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Il numero di agosto si apre con due articoli di politica
fiscale italiana. Fabio Ghiselli si sofferma dapprima
sulle urgenti riforme fiscali per uscire dalla crisi legata
alla pandemia e favorire lo sviluppo economico,
dopodiché Gaetano Ragucci analizza le reali prospettive di riforma dell’ordinamento tributario in
tempi di “Recovery Plan”. In seguito, per la rubrica di
diritto tributario svizzero, John Sulmoni analizza a
fondo l’istituto della trasposizione, dalla sua genesi,
alla giurisprudenza del Tribunale federale, fino alle
ultime modifiche introdotte dalla RFFA. Ampia si
presenta in questo numero la rubrica di diritto
tributario internazionale e dell’UE: Pasquale Salvatore
e Raimondo Rossi fanno luce sulle possibili
implicazioni fiscali che possono scaturire da una
distribuzione di dividendo proveniente da una società
Italiana a favore di una società svizzera. Laura Allevi
indaga poi sulle motivazioni per cui, sempre più a
livello internazionale, è sentita la necessità di tassare
l’attività produttiva dei robot o, addirittura, i robot
stessi come nuovi soggetti di diritto. Segue Sara
Scalmana, che offre una panoramica di come lo
scambio automatico di informazioni abbia inciso
sull’istituto del trust. Chiude la speciale rubrica Elio
Andrea Palmitessa, il quale analizza i regimi speciali
per “lavoratori impatriati” e “neo-residenti”, tra forme
di competizione fiscale e vincoli europei in materia di
concorrenza. Infine, in ambito giurisprudenziale
svizzero, Samuele Vorpe e, in seguito Sacha Cattelan,
analizzano due recenti sentenze del Tribunale
federale, il quale da punti di partenza differenti si è
chinato sul tema della liquidazione parziale indiretta.
Chiude questo interessante numero Domenico
Stranieri, il quale analizza una sentenza della Corte di
Giustizia che recentemente ha affrontato il tema della
realizzazione di una cessione intracomunitaria di beni
nell’ambito di un trasferimento a catena degli stessi.
Sacha Cattelan
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Sistema tributario italiano: le urgenti riforme
fiscali per uscire dalla crisi Coronavirus
e favorire lo sviluppo economico e sociale

La politica fiscale come driver per uscire dall’emergenza e per una crescita stabile
Fabio Ghiselli
Tax & Lab Advisor,
Dottore Commercialista e Revisore Legale,
Milano
Owner di www.taxpolighis.it

Non c’è settore del sistema tributario italiano che non necessiti di un intervento riformatore. Ma è necessario avviare un
percorso di riforme nell’ambito di una vera “politica fiscale”
che guardi a un orizzonte temporale di medio-lungo termine,
che sia fondata sui “principi” e non condizionata solo da mere
esigenze di “cassa” di breve periodo. Proprio questa esigenza
credo sia più forte oggi, al tempo del Covid-19, perché la crisi
economica globale che scatenerà, sicuramente superiore a
quella del 2007-2008 e, forse, di poco inferiore a quella del
1929, accentuerà le disuguaglianze, incrementerà i livelli di
povertà, drenerà un alto livello di liquidità, toglierà ossigeno
alle imprese e ai lavoratori e ridurrà inesorabilmente i consumi
e l’offerta di beni e servizi.
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I. Premessa
L’attuale sistema tributario ha assunto una configurazione
molto lontana da quella che si immaginavano gli estensori
della Carta Costituzionale e che avevano pensato i più illustri
giuristi e cultori della disciplina riuniti nella Commissione
Cosciani negli anni Sessanta.
L’art. 53, comma 2, della Costituzione italiana (Cost.), richiede
che l’insieme dei tributi costituisca un “sistema”, volendo con
ciò sottolineare il fatto che il governo delle entrate non può
essere affidato a singoli tributi del tutto indipendenti tra
loro, ma ad un “sistema” inteso come un insieme di elementi
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in stretto rapporto tra loro e destinati a uno scopo e a una
finalità specifica.
Anche l’art. 119, comma 2, Cost., a fronte dell’attribuzione ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni,
del potere di introdurre ed applicare tributi ed entrate proprie,
al fine di garantire la disponibilità di risorse autonome, richiede
che tale esercizio sia svolto “in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario”.
Si tratta di una scelta precisa, che doveva servire a ricordare al
legislatore che qualunque intervento operato sui singoli tributi
avrebbe generato effetti sull’equilibrio dell’intero sistema, fino
al punto da determinarne la disfunzionalità al perseguimento
degli scopi programmati.
Quello che, invece, appare di fronte a noi è un “sistema non
sistema”, un insieme di disposizioni farraginoso, distorsivo,
scoordinato, ricco di “linee di frattura” difficilmente comprensibili.
Gli interventi normativi che si sono succeduti a partire dalla
riforma tributaria del 1972/1973, hanno prodotto un sistema
fortemente sbilanciato nel quale la progressività è applicata
ai soli redditi da lavoro e da pensione, mentre l’imposizione
proporzionale, e varie forme di esenzione, hanno assunto un
peso preponderante, non solo nei confronti dei consumi, ma
anche dei redditi di matrice diversa da quella innanzi citata,
come le innumerevoli forme di rendite, ossia di redditi non
guadagnati. Una serie di misure spesso illogiche e volte più
a facilitare la gestione amministrativa dell’imposizione e dei
controlli, che a rispondere ad una ratio fondata sui necessari
requisiti di equità e giustizia.
Due requisiti intimamente connessi al principio della progressività al quale la Costituzione ha espressamente voluto fosse
“informato” il “sistema tributario”.
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Come se non bastasse, l’attuale complesso impositivo si
contraddistingue per essere complicato e contorto: i testi dei
provvedimenti legislativi sono difficilmente leggibili e normativamente confusi.
Illeggibilità e confusione che generano incertezza interpretativa da parte di tutti i soggetti coinvolti – il contribuente e i suoi
consulenti, l’Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza
– e che molto spesso sono dovute all’utilizzo di un linguaggio
atecnico, grammaticalmente scorretto, la cui stesura è affidata di frequente a soggetti evidentemente poco avvezzi alla
conoscenza del diritto, nelle sue varie configurazioni.
Dalle considerazioni che precedono è facile concludere che
l’attuale “sistema” impositivo non può reggere oltre, perché
non riesce a rispondere alle esigenze di equità, di giustizia
sociale che sono esplose dopo la più lunga fase di crisi economica e di stagnazione che si sia mai vista dal secolo scorso.
Così come non riesce più a garantire quelle risorse necessarie
a finanziare gli investimenti pubblici e le spese sociali che
l’evoluzione dell’economia e dell’apparato produttivo hanno
reso più elevate e che, prevedibilmente, lo saranno ancora di
più nel prossimo futuro.
Diventa imperativo, quindi, occuparsi di “politica fiscale”, ossia
di un argomento centrale tra tutti i temi politici, perché dalle
entrate tributarie dipende la sopravvivenza dello Stato, la
salvaguardia delle tutele sociali, e la stessa garanzia di tutela
dei diritti umani fondamentali.
Ma le modalità con le quali il carico fiscale viene attribuito e
diviso tra i membri della collettività sono scelte dalla classe
politica dominante in funzione degli interessi di quella parte
della stessa collettività che rappresenta, o che sembra rappresentare in tutto o in parte.
Appare allora evidente che l’adozione di una determinata
modalità di riparto in luogo di un’altra, non è affatto indifferente per il cittadino comune, che non può non conoscerne
le ragioni, gli effetti, le conseguenze e, perché no, le opzioni
e i modelli alternativi, senza per questo essere costretto a
diventare un “esperto fiscale”.
Tutti questi aspetti coinvolgono, prima di qualunque dettaglio
tecnico, i principi. Sono i principi che dovrebbero disegnare
una riforma tributaria, non i numeri. Sono i principi, la visione
del mondo, della società e del ruolo dello Stato che dovrebbero
definire gli obiettivi da perseguire. I numeri possono avere la
sola capacità di determinare in quanto tempo gli obiettivi
potranno essere raggiunti. E questi principi sono la capacità
contributiva, la solidarietà economica, politica e sociale e l’eguaglianza sostanziale, tutti sanciti dalla nostra Costituzione.
Ad essi è intimamente legato il concetto di equità, che si
esprime in due direzioni: quella orizzontale, per cui i soggetti
con una medesima capacità contributiva devono essere
tassati in modo uniforme, e quella verticale, per cui a una
capacità contributiva maggiore deve corrispondere una tassazione maggiore.
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II. Uno sguardo d’insieme
Non c’è settore del sistema tributario italiano che non necessiti di un intervento riformatore. Una riforma reale, a tutto
campo. Non è più tempo di mezze misure, di “addizionali
straordinarie[1] , o di “contributi di solidarietà” come quelle
recentemente proposte in Parlamento[2].
La riforma dell’IRPEF è sicuramente quella più urgente.
Progressività vera, più lenta e lineare, inclusione dei redditi,
revisione delle deduzione e detrazioni con un’accentuata
attenzione agli aiuti alle famiglie e ai soggetti cd. incapienti,
dovrebbero essere i capisaldi.
Ma fortemente auspicabili sarebbero anche altri interventi.
Una rimodulazione delle aliquote dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA) per tenere conto dell’evoluzione dei consumi e
ridurre la regressività tipica dell’imposta.
Una revisione della fiscalità immobiliare, preceduta da quella
del catasto, e dei tributi locali, che dovrebbe avere lo scopo
di garantire l’autonomia impositiva degli enti territoriali, ma
nello spirito del coordinamento di sistema richiesto dall’art.
119 Cost.
[1] Tra gli economisti è emersa l’idea di un’“imposta addizionale straordinaria”
progressiva sempre sul reddito dichiarato, con aliquote comprese tra il 5 e l’8%,
ma applicabile già dai redditi superiori a euro 15’000. La particolarità di questa
addizionale, presentata come un’imposta che manderebbe un forte segnale di
solidarietà sociale, risiederebbe nel fatto che graverebbe sui quei soggetti che
nel 2020 e 2021 non subirebbero una riduzione delle loro entrate, per trasferirsi, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quei contribuenti che, invece,
registrerebbero una riduzione (con una percentuale da definire) rispetto alla
media dei due anni precedenti. Quindi, un intervento più o meno prossimo al
saldo zero per lo Stato. Questa addizionale, però, avrebbe una connotazione
fortemente distorsiva e iniqua, con una strana redistribuzione delle risorse.
Oltre a colpire fasce di contribuenti a basso reddito, che più di altri hanno risentito della pesante crisi e stagnazione economica che dura dall’ormai lontano
2008/2009, attribuirebbe il credito d’imposta prescindendo dal livello di reddito
dichiarato nel biennio anteriore a quello in corso. In buona sostanza, il beneficio
spetterebbe per il solo fatto che il reddito sia diminuito, anche se il suo livello
fosse stato, ad es., pari a euro 200’000.
[2] In sintesi, la proposta prevedrebbe quattro aliquote e altrettanti scaglioni:
4% oltre euro 80’000, 5% oltre euro 100’000, 6% oltre euro 300’000, 7% oltre
euro 500’000 e 8% oltre 1 mio. di euro. In realtà la struttura non è nuova ma
ricorda molto il “Contributo straordinario per l’Europa” introdotto da Ciampi nel
1996 (con la Legge [L.] n. 662/1996) e volto a recuperare i 4’300 mia. di lire
necessari a ridurre il disavanzo dello Stato di quello 0,6% che avrebbe consentito al nostro Paese di rispettare i parametri di Maastricht e di entrare nell’euro.
Anche in quel caso l’imposta era progressiva con aliquote variabili fino al 3,5%
per i redditi superiori a 100 mio. di lire, oggi poco più di euro 51’000. La proposta non ha incontrato il favore di nessuno, come c’era da aspettarsi. A parte la
tempistica inadatta, ci sono alcuni aspetti che meritano attenzione. In primo
luogo, un particolare tecnico che andrebbe a complicare e non a semplificare
il calcolo dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e che, di per
sé, risulta alquanto anomalo: si tratterebbe di una sostanziale addizionale (in
quanto applicata sulla stessa base imponibile) che però sarebbe deducibile dal
medesimo reddito imponibile sul quale sarebbe applicata l’IRPEF ordinaria.
In secondo luogo, tale contributo graverebbe sempre sul reddito da lavoro –
dipendente, autonomo o d’impresa – e da pensione. E per di più a partire da un
primo gruppo di contribuenti che con tutta la buona volontà possibile, non possiamo definire “ricchi”. Questo è sicuramente l’aspetto più importante perché
incide negativamente e in misura ancora maggiore sull’equità del sistema. Ciò
che dovrebbe far riflettere non è tanto l’esigua platea di soggetti cui sarebbe
applicata – poco più di euro 803’000, e l’incasso esiguo atteso, 1,3 mia. di euro
– ma il fatto che ci si dimentichi sempre di quel vasto ammontare di redditi (e
rendite) che sono tassati con imposte di tipo sostitutivo agevolate che violano il
principio di equità orizzontale e verticale.
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Così come appare necessario ripensare il modello di imposizione delle imprese, per le quali la dualità fondata sull’Imposta
sul Reddito delle Società (IRES) e sull’Imposta Regionale sulle
Attività Produttive (IRAP), sembra apparire superata, così
come la differenziazione per tipologia soggettiva dell’esercente l’attività d’impresa.
E poi c’è il grande tema delle disuguaglianze e dei pericoli per
la sopravvivenza ordinata dello Stato che potrebbero derivare
da una ridotta coesione sociale, ormai certificata dall’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT).
Per cui è tempo che si affronti senza preconcetti ideologici
il tema dell’utilità, ai fini di un migliore equilibrio del sistema
e di un rafforzamento della progressività, dell’applicazione
effettiva di una riformata imposta di successione e donazione, e dell’introduzione di un’imposta sui grandi patrimoni,
come prevedono le legislazioni altri Stati membri dell’Unione
europea (UE). Il maggior gettito ricavato potrebbe essere
impiegato per ridurre la pressione fiscale sul lavoro, per
implementare politiche pre-distributive e per avviare un percorso concordato di riduzione del debito pubblico, magari in
cambio di una concreta attuazione della cd. golden rule per gli
investimenti in infrastrutture e per la messa in sicurezza del
territorio.
Ma questo non basta perché la politica deve dare risposte
immediate ad altri temi che indignano molto l’opinione
pubblica e rappresentano fattori di rischio per una necessaria
coesione sociale.
Se da un lato apparirebbe opportuna una revisione nazionale
della Web tax e della Tobin tax per migliorarne l’efficienza,
oggi molto scarsa, dall’altro la sopraggiunta necessità di
finanziare il progetto UE del Recovery Fund o Next generation
UE, per garantire un sostegno a quei Paesi maggiormente
colpiti dalla pandemia da Coronavirus, dovrebbe indurre l’UE
ad approvare le rispettive proposte di direttive per rendere le
due imposizioni comuni a tutti i Paesi aderenti nel più breve
tempo possibile.
La crisi economica globale da Covid-19 che tutte le stime
prevedono sarà superiore a quella del 2007-2008, accentuerà
le disuguaglianze, incrementerà i livelli di povertà, drenerà
un alto livello di liquidità, toglierà ossigeno alle imprese e ai
lavoratori e ridurrà inesorabilmente i consumi e l’offerta di
beni e servizi.
Per tali ragioni una politica fiscale espansiva, senza se e senza
ma, ben governata, che guardi a un orizzonte temporale di
medio-lungo termine e che non sia condizionata solo da mere
esigenze di “cassa” può costituire un driver sia per gestire questa fase di emergenza pandemica sia per avviare un percorso
di sviluppo duraturo ed equilibrato.
Perché non possiamo permetterci di replicare il decennio
successivo al 2008-2009, con tassi di crescita del Prodotto
Interno Lordo (PIL) pari a zero o zero virgola, o a punte
massime dell’1,5%. Non solo dobbiamo porci l’obiettivo di
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recuperare nel breve termine (due o tre anni al massimo) quel
10% PIL che perderemo quest’anno, ma anche quei tre punti
percentuali che alla fine del 2019 ci separavano dal 2008[3].
L’aspetto più rilevante, però, è in quale direzione rivolgerla, se
a favore dell’offerta o della domanda, ovvero verso entrambe.
Fra i tre indirizzi, quello bidirezionale mi sembrerebbe più
adeguato. Non basta stimolare l’offerta occorre incentivare
anche la domanda. Senza questa le imprese non producono,
non fanno investimenti, chiudono o non riapriranno dopo
la crisi, qualunque agevolazione pensassimo di inventarci o
prorogare.
Per questo, le priorità dovrebbero essere la riforma dell’IRPEF,
dell’IRES e della tassazione delle ricchezze mobiliari e immobiliari.
Questi sono i tre temi di cui mi occuperò, succintamente, in
questo scritto.
III. La madre di tutte le riforme: l’IRPEF, ovvero una
riforma dell’imposta personale sui redditi diversa dalla
flat tax
Dalla riforma tributaria dei primi anni Settanta ad oggi, il legislatore è intervenuto sugli scaglioni di reddito e sulle aliquote
d’imposta riducendo man mano la curva della progressività.
Siamo passati da 32 a 5 aliquote, con incrementi che da
due punti percentuali di media, hanno raggiunto i quattro e,
addirittura gli undici, per i primi tre scaglioni di reddito, con
la curva della progressività che si è appiattita per i redditi
superiori a euro 55’000.
Nel frattempo, abbiamo assistito a un progressivo depauperamento della base imponibile soggetta all’IRPEF, ad opera di
provvedimenti che hanno via via introdotto imposizioni di tipo
sostitutivo, con l’applicazione di ritenute alla fonte applicate
a titolo d’imposta (ossia in modo definitivo), e ad esclusione
dalla base imponibile di determinate tipologie reddituali.
Ciò è stato reso possibile grazie a una diposizione contenuta
nell’art. 8, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(TUIR), secondo la quale “[i]l reddito complessivo si determina
sommando i redditi di ciascuna categoria che concorrono a formarlo”.
È evidente la circolarità dell’espressione “il reddito complessivo
è formato dai redditi che concorrono a formarlo” che permette al
legislatore di scegliere quali redditi concorrano alla formazione del reddito personale ai fini IRPEF.
I regimi più significativi sono i seguenti:
◆

i redditi finanziari, gli interessi, i dividendi e le plusvalenze
da cessione, sono tassati separatamente, a titolo definitivo, con due aliquote: il 12,5% per i proventi derivanti da
titoli di Stato e il 26% per tutti gli altri[4];

[3] In questo senso si è espresso il Neopresidente di Confindustria Carlo Bonomi in un’intervista a: Il Sole 24 Ore, del 21 maggio 2020.
[4] Si tratta dei redditi di cui all’art. 44 TUIR, ai sensi delle disposizioni di cui al
Decreto Legge (D.L.) n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014.
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◆

◆

◆

◆

le rendite derivanti dalla locazione di civili abitazioni (e
spazi commerciali fino a 600 mq oggetto di contratti di
affitto stipulati nel 2019), sono soggette alla cd. “cedolare
secca” con l’aliquota del 21% (il 10% sui proventi relativi a
contratti di locazione a canone concordato nei centri ad
elevata tensione abitativa)[5];
le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi
e delle scommesse organizzati per il pubblico, ecc., corrisposti dallo Stato e da persone giuridiche pubbliche
e private, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta, con aliquote differenziate: del 10% per i premi
delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza, del
20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli
radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di
qualsiasi altro genere, del 25% in tutti gli altri casi[6];
i capital gains, ossia le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili acquistati o costruiti da più di cinque
anni, o acquisiti per successione, adibiti ad abitazione
principale dal cedente o dai suoi familiari per la maggior
parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita,
nonché i terreni agricoli. Non sono, per contro, soggette
a tassazione[7]: (i) le plusvalenze realizzate in occasione
della cessione di beni immobili acquistati da non più di
cinque anni possono non concorrere alla formazione del
reddito imponibile soggetto all’IRPEF progressiva laddove
il venditore opti, nell’atto di vendita, per una tassazione
separata con l’aliquota del 20%[8]; (ii) per i terreni agricoli
che sarebbero soggetti a tassazione ordinaria nel caso
fossero venduti entro cinque anni dal loro acquisto, nonché
per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria che
sarebbero soggetti in ogni caso a tassazione ordinaria, il
venditore può optare per la rivalutazione del valore e per
l’affrancamento della plusvalenza con un’imposizione
sostitutiva con l’aliquota dell’10%. E lo stesso regime vale
per le partecipazioni finanziarie (con le aliquote del 10 e
dell’11%)[9];
per i ricercatori e docenti che sono stati stabilmente
residenti all’estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, assumendone la residenza: i redditi di lavoro
dipendente e autonomo sono imponibili solo nella misura
del 10%. Detto incentivo si applica nel periodo d’imposta
in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia,
e nei tre successivi, sempre che permanga la residenza in
Italia[10];

[5] Introdotto dall’art. 3 D.L. n. 23/2011 e successive modifiche e integrazioni.

