo scopo di agevolare l’attività 
di contestazione del Fisco.

3.
L’inerenza e la prova
L’uscita dalla black list potrebbe non liberare il contribuente, 
che opera con professionisti elvetici, dall’inversione dell’onere 
probatorio, in quanto l’Amministrazione finanziaria, ritenen-
do i costi delle consulenze non inerenti all’attività dell’impresa, 
potrebbe non riconoscerli fiscalmente, con conseguente inde-
ducibilità degli stessi.

Se tale meccanismo rimane invariato rispetto alla disciplina di 
cui all’articolo 110, comma 12-bis, del TUIR, tuttavia è desti-
nato a cambiare l’oggetto della prova che le società residenti 
devono fornire perché sia ammessa la deducibilità delle spese 
sostenute per le consulenze professionali.

Anzitutto, com’è noto, ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del 
TUIR, per essere ammessi in deduzione quali componenti ne-
gativi del reddito d’impresa, i costi devono soddisfare i principi 
di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatez-
za o determinabilità[12]. Di conseguenza, perché una spesa 
possa essere fiscalmente riconosciuta, non è sufficiente che 
ne sia certa l’esistenza, ma occorre che ne sia comprovata 
l’inerenza, ossia deve trattarsi di un costo che si riferisce ad at-
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tività cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare 
il reddito d’impresa.

Al riguardo, costante giurisprudenza di legittimità ha afferma-
to che tale riferibilità “non richiede la connessione comprovata per 
ogni molecola di costo quale partita negativa della produzione, essen-
do sufficiente la semplice […] contrapposizione economica teorica […]. 
L’inerenza è quindi una relazione tra due concetti – la spesa e l’im-
presa – che implica un accostamento concettuale tra due circostanze 
per cui il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base 
imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione a una 
precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione 
con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”[13].

Trattandosi di componenti negative, la prova dell’inerenza del 
costo spetta al contribuente, il quale, tuttavia, non può limi-
tarsi ad affermare che la spesa è stata correttamente ricono-
sciuta e contabilizzata, ma deve dimostrare la ragione in forza 
della quale ha richiesto la consulenza. In particolare, al fine 
di individuare la tipologia di prova che deve essere prodotta, 
la Corte di Cassazione, con sentenza dell’8 ottobre 2014, n. 
21184, ha precisato che la dimostrazione dei costi deducibili 
non deve essere solo opportunamente e analiticamente do-
cumentata, in modo tale che dagli atti relativi si possa ricavare 
l’inerenza del servizio acquistato all’attività imprenditoriale, 
ma occorre anche che sia comprovata “la coerenza economica 
dei costi sostenuti nell’attività d’impresa”[14].

Il contribuente, pertanto, a differenza della disciplina dell’in-
deducibilità dei costi black list, che incentra l’onere della pro-
va sulla figura del professionista estero e sull’effettività 
dell’operazione, dovrà, in questo caso, dimostrare la correla-
zione del servizio con la propria attività, provando l’inerenza 
della consulenza non soltanto sotto il profilo qualitativo, ma 
anche quantitativo.

La società, infatti, per ottenere la deducibilità dei componenti 
negativi, dovrà provare, da un lato, la riferibilità dei servizi pro-
fessionali all’attività svolta attraverso, ad esempio, una descri-
zione dettagliata della prestazione in sede sia di contratto che 
di fattura, dall’altro, la congruità del costo rispetto ai ricavi o 
all’oggetto dell’impresa.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, occorre infine ricordare 
che, qualora l’Agenzia delle Entrate sindacasse l’antieconomi-
cità delle scelte imprenditoriali del contribuente, incentran-
do la contestazione unicamente sulla sproporzionalità delle 
componenti negative di reddito, non deve giungere necessa-

riamente a sostenere l’indeducibilità dell’intero costo, ma do-
vrà, in primis, ricondurlo al suo valore equo e, successivamente, 
provvedere alla ripresa fiscale della sola eccedenza rispetto a 
tale parametro di riferimento[15].

4.
Osservazioni conclusive
L’uscita della Svizzera dalla black list potrebbe non incidere 
sull’inversione dell’onere probatorio, restando in capo al con-
tribuente italiano, l’obbligo di dimostrare l’inerenza, quantita-
tiva e qualitativa, dei costi delle consulenze professionali.

Di conseguenza, come visto, il mutamento della natura delle 
contestazioni dell’Ufficio rileverebbe, principalmente, in rela-
zione alla tipologia di prova che le società residenti devono 
fornire per la deducibilità dei componenti negativi di reddito.

Tali considerazioni valgono anche con riferimento alla dimo-
strazione dei costi infragruppo (cosddette “management fees”), 
ma con un’importante precisazione.

E invero, a fronte di ingenti spese infragruppo, non bisogna 
confondere le contestazioni fiscali in termini di non inerenza 
dei componenti negativi di reddito, che, fino a prova contraria, 
non sono ammessi in deduzione, dalle contestazioni relative 
all’abuso dell’organizzazione di gruppo[16].

In tale ultima ipotesi, infatti, spetta all’Amministrazione finan-
ziaria dimostrare che l’assetto organizzativo del gruppo è sta-
to piegato all’ottenimento di un indebito risparmio d’imposta, 
che prevale sulla ragione economica a fondamento del servi-
zio acquistato.

Ciò, come evidente, inciderà sui profili probatori che, al pari di 
tutte le ipotesi di elusione, vede addossato l’onere sull’Ufficio. 
Il contribuente, dal canto suo, dovrà invece documentare la 
correttezza delle proprie scelte organizzative, giustificandole 
sulla base di valide ragioni imprenditoriali.