◆

◆

◆

per i lavoratori cd. “impatriati”, residenti all’estero, laureati,
ovvero che non sono stati residenti in Italia negli ultimi
cinque anni e che all’estero svolgevano un’attività con
funzioni direttive o che sono in possesso di requisiti di
elevata qualificazione o specializzazione, i redditi di lavoro
dipendente o autonomo prodotti in Italia concorrono alla
formazione del reddito complessivo solo nella misura del
30%, per i primi cinque anni a partire dal trasferimento nel
nostro Paese[11];
i soggetti che svolgono un’attività d’impresa o una libera
professione in forma individuale, hanno a disposizione
altre misure agevolative qualora ricorrano le condizioni
previste dalla legge: (i) possono applicare il regime di
tassazione cd. “forfettario” che, oltre a semplificazioni
contabili e dichiarative, dispone l’introduzione di un’imposta sostitutiva del 15% dell’IRPEF e dell’IRAP su un reddito
imponibile non effettivo, ossia determinato applicando
all’ammontare dei ricavi e dei compensi, un coefficiente
di redditività variabile in funzione delle diverse attività
esercitate e comunque comprese tra il 40 e l’86%[12]; (ii)
possono disapplicare la cd. “flat tax” del 15% che altro non
è se non l’estensione del regime “forfettario” alla stessa
tipologia di soggetti, le cd. “partite IVA”, che nel periodo
d’imposta precedente hanno dichiarato un reddito non
superiore a euro 65’000, e che è stata uno dei vanti della
Legge di Bilancio 2019[13];
poi ci sono i “super ricchi”, i cd. High net worth individual
(HNWI), in possesso di redditi multimilionari che nel 2016
il Governo di allora decise di attrarre in Italia nella speranza
che una volta assunta la residenza, spendessero a più
non posso, incrementando la domanda di beni e servizi
nazionali facendo crescere l’intera economia. In cambio
del trasferimento di residenza (peraltro senza vincoli temporali minimi, posto che l’opzione è revocabile), possono
pagare un’imposta sostitutiva sui redditi nella misura fissa
di euro 100’000 per ciascun periodo d’imposta. Importo
del tutto indipendente dal livello di reddito (di lavoro dipendente o autonomo) raggiunto[14].

Ma l’elenco non è ancora esaurito perché la stessa Legge di
Bilancio 2019 è un concentrato di fantasia. Troviamo l’imposta sostitutiva (su opzione) del 7% sui redditi da pensione
erogati da soggetti esteri a persone fisiche che trasferiscono
la propria residenza nel Mezzogiorno, nonché l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni
private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre (per
quelli non titolari nessun beneficio), a meno che non optino
per la tassazione ordinaria. Per finire, l’imposta sostitutiva sul

[6] Art. 67, comma 1, lett. d e art. 69 TUIR, nonché art. 30, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973.
[7] Art. 67, comma 1, lett. b, TUIR.
[8] Disciplina introdotta dall’art. 2, comma 496, L. n. 266/2005.
[9] Disciplina introdotta per la prima volta dall’art. 2, D.L. n. 282/2002, convertito in L. n. 27/2003, e successivamente integrata e prorogata per le annualità
successive. La convenienza fiscale dell’operazione è evidente, perché rivalutando il valore fiscale di acquisto, solo l’eventuale (poco probabile) plusvalenza
realizzata come differenza tra il valore di vendita e il costo di acquisto rivalutato
concorre alla formazione del reddito complessivo ed è soggetta all’imposizione
progressiva IRPEF.
[10] Art. 44 D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 149,
L. n. 232/2016.
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[11] Regime di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 147/2015. Per
la definizione di questi criteri, il Decreto del 26 maggio 2016 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’articolo citato, rinvia al D.Lgs.
n. 108/2012 e al D.Lgs. n. 206/2007, disciplina modificata dal “Decreto crescita”
del 2019.
[12] Regime, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014.
[13] Art. 1, comma 9 ss., L. n. 148/2018.
[14] Art. 1, comma 152 ss., L. n. 232/2016. Sull’argomento mi permetto di
rinviare alla mia nota critica, Fabio Ghiselli, Imposta fissa per i ricchi nuovi residenti, errore o opportunità?, in: Quotidiano Ipsoa, del 15 marzo 2017, o
anche sul sito www.taxpolighis.it (consultato il 03.08.2020).
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reddito delle persone fisiche, pari a euro 100, che raccolgono
in via occasionale funghi e tartufi[15].
Come si può notare dagli esempi sopra descritti, c’è sempre
una ragione per introdurre norme agevolative rispetto
all’ordinario sistema di tassazione, ma alcune possono essere
giustificabili, altre meno o, addirittura, per nulla.
È difficile comprendere le ragioni, razionali, che hanno indotto
il legislatore a compiere questo scempio, se si escludono quelle
meramente elettoralistiche, volte a raccogliere il consenso
di determinate categorie di persone, e quelle che mirano ad
agevolare il lavoro dell’Amministrazione finanziaria. Perché
è evidente che un’imposizione di tipo sostitutivo, con una
ritenuta alla fonte secca, è molto più facile da gestire di un’imposizione progressiva sul reddito complessivo.

obiettivi quello di rendere il sistema fiscale chiaro e semplice
– come vorrebbero anche i sostenitori della flat tax – quello
di realizzare uno strumento che potesse essere adoperato,
in caso di necessità, nell’ambito di interventi di politica
economica anticiclica (ossia, soprattutto, volta a stimolare
l’economia nelle fasi di recessione o stagnazione), quello di
garantire l’elasticità del gettito contrastando l’evasione – così
come vorrebbero i sostenitori della flat tax – e, infine, quello di
realizzare il principio costituzionale della progressività.
I punti essenziali si possono così riassumere, perché per una
trattazione sistematica rinvio il lettore al mio libro “Imposta
progressiva versus flat tax. La progressività come strumento di
equità sociale” (Imprimatur, 2018):
◆

[16] Regime introdotto dall’art. 1, commi da 182 a 189, L. n. 208/2015 e modificato dall’art. 1, commi da 160 a 162, L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).
Per una trattazione dell’argomento, nonché per i numerosi riferimenti ivi contenuti, rinvio a Fabio Ghiselli/Ilaria Campaner Pasianotto, Fringe Benefits
e Piani di Welfare, Cap. II, Parte III, Premi di risultato e conversione in “welfare”
aziendale, Milano 2017.

introduzione di un “reddito minimo esente” universale,
di ammontare almeno pari al livello che qualifica la condizione di povertà assoluta, distinta per aree geografiche
(Nord, Centro e Sud) e grandezza del Comune di residenza.
Questo perché le condizioni di vita non sono standardizzate sul territorio e non si devono creare situazioni
di vantaggio per gli uni e svantaggio per gli altri. Questo
criterio, peraltro, non farebbe che attuare pienamente il
principio di “capacità contributiva” stabilito dall’art. 53,
comma 1, Cost. Il possesso di un reddito non superiore a
detto limite rappresenta la condizione di assenza della
capacità di contribuire alle spese per il sostentamento
dello Stato, in quanto assorbito interamente dalle spese
destinate alla mera sopravvivenza;
l’imposta personale sul reddito IRPEF dovrebbe applicarsi
sul reddito complessivo, globale, secondo il principio
sostenuto da Cesare Cosciani, già vice presidente della
Commissione per la riforma tributaria istituita dall’allora
ministro delle Finanze Giuseppe Trabucchi (1962)[19].
Nel reddito così inteso, dovrebbero rientrare i redditi di
lavoro, di pensione, i redditi fondiari e tutti i redditi di capitale, sia immobiliare, come gli affitti, sia mobiliare quale
rendimento dell’attività finanziaria, come gli interessi e
i dividendi, con esclusione, quindi, delle plusvalenze su
cespiti patrimoniali, di cui parlerò più oltre. Per gli interessi
su conti correnti bancari e postali e conti deposito, così
massimamente diffusi tra i cittadini, dovrebbe essere
introdotta una fascia di esenzione per i redditi di modesto
importo da rivedere periodicamente in funzione del livello
dei tassi di interesse di mercato. Fascia che potrebbe essere
definita tenendo conto del rendimento derivante dall’ammontare medio dei risparmi nei suddetti impieghi detenuti
da soggetti che oggi si collocano, ad es., nei primi due/tre
scaglioni di reddito, ferma restando la loro rilevanza ai fini
dichiarativi. Inoltre, il livello predeterminato sarebbe anche
in grado di influenzare, in parte, le scelte dei risparmiatori nel definire il rapporto tra liquidità e investimenti a
medio-lungo termine;

[17] Disciplina di cui all’art. 54-bis, comma 4, D.L. n. 50/2017, convertito in
L. n. 96/2017, che ha abrogato il precedente regime dei cd. voucher disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015 e, in particolare, dagli artt. 48 e 49, che prevedevano
l’esenzione dall’imposizione fiscale dell’importo annuo massimo erogabile per
tale tipologia di prestazioni.

vicepresidente della Commissione Prof. Cesare Cosciani e pubblicato per la prima volta nella collana Studi di finanza pubblica, della Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Roma nel 1964.

[18] I tratti essenziali della riforma sono contenuti nel “Rapporto Stato dei
lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria”, elaborato dal

[19] Si veda anche Cesare Cosciani, Sugli obiettivi di una riforma tributaria, in:
Moneta e credito, 1963, n. 64, IV trim.

Naturalmente ci sono dei regimi sostitutivi, di favore, che
hanno una ragione economica e sociale ben precisa e meritevole di sostegno. Penso al regime agevolato di tassazione del
cd. “premio di produttività” corrisposto nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente e soggetto all’imposta sostitutiva
dell’IRPEF nella misura del 10%[16].
Oppure al regime di esenzione dei compensi per prestazioni
di lavoro occasionale entro il limite di euro 5’000 (anche se
scoordinato rispetto alle fasce di sostanziale non assoggettamento ad imposta previste per il reddito di lavoro dipendente
e da pensione)[17].
◆
Il problema è che il soddisfacimento di esigenze diverse da
quelle meritevoli di tutela scardina il sistema, produce iniquità,
accentua le disuguaglianze sociali, avvantaggia i possessori di
rendite a scapito di quelli che producono redditi da lavoro.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: oggi solo i redditi da lavoro,
in particolare quelli da lavoro dipendente e da pensione sono
tassati con aliquote progressive, mentre tutti gli altri godono
delle più svariate agevolazioni.
Per una riforma nello spirito della Costituzione non c’è bisogno di inventare nulla di nuovo e di fantasioso.
Sarebbe sufficiente riprendere le riflessioni alle quali giunsero
i migliori studiosi chiamati a definire un progetto di grande
riforma tributaria nel 1964[18] , che, tra l’altro, aveva tra i suoi
[15] L. n. 145/2018.
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◆

◆

◆

gli incrementi del valore patrimoniale dei beni, ossia
le plusvalenze sia di tipo finanziario che immobiliare,
oggi comprese tra i redditi diversi nel TUIR e spesso non
imponibili, dovrebbero essere tassate al momento del loro
realizzo al netto delle perdite allo stesso modo realizzate,
con un’imposta separata di tipo progressivo in funzione
diretta dell’ammontare netto conseguito[20]. Anche tali
incrementi di valore accrescono il potere di acquisto degli
individui per cui dovrebbero essere tassati per la stessa
ragione e allo stesso modo per cui si tassa il reddito da
lavoro. L’applicazione di un sistema di tassazione progressivo separato è d’uso comune nel Regno Unito, in Spagna,
in Germania e in Francia. Quindi, niente di così anomalo e
scandaloso;
la progressività dovrebbe essere di tipo “continuo”, sul
modello tedesco, che prevede l’applicazione di una funzione matematica volta ad assicurare una crescita lenta
e costante dell’imposizione, senza bruschi salti e pesanti
penalizzazioni. Dovrebbe riguardare i soggetti che dichiarano almeno fino a euro 50’000 di reddito. Mentre per i
redditi superiori dovrebbero essere previsti scaglioni via
via più ampi e con salti di aliquote più marcati. Dovrebbe
essere garantita una riduzione del carico fiscale per quei
contribuenti che dichiarano redditi da bassi a medio alti,
e un graduale aumento per coloro che dichiarano redditi
alti. Ciò al fine di permettere alle classi meno abbienti e alla
classe media, che più di altre hanno sopportato gli effetti
negativi della crisi economica, di iniziare a recuperare la
perdita di reddito (dal 10,4 all’11,7%) subita negli ultimi
dieci anni;
una revisione delle agevolazioni vigenti, sotto forma
di deduzioni e detrazioni, sia per verificare il grado di
efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, sia per testare
l’effetto redistributivo della ricchezza, atteso che tale
effetto rappresenta una componente essenziale delle
stesse misure[21]. Non si può affermare a priori quale sia il
modello migliore da seguire. Potranno essere mantenute
entrambe le tipologie, oppure ci si potrà concentrare di
più, o esclusivamente, sulle deduzioni o sulle detrazioni,
anche per semplificare il sistema. Se, da un lato, non si
può stabilire a priori se queste debbano essere costanti o
decrescenti al crescere del reddito, perché l’effetto redistributivo è la risultante della combinazione tra queste e
la curva delle aliquote che si intende adottare, dall’altro, le
ragioni della loro introduzione indurrebbero a escludere

[20] La rilevanza delle perdite dovrebbe poi essere gestita in modo da prevederne la riportabilità negli esercizi successivi, nell’ambito della stessa
categoria reddituale, qualora in un determinato periodo d’imposta siano risultate eccedenti rispetto alle plusvalenze realizzate (piuttosto che prevederne la
compensazione con altre tipologie di reddito, ad es., quello di lavoro).
[21] Ricordo che già la L. n. 23/2014, rubricata come “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”,
aveva previsto, all’art. 4, comma 2, di delegare il Governo ad introdurre “norme
dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero
che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di
lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione,
della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate,
del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’istruzione, nonché dell’ambiente e
dell’innovazione tecnologica”.
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◆

◆

la loro applicazione per i redditi più elevati[22]. Potrebbe,
ad es., essere prevista una riduzione del 50% per i redditi
tra euro 100’000 e 200’000, e l’esclusione totale per quelli
superiori;
una risoluzione del problema dei soggetti cd. “incapienti”,
ossia di quei contribuenti che a causa del basso livello di
reddito non riescono a godere appieno delle deduzioni/
detrazioni di imposta. Dovrebbe essere prevista, quindi, la
possibilità che l’imposta negativa che si verrebbe a determinare si traduca in un credito d’imposta rimborsabile
o spendibile in varie forme: dalla cessione a terzi di detto
credito senza particolari formalità, alla convertibilità in
servizi di welfare statale o privato, come ad es., in quote
della previdenza complementare o dell’assistenza sanitaria
integrativa, ovvero in buoni acquisto da spendere in esercizi convenzionati;
una maggiore attenzione alla famiglia. Ci sono naturalmente diverse soluzioni che potrebbero essere adottate,
e non solo di natura fiscale. Tra queste ultime, tuttavia,
anche in un’ottica di semplificazione del sistema, riterrei
più opportuno sostituire l’insieme delle deduzioni/detrazioni connesse alla famiglia e dei bonus elargiti a vario titolo
e spesso senza alcun ancoraggio con il livello di reddito,
con l’erogazione di un “assegno familiare” unico, variabile
in funzione della composizione del nucleo familiare e che
garantisca una maggiore equità distributiva. Questa
soluzione non impatterebbe sulla curva della progressività,
perché trattandosi di spesa sociale sarebbe esterna alle
imposte e all’IRPEF. Per evitare discriminazioni tale soluzione dovrebbe riguardare sia i lavoratori dipendenti sia
quelli autonomi, sulla base di un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) legale composto dall’Amministrazione finanziaria con la collaborazione dell’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale (INPS), facendo ricorso ai dati
in possesso dell’Anagrafe Tributaria (basterebbe attivarla
seriamente).

IV. La riforma dell’IRES (e del reddito d’impresa in generale)
Per affrontare l’argomento occorre onestà intellettuale. È
inutile pensare di ridurre l’IRES indiscriminatamente. Riguarda
una platea limitata di soggetti, meno di 1,2 mio., solo il 58%
dei quali l’ha dichiarata e versata, su 3,5 mio. di soggetti passivi. Se poi si considerano gli effetti delle agevolazioni, il tax
rate effettivo non è il 24%, ma molto inferiore (come è stato
rilevato anche dal Centro Studi Confindustria, nel rapporto
n. 25/2015 sullo stato dell’economia). Secondo il report Taxation
trends in the European Union (Commissione UE), la pressione
fiscale sulle imprese in rapporto al PIL è in Italia pari al 2,1%,
nel Regno Unito al 2,8%, in Germania al 2,7%, in Francia al
2,6%, in Austria al 2,3%. Mentre il centro studi americano Tax
Foundation, ha verificato che le aliquote nominali (federali, statali e locali) hanno raggiunto nel 2018 i seguenti livelli: 27,8%
in Italia, 34,4% in Francia, 29,8% in Germania, 25% in Spagna.

[22] Per tali ragioni la curva della progressività dovrà essere costruita facendo
attenzione all’evoluzione delle cd. Liability progression, Residualprogression, nonché dai risultati ottenuto applicando gli indici di Gini e di Kakwani.
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Secondo il rapporto Digital Tax Index 2018: Locational Tax,
Attractiveness for Digital Business Model, di Pricewaterhouse
Coopers (PwC), l’Italia è il miglior Paese su 33 nel mondo per
le misure fiscali a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.
Come si può vedere non siamo i protagonisti di una tragedia.
La risposta più adeguata non credo sia quella di istituire imposizioni sostitutive settoriali o soggettive, o regimi forfettari
allargati che alimentano distorsioni e poco raccomandabili
effetti negativi sulla concorrenza. Né un’espansione territoriale e soggettiva della disciplina sulle zone franche urbane
(ZFU, ex L. n. 296/2006). Sarebbe una mossa estremamente
costosa e probabilmente sarebbe bocciata dalla UE, visto l’attuale approccio sulla sospensione della disciplina sugli aiuti di
Stato (art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’UE [TFUE]).
Ma questo potrebbe essere l’ultimo dei problemi se i rapporti
con l’UE dovessero cambiare, alla luce dell’incapacità delle
istituzioni comunitarie di rispondere in modo adeguato alla
pandemia da coronavirus.
Nell’ambito di una riforma strutturale le misure potrebbero
essere le seguenti:
◆

◆

◆

◆

◆

semplificare le procedure burocratico-amministrative
per ridurre il tempo da dedicare agli adempimenti fiscali.
Già questo sarebbe un grande vantaggio per le imprese e
per gli stessi consulenti che potrebbero occuparsi meglio
di assisterle lungo un percorso virtuoso di crescita, anche
dimensionale, di internazionalizzazione, di ricerca degli
incentivi nazionali e comunitari più adatti e di pianificazione fiscale lecita e non aggressiva;
ridurre il numero/complessità delle variazioni in aumento
e in diminuzione del reddito imponibile, estendendo la
derivazione rafforzata dal bilancio: purtroppo è stata
effettuata la scelta sconsiderata di applicare i principi
contabili internazionali al bilancio civilistico oltre che a
quello consolidato, il che ha creato numerosi problemi di
valutazione e di coordinamento con i principi di diritto
fondamentali in un Paese di civil law come il nostro. Per
cui o si torna indietro, o si prosegue in avanti “saltando
il fosso” definitivamente e semplificando la vita alle
imprese;
eliminare la dualità IRES-IRAP, a parità di gettito, che
garantirebbe una migliore redistribuzione dell’onere impositivo, dopo aver risolto il problema della deducibilità degli
interessi passivi (che oggi sono trattati in modo diverso ai
fini IRES e IRAP);
uniformare la tassazione del reddito d’impresa, indipendentemente dal soggetto giuridico che svolge l’attività,
con relativa unitarietà della tassazione dell’utile distribuito.
Questo potrebbe portare un notevole beneficio a molte
micro e piccole medie imprese (PMI) oggi svantaggiate da
una tassazione personale per trasparenza;
prevedere la detassazione dell’utile accantonato e impiegato
in investimenti produttivi e in incrementi occupazionali, in
forma totale o parziale, in tal caso, rivitalizzando, semplificando e stabilizzando l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE).
Purtroppo, il credito d’imposta per favorire la capitalizzazione delle PMI, introdotto dal D.L. n. 38/2020 (art. 26), nella
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sua versione definitiva, appare un’arma piuttosto limitata e,
di fatto, insufficiente a garantire risultati significativi[23].
Ma potrebbe anche essere abbandonato il mantra dell’aliquota unica a favore di una riforma ispirata alla tassazione
negli Stati Uniti d’America (USA) anteTax Cuts and Jobs Act di
Trump del 2018 (mirato sulle esigenze delle corporation e sul
rimpatrio dei capitali detenuti nei paradisi fiscali). Un sistema
di tipo progressivo che prevedeva otto scaglioni di reddito
e altrettante aliquote federali (dal 15 al 35%), oltre a quelle
statali (4,8% di valore medio). Dovremmo sempre ricordarci
che la complessità di un sistema non è data dalla struttura
progressiva, ma dalla dimensione e dal coacervo di adempimenti spesso inutili.
In ogni caso, come ho avuto occasione di sostenere più volte,
sarebbe necessario abbandonare l’approccio fondato su
misure singole e spesso scoordinate tra loro, a favore di una
visione di “sistema”.
Per un simile intervento, che come detto potrebbe essere
un driver per la crescita, sarebbe opportuno che il Governo
e le organizzazioni imprenditoriali dessero vita a un progetto comune, una sorta di “Stati generali sulla tassazione
dell’impresa 2020” per discutere e definire un nuovo e più
adeguato modello di tassazione, incentivazione e di politica
industriale.
V. L’imposta sui grandi patrimoni
Attorno a questo argomento, almeno per quanto riguarda
Italia, ruotano diversi temi di fondo. Il primo attiene alla
disuguaglianza sociale, come fattore in grado di danneggiare
la crescita economica. È sufficiente leggere i recenti rapporti
World Inequality Report di Oxfam, il Global Wealth Report di Credit
Suisse, il Global Wealth 2017: Trasforming the Client Experience,
di Boston Consulting Group, le analisi dell’OCSE, della Banca
d’Italia e dell’ISTAT, per comprendere la dimensione negativa
del fenomeno[24].
Il secondo tema riguarda il concetto di capacità contributiva.
Quando si tratta di imposizione patrimoniale la domanda che
viene posta è sempre la stessa: il tributo deve poter essere
assolto dal reddito corrente del soggetto passivo, ovvero
dal rendimento monetario del patrimonio, oppure potrebbe
anche essere versato liquidando quella parte del patrimonio
necessaria allo scopo?
La Costituzione italiana ha, da un lato, stabilito il dovere
universale di concorrere alle spese pubbliche e, dall’altro,
individuato il criterio di riparto di questo onere nella capacità contributiva di ciascuno. Questa capacità contributiva
esprime il possesso di una forza economica, ossia di una
ricchezza in grado di essere valutata economicamente e
che sia sufficiente a far fronte al tributo. Non mi pare possa
esservi dubbio che il possesso di un patrimonio, a determinate
[23] Si veda Tommaso Di Tanno, Decreto Rilancio, per le imprese tanto debito
e poco capitale, in: lavoce.info del 22 maggio 2020.
[24] Si veda Fabio Ghiselli, Giù le tasse, ma con stile!, Milano 2019, p. 130 ss.
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condizioni, esprima una forza economica valutabile e, quindi,
una capacità contributiva[25].
Pertanto, se un’imposta individua il suo presupposto in un
determinato ammontare di patrimonio, lo fa perché quel
patrimonio esprime una forza economica che è indipendente
dalla sua fruttuosità. E chi lo possiede, possiede anche tale
forza economica, al contrario di chi non ha nulla (o dispone
di un ammontare inferiore non sufficiente a costituire il presupposto impositivo). Come sostenuto da qualificata dottrina,
non è necessario che chi dispone di tale forza, abbia anche
una forza economica ulteriore, rappresentata dal rendimento
monetario del patrimonio, che potrebbe riceverlo un attimo
prima di assolvere il debito o un attimo dopo il decorso della
scadenza per provvedervi imposta dalla legge. In altre parole,
la vendita di una piccola parte dei propri beni “per assolvere
il dovere contributivo può sollecitare la parte limbica del nostro
cervello alla repulsione ma, al di là di qualche fastidio, non sarebbe
corretto gridare alla violazione dei principi costituzionali” [26].
Oltre a rendere più progressivo l’intero sistema tributario,
l’imposta de qua integrerebbe l’imposizione sui consumi redistribuendo in modo più equo l’onere tra reddito consumato e
reddito risparmiato.
Dal punto di vista della giustificatezza del tributo – che come
detto andrebbe a colpire la classe dei contribuenti più abbienti
in termini di patrimonio (e del reddito quale fonte di esso) – si
possono addurre le seguenti ragioni poste a base del richiesto
“sacrificio”.
In primo luogo “la tassazione patrimoniale si spiega anche facendo
ricorso al principio del beneficio, essendo indubitabile che una serie di
servizi pubblici indivisibili avvantaggia maggiormente i possidenti” e
dà un particolare beneficio ai capitali[27].
In secondo luogo, anche adottando il principio sostenuto dai
detrattori dell’imposizione patrimoniale per cui il patrimonio
non è altro che la somma dei redditi accumulati nel tempo
che hanno già scontato l’imposta personale, non possiamo
non rilevare che proprio questo patrimonio sarebbe stato
generato da redditi che hanno scontato un’imposta personale
in parte non sufficientemente progressiva (seppure legale),
in parte di tipo sostitutivo di estremo favore e in parte non
soggetta a imposizione (seppur per disposizioni di legge).
A tacere dei fenomeni di evasione ed elusione. E dei trasferimenti mortis causa o inter vivos integralmente detassati o
tassati in misura infinitesimale.

E a tacere del fatto, aggiungo, che il patrimonio non è determinato solo dall’accumularsi dei redditi periodici risparmiati
ma anche da fattori esogeni, completamente estranei ad essi,
che presiedono alla produzione del valore o, meglio, del “plusvalore” che il detentore del capitale beneficia senza svolgere
alcun intervento meritorio.
Ma c’è un ulteriore aspetto da considerare, ed è quello sotteso
alla diversa capacità contributiva che esprimono i redditi derivanti da una fonte patrimoniale rispetto a quelli derivanti dal
lavoro. A parità di ammontare, i primi esprimono una forza
economica maggiore, perché derivano da una fonte la cui
forza si perpetua, al contrario dei secondi. Se guardiamo alle
situazioni patrimoniali che contraddistinguono i possessori
delle due tipologie di reddito non possiamo non rilevarne la
profonda diversità.
L’Italia ha anche un problema specifico, rappresentato dal suo
elevato debito pubblico, che ha raggiunto i 2’407 mia. di euro,
senza considerare l’onere derivante dalle misure anticrisi pandemica, e un rapporto debito/PIL che oggi è al 134,67% ma
che è destinato a raggiungere il 160%. Questo debito, che è
ben lungi dal poter essere considerato insostenibile, comporta
una spesa per interessi per oltre 60 mia. di euro annui, molto
più di una manovra finanziaria “lacrime e sangue”.
Per tali ragioni dovrebbe essere una priorità ricercare soluzioni
volte a ridurlo. Una di queste, che avrebbe anche lo scopo di
riequilibrare l’onere impositivo che grava in modo particolare
sul ceto medio, potrebbe essere quello di un prelievo che
gravi non sui patrimoni in generale[28] , o su quelli eccedenti
un importo medio (che in Italia viene stimato attorno a euro
160’000), ma sui grandi patrimoni, quelli superiori a 1-1,5
mio. di euro, accompagnata da una revisione delle numerose
imposte patrimoniali che oggi gravano sui cittadini italiani
(imposta Municipale Unica [IMU], Imposta sul Valore delle
Attività Finanziarie detenute all’Estero [IVAFE], Imposta sul
Valore degli Immobili situati all’Estero [IVIE], bollo, registro,
ecc.).
Le aliquote potrebbero essere differenziate per scaglioni di
valore (almeno cinque: 1/1,5-2,5; 2,5-5; 5-10; 10-50, oltre 50),
a partire da uno 0,5% e fino ad un tetto massimo “europeo”
compreso tra il 2,5 e il 3,5%.
Secondo le periodiche indagini della Banca d’Italia e dell’ISTAT sulla ricchezza degli italiani[29] , e un’indagine del Nens
che, seppur prodotta nel 2015 mantiene intatta la sua rilevanza[30] , l’8% delle famiglie italiane sarebbe in possesso del
47% della ricchezza lorda complessiva (oltre 10’000 mia. di
euro).

[25] Così la Corte costituzionale in numerose sentenze. Per tutte si rinvia a
sent. n. 143/1995.
[26] Alessandro Giovannini, Il Re Fisco è nudo, Milano 2016; Luca Antonini,
Dovere tributario, interesse fiscale e doveri costituzionali, Milano 1996; Augusto Fantozzi, Presentazione, in: AA.VV., Atti della giornata di studi in onore di
Gaspare Falsitta, Milano 2012.
[27] Dario Stevanato, L’imposta patrimoniale, da strumento di “differenziazione” a correttivo di redditi non tassati, Dialoghi tributari, n. 3/2015;
Francesco Forte, Manuale di scienza delle finanze, Milano 2007.

484

[28] Come l’imposta patrimoniale di “solidarietà” generale dell’1% proposta
recentemente dal movimento delle “sardine”.
[29] Banca d’Italia – ISTAT, La ricchezza delle famiglie e delle società non
finanziarie italiane 2005-2017, del 9 maggio 2019; Banca d’Italia, Indagine sui
bilanci delle famiglie italiane, del 12 marzo 2018.
[30] Nens, Una revisione dell’imposizione immobiliare, del 9 maggio 2015.
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Se applicassimo un’aliquota massima dell’1% potremmo
ottenere un gettito annuo compreso tra i 30 e i 40 mia. di
euro da destinare alla riduzione del debito pubblico. Se, invece,
ci “limitassimo” a un punto di PIL, l’aliquota sarebbe mediamente pari a uno 0,37%, che potrebbe partire da livelli più
bassi qualore fosse giustamente prevista una progressività.
Benchè non sia, attualmente, nel programma di Governo,
un’imposizione di questo genere renderebbe più progressivo
l’intero sistema tributario, in quanto integrerebbe l’imposizione sui consumi redistribuendo in modo più equo l’onere
tra reddito consumato e reddito risparmiato. Tanto è vero
che è presente in altri Paesi europei come il Regno Unito,
la Norvegia, la Svizzera, mentre lo è stata in Francia (fino al
2018), in Spagna (fino al 2016,) e anche in Germania c’è una
forte spinta politica alla sua reintroduzione.
Una misura che incidesse sui grandi patrimoni con aliquote
minimali non assumerebbe certo il carattere di “imposta
espropriativa” che, in punto di diritto, non sarebbe nemmeno
possibile, stante il vincolo imposto dall’art. 42, comma 3, Cost.,
secondo il quale la proprietà privata può essere espropriata
per motivi di interesse generale e nei casi previsti dalla legge,
ma solo salvo un adeguato indennizzo[31]. I diritti proprietari,
così come il diritto all’iniziativa economica privata (art. 41)
sono tutelati, ma non in via assoluta – non sono “diritti naturali” intangibili – bensì nei limiti della funzione e dell’utilità
sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Se
la tutela fosse assoluta non sarebbe possibile il finanziamento
della spesa pubblica tramite il sistema dei tributi.
Oltretutto, l’ipotesi di un’imposizione espropriativa configgerebbe con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU) e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE (CDFUE), il quale dispone che “[o]gni individuo ha il diritto
di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di
usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato
della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei
modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una
giusta indennità per la perdita della stessa”. Si potrebbe osservare,
quindi, che, giuridicamente, il rischio di una concreta tassazione espropriativa non esiste, anche se l’argomento è stato
oggetto di un ampio dibattito in dottrina[32].

[31] Estraneità ribadita dalla stessa Corte costituzionale sia nella sentenza
già citata nella nota precedente sia nelle sentenze n. 283/1993, n. 22/1965 e
n. 9/1959.
[32] Sul punto, anche per i numerosi riferimenti dottrinali, si veda Loredana Carpentieri, Prelievo eccessivo vs. equità: il difficile punto di equilibrio dei
sistemi fiscali moderni, in: RTDT, n. 1/2015.
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Quali sono le reali prospettive di riforma
dell’ordinamento tributario in tempi di
Recovery Plan?

Quando l’obiettivo dell’equità fiscale finisce per sacrificare la razionalità del sistema
Gaetano Ragucci
Professore ordinario di diritto tributario,
Università degli Studi di Milano
Presidente ANTI – Associazione Nazionale
Tributaristi Italiani

Il dibattito sulla riforma dell’imposizione dei redditi delle
persone fisiche stenta a imboccare la strada della proposta
costruttiva anche a causa delle incertezze del quadro finanziario e politico uscito dall’emergenza sanitaria. Sul piano
della politica economica, l’esigenza di muoversi secondo le
indicazioni provenienti dalle istituzioni europee per l’implementazione del cd. Recovery Plan costringe il Governo italiano
a perseguire ovvi obiettivi di equità, nel quadro ancora tutto
da definire di una fiscalità orientata all’ambiente e alle nuove
generazioni. Ciò spinge sullo sfondo l’urgenza non meno
impellente di una ridefinizione complessiva dell’ordinamento
tributario, improntata a criteri di stabilità, semplicità, modernità ed efficacia, capace di sostenere una ripresa economica
da cui è sempre più chiaro che dipendono anche le sorti della
finanza pubblica.

Qualche mese fa il documento di valutazione dei progressi
in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione
degli squilibri macroeconomici emesso dalla Commissione
europea a norma del Regolamento dell’Unione europea (UE)
n. 1176/2011 ha evidenziato che “un riequilibrio fiscale, che ad
esempio trasferisca l’onere dal lavoro a un’imposizione foriera di
minori distorsioni, ad esempio verso tasse ambientali, è in grado di
promuovere la crescita economica, favorire l’occupazione, ridurre
le diseguaglianze e contribuire a un’economia sostenibile in termini
ambientali” [1]. Ed è un fatto che diversi Stati membri “stanno
riducendo il carico fiscale sul lavoro mediante una diminuzione delle
imposte sul reddito delle persone fisiche o dei contributi previdenziali.
In numerosi casi gli sgravi fiscali sul lavoro sono finanziati da un
maggior gettito da imposte meno dannose” [2].
Entro queste linee dovrà trovare spazio anche il cd. Recovery
Plan italiano in corso di elaborazione.
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I. Introduzione
È difficile riconoscere oltre la cortina degli annunci i dettagli
di una riforma del sistema tributario italiano universalmente
invocata da ogni componente e strato della società ed
economia nazionale, e da anni all’ordine del giorno dei
responsabili della politica economica e finanziaria nazionale.
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II. La riduzione del cuneo fiscale
Il primo passo compiuto dall’Italia nella direzione indicata dalle
autorità europee si è avuto con la riduzione del cuneo fiscale
sui redditi di lavoro dipendente attuata dal Decreto Legge
(D.L.) n. 3/2020 (in vigore dal 1° luglio scorso), presentata
come il preludio a una riforma dell’Imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche (IRPEF) diretta al recupero del canone della
progressività. L’intervento ha comportato l’introduzione di un
trattamento monetario integrativo di natura permanente per
la fascia di reddito inferiore a euro 28’000, che ha sostituito e
ampliato il bonus già esistente di euro 80. A ciò si è aggiunta
una nuova detrazione per i redditi superiori alla soglia, di
natura temporanea, il cui rinnovo dipenderà dagli equilibri del
bilancio pubblico.

[1] Commissione Europea, COM(2020) 150 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio,
alla Banca Centrale europea e all’Eurogruppo, Bruxelles, 26 febbraio 2020, in:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-150F1-IT-MAIN-PART-1.PDF (consultato il 03.08.2020), p. 12.
[2] Commissione Europea (nota 1), p. 12.
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Si è trattato di un primo, timido intervento diretto a correggere un eccessivo aggravio per i contribuenti medi, la cui
tenuta nel tempo è però condizionata dalla precarietà delle
coperture disponibili. Il bonus e la nuova detrazione sono stati
finanziati per metà dall’incremento del deficit, e per l’altra metà
da risorse composte per un quarto dalla spending review, e per i
restanti tre quarti da altre fonti, in parte non marginali costituite da recuperi di gettito per misure di contrasto all’evasione
e alle frodi fiscali. È chiaro che con l’emergenza Covid-19, e
con la conseguente tendenza al ribasso del Prodotto Interno
Lordo (PIL) per il 2020, anche la prospettiva della riforma della
materia presentata dal Governo in carica è entrata in crisi.
III. Le linee di sviluppo della politica dell’esecutivo
Ciò nonostante, le anticipazioni delle ultime settimane sul
contenuto del Piano Nazionale di Riforma (PNR) del 2020
indicano che “l’alleggerimento della pressione fiscale è una delle
componenti più importanti del programma di Governo”, e che dopo
il taglio del cuneo partito da luglio, il Governo lavora a “una
riforma complessiva della tassazione diretta e indiretta” destinata
a “disegnare un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini, che
riduca in particolare la pressione fiscale sui ceti medi e le famiglie
con figli e acceleri la transizione del sistema economico verso una
maggiore sostenibilità ambientale e sociale”. Altro “obiettivo prioritario” è la “riduzione del tax gap”, che sarà perseguita con “il
miglioramento della qualità dei controlli” anche per “impedire che
i contribuenti fruiscano indebitamente” degli aiuti anti-Covid 19
elargiti dai tre decreti cd. Cura Italia, Liquidità, e Rilancio, con
il rafforzamento “dell’efficacia della riscossione” e la spinta
alla “compliance volontaria”, restando ferma “la determinazione a
non prevedere nuovi condoni che, generando aspettative circa la loro
reiterazione, riducono l’efficacia della riscossione delle imposte”)[3].
È evidente che, nell’affrontare le incertezze economiche e
politiche della fase post-Covid 19, il Governo italiano si propone di riprendere il filo del discorso avviato a inizio d’anno,
nel contesto delle indicazioni di politica economica e fiscale
che provengono dall’UE. Si tratta forse di una scelta obbligata,
che però sacrifica alle necessità del presente la possibilità di
un più profondo riordino della materia, destinato a durare nel
tempo, e rilevante anche nel rapporto con gli investitori esteri,
interessati a fruire di un quadro normativo stabile, semplice,
moderno ed efficace.
IV. La necessità di un recupero di razionalità del sistema
La dipendenza del sistema tributario dal consenso degli operatori economici (altrimenti detto: dalla conformità alle attese
che si formano sul lato dell’offerta dei fattori della produzione
lavoro e capitale)[4] è evidente anche dal punto di vista delle
relazioni internazionali. Il consenso al tributo è determinato
anche da fattori sociali, che sono il riflesso di due elementi oggi
in Italia pericolosamente declinanti: un’equa distribuzione del