A differenza della prova circa l’inerenza dei costi, pertanto, in 
tale circostanza assumono rilevanza non soltanto i contenuti 
dei contratti e delle fatture, ma anche le evidenze di come la 
politica di gruppo è stata strutturata e gestita nel tempo.
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[1] Ufficio Stampa Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Fisco: Italia e Svizzera firmano l'accordo 
sullo scambio d'informazioni, Comunicato stam-
pa, Roma, 23 febbraio 2015; in: http://www.go-
verno.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=77953 
[16.03.2015].
[2] La cosiddetta “Voluntary Disclosure” è disciplinata 
dal Decreto Legge (di seguito D.L.) n. 167/1990, così 
come modificato, da ultimo, dalla L. n. 186/2014. 
La Voluntary Disclosure è una procedura di collabo-
razione volontaria in forza della quale chi detiene, 
direttamente o anche per interposta persona, pa-
trimoni o attività finanziarie all’estero senza averle 
dichiarate al Fisco, può regolarizzare la propria po-
sizione, presentando all’Agenzia delle Entrate ap-
posita istanza entro il 30 settembre 2015.
[3] L’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del TUIR, 
prevede che, fino a prova contraria, non sono am-
messi in deduzione, ai fini della determinazione del 
reddito d’impresa, le spese e gli altri componenti 
negativi derivanti dalle operazioni intercorse fra 
società residenti in Italia e imprese e professioni-
sti domiciliati in Stati non appartenenti all’Unione 
europea, aventi regimi fiscali privilegiati. Per disap-
plicare tale presunzione, l’articolo 110, comma 11, 
del TUIR, dispone, attraverso l’inversione dell’one-
re della prova, che sia il contribuente a dimostra-
re, alternativamente, che l’impresa estera esiste e 
svolge prevalentemente un’attività commerciale 
effettiva (prima esimente) ovvero che la transazio-
ne corrisponda a un effettivo interesse economico 
(seconda esimente).
[4] L’articolo 1, comma 678, L. n. 190/2014 prevede 
che “ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’ar-
ticolo 110, comma 10, Tuir, nelle more dell’emanazione 
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di 
cui all’articolo 168 bis del medesimo testo unico, l’in-
dividuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, 
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato 
scambio di informazioni”. Cfr. Albano Giacomo/Ver-
gati Annalisa, I nuovi criteri di individuazione dei 
paradisi fiscali, in: Corr. trib., 2014, pagina 3407.
[5] Tale esimente si risolve in una quaestio facti che, 
come tale, non può prescindere dall’analisi della 
peculiarità del caso concreto, giacché il contri-
buente deve dimostrare l’esistenza del fornitore 
non soltanto da un punto di vista formale, ma so-
prattutto sostanziale (cosiddetto “business test”). 
In concreto, la prima esimente si traduce nella 
dimostrazione, da parte del soggetto residente, 
dell’effettiva esistenza e della reale operatività 

dell’impresa situata nel paradiso fiscale. In parti-
colare, a titolo esemplificativo, il contribuente può 
allegare l’iscrizione al locale registro delle imprese, 
i contratti di locazione ovvero le fatture delle uten-
ze elettriche e telefoniche, mentre sotto il profilo 
dell’effettività dell’impresa possono prodursi il bi-
lancio della società estera, i contratti di lavoro dei 
dipendenti ovvero gli estratti conto bancari, che 
diano rilevanza delle movimentazioni finanziarie 
relative all’attività esercitata (sul punto, Dir. reg. 
entrate del Piemonte, risoluzioni n. 12 del 2002 e n. 
635 del 2003; Agenzia delle Entrate, circolari del 6 
ottobre 2010, n. 51/E e del 23 maggio 2003, n. 29/E; 
Agenzia delle Entrate, risoluzione del 16 marzo 
2004, n. 46/E, tutte in Banca dati BIG Suite, IPSOA. 
In giurisprudenza, si veda Comm. trib. prov. di Mi-
lano, Sez. XLVI, 20 dicembre 2010, n. 338 e Comm. 
trib. prov. Milano, sez. XXI, 31 gennaio 2012, n. 1).
[6] La valutazione di tale seconda esimente deve 
essere effettuata tenendo conto di tutti gli ele-
menti e le circostanze che caratterizzano il caso 
concreto, quali, ad esempio, il prezzo della transa-
zione, le modalità di attuazione, nonché la possibi-
lità di acquisire il medesimo bene presso altri forni-
tori (Agenzia delle Entrate, circolare del 6 ottobre 
2010, n. 51/E, cit.; in giurisprudenza, ex pluribus, 
Cass., sez. trib., 8 maggio 2013, n. 10749; Comm. 
trib. reg. Lombardia, Sez. XXII, 22 marzo 2013, n. 
33; Comm. trib. prov. di Roma, Sez. LIII, 13 novem-
bre 2009, n. 454; Comm. trib. reg. Piemonte, Sez. I, 
13 dicembre 2012, n. 91; Comm. trib. reg. Ancona, 
sez. III, 25 giugno 2013, n. 5, tutte in Banca dati BIG 
Suite, IPSOA).
[7] L’articolo 110, comma 12-bis, del TUIR è stato in-
trodotto dall’articolo 1, comma 6, D.L. n. 262/2006, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286/2006. 
Successivamente, è stato modificato dall’articolo 1, 
comma 83, lettera h, n. 2), L. n. 244/2007.
[8] In caso di accoglimento dell’istanza, la società 
sarà sollevata dall’onere di fornire successivamen-
te, in sede di accertamento, la prova ai fini della 
deducibilità delle spese derivanti dall’operazione 
prospettata (Agenzia delle Entrate, circolare del 18 
giugno 2008, n. 47/E, in: Banca dati Fisconline).
[9] Agenzia delle Entrate, circolari del 26 gennaio 
2009, n. 1/E, del 18 giugno 2008, n. 47/E e del 19 
gennaio 2007, n. 1/E, tutte in: Banca dati Fisconline.
[10] Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili, circolari di marzo e giugno 
2012, in: Banca dati Fisconline.
[11] Agenzia delle Entrare, circolare del 26 gennaio 
2009, n. 1/E; anche Agenzia delle Entrate, circola-