[3] Pnr: allo studio la riforma del fisco. No ai condoni e nuovi fondi per la Cig,
Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2020, in: https://www.ilsole24ore.com/art/pnr-studio-riforma-complessiva-fisco-il-taglio-cuneo-nessun-condono-ADyzDbc
(consultato il 03.08.2020).
[4] Alberto Alesina/Carlo Ambrogio Favero/Francesco Giavazzi, Austerità. quando funziona e quando no, Milano 2019, p. 62 ss.
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carico tributario, condizione del leale concorso dei contribuenti al finanziamento della spesa pubblica; ma anche una
razionalità di sistema, senza la quale amministrazione, giudici
e professionisti non possono agire per l’attuazione della giusta imposta, e, di riflesso, lavoratori e investitori operare in un
quadro di sufficiente certezza del diritto.
Alla dovuta considerazione degli sforzi del Governo sul primo
dei due indicati versanti è dunque necessario affiancare un
altrettanto intensa attenzione all’opera svolta dalla società
civile diretta all’elaborazione di proposte di intervento legislativo di sistema, che muovono nella direzione del progresso
dell’ordinamento tributario secondo standard adeguati anche
sotto il profilo della tutela dei contribuenti.
Due le iniziative che meritano di essere segnalate a questo
proposito, la prima delle quali è già arrivata alle stampe, e la
seconda lo sarà tra poco.
V. I progetti di integrazione dello Statuto dei diritti del
contribuente
Il 31 luglio scorso sono passati 20 anni dall’entrata in vigore
dello Statuto dei diritti del contribuente (di seguito “Statuto”),
ed è naturale confrontare il recente volume “Civiltà fiscale.
Riflessioni sul progetto «ideale» di Statuto dei diritti del contribuente”, della Fondazione Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili (OCDEC) di Napoli, con “Lo Statuto
dei diritti del contribuente venti anni dopo. Idee e materiali per un
aggiornamento” di prossima uscita sulla collana “Studi e proposte”
dell’ODCEC di Milano, in cui sono stati raccolti i lavori delle
commissioni di studio costituite dall’Associazione Nazionale
Tributaristi Italiani (ANTI) nel corso degli ultimi due anni.
L’importanza delle due iniziative nella prospettiva di un’ipotesi di riforma per via parlamentare dell’ordinamento
tributario è evidente, solo che si considerino i principali
istituti di cui i due libri propongono l’inserimento all’interno
dello Statuto, e la comune matrice culturale che sta alla
base delle proposte.
VI. I nuovi contenuti
I contenuti di cui si auspica di incrementare la disciplina dello
Statuto possono distinguersi in due categorie. La prima è formata da istituti che sono stati oggetto di interventi legislativi
con esibite finalità garantistiche, per certi versi considerati
inadeguati sotto il profilo della tecnica legislativa (così è, ad
es., per la disciplina sul divieto di abuso), o della equa ponderazione tra prerogative della parte pubblica e diritti del
contribuente – ed è il caso, affrontato e discusso in entrambi i
volumi, del diritto al contraddittorio.
Sul punto v’è una sostanziale convergenza di opinioni sul fatto
che anche dopo l’adozione della regola dell’invito obbligatorio
all’adesione in vigore dal 1° luglio 2020 (art. 5-ter del Decreto
Legislativo [D.Lgs.] n. 217/1997, introdotto dal D.L. n. 34/2019,
convertito in Legge [L.] n. 58/2019) resta da soddisfare l’esigenza di una chiara affermazione di principio che ne assicuri
il rispetto, realmente capace di innovare l’esistente nella
direzione di un più stringente adeguamento dell’ordinamento
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formale dei tributi agli standard recepiti dall’UE in tema di
diritto ad una buona amministrazione[5].
La seconda categoria di istituti è composta da regole già esistenti nello Statuto, da adeguare alle sopravvenute esigenze
rivelate dall’esperienza (intervento sui principi, con applicazione
dei principi di ragionevolezza e proporzionalità all’attività
amministrativa tributaria; intervento sul garante); e da istituti di
nuova concezione (codificazione del dovere per l’Amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull’istanza di autotutela).
Per limitarsi all’ultimo intervento proposto, basti osservare
che il tema dell’autotutela tributaria è divenuto di grande
interesse da quando la Corte costituzionale italiana ha, con
la sentenza n. 181/2017, riconosciuto la ragionevolezza di
regole che regolassero casi puntuali di autotutela obbligatoria,
tanto che la proposta di inserimento di un’apposita disciplina
nello Statuto trova corrispondenza anche nel progetto di
Codice della giustizia tributaria di Cesare Glendi, che pone
nell’elenco degli atti autonomamente impugnabili avanti alle
Commissioni tributarie “i dinieghi delle istanze di autotutela nei
casi previsti dalla legge” [6].
La convergenza di professionisti e studiosi anche di diversa
estrazione su proposte di intervento legislativo puntuali e
tecnicamente qualificate, come sono quelle ora richiamate,
dimostra che queste soddisfano esigenze universalmente
avvertite, a cui una rappresentanza politica avveduta non può
rimanere indifferente.
VII. Università e società civile per il cambiamento
Nei due libri sulla “Civiltà fiscale” e “Lo Statuto del contribuente
venti anni dopo” trova espressione una comune cultura giuridica, di cui gli autori partecipano pur con le naturali differenze
di metodi e valori proprie di diverse tradizioni anche cittadine
da cui provengono. Se ne trova una chiara espressione nella
prefazione al primo volume, dove si dice “[…] per una normativa quale quella dello statuto, pare assumere pregnante rilievo
un approccio spiccatamente scientifico, idoneo a radicare il ruolo
cardine di tali norme sul piano sistematico, come tali «naturalmente
destinate» ad orientare «dall’alto» le esigenze pratico applicative
dell’ordinamento tributario, senza essere schiacciate dallo spiccato
particolarismo di queste ultime”.
In coerenza con questo approccio, il volume sulla “Civiltà fiscale”
raccoglie contributi di studiosi, laddove il volume dell’ANTI è
composto dalle proposte elaborate dai professionisti (commercialisti e avvocati) associati, completate da commenti di
giovani collaboratori di cattedra, e pubblicate nella collana
scientifica del ODCEC di Milano, che ne ha condiviso il metodo
di lavoro e i contenuti.

Non si però può dire che questa differenza di impostazione
esponga il secondo volume al rischio di un difetto di scientificità; credo anzi che dal concorso dei principali attori
interessati alla riforma del diritto tributario – associazioni;
ordini professionali; università – venga un valore aggiunto
per tutti: per la verifica della qualità e consistenza del lavoro
preparatorio condotto da professionisti della materia; e per
la messa alla prova della ricerca universitaria come fattore di
progresso dell’ordinamento dei tributi.
VIII. Crisi del “diritto regolatorio” e nuova governance dei
tributi
Nel 1986, in un volume pavese dal titolo forse volutamente
neutrale “Il sistema tributario oggi e domani”, Giulio Tremonti
poneva il problema dei limiti (non diceva “crisi”) del “diritto
regolatorio”, e cioè della tecnica di intervento statale basata
sulla predeterminazione legislativa di fattispecie, che riteneva
già strategicamente superata da un interessante progresso
delle forme dell’autonomia negoziale dei privati e annunciava
perciò la fine dei testi unici (li chiamava “cimiteri” più che
“cantieri” di fattispecie)[7].
Di fronte a questa prospettiva auspicava una limitazione
del sistema di comandi e controlli, attraverso la creazione di
meccanismi di autoregolazione, all’epoca ancora da definire.
Ci siamo arrivati 30 anni dopo, con gli istituti della collaborazione messi a punto nel triennio 2014-2016 (interpello,
dichiarazioni integrative, ravvedimento operoso, accordi preventivi, adempimento collaborativo)[8]. Il prezzo del ritardo è
stata l’usura del metodo legislativo di produzione del diritto,
a vantaggio del metodo amministrativo-giudiziario, che nel
settore tributario è praticato a un grado elevato dalla giurisprudenza di legittimità.
Oggi qualunque progetto di intervento di sistema deve
misurarsi con la nuova realtà di una governance della materia tributaria, intesa come “nuovo stile di governo, distinto dal
modello del controllo gerarchico, e caratterizzato da un maggior
grado di cooperazione e dall’interazione tra lo stato e attori nonstatuali all’interno di reti decisionali miste pubblico/private” [9].
Nel frattempo, c’è stata la svolta segnata dal documento
“La governance europea. Un libro bianco” [10] , i cui riflessi si sono
trasmessi per osmosi all’ordinamento nazionale, come subito
compreso dagli studiosi di teoria generale[11] , e anche del
[7] Giulio Tremonti, Sistema fiscale ed esperienze giuridiche (alcune riflessioni generali), in: Emilio Gerelli (a cura), Il sistema tributario oggi e domani,
Milano 1986, p. 23.
[8] Sia consentito rinviare a Gaetano Ragucci, Gli istituti della collaborazione
fiscale. Dai comandi e controlli alla Tax Compliance, Torino 2018, p. 15 ss.
[9] Renate Mayntz, La teoria della governance: sfide e prospettive, in: Riv. it.
Sc. Pol., 1999, p. 3 ss.

[5] Maria Pierro, Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti
tributari, Milano 2019.

[10] Commissione europea, La governance europea – Un libro bianco,
COM(2001) 428 def./2)(2001/C 287/01), in: https://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0428:FIN:IT:PDF (consultato il
03.08.2020).

[6] Su cui: Cesare Glendi, La riforma della giustizia tributaria, in: Corr. trib.
2019, p. 877 ss., il quale vi denuncia la presenza di una “emergenza riformista”. Il
progetto del nuovo Codice è inserito in appendice al volume a cura di Massimo
Basilavecchia/Alberto Comelli, Discussioni sull’oggetto del processo tributario, Padova 2020, p. 403 ss.

[11] Gianluigi Palombella, Il senso dei limiti (giuridici). Dagli Stati alla
governance globale, in: Alberto Scerbo (a cura), Diritto e Politica. Le nuove
dimensioni del potere, Milano 2010, p. 93 ss., e Gianluigi Palombella, È possibile una legalità globale? Il rule of law e la governance del mondo, Bologna
2012. Per un recupero della dottrina dei diritti individuali in una prospettiva di
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diritto tributario[12]. Senza una chiara consapevolezza del
contesto, è facile cadere nell’errore di credere che a risolvere i
problemi basti una buona legge.
IX. L’attualità dello Statuto
A dire il vero, la delega al Governo di cui Tremonti era ministro
delle finanze contenuta nella L. n. 80/2003, non si proponeva
di introdurre una vera codificazione, malgrado fosse questo lo
scopo dichiarato dalla rubrica dell’art. 2 (“Codificazione”). La
delega poneva tra i criteri della delega precetti che avrebbero
potuto trovare posto nello Statuto, che non a caso ne rappresentava il fulcro, in quanto inserito nella lett. c a presidio
dei principi di produzione legislativa espressi nei suoi primi
quattro articoli.
Faceva eccezione il criterio della lett. g (“è introdotta una
disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell’obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, […]. La disciplina
dell’obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte
le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione”), che
avrebbe comportato un'opera di complessiva razionalizzazione dei principali decreti della riforma del 1973.
Mancavano però i criteri direttivi relativi alla codificazione,
come sarebbero stati l’organizzazione delle disposizioni
per settori omogenei, l’aggiornamento dei testi esistenti, il
coordinamento formale e sostanziale con la normativa UE,
la unicità, contestualità, completezza, chiarezza e semplicità
delle regole (cfr. art. 3, comma 2, del Disegno di Legge [D.D.L.]
codificazione e semplificazione – atto Camera 1812, attualmente all’esame della commissione e non ancora licenziato, e
che nulla dice dell’ordinamento dei tributi, se non in un cenno
sibillino a “giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello
Stato”).
X. Conclusione
Possiamo concludere che gli interventi sullo Statuto che si
propongono nei due volumi che si sono segnalati si innestano
sul filone di quella delega rimasta inattuata, depurata dalle
componenti forse già allora irrealizzabili secondo una logica
che non è ancora quella della codificazione. L’auspicio è che
queste indicazioni siano recepite, in modo da produrre nel
tempo i risultati che tutti coloro che si sono impegnati per dar
loro una compiuta formulazione si sono prefissi.
Per arrivare alla codificazione – e il progetto di D.D.L. C-1812
fermo in Commissione dal settembre 2019 sta a dimostrarlo
– occorrerà attendere, se mai verranno, tempi migliori.

diritto comparato, si veda ora il volume a cura di Chiara Amalfitano/Ilaria
Angela Anrò/Lukas Rass-Masson/Julien Théron, L’état de droit, Lo stato di
diritto, The Rule of Law, in: Cahiers Jean Monnet, 2020.
[12] Adriano Di Pietro, Il consenso all’imposizione e la sua legge, in: Rass. Trib.
2012, p. 45 ss.
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Trasposizione: un ritorno alle origini!
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federale fino alle ultime modiche introdotte dalla RFFA entrate in vigore il
1° gennaio 2020
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Esperto fiscale dipl. fed.
Esperto in finanza e controlling dipl. fed.
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Nel presente contributo verrà ripercorsa la genesi di una
fattispecie storicamente controversa e oggetto di svariate
critiche in dottrina, che a tutt’oggi continua a nascondere
delle insidie fiscali nonostante nel 2006, allo scopo di garantire una maggiore certezza del diritto, il Legislatore federale
riuscì a codificarla in una base legale formale. Conosciuta con
il nome di “trasposizione”, si tratta di una disposizione che,
nel contesto di talune operazioni di ristrutturazione del patrimonio privato di contribuenti domiciliati in Svizzera, traccia
una linea di confine fra l’utile in capitale esente da imposta
e il reddito imponibile della sostanza mobiliare privata. Con
l’entrata in vigore al 1° gennaio 2020 delle nuove disposizioni
previste dalla Legge federale concernente la riforma fiscale
e il finanziamento dell’AVS (RFFA), riprese anche nel diritto
fiscale cantonale, è stata abolita la soglia minima del 5%
precedentemente prevista nell’ambito dei trasferimenti di
partecipazioni rientranti nel contesto di questa particolare
fattispecie. Ciò ha conseguentemente ampliato il perimetro
d’intervento della base legale in parola, che viene ora applicata anche nei casi di trasferimento di un’unica azione o quota
sociale di una società di capitali o di una società cooperativa
svizzera o estera.
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I. Introduzione
Nell’ambito del Messaggio del Consiglio federale, del 21
marzo 2018, concernente la Legge federale sul progetto
fiscale 17[1] , successivamente rinominata Legge federale
concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS
(RFFA)[2] , il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento
delle modifiche di legge primariamente volte a garantire la
competitività del quadro normativo fiscale in Svizzera.
Il progetto nasce dalla necessità di abrogare le norme previste
dalla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID; RS
642.14) applicabili alle società con statuto speciale cantonale[3] , non più accettabili a livello internazionale, come pure
[1] Messaggio n. 18.031 del 21 marzo 2018 concernente la Legge federale sul
progetto fiscale 17, in: FF 2018 2079 (cit.: Messaggio PF17).
[2] FF 2018 5105; RU 2019 2395.
[3] Ai sensi degli artt. 28 cpvv. 2-5 LAID, si tratta delle seguenti tipologie di
società: (i) le società holding, secondo l’art. 28 cpv. 2 LAID, vale a dire quelle
società di capitali e le società cooperative il cui scopo sociale statutario consiste essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che
non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera e non pagano l’imposta
sull’utile netto, se a lunga scadenza, le partecipazioni o il reddito delle stesse
rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi. I redditi della
proprietà fondiaria svizzera di tali società sono in ogni caso imposti secondo
la tariffa ordinaria. In tal caso sono concesse le deduzioni corrispondenti all’onere ipotecario usuale; (ii) le società di amministrazione o società di gestione,
secondo l’art. 28 cpv. 3 LAID, ossia le società di capitali, le società cooperative
e le fondazioni che esercitano un’attività puramente amministrativa in Svizzera, senza tuttavia esercitarvi un’attività commerciale, che pagano l’imposta
sull’utile come segue: (a) i ricavi da partecipazioni, nonché gli utili in capitale
e di rivalutazione su queste partecipazioni, sono esenti da imposta; (b) gli altri
proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria; (c) gli altri
proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria in funzione
dell’importanza dell’attività amministrativa esercitata in Svizzera; (d) gli oneri giustificati dall’uso commerciale, in relazione economica con determinati
redditi e proventi sono previamente dedotti dai medesimi. Le perdite subite
su partecipazioni ai sensi della lettera (a) possono essere compensate soltanto con i ricavi ivi menzionati; (iii) le società ausiliarie o società miste, secondo
l’art. 28 cpv. 4 LAID, ossia le società di capitali e le cooperative che esercitano
un’attività commerciale principalmente rivolta all’estero e solo marginalmente
in Svizzera e pagano l’imposta sull’utile secondo l’art. 28 cpv. 3 LAID. Gli altri
proventi da fonti estere, come per le società di amministrazione, sono imposti
in funzione dell’importanza dell’attività commerciale svolta in Svizzera.
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d’introdurre nuove norme fiscali che permettano alla Svizzera
di continuare ad essere una piazza economica attrattiva.
L’imposizione delle imprese è da tempo al centro dell’interesse
politico internazionale. Negli anni, in particolare le iniziative
promosse dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE), dal G20 (Gruppo dei 20 principali
Paesi industrializzati ed emergenti) e dall’Unione europea
(UE) hanno preso nuovo slancio. Il progetto più significativo
e completo in questo contesto è il Piano d’azione dell’OCSE
per la lotta contro l’erosione del substrato fiscale imponibile e il trasferimento degli utili (cd. “Base Erosion and Profit
Shifting”, di seguito “BEPS”). Sostanzialmente, attraverso il
progetto in parola, gli Stati membri dell’OCSE hanno voluto
limitare il margine di manovra delle multinazionali nell’ambito
dell’imposizione delle imprese, come pure lo sfruttamento
delle lacune esistenti nel settore della fiscalità internazionale.
L’attenzione è stata rivolta in particolare ai redditi derivanti
da fattori connotati da elevata mobilità aziendale e le relative
possibilità di pianificazione fiscale, che minano il substrato
fiscale degli Stati e possono determinare oneri fiscali molto
bassi sugli utili delle imprese[4].
Nel mese di novembre del 2012, il Forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose (“Forum on Harmful Tax Practices”, di seguito
“FHTP”) iniziò ad esaminare taluni regimi fiscali identificati,
tra i quali rientrarono, in particolare, i modelli di patent box di
numerosi Stati europei e sei regimi fiscali svizzeri, che erano
essenzialmente già anche oggetto di dibattiti con l’UE. Tra gli
stessi figuravano, appunto, i regimi fiscali relativi alle società
di domicilio, alle società miste, alle società holding, come pure
le disposizioni applicabili alle società principali[5].
Nell’ambito di numerosi colloqui tecnici e politici con i servizi
competenti della Commissione europea, la Svizzera ha potuto
riaffermare il proprio punto di vista e nei mesi di maggio e
novembre del 2013 ha esposto agli Stati membri dell’UE la

[4] Messaggio del Consiglio federale n. 15.049 del 5 giugno 2015 a sostegno
della legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese, in: FF 2015 4133,
cifra n. 1.1.1., p. 4141.
[5] La prassi relativa alle cd. società principali è stata codificata nella Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 8, del 18 dicembre 2001, sulla “Ripartizione fiscale internazionale delle società principali”. La
società principale è quella società che assume in particolare, per lo sviluppo
del suo mercato globale, gli acquisti, la pianificazione della ricerca e sviluppo, la pianificazione della produzione e della distribuzione, la gestione delle
scorte e la pianificazione della logistica, lo sviluppo di una strategia di marketing, le prospettive di vendita e di acquisto, la tesoreria e le finanze, come pure
l’amministrazione. Le società di distribuzione che esercitano, per conto delle
società principali, esclusivamente la funzione di agenti legittimati a concludere (commissionarie) costituiscono, secondo l’art. 5 par. 5 del Modello OCSE di
Convenzione fiscale, degli stabilimenti d’impresa della società principale (società madre). Tali stabilimenti di rappresentanza esteri apportano un contributo
sostanziale al valore aggiunto della società principale, di modo che una parte
dell’utile proveniente dall’attività commerciale deve esser loro attribuita (“profit-split”) attraverso l’applicazione dei principi dell’attuale legislazione svizzera
in materia di ripartizioni fiscali nazionali ed internazionali. A partire dal 1° gennaio 2019, la ripartizione fiscale internazionale per le società principali non
può, di principio, più essere rivendicata, per la prima volta, dai contribuenti. I
contribuenti che hanno applicato questa pratica prima del 1° gennaio 2019,
potranno ancora beneficiarne nel 2019. A contare dal 1° gennaio 2020, questa
pratica è stata definitivamente abrogata.
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propria posizione in seno al gruppo “Codice di condotta”
(“Code of Conduct Group”). Dopo numerosi colloqui, i negoziatori hanno convenuto una dichiarazione congiunta (cd. “Joint
Statement”), che è stata parafata a Berna il 1° luglio 2014. La
dichiarazione congiunta è stata, infine, firmata dalla consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf e dai rappresentanti
dei 28 Stati membri dell’UE a Lussemburgo il 14 ottobre 2014.
Una controversia che pesava sulle relazioni tra la Svizzera
e l’UE e che si protraeva da quasi dieci anni è così giunta a
provvisoria conclusione. Nelle sue conclusioni del 16 dicembre 2014, il Consiglio dell’UE ha accolto con soddisfazione la
firma della dichiarazione congiunta, esortando la Svizzera
ad abrogare in modo efficace e in tempi rapidi i regimi fiscali
criticati[6].
Nel contesto di questo importante passo effettuato dalla
Svizzera, è nato il progetto di riforma fiscale in parola che,
oltre a perseguire gli scopi primari più sopra elencati, ha
introdotto anche alcune modifiche di legge su singoli aspetti
mirati, tra i quali quello che verrà approfondito nel presente
contributo, ossia una modifica degli artt. 20a cpv. 1 lett. b
della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS
642.11) e 7a cpv. 1 lett. b LAID, che nel contesto del quadro
normativo fiscale svizzero regolamentano le cd. fattispecie
note con il termine di “trasposizione”.
II. Cenni storici
La fattispecie comunemente nota con l’appellativo di “trasposizione”, trae le proprie origini storiche da una consolidata
giurisprudenza del Tribunale federale che, come vedremo,
è stata confermata a più riprese nel corso degli anni.
Inizialmente sviluppatasi dal concetto di elusione d’imposta,
ha poi trovato una qualifica definitiva nell’interpretazione
economica, o meglio teleologica e di sistematica-fiscale, della
nozione di reddito imponibile derivante dalla sostanza mobiliare privata, ai sensi dell’allora vigente art. 21 cpv. 1 lett. c
del Decreto del Consiglio federale concernente la riscossione
d’una imposta federale diretta del 9 dicembre 1940 (DIFD;
abrogato)[7]. Ma andiamo con ordine.
Con decisione del 19 dicembre 1967[8] , il Tribunale federale
ha dovuto giudicare il caso di un contribuente che alienò
le azioni della sua impresa industriale ad un’altra società
anonima da lui stesso fondata, facendo in seguito distribuire
a quest’ultima società gli utili che si erano accumulati nella
prima impresa. Nella sentenza in parola, venne precisato che
secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un’operazione si qualifica come elusione d’imposta qualora: (i) la
forma del diritto civile scelta dal contribuente appare insolita,
inadeguata o singolare e comunque del tutto inappropriata
[6] Messaggio del Consiglio federale n. 15.049 del 5 giugno 2015 a sostegno
della legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese, in: FF 2015 4133,
cifra n. 1.1.1.2, p. 4146.
[7] Entrato in vigore il 1° gennaio 1945 e abrogato con effetto al 1° gennaio 1995,
sostituito dalla LIFD. Si veda, a questo proposito: Messaggio n. 83.043 del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta (Messaggio sull’armonizzazione fiscale), in: FF 1983 III 1 (cit.: Messaggio sull’armonizzazione).
[8] DTF 93 I 722 = ASA 37, p. 43.
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allo scopo economico perseguito; (ii) è dato supporre che la
scelta sia stata fatta abusivamente nell’intento di risparmiare
imposte, che sarebbero, invece dovute qualora i rapporti
fossero configurati in modo adeguato alla realtà; (iii) il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante
risparmio d’imposta, qualora fosse accettato dall’autorità
fiscale.
In questo primo caso, i giudici dell’Alta Corte giunsero,
dunque, alla conclusione che nei confronti del contribuente
che, senza una necessità oggettivamente motivata, vende la
sua partecipazione in una società d’esercizio ad una società
finanziaria da esso dominata, e fa trasferire alla stessa, quasi
contestualmente, gli utili accumulati nella società d’esercizio,
si verificano gli estremi di un’elusione d’imposta, perché con
questo mezzo consegue un rilevante risparmio d’imposta.
Per questo motivo, egli deve essere tassato come se i dividendi gli fossero stati distribuiti prima del trasferimento alla
società finanziaria. Il tutto avvenne, infatti, con tempistiche e
modalità che non potevano trovare una giustificazione economica oggettiva, se non in un risparmio d’imposta relativo
alla distribuzione degli utili accumulati dalla società d’esercizio
ceduta.
Successivamente, in data 6 aprile 1973[9] , i giudici federali si
sono nuovamente espressi in merito ad un caso di un contribuente che trasferì, contro accredito sotto forma di prestito,
le azioni di una sua società ad un’altra società, con funzioni
di società holding, da lui stesso controllata. L’analisi giuridica
delle vigenti disposizioni in materia di esenzione degli utili in
capitali, realizzati attraverso la vendita di sostanza privata,
come pure di quelle relative ai redditi imponibili della sostanza
mobiliare, condusse i giudici alla conclusione che dal profilo
economico, il trasferimento di azioni ad una società dominata
dal medesimo azionista che le cede, non può essere considerata un’alienazione, bensì unicamente una ristrutturazione
interna al patrimonio dell’azionista cedente. Con questo
modo di procedere, l’azionista non rinuncia infatti al potere
di disporre sulla società ceduta, che rimane invero integro,
in quanto esercitato in forma indiretta per il tramite della
partecipazione al capitale nella società holding acquirente (cd.
“vendita a sé stesso”). Il Tribunale federale statuì pertanto che il
contribuente in oggetto conseguì un reddito imponibile della
sostanza mobiliare privata, ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. c
DIFD[10] , nella misura corrispondente alla parte dell’accredito
eccedente il valore nominale delle azioni cedute.

Alle medesime conclusioni, giunse nuovamente anche in una
successiva decisione del 14 marzo 1975[11] , nel caso di un
azionista che conferì le azioni di diverse società d’esercizio ad
una società holding di cui aveva il controllo, ricevendo come
controvalore in parte delle azioni di quest’ultima e in parte
un accredito. I giudici qualificarono conseguentemente, come
reddito imponibile della sostanza mobiliare privata dell’azionista cedente, l’importo corrispondente alla differenza tra (i) il
valore nominale delle azioni della holding e l’accredito ricevuto
e (ii) il prezzo d’acquisto delle azioni apportate.
Con decisione del Tribunale federale del 19 aprile 1985[12] ,
viene nuovamente precisata e cristallizzata la giurisprudenza
in relazione all’apporto di partecipazioni ad una società
controllata dal medesimo azionista. È confermato che il contribuente che apporta le azioni di diverse società, ad un valore
venale che oltrepassa il loro valore nominale, in una società
che gli appartiene, sotto forma di apporto in natura contro
emissione di nuove azioni o contro iscrizione di un diritto di
credito a suo favore, ottiene una prestazione valutabile in
denaro imponibile, nella misura in cui sposta (o meglio “traspone”) un valore patrimoniale dall’ambito dei mezzi propri
che non sono ricollegati al capitale sociale (in casu le riserve
e gli utili accumulati, che possono confluire all’azionista
esclusivamente come redditi imponibili), per collocarlo in
quello del capitale sociale o dei debiti sotto forma di prestiti,
che sono per contro esenti d’imposta al momento del loro
rimborso[13]. Una simile “trasposizione” rappresenta pertanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una
prestazione imponibile della società assuntrice nei confronti
dell’azionista cedente.
Lo stesso venne, infine, stabilito anche in occasione dell’apporto di azioni, ad un prezzo superiore al loro valore nominale
e contro iscrizione di un prestito, ad una società holding in
cui il contribuente era comproprietario assieme al fratello.
Si verifica, secondo il Tribunale federale, una fattispecie di
trasposizione anche nel caso in cui più azionisti di minoranza
collaborano, mossi da un interesse o da obiettivi comuni e,
attraverso un negozio giuridico unico (“uno actu”), decidono
di comune accordo di apportare delle azioni in una società
holding dagli stessi integralmente detenuta[14].
Benché la citata giurisprudenza del Tribunale federale è stata
oggetto di svariate critiche da parte della dottrina dominante[15] , che lamentava una mancanza di basi legali idonee

[11] DTF 101 Ib 44 = ASA 43, p. 588.
[12] ASA 55, p. 206.
[13] DTF 115 Ib 238 consid. 3d = ASA 58, p. 693.
[9] ASA 42, p. 393.
[10] Secondo il vigente art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD, era soggetto all’imposta
qualsiasi reddito derivante da sostanza mobiliare, specialmente quote di utili
provenienti da crediti e partecipazioni di ogni genere, come pure da indennità o vantaggi speciali valutabili in denaro, accordati in più di questi redditi o in
loro vece. Come quote di utili provenienti da partecipazioni si considerava ogni
prestazione valutabile in denaro fatta dalla società ai possessori di diritti di partecipazione mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro
modo, che non costituisse un rimborso delle esistenti quote di capitale sociale
(applicazione del principio del valore nominale).
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[14] DTF 115 Ib 238 consid. 6c = ASA 58, p. 697. Ciò si giustifica in modo
particolare qualora un contribuente, grazie alla collaborazione con gli altri
azionisti, anche dopo l’operazione di ristrutturazione del proprio patrimonio
privato conserva, per il tramite delle quote detenute nella società holding, il
medesimo potere economico di disporre delle azioni apportate.
[15] Si vedano, in particolare, Ernst Känzig, Von der wirtschaftlichen zur
fiskalischen Betrachtungsweise, in: ASA 44, p. 1; Peter Böckli, Die Transponierungstheorie Überlegungen zur neueren Bundesgerichtspraxis bei
Sachwerteinbringungen und zur “wirtschaftlichen” Betrachtungsweise, in:
ASA 47, p. 31; Peter Böckli, Die Transponierungstheorie – eine systemwidrige
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all’imposizione di simili fattispecie, la stessa è sempre stata
confermata dai giudici della Suprema Corte federale, con
motivazioni riconducibili ad un’interpretazione teleologica e
di sistematica-fiscale delle allora vigenti disposizioni legali[16].
A fronte delle citate critiche, il Tribunale federale ha sempre
sostenuto che la teoria della trasposizione rappresentava
una conseguenza del sistema fiscale voluto dal Parlamento
federale che vedeva, e vede tuttora, nell’esenzione degli utili
in capitale della sostanza privata, un’eccezione contraria al
principio generale dell’imposizione del reddito netto globale
(“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung)” [17]. Per
questo motivo, l’esenzione d’imposta dei guadagni in capitale
non è la regola, ma viene dedotta e contrario dalla nozione
ampia di reddito della sostanza mobiliare di cui all’art. 21 cpv.
1 lett. c DIFD[18].

ha introdotto alcuni adeguamenti urgenti nell’imposizione
delle imprese[22] , in modo particolare gli artt. 20a cpv. 1
lett. b LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID (casi speciali di reddito da
sostanza imponibile derivante da partecipazioni)[23] , oggetto
di approfondimenti nei capitoli che seguono.

A questo proposito, l’AFC pubblicò la Circolare n. 6 del 3
febbraio 1987, concernente la prassi in materia di apporto di
partecipazioni ad una società controllata dallo stesso azionista[19]. La stessa prevedeva la possibilità, nei casi in cui per
una ragione qualsiasi, il valore venale o un valore superiore al
valore nominale delle azioni apportate doveva essere iscritto
nel bilancio della società holding, di scegliere al momento
dell’apporto la cd. “soluzione aggio”. Quest’ultima autorizzava
il trasferimento di partecipazioni in una propria holding ad un
prezzo di acquisto superiore al valore nominale, in esenzione
d’imposta, a condizione che questo plusvalore fosse allibrato
su un conto di riserva della società holding. In questo modo, il
diritto latente del fisco veniva di principio garantito, poiché le
future prestazioni della società all’azionista, a carico del citato
conto di riserva, potevano in ogni caso essere fiscalmente
considerate come reddito da partecipazioni.

Le modifiche delle citate leggi federali, in modo particolare per
effetto dell’art. 72f cpv. 1 LAID, sono poi state riprese anche
nel diritto fiscale cantonale, con l’introduzione dell’art. 19a
cpv. 1 lett. b della Legge tributaria del Canton Ticino (LT; RL
640.100), entrate in vigore a contare dal 1° gennaio 2007[26].

La stessa giurisprudenza valida per l’art. 21 cpv. 1 lett. c
DIFD[20] è stata mantenuta anche in seguito all’introduzione,
con effetto 1° gennaio 1995, dell’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD[21].
La Circolare AFC n. 6, del 3 febbraio 1987, è stata abrogata
in seguito all’entrata in vigore, con effetto 1° gennaio 2007,
delle modifiche della Legge federale del 23 giugno 2006 che

Rechtsfolge, in: ASA 57, p. 241; Bruno Scherrer, Zur Auslegung des Begriffs
“Gewinnanteile aus Beteiligungen” in Art. 21 Abs. 1 lit. c BdBSt, in: ASA 55, p. 15.
[16] ASA 55, p. 210 ss., consid. 3c e 4c; DTF 115 Ib 238 consid. 4 = ASA 58,
p. 689.
[17] Markus Reich/Markus Weidmann, in: Martin Zweifel/Michael Beusch (a
cura di), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer (DBG), IIIa ed., Basilea 2017, N 18-22c e N 43-54 ad art. 16
LIFD; Norberto Bernardoni/Pietro Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel
nuovo diritto federale e cantonale ticinese, IIIa ed., Mendrisio 2010, Cap. XVI, § 4,
cifra n. 1., pp. 842-843.
[18] ASA 58, p. 694 ss., consid. 4; Sentenza CDT n. 80.98.00247 del 27 ottobre
1998 consid. 4.1.5.
[19] ASA 55, p. 496.
[20] Sentenza TF n. 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004 consid. 4.2 e 4.3;
Sentenza TF n. 2C_879/2008 del 20 aprile 2009, consid. 6.1.; Sentenza TF
n. 2A.331/2003 dell’11 giugno 2004, consid. 2.2.1.
[21] L’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD è stato sostituito dall’art. 20 cpv. 1 lett. c
LIFD, attualmente in vigore. Si veda, a questo proposito, il Messaggio sull’armonizzazione (nota 7). Il DIFD, entrato in vigore il 1° gennaio 1945, è
conseguentemente stato abrogato con effetto al 1° gennaio 1995.
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III. Le disposizioni di legge in vigore fino al 31 dicembre
2019
A. Particolarità e applicazione
Per effetto della Riforma II dell’imposizione delle imprese[24] ,
avente tra gli scopi anche quello di creare una regolamentazione legale a garanzia che i versamenti effettuati, con valore
di dividendi imponibili dal punto di vista economico, potessero
essere considerati e trattati come tali, sono stati introdotti gli
artt. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID[25].

L’introduzione urgente delle disposizioni in oggetto, si è resa
necessaria al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti
dall’applicazione dei principi contenuti nella sentenza del
Tribunale federale dell’11 giugno 2004, in relazione alle casistiche note come “holding degli eredi” (o “Erbenholding”)[27].
In quell’occasione, l’Alta Corte si trovò a dover giudicare un
caso nel quale un padre trasferì la sua società ad una società
holding costituita dai propri figli, contro pagamento in contanti di una piccola parte del prezzo di vendita e concessione
di un credito per il restante saldo. L’autorità fiscale impose in
capo al padre (alienante), tutta la differenza tra il ricavo della
vendita dei diritti di partecipazione e il valore nominale degli
stessi, in applicazione della prassi sulla trasposizione, sino ad
allora in vigore per simili fattispecie[28]. I giudici federali, a
giusto titolo, qualificarono per contro l’operazione come una
vera e propria vendita, e non come una semplice operazione

[22] RU 2006 4883.
[23] Per quanto concerne l’imposta federale diretta, l’art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD
è entrato in vigore con effetto il 1° gennaio 2007. Quanto alle imposte cantonali sul reddito, ai sensi dell’art. 72f cpv. 1 LAID, i Cantoni avevano l’obbligo di
adeguare la loro legislazione alle disposizioni dell’art. 7a cpv. 1 lett. b LAID entro
il 1° gennaio 2008, pena l’applicazione diretta, a partire da tale momento, delle norme dell’art. 7a LAID, qualora il diritto fiscale cantonale avesse contenuto
delle disposizioni ad esso contrarie (cfr. art. 72f cpv. 2 LAID).
[24] Messaggio n. 05.058 concernente la legge federale sul miglioramento
delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali
(Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese) del 22 giugno 2005, in: FF
2005 4241 (cit.: Messaggio sulla Riforma II), come pure la Legge federale che
introduce alcuni adeguamenti urgenti nell’imposizione delle imprese del 23
giugno 2006, in: FF 2006 5279 e RU 2006 4883.
[25] In merito all’entrata in vigore, si vedano le considerazioni alla nota marginale precedente n. 23.
[26] Messaggio del Consiglio di Stato n. 5849 del 17 ottobre 2006 sul
“Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994”, cifra II, Modifiche riguardanti la Legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti
nell’imposizione delle imprese, p. 7, in: BU 2007 45.
[27] Sentenza TF n. 2A.331/2003 dell’11 giugno 2004, in: StR 59/2004, p. 678 ss.
[28] AFC, Circolare del 14 luglio 1997, Einbringen von Beteiligungen in eine von
den Erben beherrschte Gesellschaft (Erbenholding).
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di ristrutturazione del proprio patrimonio, considerando l’esistenza di una fattispecie di liquidazione parziale indiretta. In
conclusione, accertati tutti i presupposti per l’imposizione di
una liquidazione parziale indiretta, il Tribunale federale rinviò
il caso all’istanza inferiore, per nuova decisione sulla base delle
proprie considerazioni, che portarono però ad un’estensione
e conseguente inasprimento dei criteri di quantificazione del
substrato fiscale imponibile, scatenando importanti e severe
critiche da parte della dottrina[29].
La reazione urgente del Parlamento federale portò dunque
all’introduzione delle più sopra citate basi legali, il cui testo è
il seguente[30]:
“È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 20
cpv. 1 lett. c LIFD, anche il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di
una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio
privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente
partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto
il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale
della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia
anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in
comune”.
Le basi legali in oggetto sono state inserite, come indicato nel
messaggio legislativo federale, al fine di eliminare l’assenza
di certezza del diritto nel settore della sostanza mobiliare
privata, per quanto concerne la delimitazione fra utile da
capitale esente da imposta e reddito della sostanza imponibile
(liquidazione parziale indiretta e trasferimento). Il principio
dell’esenzione degli utili in capitale privati non è tuttavia stato
abolito. Si è reso per contro necessario fissare un limite giuridico chiaro nei confronti del reddito da capitale[31].
La cd. “vendita a sé stesso” (o trasposizione), dipende infatti
dalla quota di partecipazione al capitale azionario o al
capitale sociale della società di capitali o della società cooperativa assuntrice, che risulta dal trasferimento dei diritti
di partecipazione a questa società. Siamo in presenza di un
trasferimento, se il venditore o la persona che apporta dei

[29] Si veda, in particolare, Peter Gurtner/Ernst Giger, Unzulässige
Erbenholdingbesteuerung – massive Ausweitung der indirekten Teilliquidationstheorie. Bemerkungen zu einem Entscheid des BG vom 11.6.2004, in:
StR n. 59/2004, p. 658; Daniel Holenstein, Indirekte Teilliquidation –
Besteuerung der tatsächlichen Substanzentnahme, in: StR n. 59/2004,
p. 718; Philipp Betschart, Grenzenlose indirekte Teilliquidation BGE vom
11. Juni 2004 – Pilotfall zur Erbenholding entschieden, in: ST n. 10/04, p. 873;
Peter Uebelhart/Reto Arnold, Erweiterte indirekte Teilliquidationstheorie erschwert Unternehmensnachfolge – Eine Bestandesaufnahme unter
besonderer Berücksichtigung des Entwurfs des Kreisschreibens nr. 7 der Eidg.
Steuerverwaltung, in: StR n. 60/2005, p. 274.
[30] Per effetto dell’armonizzazione verticale delle basi legali ordinata dall’art.
7a cpv. 1 lett. b LAID, il testo dell’art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD, e quello dell’art. 19a
cpv. 1 lett. b LT, sono dello stesso tenore. Per questo motivo, il testo riprodotto si
riferisce sia alle basi legali della LIFD, come pure a quelle della LT. Nel diritto cantonale, il citato rimando all’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, è da intendere come rinvio
all’art. 19 cpv. 1 lett. c LT.
[31] Messaggio sulla Riforma II (nota 24), cifra n. 2.6.2., p. 4311.
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diritti di partecipazione partecipa (o continua a partecipare)
per almeno il 50% alla società che li acquisisce. Determinante
è, quindi, unicamente il criterio della quota di partecipazione
al capitale della società assuntrice, resa oggettiva da riflessioni pratiche, poiché consente di assoggettare soltanto i casi
di palese abuso[32].
Se, dopo il trasferimento dei diritti di partecipazione, nella
società assuntrice il trasferente detiene una quota di capitale
inferiore al 50%, siamo in presenza di un commercio fra terzi
indipendenti e non di un trasferimento, che deve semmai
essere valutato dal profilo della liquidazione parziale indiretta.
È fatto salvo il caso in cui più persone trasferiscono insieme
dei diritti di partecipazione e detengono in seguito almeno il
50% del capitale azionario o del capitale sociale della società
che li acquisisce.
Se dei diritti di partecipazione sono trasferiti ad altre imprese
soggette all’obbligo di tenere una contabilità (ad es. una
società di persone), occorre applicare per analogia il medesimo criterio delle quote reso oggettivo. È inoltre indifferente,
ai fini dell’applicazione della trasposizione, come pure della
liquidazione parziale indiretta, che la società assuntrice abbia
la propria sede in Svizzera o all’estero[33].
Nella versione originale del disegno di legge elaborato dal
Consiglio federale, non era tuttavia determinante sapere se
il trasferimento interessava una sola azione, una partecipazione qualificata oppure un intero pacchetto di azioni[34]. Il
limite del 5% della quota minima di vendita è stato introdotto
su proposta della maggioranza della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), allo scopo
di evitare che ogni piccola vendita di azioni comportasse delle
conseguenze fiscali[35].
Secondo le disposizioni in oggetto, non è neppure determinante sapere quale sia stata la natura della controprestazione,
che può pertanto essere costituita da denaro liquido, da crediti,
da valori mobiliari o dal valore nominale dei diritti di partecipazione emessi in seguito a un aumento di capitale della
società assuntrice. La contabilizzazione integrale o parziale
del valore apportato nelle “riserve aperte” non va considerata