re del 6 ottobre 2010, n. 51/E, entrambe in: Banca 
dati Fisconline. Cfr. Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, circola-
re del giugno 2012, op. cit. In tal senso, con riferi-
mento alle cessioni di beni, si è espressa costante 
giurisprudenza (Cass., sez. trib. 8 maggio 2013, 
n. 10749; Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. XXII, 
22 marzo 2013, n. 33; Comm. trib. reg. Piemonte, 
Sez. I, 13 dicembre 2012, n. 91, cit.). Per approfon-
dimenti, in dottrina si veda Leo Maurizio, Le impo-
ste sui redditi nel Testo unico, Milano, 2014, pagine 
2073 e 2074; Corasaniti Giuseppe, I costi da ope-
razioni con imprese e professionisti “black list”, 
in: Corr. trib. n. 44/2008; Leo Maurizio, Le impo-
ste sui redditi nel Testo unico, in: Corr. trib. 2008, 
pagina 3588.
[12] L’articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che 
“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli inte-
ressi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di uti-
lità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si ri-
feriscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri 
proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi 
concorrono in quanto esclusi”. Per approfondimenti, 
si veda Procopio Massimo, L’inerenza nel sistema 
delle imposte sui redditi, Milano, 2009 e Beghin 
Mauro, Il reddito d’impresa, Torino, 2014, pagina 
47 e seguenti.
[13] Cass., sez. trib., 8 ottobre 2014, n. 21184; Cass., 
sez. trib., 26 maggio 2009, n. 12168; Cass., sez. trib., 24 
marzo 2006, n. 6650, tutte in: Banca dati Fisconline.
[14] Per approfondimenti, si vedano i commenti di 
Russo Antonino, A carico del contribuente l’one-
re della prova sulla congruità dei costi, in: Il fisco, 
2014, pagina 4176; Latorraca Silvia, Per la prova 
dell’inerenza non basta l’effettività della prestazio-
ne infragruppo, 9 ottobre 2014, in: Eutekne.info. in 
giurisprudenza, in senso conforme Cass., sez. trib., 
5 luglio 2013, n. 16853 e Cass., sez. trib., 27 marzo 
2013, n. 7701, entrambe in: Banca dati Fisconline.
[15] Guardia di finanza, circolare del 29 dicembre 
2008, n. 1; si veda anche Agenzia delle Entrate, 
nota dell’8 aprile 2008, n. 55440 e circolare del 14 
aprile 2010, n. 18/E, tutte in: Banca dati Fisconline.
[16] Cfr. Dami Filippo, Inerenza e rapporti di grup-
po: spunti di riflessione per un inquadramento si-
stematico, in: Corr. trib., 2014, pagina 3437.
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Articoli 62a, 62b e 62c della Legge edilizia Comunale di Silvaplana –
La tassa sulle residenze secondarie è ammissibile. Il tributo, che 
mira principalmente a migliorare il tasso d’occupazione delle re-
sidenze secondarie già esistenti e a ridurre la domanda di nuove 
costruzioni, è stato giudicato compatibile con l’iniziativa Weber 
e con l’imposta immobiliare. Anche la garanzia alla proprietà non 
è stata giudicata violata

1.
La fattispecie oggetto della sentenza
Il 17 febbraio 2010, con l’introduzione degli articoli 62a, 62b 
e 62c nella Legge comunale sull’edilizia[1], l’Assemblea comu-
nale di Silvaplana (di seguito Assemblea comunale) approva-
va un’imposta annua del 2‰ sul valore fiscale delle abitazioni 
secondarie. La nuova tassa colpisce tutte le residenze secon-
darie utilizzate dal proprietario oppure date in affitto con un 
contratto a lungo termine. Sono invece esentate le residenze 
locate a turisti.

Contro questa decisione oltre cento proprietari di residenze se-
condarie inoltrarono reclamo al Governo grigionese, il quale, con 
decisione dell’8 marzo 2011, esprimendosi a favore della tassa 
sulle residenze secondarie, respinse il reclamo. Per ovvie ragioni, 
tale decisione non veniva accolta positivamente da diversi grup-
pi di proprietari di abitazioni secondarie, i quali adirono con ben 
cinque ricorsi il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni (di 
seguito Tribunale amministrativo) che, con sentenza del 25 ot-

tobre 2011, accolse i reclami e passò di nuovo la palla all’Esecu-
tivo retico, il quale però confermò la sua prima decisione.

I contribuenti V. e W. con altri cinque interessati, X. e Y., così 
come il contribuente Z. e altri 111 proprietari di case secon-
darie adirono nuovamente – con quattro ricorsi separati – il 
Tribunale amministrativo, il quale unì i ricorsi e con sentenze 
del 3 luglio e 28 settembre 2012, si allineò definitivamente alla 
decisione del Governo grigionese.

Il 27 ottobre 2012, X. e Y. impugnarono la decisione del Tribu-
nale amministrativo ed adirono, con un ricorso in materia di 
diritto pubblico, il Tribunale federale. I ricorrenti postularono 
sostanzialmente la rettifica della modifica della Legge edilizia 
comunale da parte dell’Assemblea comunale e dell’ultima sen-
tenza del Tribunale amministrativo sopra citata. Pochi giorni 
dopo, il 31 ottobre 2012, furono altresì Z. e altri 117 proprietari 
di residenze secondarie a ricorrere al Tribunale federale. Anche 
in questo caso i ricorrenti contestarono la decisione del Tri-
bunale amministrativo chiedendo la rettifica dei nuovi articoli 
62a, 62b e 62c della Legge comunale sull’edilizia di Silvaplana. 
I giudici dell’Alta Corte, in applicazione dell’articolo 24 della 
Legge di procedura civile del 4 dicembre 1947 decisero di unire 
le due cause e di esprimersi in un’unica sentenza.

2.
Imposta oppure tassa: di che genere di tributo si tratta?
I ricorrenti[2] contestano che la tassa sui “letti freddi”, concepita 
con un effetto d’incentivazione, sia da considerarsi un tributo 
causale e non un’imposta in senso stretto. Di conseguenza, il 
principio della copertura dei costi come quello dell’equivalen-
za[3] che sono da rispettare per la riscossione di simili emolu-
menti vengono lesi[4].

Secondo l’Alta Corte, mancando di una controprestazione del-
lo Stato per l’importo dovuto, la tassa sulle residenze secon-
darie non può in nessun caso essere considerata un tributo 
causale ed è quindi un’imposta vera e propria. A dire del Tri-
bunale federale, il principio della copertura dei costi, così come 
quello dell’equivalenza, non sono violati a prescindere, giacché 
tali principi non si applicano alle imposte.
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I giudici di Losanna evidenziano che per una corretta distinzione 
tra imposta e tributo causale è decisiva la presenza della conte-
stata componente di incentivazione. Secondo la giurisprudenza 
del Tribunale federale, per qualificare un tributo bisogna basarsi 
non sullo scopo, bensì sulla sua natura poiché sia le imposte sia 
i tributi causali possono avere componenti di incentivazione[5]. 
Per la riscossione delle imposte però, devono esistere concreti 
fini finanziari. Un allentamento di questo principio genera delle 
cosiddette imposte d’incentivazione “pure” (ad esempio CO2 o 
tributi COV[6]), le quali non conoscono nella loro natura nessun 
fine finanziario e dalla dottrina vengono talvolta considerate 
come una terza categoria di tributi[7].

Come sarà ampiamente esposto in seguito, la tassa sui “letti 
freddi” persegue fini finanziari del Comune di Silvaplana inclu-
dendo nel contempo una componente d’incentivazione.

3.
I principali obiettivi della tassa sui “letti freddi”
I ricorrenti sono dell’opinione che la tassa del 2‰, concepita 
con una componente d’incentivazione, non porterebbe ai ri-
sultati sperati, in particolar modo perché i proprietari di abi-
tazioni secondarie sono essenzialmente persone molto facol-
tose, per le quali un aggravio fiscale del 2‰ sul valore fiscale 
dell’abitazione non accrescerebbe di sicuro la propensione ad 
affittare la propria casa secondaria. Inoltre osservano che an-
che qualora la tassa sulle residenze secondarie dovesse tra-
dursi in una maggiore offerta di case di vacanza, il tasso d’oc-
cupazione di quest’ultime non aumenterebbe, siccome già ora 
sulle apposite piattaforme commerciali di case di vacanza, la 
domanda è superata dall’offerta.

Non dello stesso parere il Tribunale federale, il quale sottolinea che 
la tassa sui “letti freddi” è stata concepita con un duplice obiettivo:

◆ aumentare il tasso d’occupazione delle residenze secondarie; e
◆ diminuire la domanda di nuove costruzioni.

A dire dei giudici di Mon-Repos questi scopi sono più che le-
gittimi. Indubbiamente un Comune piccolo come Silvaplana 
ha interesse a mantenere un certo quieto vivere all’interno del 
Paese. Ciò diventa però un compito arduo se da un lato un 
considerevole numero di residenze resta vuoto per la maggior 
parte dell’anno e dall’altro sufficienti infrastrutture come cen-
tri commerciali, di intrattenimento, eccetera, devono rimanere 
aperti o perfino essere creati ex novo per garantire – giusta-
mente – condizioni abitative ottimali a coloro che risiedono a 
Silvaplana per tutto l’anno.

Il Tribunale federale riconosce che la contestata tassa può dare 
adito ad incertezza, ma evidenzia che è prematuro e privo di 
senso mettere in discussione a priori il raggiungimento degli 
scopi sopra menzionati, poiché non è possibile pronosticare 
con esattezza l’effetto di una tassa di questa natura che non è 
ancora stata implementata. Secondo l’Alta Corte, che a titolo 
esemplificativo espone alcuni esempi, da un’abitazione con un 
valore di stima di 500’000 franchi, risulta un dovuto fiscale di 
1’000 franchi, mentre con un valore di stima di 1’000’000 di 
franchi, uno di 2’000 franchi, un importo che obiettivamente 
non è del tutto trascurabile.