[32] Messaggio sulla Riforma II (nota 24), cifra n. 2.6.4., p. 4314.
[33] Markus Reich/Andreas Helbing/Fabian Duss, in: Zweifel/Beusch (nota
17), N 90 ad art. 20a LIFD; Fabian Baumer, in: Marianne Klöti-Weber/Dave
Siegrist/Dieter Weber (a cura di), Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, IVa
ed., Muri-Berna 2015, N 115 ad § 29a StG-AG; Peter Locher, Kommentar zum
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, (I. Teil) Art. 1-48 DBG, IIa ed., Basilea 2019, N 33 in combinato disposto con N 11 ad art. 20a LIFD.
[34] Messaggio sulla Riforma II (nota 24), cifra n. 2.6.4., p. 4314 e cifra n. 7.2.,
Commento all’art. 20 cpv. 1bis lett. c, p. 4349.
[35] Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale 2006, p. 120. Nell’ambito delle
discussioni parlamentari, l’on. Hannes Germann, nella seduta primaverile del 14
marzo 2006 del Consiglio degli Stati, in rappresentanza della maggioranza della
commissione CET-S, ha proposto l’introduzione di una soglia di vendita minima
del 5% a partire dalla quale avrebbe dovuto subentrare l’imposizione. In rappresentanza della minoranza, l’on. Simonetta Sommaruga, si è per contro espressa
in modo contrario all’introduzione di una simile soglia minima, in quanto contestuale ad una fattispecie avente per scopo quello di trattare un chiaro caso di
elusione d’imposta.
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come una controprestazione della società che acquisisce (cd.
“soluzione dell’aggio”). Questa contabilizzazione permette in
effetti di preservare l’assoggettamento potenziale di questa
controprestazione quale reddito imponibile del patrimonio.
Occorre tuttavia osservare che, a causa dell’introduzione
del principio degli apporti di capitale[36] , l’applicazione della
“soluzione dell’aggio”, così come ammessa in precedenza, non
è più stata possibile senza conseguenze fiscali, o meglio lo è
ancora, ma solo a determinate condizioni[37]. Il versamento
integrale o parziale del valore aggiunto sul conto “aggio” deve,
infatti, di principio essere considerato come controprestazione imponibile; in effetti, in virtù del principio degli apporti
di capitale, il suo rimborso non comporta conseguenze
fiscali[38]. Al Cap. III.B. che segue, verranno approfondite le
possibili varianti nel contesto del principio degli apporti di
capitale.
Pertanto, qualora l’operazione ricada sotto i disposti degli
artt. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID (trasposizione), il venditore o la persona che apporta dei diritti di
partecipazione in una società da lui stesso controllata deve
pagare l’imposta, come finora, sulla differenza fra la controprestazione complessivamente ricevuta e il valore nominale
dei diritti di partecipazione trasferiti come ricavo del patrimonio. Affinché si verifichi una trasposizione, la legge prevede in
sintesi le seguenti condizioni cumulative[39]:
◆

◆

◆

trasferimento di diritti di partecipazione dal patrimonio
privato a quello commerciale di un’impresa di persone[40]
o di una persona giuridica (cd. “cambiamento di sistema”);
partecipazione del 5% almeno al capitale azionario o
sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (“partecipazione qualificata”);
partecipazione al capitale della società di persone o della

[36] Il principio degli apporti di capitale si applica a contare dal 1° gennaio
2011, agli apporti di capitale effettuati a partire dal 1° gennaio 1997. In virtù di
questo principio, il rimborso al titolare dei diritti di partecipazione degli apporti
palesi di capitale da lui versati è esente dall’imposta federale diretta, dalle imposte cantonali sul reddito (in base alla legge federale sull’armonizzazione fiscale)
e dall’imposta preventiva. Si veda, a questo proposito, Messaggio sulla Riforma II (nota 24), cifra n. 2.5., p. 4307, come pure la relativa Legge federale del
23 marzo 2007 sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività
e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell’imposizione delle
imprese; RU 2008 2893).
[37] Circolare AFC n. 29b, del 23 dicembre 2019, Principio dell’apporto di capitale, cifra n. 4.2.5., p. 11 (cit.: Apporti di capitale).
[38] Messaggio sulla Riforma II (nota 24), cifra n. 2.6.4., p. 4314.
[39] Reich/Helbing/Duss (nota 33), N 82 ad art. 20a LIFD; Bernardoni/Bortolotto (nota 17), Cap. XVI, § 4, cifra n. 3.3.1., p. 848.
[40] Nonostante qualche divergenza in dottrina, anche il trasferimento di
una partecipazione dalla sostanza privata alla sostanza commerciale di una
ditta individuale, appartenente al medesimo contribuente, rappresenta una
fattispecie di trasposizione. Per una questione di sistematica fiscale, questo
cambiamento di sistema comporta, infatti, il passaggio dal principio del valore
nominale e dell’apporto di capitale al principio del valore contabile, con conseguente eliminazione dell’onere latente d’imposta per effetto del potenziale di
ammortamento generato in relazione al valore di apporto della partecipazione
allibrato nei conti della ditta individuale. Si veda, in particolare, Reich/Helbing/
Duss (nota 33), N 87 ad art. 20a LIFD. Per non incorrere nelle conseguenze
fiscali della trasposizione, la partecipazione deve essere trasferita al massimo
ad un valore pari al valore nominale ed all’importo delle riserve da apporto di
capitale della società trasferita.
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◆

persona giuridica assuntrice, in ragione almeno del 50%,
da parte del venditore o del conferente;
il totale della controprestazione ricevuta supera il valore
nominale (e l’ammontare delle riserve da apporto di capitale) della partecipazione trasferita.

Sono considerate partecipazioni, ai fini della trasposizione
e in analogia alla prassi sulla liquidazione parziale indiretta,
le quote di partecipazione al capitale azionario o sociale di
una società di capitali o di una società cooperativa svizzera
o estera. Sono tali, in modo particolare, le azioni, le quote
sociali delle società a garanzia limitata, le quote sociali delle
società cooperative e le quote al capitale di una società di
investimento a capitale fisso (SICAF)[41]. Non sono per contro
considerate partecipazioni al capitale, i buoni di godimento
e i diritti di opzione, le obbligazioni, i prestiti e gli anticipi, gli
strumenti finanziari ibridi, i prestiti parziari, le quote sociali di
società di persone svizzere o estere e le quote in investimenti
collettivi di capitale e in corporazioni equivalenti, quali ad es.
le quote al capitale di una società di investimento a capitale
variabile (SICAV)[42]. In merito ai buoni di partecipazione
(art. 656a CO), una parte della dottrina sostiene che, ai fini
della trasposizione, gli stessi non debbano essere considerati
come partecipazioni determinanti in considerazione del fatto
che, per legge, hanno un valore nominale, ma non accordano
alcun diritto di voto ai detentori. Per questo motivo, non conferiscono al titolare alcun potere decisionale nel contesto di
delibere in merito alla distribuzione di dividendi dalla società
trasferita, requisito determinante alla base della teoria sulla
trasposizione[43]. La qualifica dei diritti di partecipazione
detenuti in società estere che, come anticipato più sopra,
sono ugualmente considerati ai fini della trasposizione,
avviene applicando per analogia agli artt. 49 cpv. 3 LIFD e
20 cpv. 2 LAID, che assimilano le persone giuridiche straniere
alle persone giuridiche svizzere con le quali, per loro natura
giuridica o forma effettiva, hanno maggiore affinità[44].

[41] La SICAF, ai sensi degli artt. 110 ss. della Legge federale sugli investimenti
collettivi di capitale (LICol; RS 951.31) è una società anonima ai sensi degli artt.
620 ss. del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitali. Ai fini fiscali, ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LIFD e
20 cpv. 1 LAID, le società SICAF vengono tassate come le società di capitali e, di
conseguenza, l’utile netto ai sensi degli artt. 58 LIFD e 24 cpv. 1 LAID soggiace
all’imposta sull’utile, mentre le distribuzioni vengono assoggettate alle imposte
dirette come dividendi, ai sensi degli artt. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 7 cpv. 1 LAID
(principio della doppia imposizione economica).
[42] La SICAV è una società regolamentata secondo gli artt. 36 ss. LICol, (i) il
cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo, (ii) il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore, (iii) dei cui
impegni risponde soltanto il patrimonio sociale, (iv) il cui scopo esclusivo consiste nell’investimento collettivo di capitale. Ai fini fiscali, ai sensi degli artt. 10
cpv. 2 LIFD e 7 cpv. 3 LAID, in virtù dell’approccio trasparente, gli utili non sono
imposti a livello dell’investimento collettivo di capitale. I redditi vengono bensì attribuiti agli investitori in proporzione alle loro quote. Questo approccio si
applica ugualmente per i fondi di distribuzione, di tesaurizzazione e misti.
[43] Reich/Helbing/Duss (nota 33), N 91 ad art. 20a LIFD; Felix Richner/
Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Kommentar zum
Zürcher Steuergesetz, IIIa ed., Zurigo 2013, N 78 e 19 ss. ad § 20a StG-ZH. Di
opinione contraria Baumer (nota 33), N 110 e 20 ad § 29a StG-AG e Locher
(nota 33), N 9 ad art. 20a LIFD.
[44] Ai sensi dell’art. 154 della Legge federale sul diritto internazionale privato
(LDIP; RS 291) viene applicata la cd. teoria dell’incorporazione (o “Inkorporationstheorie”), secondo la quale l’assimilazione di una persona giuridica estera ad
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Dal momento che si tratta di una forma di dividendo
sostitutivo, il contribuente può beneficiare delle misure d’attenuazione della doppia imposizione economica previste dagli
artt. 20 cpv. 1bis LIFD e 7 cpv. 1, secondo periodo LAID[45] ,
qualora i diritti di partecipazione ceduti rappresentano
almeno il 10% del capitale azionario o sociale di una società di
capitali o cooperativa[46].
Con l’introduzione delle disposizioni legali in parola, i presupposti per la trasposizione sono pertanto stati resi oggettivi. I
motivi soggettivi che hanno spinto il contribuente a svolgere
una simile operazione, come pure l’esistenza di eventuali
intenti elusivi, non sono più determinanti[47].
B. La trasposizione nel contesto del principio degli apporti di
capitale
Gli artt. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID, come
abbiamo già avuto modo di precisare nei capitoli precedenti,
disciplinano le conseguenze fiscali del trasferimento del
capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una
società cooperativa dal patrimonio privato di un contribuente
illimitatamente imponibile in Svizzera[48] a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in
cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa
al capitale in ragione almeno del 50%. Dal punto di vista
economico, un trasferimento di questo tipo non rappresenta
un’alienazione, ma una ristrutturazione della propria sostanza
(cd. “vendita a sé stesso”). A seguito di questa operazione, il
ricavo che eccede il valore nominale, come pure la parte proporzionale delle riserve da apporti di capitale e delle riserve da
apporti di capitale estere, è considerato reddito imponibile da
sostanza mobiliare.
Se la partecipazione è trasferita per un valore che eccede
il valore nominale, come pure la parte proporzionale delle
riserve da apporti di capitale e delle riserve da apporti di
capitale esteri della società oggetto di trasferimento, e questa

una forma di persona giuridica svizzera avviene attraverso l’analisi delle particolarità del diritto civile secondo le disposizioni dello Stato estero nel quale
la società è stata costituita. Per ulteriori approfondimenti si veda: Stefan
Oesterhelt/Susanne Schreiber, in: Zweifel/Beusch (nota 17), N 42 ss. ad art.
49 LIFD.
[45] Messaggio sulla Riforma II (nota 24), cifra n. 2.2., p. 4301.
[46] Bernardoni/Bortolotto (nota 17), Cap. XVI, § 4, cifra n. 3.4.2.2., p. 852
ss.; Reich/Helbing/Duss (nota 33), N 117 ad art. 20a LIFD e Baumer (nota 33),
N 131 ad § 29a StG-AG.
[47] Reich/Helbing/Duss (nota 33), N 84 ad art. 20a LIFD.
[48] Ai sensi degli artt. 3 LIFD e 3 LAID, le persone fisiche sono assoggettate
all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera,
quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto
federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: (i)
almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; (ii) almeno 90 giorni senza
esercitare un’attività lucrativa. Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all’estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o
per farsi curare in un istituto. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione (CDI) stipulate dalla Svizzera. Ai
sensi degli artt. 6 cpv. 1 LIFD e 5 cpv. 1 LT, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli
stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero.
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plusvalenza è accreditata al capitale nominale e/o alle riserve
della società di capitali o della società cooperativa assuntrice,
le conseguenze fiscali si differenziano a seconda della modalità di contabilizzazione: (i) se la plusvalenza è accreditata al
capitale nominale e/o alle riserve da apporti di capitale e alle
riserve da apporti di capitale esteri, per il conferente l’aumento
del capitale nominale, delle riserve da apporti di capitale e
delle riserve da apporti di capitale esteri è imponibile come
reddito da sostanza mobiliare secondo l’art. 20a cpv. 1 lett. b
LIFD, risp. 7a cpv. 1 lett. b LAID, in combinato disposto con
l’art. 20 cpv. 3 LIFD, risp. 7b LAID; (ii) se per contro la plusvalenza è accreditata al conto delle “altre riserve” [49] , l’onere
fiscale latente sull’utile da distribuire rimane intatto[50] e il
trasferimento è neutro ai fini fiscali.
Per tutti i trasferimenti di partecipazioni anteriori al 1° gennaio 1997[51] , la totalità della plusvalenza che supera il valore
nominale è qualificata come “altre riserve”. I principi applicabili
ai trasferimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2010 vigono
anche per i trasferimenti di partecipazioni avvenuti dopo il
31 dicembre 1996 e fino al 31 dicembre 2010. Pertanto, la
totalità della plusvalenza che al momento del trasferimento
eccede il valore nominale e le riserve da apporti di capitale
della società mirata è qualificata come “altre riserve” [52].
Per i trasferimenti di partecipazioni effettuati fra il 31 dicembre 2006 ed il 31 dicembre 2019, che non sono considerati
reddito da sostanza mobiliare secondo gli artt. 20a cpv. 1 lett.
b LIFD, risp. 7a cpv. 1 lett. b LAID applicabili durante questo
periodo, la totalità della plusvalenza che eccede il valore
nominale può essere accreditata alle riserve da apporti di
capitale e alle riserve da apporti di capitale esteri (quota di
partecipazione trasferita inferiore al 5%)[53]. Per contro,
[49] AFC, Apporti di capitale (nota 37), cifra n. 3.2., p. 9. La prassi fiscale considera come “altre riserve” gli utili dell’esercizio in corso e quelli tesaurizzati, gli
apporti dissimulati di capitale, nonché gli apporti palesi di capitale che non provengono direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione. Lo stesso vale per
gli apporti palesi di capitale che non sono stati esposti in un conto separato del
bilancio commerciale. Una riqualifica delle altre riserve in riserve da apporti di
capitale o riserve da apporti di capitale esteri non è ammessa e non è riconosciuta fiscalmente.
[50] AFC, Apporti di capitale (nota 37), cifra n. 4.1., p. 10. Le distribuzioni dal
conto “altre riserve” di una società di capitali o di una società cooperativa sono,
infatti, imponibili in virtù degli artt. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, 20 cpv. 1bis LIFD, 7 cpv. 1
LAID e soggiacciono all’imposta preventiva secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b della
Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21). L’assoggettamento alle
imposte del substrato fiscale latente, presente presso la società apportata prima del trasferimento, rimane pertanto garantito.
[51] Data a partire dalla quale, secondo gli artt. 20 cpv. 3 LIFD, 7b LAID e 5
cpv. 1bis LIP, entrati in vigore con effetto 1° gennaio 2011, era possibile determinare l’ammontare degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti
dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996, da qualificare e
contabilizzare su un conto separato del bilancio commerciale come “riserve da
apporto di capitale”.
[52] AFC, Apporti di capitale (nota 37), cifra n. 4.2.5., p. 12.
[53] Si tratta dei trasferimenti di partecipazioni inferiori al 5% del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa,
ai sensi degli artt. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID, introdotti con
effetto al 1° gennaio 2007, il cui trasferimento non genera una fattispecie di
trasposizione. Per effetto delle modifiche di legge introdotte dalla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA; RU 2019
2395), entrate in vigore con effetto al 1° gennaio 2020, la soglia minima del 5%
è tuttavia stata abrogata. Per l’analisi degli effetti fiscali relativi a questa modi-
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sempre nel medesimo lasso temporale, in caso di trasferimento di una partecipazione almeno del 5%, ma inferiore al
10% del capitale azionario o sociale, ad una società controllata dal medesimo contribuente nella misura almeno del 50%,
la cd. “soluzione aggio” non può essere fiscalmente ammessa,
poiché la persona fisica stessa che ha ceduto i diritti di partecipazione è nel contempo anche l’azionista che detiene il
controllo della persona giuridica assuntrice, con diritto in caso
di distribuzione ad un’imposizione attenuata al 70%[54] sui
redditi da partecipazioni[55].

Se nel quadro di una quasi-fusione sono conferiti dei diritti
di partecipazione a una società di capitali o ad una società
cooperativa, la totalità del conferimento è considerata
conferimento palese di capitale. La parte di questo conferimento palese di capitale che supera l’aumento del capitale
azionario o sociale nominale nella società assuntrice, può
dunque essere esposta nel bilancio commerciale come riserva
da apporti di capitale e come riserva da apporti di capitale
esteri. Al riguardo, occorre però osservare le regole relative
alla trasposizione[57].

C. La trasposizione nel contesto delle ristrutturazioni
Può verificarsi una fattispecie di trasposizione (o “vendita a sé
stesso”) anche nel contesto di operazioni di ristrutturazione.
Ciò potrebbe essere il caso, a titolo di esempio, nell’ambito di
un’operazione di concentrazione avente carattere di fusione
(“quasi-fusione”)[56].