A dire dei giudici di Losanna, inoltre, un’importante presenza di 
case secondarie disponibili sulle piattaforme commerciali non 
per forza è figlia di un’eccessiva offerta. Il vasto numero di abi-
tazioni secondarie vuote è sovente riconducibile alle esigenze 
personali dei turisti, i quali non sempre trovano un’abitazione in 
linea con le proprie aspettative sulle piattaforme commerciali.

A maggior ragione, secondo il Tribunale federale, ampliando 
e diversificando l’offerta, si otterrebbe un incremento gene-
rale della domanda. La tassa sui “letti freddi” è perciò un valido 
modo per raggiungere il duplice obiettivo sopra menzionato.

4.
Iniziativa Weber e tassa sui “letti freddi”
I ricorrenti reputano che con l’accettazione dell’11 marzo 2012, 
della cosiddetta iniziativa Weber denominata “Basta con la con-
tinua costruzione di case secondarie”[8], l’emanazione di norme di 
questa natura sia diventata di esclusiva competenza federa-
le. Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, gli scopi perseguiti dal 
Comune di Silvaplana sono fondamentalmente già risolti, dal 
momento che con l’accettazione dell’iniziativa, la costruzione 
di nuove abitazioni secondarie viene sensibilmente frenata.

I giudici dell’Alta Corte sono dell’avviso che il nuovo articolo 
75b Cost., introdotto con l’accettazione dell’iniziativa, limita 
solamente al 20% la quota di abitazioni secondarie che pos-
sono essere costruite rispetto al totale delle unità abitative e 
della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo. Per 
quanto concerne però il tasso di occupazione delle residenze 
secondarie, l’articolo 75b Cost. non regola nulla. Lo stesso vale 
per la direttiva del Consiglio federale del 22 agosto 2012 sulle 
residenze secondarie[9], la quale racchiude in sostanza soltan-
to disposizioni transitorie inerenti alla costruzione di nuove 
residenze secondarie.

Secondo l’Alta Corte la tassa sui “letti freddi” non è in contrasto 
con l’articolo 75b Cost. e, non essendo in nessun modo legata 
all’attuazione dell’iniziativa Weber, i Cantoni e i Comuni sono 
liberi di legiferare.

5.
Si crea una disparità di trattamento?
I ricorrenti lamentano che il contribuente che fa commer-
cializzare la propria abitazione secondaria è esentato a pri-
ori, perfino se la sua abitazione secondaria dovesse rimanere 
vuota per tutta la stagione per una mancanza di domanda, 
mentre un residente che affitta per grande parte dell’anno la 
propria abitazione oppure la occupa personalmente, è colpito 
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dalla tassa. Questa disparità di trattamento viola, a dire dei 
ricorrenti, il principio della generalità dell’imposizione contem-
plato all’articolo 127 capoverso 2 Cost. ed è in contrasto con 
l’obiettivo perseguito dei “letti caldi”.

Il Tribunale federale reputa corretta la contestazione dei ricor-
renti secondo la quale la “mera” messa a disposizione in affitto 
della propria residenza secondaria ha un effetto liberatorio. 
L’articolo 62a capoverso 1 della Legge comunale sull’edilizia 
di Silvaplana non prevede infatti nessuna durata minima di 
affitto. La norma può perciò essere interpretata nel senso che 
la sola disponibilità ad affittare alle condizioni di mercato sia 
sufficiente per ottenere un cosiddetto effetto liberatorio.

Tuttavia, l’Alta Corte rimarca che l’estensione della relativa of-
ferta di affitto attraverso l’incentivo alla commercializzazione 
turistica professionale gioca a favore dell’aumento dello sfrut-
tamento degli appartamenti secondari. A conferma di quan-
to appena affermato, dal prospetto di pianificazione redatto 
dall’Ufficio federale per lo sviluppo degli spazi concernente 
la pianificazione cantonale per gli appartamenti secondari, 
si evince che le residenze secondarie non affittate, utilizzate 
esclusivamente dal proprietario e dalla sua famiglia, sono oc-
cupate in media per 30-40 giorni l’anno. Se l’appartamento se-
condario è utilizzato anche da amici e conoscenti del proprie-
tario, l’utilizzo dei letti aumenta a 50-60 giorni l’anno. D’altro 
canto, gli appartamenti presenti sulle piattaforme commerciali 
registrano un’occupazione di 150-200 giorni l’anno.

Inoltre, l’utilizzo privato e la commercializzazione turistica 
possono senz’altro coesistere. Come indica espressamente 
il Comune nella sua presa di posizione, non è dovuto alcun 
contributo se il proprietario dell’appartamento secondario 
fa commercializzare turisticamente la sua abitazione e pari-
menti prenota l’utilizzo in proprio per certi periodi dell’anno, 
esattamente come ogni altro turista attraverso il sistema di 
prenotazione. Questa procedura appare ragionevole, siccome 
per il proprietario, al quale è concessa la possibilità di bloccare 
i giorni, rispettivamente le settimane da lui desiderate, si crea 
un “diritto di prelazione” nei confronti di terzi.

6.
Tassa sui “letti freddi” e imposta immobiliare: un doppione?
A dire dei ricorrenti la contestata tassa sui “letti freddi” rappre-
senta un doppione dell’imposta immobiliare[10] dell’1‰ che 
già viene prelevata dal Comune di Silvaplana. Vi è perciò una 
violazione della Legge sulle imposte comunali e di culto del 
Canton Grigioni (di seguito LImpCC), la quale al capitolo che 
regola l’imposta sugli immobili, segnatamente all’articolo 18, 
contempla quanto segue:

“Il comune stabilisce l’aliquota d’imposta in una legge formale. Que-
sta ammonta al massimo al due permille del valore imponibile della 
sostanza alla fine dell’anno civile”.

Ad ogni buon conto, l’imposta immobiliare sommata con la 
tassa sui “letti freddi” genera un tributo fiscale complessivo del 
3‰, che è contrario alla LImpCC.

Le summenzionate argomentazioni dei ricorrenti vengono 
prontamente cassate dai giudici del Tribunale federale, i quali 
asseriscono che la tassa sulle residenze secondarie e l’imposta 
immobiliare si differenziano per diversi motivi.

Anzitutto, l’imposta immobiliare è volta a generare delle entrate 
finanziarie, mentre la tassa sulle residenze secondarie ha come 
obiettivo principale, come già espresso più volte in questo artico-
lo, un aumento del tasso d’occupazione delle residenze seconda-
rie ed una riduzione della costruzione di nuove abitazioni. Inoltre, 
i due tributi si differenziano per quanto concerne l’oggetto fiscale. 
L’imposta immobiliare grava tutti i fondi siti nel Comune, sotto i 
quali non ricadono di principio solamente gli immobili, bensì an-
che tutti i fondi iscritti a Registro fondiario, come i diritti reali, le 
miniere e le comproprietà di fondi (cfr. articolo 655 capoverso 
2 del Codice civile svizzero). La tassa sulle residenze secondarie, 
d’altro canto, ha una portata molto più limitata, dato che colpisce 
solamente le case e, ancora più nello specifico, solamente quelle 
secondarie. E ancora, non identica è la destinazione del gettito 
generato dai due tributi. Per quanto riguarda la tassa sulle resi-
denze secondarie, l’articolo 62c della Legge comunale sull’edilizia 
prevede espressamente che la modalità e la forma dell’impiego 
del gettito vengano regolate tramite un’apposita legge emanata 
dal Consiglio comunale, così come è stato fatto il 14 aprile 2010 
per la “promozione all’Hotellerie nel Comune di Silvaplana”, nonché per 
la Legge sulla “promozione delle abitazioni degli edifici e del miglio-
ramento delle condizioni abitative nel Comune di Silvaplana”, la quale 
funge da incentivo per la costruzione a condizioni agevolate di 
abitazioni ed edifici per i residenti del Comune. È così chiaro che 
l’introito derivante dalla tassa sulle residenze secondarie servirà 
a finanziare chiare e precise misure di promozione, al contrario 
dell’imposta immobiliare, la quale fluisce nel cosiddetto “calderone”.

La tassa sui “letti freddi” non è pertanto contraria alla LImpCC, 
la facoltà per il Comune di Silvaplana di riscuotere un tribu-
to di questa natura è dunque data dall’articolo 2 capoverso 3 
LImpCC che prevede quanto segue:

“Il Comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:

a) un’imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
b) una tassa di soggiorno;
c) una tassa di promozione turistica”.

7.
La tassa sui “letti freddi” viola la garanzia della proprietà?
Secondo i ricorrenti la contestata tassa sui “letti freddi” viola la 
garanzia della proprietà e la libertà economica (cfr. articoli 26 
e 27 Cost.), poiché ai proprietari di residenze secondarie viene 
imposta una commercializzazione della propria residenza se-
condaria, privando così il proprietario dell’uso esclusivo della 
propria abitazione.
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I giudici di Mon-Repos, sottolineano che la tassa sulle residen-
ze secondarie, concepita – come spesso rimarcato nel corso di 
questo contributo – con un effetto d’incentivazione, prevede 
un’esenzione oppure una riduzione nel caso rispettivamente di 
uno sfruttamento totale oppure parziale. Un obbligo alla com-
mercializzazione non è però contemplato nella nuova norma 
della Legge comunale sull’edilizia di Silvaplana.

È innegabile che un simile tributo incoraggi la commercializ-
zazione della propria casa secondaria. Infatti, proprio a detta 
del legislatore del Comune di Silvaplana, la suddetta tassa è 
intenta a creare una pressione di locazione (Vermietungsdruck) 
ai vari proprietari, per garantire un pieno sfruttamento dell’a-
bitazione secondaria. L’Alta Corte ricorda comunque che ai 
proprietari rimane la libera scelta tra affittare oppure pagare 
la tassa del 2‰. La garanzia della proprietà, così come la liber-
tà economica non sono, a detta dei giudici losannesi, violate.

8.
Il dispositivo
Il 27 marzo 2014, il Tribunale federale respinge il ricorso di 
oltre 100 proprietari di case secondarie e si allinea alla deci-
sione del Tribunale amministrativo retico. Per la felicità delle 
casse del Comune di Silvaplana e contro il volere di numerosi 
proprietari di residenze secondarie, la tassa sui “ letti freddi” è 
ora ammissibile.

9.
…Ed il Cantone Ticino?
La pronta risposta del Canton Ticino, che parimenti ai Grigioni 
è un Cantone a vocazione turistica, non si è fatta attendere. 
Nella seduta del 4 febbraio 2015, infatti, il Consiglio di Stato 
ha incaricato il Dipartimento delle finanze e dell’economia (di 
seguito DFE) di mettere in consultazione una simile norma.