Una quasi-fusione rappresenta, infatti, una trasposizione,
quando i soci della società ceduta, dopo l’apporto dei loro
diritti di partecipazione in cambio di quelli della società
assuntrice, detengono almeno il 50% del capitale azionario o
sociale della società assuntrice[58].

fica, si rinvia alle spiegazioni esposte al Cap. IV.
[54] Per effetto delle modifiche di legge introdotte a contare dal 1° gennaio 2020 dalla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento
dell’AVS (RFFA; RU 2019 2395), il nuovo art. 20 cpv. 1bis LIFD prevede un’imposizione attenuata al 70% dei dividendi, delle quote di utili, delle eccedenze di
liquidazione come pure dei vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni,
quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale
e simili), se i diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10% del capitale
azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. Fino
al 31 dicembre 2019, l’imposizione attenuata dei redditi da partecipazione
della sostanza privata era per contro fissata al 60%. Nel contesto delle modifiche in parola, l’art. 7 cpv. 1, terzo e quarto periodo LAID ha fissato per i Cantoni
un’imposizione minima in ragione del 50%, lasciando comunque loro libertà di
prevedere un’imposizione superiore. Il Canton Ticino, con Messaggio del Consiglio di Stato n. 7417, del 15 settembre 2017, sulla “Riforma cantonale fiscale
e sociale”, alla cifra n. 2.4., p. 24, quale strumento di parziale compensazione dei
minori introiti derivanti dalle misure di sgravio contenute nella riforma, ha proposto già in quel contesto, e prima dell’entrata in vigore della RFFA, l’aumento
della percentuale d’imposizione parziale dei dividendi da partecipazioni della
sostanza privata dal 60 al 70%. La modifica di legge di cui all’art. 19 cpv. 1bis LT è
entrata in vigore a contare dal 1° gennaio 2018 (BU 2017 489).
[55] La possibilità di applicare la prassi della cd. “soluzione aggio” per i trasferimenti di partecipazioni di almeno il 5%, ma inferiori al 10%, ad una società
controllata dal medesimo azionista conferente non è fiscalmente ammessa
per ragioni riconducibili alla sistematica fiscale, in quanto comporterebbe il
passaggio da un’imposizione al 100% degli utili e delle riserve accumulati nella
società trasferita, ad un’imposizione attenuata al 70% degli stessi, contabilizzati sotto forma di aggio da parte della società assuntrice e distribuibili in qualsiasi
momento. Per ulteriori precisazioni, si veda Bernardoni/Bortolotto (nota
17), Cap. XVI, § 4, cifra n. 3.4.2.2., p. 852 ss.
[56] Una quasi fusione è un’operazione di ristrutturazione che non porta ad
una vera e propria fusione dei patrimoni delle società coinvolte, bensì solo ad
un controllo della società assunta attraverso i diritti di voto. A tale proposito, è necessario un aumento di capitale da parte della società assuntrice, con
soppressione del diritto d’opzione per gli attuali soci, seguito da uno scambio
di azioni da parte degli azionisti della società assunta. Ai fini fiscali, secondo la
Circolare AFC n. 5, del 1° giugno 2004, Ristrutturazioni, cifra n. 4.1.7.1., p. 43
(cit.: Ristrutturazioni), vi è una quasi fusione se, dopo la ripresa, (i) la società assuntrice detiene almeno il 50% dei diritti di voto dell’altra società e se (ii)
al massimo il 50% del valore effettivo dei diritti di partecipazione assunti sono
accreditati o pagati ai titolari delle quote della società ripresa. Così, una quasi
fusione presuppone un aumento di capitale da parte della società assuntrice,
destinato allo scambio di azioni con i soci della società assunta (e, dunque, la
soppressione del diritto di sottoscrizione preferenziale per i propri soci). In
questo caso, gli aumenti del valore nominale ed i versamenti a conguaglio rappresentano, per l’azionista che detiene i diritti di partecipazione nella propria
sostanza privata, un ricavo di vendita non imponibile ai sensi degli artt. 16 cpv. 3
LIFD e 7 cpv. 4 lett. a e b LAID.
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Nel contesto di una “quasi-fusione”, possono avvenire degli
scambi di diritti di partecipazione detenuti nel patrimonio
di persone giuridiche (titolari delle quote). In questo caso, il
mantenimento dei valori determinanti per l’imposta sull’utile,
dei diritti di partecipazione scambiati, si riferisce non solo alla
società che effettua lo scambio, ma anche a quella assuntrice
dei diritti di partecipazione. Per quanto concerne le società
ad ampio azionariato, vale a dire le società quotate in borsa,
la società assuntrice non conosce i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile dei diritti di partecipazione
scambiati. Inoltre, non tutti i diritti di partecipazione trasferiti
si trovano nel patrimonio di società di capitali o cooperative.
Per questa ragione, la società assuntrice può, come soluzione
ammessa dalla prassi, attivare i diritti di partecipazione ripresi
ad un valore massimo pari all’eccedenza di attivi, a valori
determinanti per l’imposta sull’utile (cd. “Equity-Methode”),
della società ripresa[59].
Anche nell’ambito di una quasi-fusione transfrontaliera (o
“quasi-fusione d’immigrazione”), nella quale i diritti di partecipazione detenuti in una società di capitali o in una società
cooperativa estera sono conferiti a una società di capitali
o a una società cooperativa svizzera, la totalità del conferimento è considerata apporto palese di capitale. La parte
di questo apporto palese di capitale che supera l’aumento
del capitale azionario o sociale della società assuntrice
può essere esposta, se il conferimento è effettuato tra il 31
dicembre 1996 e il 24 febbraio 2008, nel bilancio commerciale come riserva da apporti di capitale e, se il conferimento
è eseguito dopo il 24 febbraio 2008, come riserva da apporti
di capitale esteri. Per quanto riguarda i titolari di diritti di
partecipazione residenti in Svizzera [60] , occorre tuttavia

[57] AFC, Apporti di capitale (nota 37), cifra n. 6.2.5., p. 17 in combinato disposto con la cifra n. 4.2.5., p. 11.
[58] AFC, Ristrutturazioni (nota 56), cifra 4.1.1.4., p. 28.
[59] AFC, Ristrutturazioni (nota 56), cifra 4.6.2.3., p. 80; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter (nota 43), N 117 in fine ad § 67 StG-ZG; Markus Reich/
Pascal Taddei/Stefan Oesterhelt, in: Zweifel/Beusch (nota 17), N 121 e 125
ad art. 61 LIFD e Jürg Altorfer, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber (nota 33), N 48
ad § 71 StG-AG.
[60] Si vedano le considerazioni già esposte alla nota marginale precedente n. 40.
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osservare le regole relative alla trasposizione di cui agli
artt. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID[61].
Infine, nella categoria dei trasferimenti di esercizi o rami
distinti di attività da una società di persone ad una persona
giuridica, rientrano in modo particolare, nel senso fiscale del
termine, i seguenti casi di ristrutturazione: (i) la concentrazione con una persona giuridica; (ii) la trasformazione di una
società di persone in una società di capitali o in una società
cooperativa. In questi casi, le riserve latenti della società di
persone trasferite, per effetto della trasformazione, alla persona giuridica assuntrice, sono assoggettate all’imposta sul
reddito nella misura in cui dei diritti di partecipazione o dei
diritti societari della persona giuridica assuntrice sono ceduti,
ad un prezzo superiore al valore fiscale del capitale proprio
trasferito (capitale della persona giuridica; art. 19 cpv. 2 LIFD
e 8 cpv. 3bis LAID), nei cinque anni seguenti il trasferimento.
L’apporto di diritti di partecipazione o societari della persona
giuridica assuntrice, nata dalla trasformazione di una società
di persone, ad un’altra persona giuridica dominata dalla stessa
persona fisica (cd. trasposizione), non costituisce una violazione del termine di attesa di cui agli artt. 19 cpv. 2 LIFD e 8
cpv. 3bis LAID. In tal caso, il termine di attesa si estende anche
ai diritti di partecipazione della società assuntrice di proprietà
della medesima persona fisica. Rimane riservata l’applicazione
delle disposizioni di cui agli artt. 20a cpv. 1 lett. b
LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID[62].
D. La trasposizione nel contesto delle società immobiliari
Come già esposto più sopra, si ricorda che il Tribunale federale
ha definito che le operazioni di trasposizione non rappresentano una vera e propria vendita a terzi, bensì una semplice
ristrutturazione del patrimonio personale del venditore (cd.
“vendita a sé stesso”).
Pertanto, in presenza di un’operazione di trasposizione,
l’art. 124 cpv. 2 lett. h LT – che prevede l’imponibilità ai fini
dell’imposta immobiliare cantonale dei trasferimenti di azioni
o di quote di società immobiliari o di altre società[63] se,
nel patrimonio, hanno un valore preponderante i fondi e le

[61] AFC, Apporti di capitale (nota 37), cifra n. 8., p. 24 in combinato disposto
con la cifra n. 4.2.5., p. 11.
[62] AFC, Ristrutturazioni (nota 56), cifra 3.2.2.4., p. 23.
[63] Ai sensi dell’art. 124 cpv. 2 lett. h LT vi è una cessione del “potere di disporre di un fondo”, quando il detentore di quote di una società immobiliare vende
una partecipazione maggioritaria nella società. Ai sensi di questa norma, solo
la vendita della maggioranza delle quote di una società immobiliare costituisce un’alienazione economica degli immobili che appartengono a quest’ultima.
La vendita di un’azione in più della metà del capitale azionario di una società
immobiliare costituisce pertanto un’alienazione economica degli immobili
che appartengono alla stessa, senza che si debba verificare alcun intento elusivo da parte del venditore. Non è soggetta all’imposta sugli utili immobiliari
la cessione di una partecipazione del 49% al capitale di una società anonima
immobiliare. La cessione di una partecipazione minoritaria sottostà all’imposta
sugli utili immobiliari solo quando più azionisti di minoranza cedono, di comune
accordo, le proprie quote, con il risultato che si verifica un trasferimento della
maggioranza delle azioni, oppure quando la partecipazione minoritaria consente l’utilizzazione di determinati locali assimilabile alla proprietà per piani
(cfr. Sentenza CDT n. 80.2012.185 del 31 luglio 2013 consid. 1.3. e 1.4.).
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partecipazioni a società immobiliari[64] – non è applicabile, in
quanto l’operazione non rientra fra i trasferimenti imponibili
trattandosi, come anticipato, di un’operazione di ristrutturazione del proprio patrimonio e non di una vera e propria
vendita a terzi[65].
IV. Le nuove disposizioni di legge in vigore dal 1° gennaio
2020
In occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019 gli
elettori hanno accolto, con il 66,4% di voti favorevoli e il 33,6%
di voti contrari, la Legge federale concernente la riforma
fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), basata sul progetto
approvato dal Parlamento il 28 settembre 2018[66].
In questo pacchetto di norme, vi erano contenute anche le modifiche degli artt. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID[67].
Secondo queste nuove disposizioni, il testo di legge entrato in
vigore a contare dal 1° gennaio di quest’anno è il seguente:
“È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 20
capoverso 1 lettera c LIFD, anche il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di
una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale
di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del
50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione
ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione
trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all’articolo 20

[64] Le norme del diritto fiscale non contengono alcuna definizione propria di
“società immobiliare”. In generale, viene considerata società immobiliare quella che ha quale attività principale la costruzione, l’acquisto, l’amministrazione,
l’esercizio o l’alienazione di immobili. Dottrina e giurisprudenza considerano i
seguenti criteri come determinanti: (i) un criterio formale, secondo il quale la
società di capitali deve, in base agli statuti o di fatto, occuparsi esclusivamente o in modo preponderante dell’acquisto, la detenzione, lo sfruttamento, la
gestione o la vendita di beni immobili ai sensi dell’art. 655 del Codice civile (CC;
RS 210); (ii) un criterio materiale, secondo il quale il reddito lordo della società
deve consistere esclusivamente o in modo preponderante in redditi derivanti
dal patrimonio immobiliare e i beni della società devono consistere esclusivamente o in modo preponderante in fondi. Nell’ambito dell’abrogata Circolare
AFC n. 17 del 15 dicembre 1994, Riduzione dell’imposta in caso di liquidazione
di una società immobiliare, una società veniva qualificata come società immobiliare se (i) almeno i 2/3 dei redditi provenivano da un’attività di acquisto,
amministrazione e vendita di immobili e (ii) il valore venale degli immobili
rappresentava almeno i 2/3 del valore venale dell’insieme degli attivi. Questi
requisiti quantitativi, sono stati successivamente ripresi anche dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Sentenza TF n. 2C_641/2009 del 21 gennaio
2010 consid. 5.1.). Determinante è valutare se, dal profilo economico, il negozio giuridico considerato è assimilabile alla vendita di un immobile, ritenuto
che il prezzo pagato per le azioni corrisponde principalmente al controvalore
del/i fondo/i detenuti dalla società (cfr. DTF 91 I 467 consid. 2). Si veda anche
Bernardoni/Bortolotto (nota 17), Cap. XIX, § 3, cifra n. 4.2.2.6., p. 997;
Alessandro Soldini/Andrea Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari,
Commentario, Lugano 1996, cifra n. 8.2.2., pp. 104-105.
[65] Bernardoni/Bortolotto (nota 17), Cap. XVI, § 4, cifra n. 3.3.4., p. 849;
Richner/Frei/Kaufmann/Meuter (nota 43), N 106a ad § 216 StG-ZH.
[66] Si veda nota marginale precedente n. 2.
[67] Ai sensi dell’art. 72z cpvv. 1 e 2 LAID, i Cantoni devono adeguare la loro
legislazione alla modifica dell’art. 7a cpv. 1 lett. b LAID entro la data dell’entrata
in vigore integrale delle modifiche del 28 settembre 2018, vale a dire entro il
1° gennaio 2020. A partire da tale data, le disposizioni della LAID si applicano
direttamente, laddove il diritto fiscale cantonale risulti contrario. In tal caso, il
Governo cantonale deve emanare le necessarie disposizioni provvisorie.
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capoversi 3–7 LIFD; questa regola si applica per analogia anche nel
caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.”
La stessa base legale è stata ripresa anche nell’ambito del
Messaggio del Consiglio di Stato, del 10 luglio 2019, per
attuare a livello cantonale le norme prevista dalla RFFA,
attraverso una modifica dell’art. 19a cpv. 1 lett. b LT [68].
Come abbiamo già avuto modo di considerare a più riprese
nei precedenti capitoli, la cd. trasposizione traccia una linea di
demarcazione tra il campo di applicazione dell’utile in capitale
privato esente dall’imposta e quello del reddito imponibile
della sostanza mobiliare. In seguito a questa fattispecie, il
ricavato della vendita è soggetto all’imposta sul reddito con
il beneficio, se ne sono date le condizioni, dell’imposizione
parziale prevista per i dividendi.
La norma di legge oggetto di modifica, prevedeva che l’utile
derivante dalla vendita fosse tassato soltanto se la persona fisica
avesse ceduto almeno il 5% delle azioni. Questa quota minima
è stata fissata per consentire ai piccoli azionisti di vendere le
azioni di loro proprietà in esenzione d’imposta[69]. In pratica
però, si è visto che questa soglia del 5% non è adeguata, perché
ha indotto ad effettuare transazioni che rappresentavano una
mera manovra di pianificazione fiscale e che hanno provocato
una sotto-imposizione nell’ordine di milioni di franchi, in particolare se singoli privati cedevano al valore venale le partecipazioni
inferiori al 5% detenute in società di medie e grandi dimensioni
a società di capitali da loro stessi controllate. Per contro, i piccoli
e i piccolissimi azionisti di società con azioni quotate in borsa
realizzano un reddito imponibile della sostanza privata in caso
di operazioni di “quasi-fusione”, poiché l’apporto delle quote
del capitale era considerato avvenuto in base a una volontà
comune. Infatti, con l’agire comune non è la quota del capitale
dei singoli azionisti a determinare la soglia del 5%, bensì il totale
dei diritti di partecipazione trasferiti. Di conseguenza, la soglia
del 5% è sistematicamente superata. La presente modifica
consente pertanto di colmare tale lacuna fiscale e di ottenere
la parità di trattamento di tutti i titolari di diritti di partecipazioni[70]. Le modifiche previste dalla RFFA hanno pertanto
proposto l’abrogazione della soglia minima del 5%, affinché
la “vendita a sé stessi” sia sempre assoggettata all’imposta.

[68] Messaggio del Consiglio di Stato n. 7684 del 10 luglio 2019 sull’adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la
riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) – Riforma fiscale cantonale,
in: FU 2019 10526. Anche a livello di Legge tributaria cantonale, le disposizioni
in oggetto sono entrate in vigore con effetto il 1° gennaio 2020, per mancata
riuscita della raccolta firme a sostegno della domanda di referendum depositata
presso la Cancelleria dello Stato contro la modifica della legge tributaria del 21
giugno 1994 adottata dal Gran Consiglio in data 4 novembre 2019, pubblicata
nel FU n. 90 dell’8 novembre 2019 (BU 2020 306).
[69] Si vedano le discussioni parlamentari alla nota marginale precedente n. 35.
[70] Messaggio PF17 (nota 1), cifra n. 2.2., pp. 2135-2136. Nell’ambito dei
dibattiti parlamentari sul PF17 proposto dal Consiglio federale, sono state
integrate alcune misure relative al finanziamento dell’AVS. Con esse si è voluto
creare un equilibrio sociale, compensando le agevolazioni fiscali attese con un
aumento dei contributi per il finanziamento dell’AVS. In seguito a ciò, il disegno di Legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17) è stato rinominato in Legge
federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS (RFFA). La legge è
stata poi approvata dal Parlamento in data 28 settembre 2018.
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Infine, in seguito all’introduzione del principio degli apporti
di capitale avvenuta il 1° gennaio 2011, la formulazione del
testo di legge in vigore si è rivelata troppo restrittiva. In base
al tenore della stessa, era prevista un’imposizione sulla differenza tra la controprestazione ricevuta e il valore nominale.
Il principio degli apporti di capitale ha introdotto, tuttavia,
una parità di trattamento fiscale tra il capitale azionario
nominale e gli apporti, l’aggio e i pagamenti suppletivi forniti
direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione, che sono
quindi da considerare anche nell’ambito della trasposizione.
Pertanto, può essere reddito imponibile della sostanza mobiliare privata, secondo la nuova formulazione legale, soltanto la
differenza tra la controprestazione ricevuta e il valore nominale, comprese le eventuali riserve da apporti di capitale[71].
A contare dal 1° gennaio 2020 anche un’unica azione,
quotata in borsa o meno, di una società svizzera o estera,
trasferita dal patrimonio privato di un contribuente illimitatamente imponibile in Svizzera a quello commerciale
di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui,
dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in
ragione almeno del 50% al capitale, per quanto il totale della
controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle relative riserve da
apporti di capitale, rappresenta un reddito imponibile della
sostanza mobiliare.
Attraverso l’abolizione della soglia minima del 5%, si
accentuano pertanto in modo importante le ragioni di
sistematica-fiscale alla base della norma stessa, peraltro già
evidenziate dalla criticata giurisprudenza del Tribunale federale[72]. Perdendo d’importanza gli aspetti legati alla capacità
decisionale, seppur minima, garantita dalla soglia minima di
partecipazione del 5% nell’ambito della distribuzione di dividendi della società trasferita, anche i buoni di partecipazione
ai sensi dell’art. 656a CO sono da considerare, a tutti gli effetti,
come partecipazioni al capitale qualificate ai sensi delle
disposizioni sulla trasposizione[73].
In analogia ai motivi già esposti al Cap. III.B in fine, in seguito
all’abolizione della soglia minima esente del 5%, per tutti i
trasferimenti di partecipazioni effettuati a contare dal 1°
gennaio 2020 e qualora la partecipazione è trasferita per un
valore superiore al valore nominale, come pure alla parte proporzionale delle riserve da apporti di capitale e delle riserve
da apporti di capitale esteri della società trasferita, la relativa
plusvalenza non può più essere accreditata alle riserve da
apporti di capitale e alle riserve da apporti di capitale esteri.
Sempre a contare dal 1° gennaio 2020, e per i medesimi
motivi, l’applicazione della prassi della cd. “soluzione aggio”
verrà ammessa fiscalmente solo nei casi di trasferimento di
partecipazioni che rappresentano almeno il 10% del capitale

[71] Messaggio PF17 (nota 1), cifra n. 2.2., p. 2136. Nella prassi fiscale questo
aspetto era tuttavia già considerato.
[72] DTF 115 Ib 238 consid. 3d = ASA 58, p. 689 e considerazioni esposte al
Cap. II.
[73] Si vedano anche, a questo proposito, le considerazioni espresse alla nota
marginale precedente n. 44.
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azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa[74].
Per il resto, valgono le medesime considerazioni già esposte
al Cap. III.
V. Alcune recenti precisazioni della giurisprudenza
Con sentenza del 26 ottobre 2017[75] , il Tribunale federale
ha giudicato i fatti concernenti un padre (CD; di seguito “il
padre”) che deteneva il 100% di una società anonima F SA (di
seguito “la società”), il cui capitale azionario era composto da
5’000 azioni integralmente liberate da fr. 500 cadauna. Il figlio
(AD; di seguito “il figlio”) era pure azionista unico della società
E SA (di seguito “la holding”). In data 1° gennaio 2011, il padre
ha venduto a credito il 50% delle azioni della sua società F SA
alla società holding del figlio, ad un prezzo di fr. 3’100’000[76]. Il
credito del padre nei confronti della società holding, risultante
dall’operazione di vendita, non prevedeva alcun pagamento
di interessi, non risultava apparentemente garantito e non
era stato neppure sottoscritto alcun piano di ammortamento
da parte della società acquirente[77]. Il 20 dicembre 2011, il
padre ha donato al figlio il 50% del proprio credito vantato nei
confronti della società holding, ossia una cessione gratuita di
una parte del credito pari ad un importo di fr. 1’550’000.
Con decisione del 3 giugno 2014, l’autorità fiscale ha determinato un reddito imponibile per il periodo fiscale 2011
dei coniugi AD e BD di fr. 725’000, compresi redditi di fr.
555’000[78] derivanti dall’operazione di trasposizione. Il figlio
AD ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione.
L’autorità fiscale cantonale ha accolto il reclamo, ritirando
la ripresa fiscale legata alla trasposizione. L’AFC ha tuttavia
inoltrato ricorso al Tribunale cantonale, contro la decisione su
reclamo dell’autorità fiscale. Il ricorso è stato respinto, motivo
per cui l’AFC ha portato la causa dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale
cantonale, tenuto conto delle conseguenze fiscali derivanti
dall’operazione di trasposizione effettuata dal figlio.
In sintesi, il Tribunale federale ha basato la propria decisione
non sulle disposizioni di diritto civile scelte dalle parti, ma
bensì sul principio dell’elusione d’imposta[79] per giungere