Come si evince dalla proposta di Messaggio del DFE, per 
consentire ai Comuni di prelevare un’imposta d’incitamen-
to all’occupazione dei “ letti freddi” si rende necessario esten-
dere l’elenco delle imposte di competenza comunale di cui 
all’articolo 274 della Legge tributaria del Cantone Ticino (di 
seguito LT). Il nuovo capoverso 1bis stabilisce che “ i Comuni 
possono prelevare un’ imposta ad uso turistico (imposta d’ incita-
mento all’occupazione dei letti freddi)”. Attraverso l’introduzio-
ne degli articoli 294a e 294b LT poi, si propone di assogget-
tare all’imposta sui “ letti freddi” unicamente quegli immobili 
che, alla fine del periodo fiscale, sono stati occupati da una 
persona fisica per meno di 90 giorni.

Le modalità impositive vengono definite dal nuovo articolo 
294b LT, il quale prevede la stessa base di calcolo dell’imposta 
immobiliare comunale (imposta prelevata sul valore di stima 
dell’immobile senza deduzione degli eventuali debiti ipotecari) 
e lascia libertà ai Comuni nella determinazione dell’aliquota, 
stabilendo unicamente un limite massimo fissato al 2‰ del 
valore di stima ufficiale. La norma avrebbe quindi caratte-
re potestativo in modo da lasciare i Comuni liberi di scegliere 
se introdurre o meno la tassa (stabilendo solamente un tetto 
massimo)[11]. La consultazione è terminata lo scorso 2 marzo.
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[1] L’articolo 62a della Legge comunale sull’edilizia di 
Silvaplana, prevede quanto segue:
“1. Die Gemeinde erhebt auf allen Zweitwohnungen, d.h. 

sowohl auf den altrechtlichen Zweitwohnungen wie den 
deklarierten Zweitwohnungen, eine Zweitwohnungs-
steuer. Nicht steuerpflichtig sind touristisch bewirtschaf-
tete Zweitwohnungen. Bei den privat bewirtschafteten 
Zweitwohnungen reduziert sich die Zweitwohnungs-
steuer insoweit, als die Eigentümer/innen nachweisen, 
dass die betreffenden Wohnungen in den Hauptsaison-
zeiten effektiv touristisch bewirtschaftet worden sind.

2. Steuerpflichtig sind die natürlichen und juristischen 
Personen, die am Ende des Kalenderjahres Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigte des Grund-stücks sind.

3. Der Steuersatz beträgt 2‰ des Vermögenssteuerwer-
tes der Zweitwohnung am Ende des Kalenderjahres”.

L’articolo 62b della medesima Legge contempla 
quanto segue:
“1. Die Zweitwohnungssteuer wird durch das Gemeinde-

steueramt veranlagt.
2. Die Zweitwohnungssteuer wird mit der Veranlagung 

und Rechnungsstellung fällig und ist innert 30 Tagen 
an die Gemeinde zu bezahlen.

3. Näheres bezüglich Veranlagungsverfahren wird in einer 
Ausführungsverordnung geregelt”.

L’articolo 62c, invece, prevede quanto segue:
“Die Verwendung der Ersatzabgabe und der Zweitwohn- 
ungssteuer wird in einem speziellen von der Gemeindever-
sammlung erlassenen Gesetz geregelt”.

[2] Sentenza TF  n. 2C_1088/2012.
[3] Il principio della copertura dei costi presuppo-
ne che l’ammontare della tassa non superi o supe-
ri solo in modo leggero il totale dei costi per cui tale 
tassa è dovuta. Il principio dell’equivalenza con-
cretizza il principio della proporzionalità (Verhält-
nismässigkeitsprinzip) e il divieto dell’arbitrarietà 
(Willkürverbot) nell’ambito dei tributi causali (articoli 
5 capoverso 2 e 8 della Costituzione federale [di se-
guito Cost.]). Ne consegue che una tassa non può es-
sere sproporzionata rispetto al suo valore oggettivo 
ma dev’essere mantenuta in una determinata so-
glia ragionevole (DTF 135 I 130 consid. 2; cfr. anche 
DTF 126 I 180 consid. 3 con ulteriori rimandi; Häfe-
lin Ulrich/Müller Georg/Uhlmann Felix, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 6. edizione, Zurigo/San Gallo 
2010, pagina 2625).
[4] Le imposte si distinguono dai tributi causali, prin-
cipalmente perché sono riscosse indipendentemen-
te dall’effettivo utilizzo e senza avere diritto ad un 
corrispettivo specifico (DTF 131 II 127 consid. 5.1 
con ulteriori rimandi). D’altro canto, i tributi causali 
gravano il contribuente che si trova in una situazione 
personale particolare e solitamente vi è una contro-
prestazione da parte dello Stato (DTF 138 II 70 con-
sid. 5 con ulteriori rimandi; cfr. Blumenstein Ernst/
Locher Peter, System des Schweizerischen Steuer-
rechts, 6. edizione, 2002; Häfelin Ulrich/Müller Go-
erg/Uhlmann Felix, op. cit., pagina 2625).

[5] DTF 125 I 182 consid. 4c con ulteriori rimandi; 
Sentenze TF n. 2C_88/2009 del 19 marzo 2010 consid. 
6.1; n. 2C_469/2008 del 10 luglio 2009 consid. 4.2.3.
[6] Tassa d’incentivazione sui composti organici vola-
tili.
[7] Sullo stesso piano orizzontale delle imposte e dei 
tributi causali.
[8] "Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen”, in: 
Foglio federale 2006 4795, nuovo articolo 75b Cost.
[9] RS 702.
[10] Oltre alle imposte sulla sostanza e sul capitale, 
più della metà dei Cantoni preleva anche un’imposta 
sulla proprietà immobiliare. Questa imposta immo-
biliare periodica è tassata e riscossa annualmente. 
Essa è essenzialmente un’imposta comunale. Nei casi 
in cui è un’imposta cantonale, il Comune interessato 
partecipa di regola in misura cospicua al suo gettito. 
Tutti i Comuni dei Cantoni Lucerna, San Gallo, Ticino, 
Vallese e Giura prelevano un’imposta comunale sugli 
immobili di proprietà di persone fisiche e giuridiche 
situati nel Cantone, mentre nei Cantoni Berna, Fri-
borgo, Appenzello Interno, Grigioni e Vaud i Comuni 
possono, ma non devono, prelevare una simile im-
posta (imposta comunale “facoltativa”), cfr. Il sistema 
fiscale svizzero, opuscolo.
[11] Procedure di consultazione, Imposta comunale 
sulle residenze secondarie, Proposta di Messaggio 
del DFE del 4 febbraio 2015, in: http://www4.ti.ch/
index.php?id=75576 [16.03.2015].

http://www4.ti.ch/index.php?id=75576
http://www4.ti.ch/index.php?id=75576
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Master in Tax Law – Al via l'8. edizione!

Il 4 settembre 2015 prenderà avvio l’ottava edizione del 
Master of Advanced Studies in Tax Law, organizzato dal Cen-
tro di competenze tributarie della SUPSI. Il ciclo di studio 
è articolato in tre corsi annuali della durata di 200 ore 
d’aula ciascuno, al termine dei quali gli studenti elabo-
rano una tesi di master

1.
Introduzione
Anche per i prossimi anni la fiscalità è certamente destinata a 
ricoprire un ruolo cruciale per le attività quotidiane dei diver-
si professionisti della piazza finanziaria ed economica. Tutto 
evolve rapidamente, sia in Svizzera, sia all’estero e la fiscali-
tà, che copre un’infinità di settori, ci obbliga di conseguenza 
a riflettere se non intraprendere una formazione adeguata e 
al passo con i tempi nell’ambito del diritto tributario svizzero, 
italiano ed internazionale.

In tal senso, nel mese di settembre 2015, è pronta a partire, nel 
segno della continuità, l’ottava edizione del Master of Advanced 
Studies (di seguito MAS) in Tax Law del Centro di competenze 
tributarie della SUPSI.

2.
Programma
L'ottava edizione del MAS in Tax Law, della durata triennale, avrà 
inizio il 4 settembre 2015. Il MAS si compone dei seguenti corsi 
annuali, che possono anche essere frequentati singolarmente, 
denominati Certificate of Advanced Studies (di seguito CAS):

◆ Fondamenti di diritto tributario (inizio settembre 2015, 
8. edizione);

◆ Approfondimenti di diritto tributario (inizio settembre 
2016, 8. edizione);

◆ Diritto tributario internazionale (inizio settembre 2015, 
7. edizione / inizio settembre 2017, 8. edizione).

Coloro che certificano i tre CAS indicati sopra avranno diritto a 
presentare una tesi che, se accolta, permette il conseguente ri-
lascio del titolo riconosciuto dal Dipartimento federale dell’eco-
nomia di MAS SUPSI in Tax Law.

 

 
Per maggiori informazioni:
L’opuscolo informativo del Master of Advanced Studies in Tax Law è disponi-
bile al seguente link: http://www.supsi.ch/fc/dms/fc/docs/prodotti/tax-
law/2015-2018/Prospetto_MAS_Tax_Law_8-Edizione1/Prospetto_MAS_
Tax_Law_8.Edizione.pdf [16.03.2015]

L’opuscolo informativo del Certificate of Advanced Studies in Fondamenti di di-
ritto tributario è disponibile al seguente link: http://www.supsi.ch/fc/dms/fc/
docs/prodotti/tax-law/2015-2018/H-00/Prospetto_CAS_Fondamenti_8-
Edizione0/Prospetto_CAS_Fondamenti_8.Edizione.pdf [16.03.2015]

L’opuscolo informativo del Certificate of Advanced Studies in Diritto tributario 
internazionale è disponibile al seguente link: http://www.supsi.ch/fc/dms/fc/
docs/prodotti/tax-law/2013-16/J-00/Prospetto_CAS_Internazionale_7-
Edizione/Prospetto_CAS_Internazionale_7.Edizione.pdf [16.03.2015]

Ulteriori informazioni sono disponibili sul seguente sito internet: http://www.
supsi.ch/tax-law [16.03.2015]

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze
tributarie della SUPSI 
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Seminari e corsi di diritto tributario

Dati personali

Nome

Cognome

Telefono

E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni

Azienda/Ente

Via e N.

NAP 

Località

Data

Firma 

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

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

Seminari

□ Le restrizioni bancarie all'esecuzione  
delle istruzioni dei clienti 
17 aprile 2015, Lugano

□ L’attuazione dello scambio di informa-
zioni automatico nel diritto svizzero 
4 e 12 maggio 2015, Manno

□ I principali aspetti della nuova 
Legge GAFI 
2 giugno 2015, Manno

Il sistema fiscale italiano

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

□ L’accertamento delle imposte 
e il processo tributario

□ La disciplina tributaria delle opera-
zioni straordinarie

□ L’imposta di successione e donazione

□ Sanzioni amministrative e penali

Master of Advanced Studies in Tax Law

□ CAS in Fondamenti di diritto tributario

□ CAS in Diritto tributario internazionale

mailto:diritto.tributario%40supsi.ch?subject=