[74] Si veda per analogia, considerazioni e riferimenti esposti alla nota marginale precedente n. 56.
[75] Sentenza TF n. 2C_168/2017 del 26 ottobre 2017 = StR n. 73/2018,
p. 148.
[76] Controvalore corrispondente al 50% del capitale azionario, ossia a 2’500
azioni del valore nominale di fr. 500 cadauna (capitale nominale ceduto: fr.
1’250’000).
[77] Sentenza TF n. 2C_168/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 4.2.1 = StR
n. 73/2018, p. 148.
[78] L’importo aggiunto ai redditi imponibili del figlio AD è stato quantificato
in fr. 555’000, pari al 60% (imposizione parziale dei dividendi della sostanza privata) di fr. 925’000, derivante dalla differenza tra l’ammontare del credito di fr.
1’550’000 ed il 25% del capitale azionario (ossia fr. 625’000).
[79] Sentenza TF n. 2C_168/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 2.2 = StR
n. 73/2018, p. 148. Un’operazione si qualificava come elusione d’imposta
qualora: (i) la forma del diritto civile scelta dal contribuente appare insolita, inadeguata o singolare e comunque del tutto inappropriata allo scopo economico
perseguito (cd. elemento oggettivo); (ii) è dato supporre che la scelta sia stata
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alla conclusione che, economicamente, la situazione sarebbe
stata la medesima se il padre, il cui intento era quello di
effettuare una donazione, avesse ceduto direttamente a suo
figlio il 25% delle azioni della sua società (attraverso un atto
di donazione delle stesse) ed il figlio, successivamente, avesse
provveduto alla ristrutturazione del proprio patrimonio,
attraverso l’apporto nella propria società holding, al valore
venale e contro concessione di un credito, delle azioni della
società F SA ricevute in donazione dal padre[80].
Nel caso di specie, secondo i giudici di Mon Repos, gli elementi determinanti a suffragio dell’esistenza di un’elusione
d’imposta sono stati in particolare (i) il lasso di tempo
ristretto intercorso fra il trasferimento delle azioni della
società F SA alla società holding e la cessione, tramite un atto
di donazione, del credito derivante dalla vendita delle azioni
al figlio, (ii) la rinuncia al conteggio di interessi e all’obbligo
di ammortamento del prestito, come pure (iii) l’intenzione
del padre di effettuare una donazione, già manifestata
nella richiesta di ruling, dalla quale ne discende la presunzione naturale dell’esistenza della volontà di donare già al
momento della vendita delle azioni della sua società alla
holding del figlio [81].
Il fatto che il Tribunale federale abbia considerato l’esistenza di
un’elusione d’imposta, in presenza di una norma anti-abuso,
che secondo una parte della dottrina avrebbe dovuto essere
analizzata dal profilo dell’abuso di diritto (“Rechtsmissbrauch”)
e sulla base delle condizioni restrittive che permettono ai giudici di colmare una lacuna impropria della legge, ha sollevato
qualche critica[82].
Il Tribunale federale ebbe tuttavia già modo di precisare ancor
prima nel 2012, in un’altra occasione, che l’ammissione di
un’elusione d’imposta si giustifica già solo per il fatto che l’atto
di invocare in modo abusivo un diritto e il rinvio abusivo ad
una norma (abuso di diritto) non meritano protezione. Questa
considerazione fondamentale mantiene la propria validità, sia
che si debba interpretare una norma secondo dei concetti di
diritto civile, sia che si debba procedere con un’interpretazione
basata sulla realtà economica. Pertanto, l’elusione d’imposta
entra in linea di conto qualora sia particolarmente scioccante,
rispettivamente arbitrario, che una determinata situazione
sfugga all’imposizione[83]. Per giustificare un’elusione d’imposta, è sufficiente che non esistano altre giustificazioni
fatta abusivamente nell’intento di risparmiare imposte, che sarebbero invece
dovute qualora i rapporti fossero configurati in modo adeguato alla realtà (cd.
elemento soggettivo) e (iii) il procedimento adottato condurrebbe realmente
a un rilevante risparmio d’imposta, se fosse accettato dall’autorità fiscale (cd.
elemento effettivo).
[80] Sentenza TF n. 2C_168/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 4.1 = StR
n. 73/2018, p. 148.
[81] Sentenza TF n. 2C_168/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 4.2.1 in fine =
StR n. 73/2018, p. 148.
[82] Per maggiori dettagli si veda, in particolare, Pierre-Marie Glauser,
Evasion fiscale, transposition et holding d’heritiers – Reflexions sur l’ATF du
26 octobre 2017, in: RDAF II-2018, p. 1; René Matteotti, Entwicklungen im
Steuerrecht/Le point sur le droit fiscal, in: SJZ 114/2018, cifra II., p. 276; Locher
(nota 33), N 30 in fine e N 35 ad art. 20a LIFD.
[83] Sentenza TF n. 2C_129/2012 del 15 giugno 2012 consid. 5.2.
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valide, se non quelle meramente di carattere fiscale, alla base
della costruzione giuridica scelta[84].
VI. Conclusioni
A contare dal 1° gennaio 2020, con l’introduzione delle modifiche prevista dalla RFFA, è stata eliminata la soglia minima del
5% nei casi di trasferimento di una partecipazione al capitale
azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di
un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il
trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione
almeno del 50% al capitale (trasposizione).
Ciò sta a significare che anche l’alienazione, da parte di una
persona fisica illimitatamente imponibile in Svizzera, ad una
propria società svizzera o estera, di un’unica azione, sia essa
di una società quotata in borsa o meno, come pure di una
società di capitali o di una società cooperativa del diritto svizzero o di una forma giuridica equiparabile del diritto estero,
per un valore superiore al valore nominale ed al valore delle
riserve da apporti di capitale della società trasferita, è imponibile come reddito da sostanza mobiliare secondo gli artt. 20a
cpv. 1 lett. b LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID.
Le conseguenze fiscali immediate di una simile operazione
possono essere evitate (i) attraverso un apporto dei diritti
di partecipazione per un importo pari al valore nominale ed
alla parte delle riserve da apporti di capitale della società
trasferita oppure, (ii) nei casi di trasferimento per un valore
superiore, di una partecipazione del 10% almeno al capitale
azionario o sociale di una società di capitali o cooperativa,
attraverso l’applicazione della prassi amministrativa della cd.
“soluzione aggio”, che permette di mantenere inalterato il
substrato fiscale latente, grazie all’accredito del plusvalore, nei
conti della società assuntrice, su un conto delle “altre riserve”.
Occorre, inoltre, sempre prestare molta attenzione ai trasferimenti di diritti di partecipazione nell’ambito di operazioni
di successione d’impresa. L’analisi degli aspetti temporali, del
rimborso di eventuali crediti conseguenti all’operazione di
cessione, del valore di cessione dei diritti di partecipazione,
delle modalità di acquisizione dei diritti di partecipazione,
sono solo alcuni degli elementi essenziali da valutare per
evitare di incorrere in problemi di natura fiscale. Nonostante
l’intervento del Legislatore federale fosse mirato a garantire
una maggiore certezza del diritto, i cd. casi di “holding degli
eredi” nascondono tuttora delle insidie fiscali, che possono
essere scongiurate solamente attraverso un’attenta e tempestiva pianificazione fiscale dell’operazione.

[84] Die Praxis der Bundessteuern, Direkte Bundessteuer, Teil I, Band 8, N 3 ad
art. 20a LIFD.
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The dividend distribution by an Italian company to a Swiss
shareholder is a transaction that triggers a number of tax
ramifications that should be duly considered, in particular with
reference to the application of the Italian withholding tax, the
responsibility in the application of which lies in the hands of
the Italian distributing entity. Favorable conditions could be
reached under the application of the Italy-Switzerland Double
Tax Treaty or of the EU-Switzerland Agreement, provided
that specific subjective conditions are met and that the antiabuse rules are respected. This article intends to go through
the main Italian tax rules applicable to the transaction, also in
light of the latest Swiss developments.
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I. Main Italian tax implications for outbound dividend
distribution
Under Italian tax law, a non-Italian tax resident company
without a permanent establishment that receives dividends
distributed by an Italian tax resident company is deemed to
realize an Italian-source income, relevant for Italian tax purposes[1].
[1] As an “income from capital” (reddito di capitale), art. 151 and 23(1)(b), Italian
Income tax code (Presidential Decree 22.12.1986 no. 917, published in Italian
Official Gazette 31.12.1986 no. 302, hereinafter “Italian Tax Code” or ITC). As
a general consideration, non-Italian resident companies without a permanent
establishment in Italy are liable to tax in Italy for all the income deemed to be
Italian-source regardless the fact that such income derives from a business
activity or from other sources, so called principio del trattamento isolato dei redditi;
on this topic refer to Circular no. 6/E/2016; Resolution no. 41/E/2007; Rober-
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With the clear purpose of protect the effective supervision
in the application of the tax and its effective collection, the
Italian income tax is applied by means of a final withholding
tax (WHT) at 26% rate, applied by the Italian company that
distributes the dividends[2]/[3].
In case of dividend distribution to a Swiss tax resident company, the Italian WHT may be[4]:
◆

reduced to 15% under the conditions of the Double Tax

to Baggio, Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria, Milano
2009, p. 460; Francesco Padovani, Riﬂessioni in tema di trattamento fiscale
dei soggetti non residenti svolgenti attività d’impresa all’estero e privi di stabile
organizzazione in Italia, con particolare riferimento alle sfide poste dall’economia digitale, in: Rivista di diritto tributario, 1/2019, p. 55. For a critical approach
refer to Augusto Fantozzi/Antonio Manganelli, Qualificazione e determinazione dei Redditi prodotti da imprese estere in Italia: applicabilità della
normativa dei prezzi di trasferimento nei rapport tra stabile organizzazione e
casa madre, in: Studi in onore di Victor Uckmar, Padova 1998, p. 404.
[2] Art. 27(3), DPR 29.9.1973 no. 600, published in Italian Official Gazette 16.10.1973 no. 268. About the concept of the “final withholding tax”, i.e. a
method of application of tax that concludes all the tax accomplishments in the
hands of the taxpayer to which an income is attributable, refer to Augusto
Fantozzi, Il diritto Tributario, Torino 2003, p. 65.
[3] Italian domestic tax law provides for an irrebuttable presumption, according to which any equity distribution is regarded as a distribution of retained
earnings and profits reserves up to the amount of freely distributable retained
earnings accounted by the Italian company, regardless of the content of company’ shareholder meeting resolution related to the (equity) distribution (art.
47[1], ITC).
[4] Rectius, according to art. 75, DPR no. 600/1973, international provisions
such as the Italy-Switzerland Double Tax Treaty or the EU-Switzerland Agreement prevail in the hierarchy of legal sources over Italian domestic tax law,
except in case the latter is more convenient for the taxpayer (art. 169, ITC).
About the prevalence of the international provision over Italian domestic tax
law, reference could be made to Claudio Sacchetto, Le fonti del diritto internazionale tributario e dell’ordinamento fiscale europeo, in: Claudio Sacchetto
(ed.), Principi di diritto europeo; Pietro Bracco, Italy in Tax Treaties and Domestic Law, in: Guglielmo Maisto (ed.), IBFD Online Books, 2006, chapter 10.2.;
Marco Piazza, Rimborso delle ritenute applicabili sui dividendi corrisposti a
non residenti. Conflitto fra la norma interna e la norma convenzionale, in: Riv.
dir. trib., 2001, p. 40; Paolo Arginelli/Caterina Innamorato, The Interaction
between Tax Treaties and Domestic Law: an Issue of Constitutional Legitimacy,
European Taxation, 2008, p. 299.
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◆

Treaty signed between Italy and Switzerland[5]; or
excluded under the conditions of the Agreement between
the European Union and Switzerland[6].

The applications of the DTT and the Agreement are alternative and there is no hierarchy in the election[7].
The Italian distributing company is responsible for the
application and payment of the Italian WHT, since it acts as
the WHT’s agent in the relationship between the Italian tax
authorities and the non-Italian company[8]. Penalties in case
of misapplication of the WHT are due by the withholding tax’s
agent. Therefore, the Italian company, can directly apply the
reduced/zero WHT provided by the DTT/Agreement and no
advance approval from Italian tax authorities is required[9].
As an alternative, the Italian subsidiary applies the WHT at the
full rate and then - providing evidence that all the conditions
required are met - the Swiss recipient company is entitled to
ask Italian tax authorities for the refund of the Italian WHT
suffered, either up to the reduced rate set forth by the DTT or
for the whole amount under the condition of the Agreement.
In both cases, the non-Italian recipient shall file a specific
refund request with Italian tax authorities within 48 months
from the Italian WHT application.
II. The Swiss tax reform
With the aim of creating an internationally compliant and
competitive tax system for Swiss companies, the Swiss referendum held on 19 May 2019 approved the Federal Act on
Tax Reform and AHV Financing (TRAF), at the end of a long
political process during which two previous proposal have
been previously rejected.
Among various measures, the Reform has basically repealed
the special status available for companies, such as these
available for management companies, holding companies
[5] Double Tax Treaty between Italy and Switzerland signed in Rome on
09.03.1976 and ratified by L. no. 943/1978; the Tax Treaty has been amended
by the Amending Protocol signed in Milano on 23.02.2015 and ratified by L. no.
69/2016. The Double Treaty between Italy and Switzerland, together with the
Amending Protocol, is also referred as the “DTT”).
[6] Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive
2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments,
published in the OJ L 29.12.2004 no. 385, integrated by the Amending Protocol to the Agreement between the European Community and the Swiss
Confederation published in OJ L 333/12 of 19.12.2015 (Council Decision [EU]
2015/2400 of 8.12.2015; the Agreement and the subsequent Amending
Protocol are jointly referred hereafter as the “Agreement”. The Agreement is
directly applicable in Italy, even without a domestic law of implementation,
under the provision of article 218, Consolidated version of the Treaty on the
Functioning of the European Union of 13.12.2007, OJ C 326 of 26.10.2012 (as
confirmed by Italian tax authorities in Resolution no. 93/E/2007).
[7] Italian Supreme Court Decision no. 27111/2016.
[8] Art. 64, DPR no. 600/1973. Where the Italian company fails to apply and
pay the WHT, Italian tax authorities are entitled recourse to the non-Italian
recipient company, which is jointly and severally liable for the payment of the
tax with the Italian company (art. 35, DPR no. 602/1973). For an analysis of the
role of the WHT agent, refer to LAURA CASTALDI, Sulla figura del responsabile
d’imposta, in: Rivista di Diritto Tributario, 2018, I, p. 21.
[9] As confirmed by Italian tax authorities in Resolution no. 86/E/2006.
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and mixed companies[10] , that predominantly operated at
international level rather than within the Swiss market and
that have come under increasing public scrutiny, especially
after the OECD anti-BEPS strategies.
As a consequence, the arrangements for Cantonal status
companies – no longer accepted internationally – have been
repealed, and, in order for Switzerland to remain an attractive
business location, a number of favorable measures have been
introduced, such as new tax-related special arrangements to
promote research and development and the possibility for
Cantons to introduce a special deduction for self-financing as
well as a possible increase of Cantons’ share of direct Federal
tax revenue to 21.2% (from the previous 17%)[11].
III. The application of the DTT and the Agreement
As a general principle, the DTT or the Agreement can be
invoked exclusively by entities that are “resident” in Switzerland
according to the definition contained, respectively, in the DTT
and in the Agreement.
With reference to the DTT, art. 4 provides that a company
“liable to tax” [12] in Switzerland is considered as “resident” for
the purposes of the application of the DTT. In the same line,
the Agreement is applicable by a company that is resident
for tax purposes in Switzerland, i.e. that is subject to Swiss
corporation tax without being exempted[13].

[10] For an overview of these regimes (as applicable before the Reform
enacted in Switzerland, detailed infra) refer to Peter Steimle, La disputa fiscale
tra Svizzera ed UE e l’imposizione cantonale delle persone giuridiche a tassazione speciale, in: NF 3/2011, p. 20; Xavier Oberson/Jérôme Meyer/Stefan
Eberhard, Switzerland - Holding Companies, in: Country Tax Guides, IBFD. For
an historical overview of Swiss favorable tax regimes, see Ernst K. Briner, Taxprivileged corporate structures in Switzerland, in: Intertax, 1983, 6-7, p. 245.
[11] For a general overview of the Reform see: https://www.efd.admin.ch/
efd/en/home/dokumentation/legislation/abstimmungen/staf/fb-steuervorlage17.html (03.08.2020) and, for a detailed analysis Samuele Vorpe, Novità
legislative nel campo del diritto tributario, in: RtiD II-2019, p. 511; Samuele
Vorpe, La riforma fiscale delle imprese in Svizzera, in: Patrimoni, finanza e
internazionalizzazione, 2019, p. 22, p. 49.
[12] As reported by art. 4(1) of the DTT “l’espressione «residente uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata
ad imposta nello stesso Stato”. As provided by art. 2(3)(b) of the DTT, the Swiss
taxes considered by the DTT are these “imposed by the Confederation, the Cantons and the Municipalities”. The term “assoggettata” can be translated in English
as “liable to tax”. It should be noted that the DTT has been drafted exclusively
in Italian (art. 31 of the DTT) and this should ease the interpretation of the provisions reported therein. About the interpretation of double tax treaties, with
particular focus on the “multilingual” treaties, refer to Paolo Arginelli, Chapter 7 – Interpretation of Multilingual Treaties, in: Multilingual Tax Treaties:
Interpretation, Semantic Analysis and Legal Theory, IBFD 2015.
[13] Art. 9(1) of the Agreement. As provided by the Italian version of the
Agreement, the Swiss company shall be “assoggettata all’imposta diretta sugli
utili delle società senza beneficiare di esenzioni”. Under Italian tax authorities’ guidelines, the Swiss corporate tax should be considered as the sum of taxation
of taxes levied at federal, cantonal, regional and municipal level (Resolution
no. 93/E/2007 and Resolution no. 288/E/2007). The interpretation according
to which the expression in English “subject to tax” should be read as “liable
to tax” has been put forward by authoritative authors such as Paolo Arginelli, The Subject-to-Tax Requirement in the EU Parent-Subsidiary Directive
(2011/96), in: European Taxation, 2017, 8, p. 57; Guglielmo Maisto, Temi
attuali nell’applicazione della Direttiva Madre-Figlia: Guglielmo Maisto (ed.),
La tassazione dei dividendi intersocietari, p. 571; Andrea Fedele, La direttiva
“madre-figlia” e la disciplina attuativa come complesso normativo unitario e
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In this respect, under the established view of the Italian
Supreme Court, it is generally not required that taxes are
actually paid on the Italian-sourced income by the beneficiary
in its residence State[14].
In this respect, it should be noted a different approach was
adopted in another early line of cases dealt by the Italian
Supreme Court [15] , recently revamped[16] , which held that,
in order to be granted the reduction of the Italian WHT under
an international provision (such as a double tax treaty or an
EU-based provision such as the Agreement), it is required that
the non-Italian company retrieving Italian source income is
subject to tax on such income in its Country of tax residence
also in lack of any specific “subject-to-tax clause” expressly
reported in the specific international provision. Therefore, the
application of measures aimed at counteracting economic
double taxation in the Country of residence of the company
retrieving Italian-source dividends, such as the dividend
exemption, could taint the application of the DTT or the
Agreement.
This last approach has been considered not consistent with
the general provision of a double tax treaty drafted in line
with the OECD Model Tax Convention[17] , in lack of specific
“subject-to-tax clause” in the proper double tax treaty (and
the DTT does not provide for any clause in this respect)[18].
With reference to the Agreement, the mentioned approach
has been considered not consistent with Italian and European
tax law framework[19] , mainly leveraging on the fact the dividend exemption is one of the two optional methods envisaged
sistematico: i criteri interpretativi, in: Rassegna Tributaria, 2001, 5, p. 1256.
[14] Italian Supreme Court Decisions no. 10706/2019, 27588/2011,
27592/2011, 12458/1999, 1231/2001, 2432/2001. Since judgments before
the Italian Supreme Court are exclusively centred on legal interpretation, the
analysis of the factual elements of the litigation usually plays a marginal role.
[15] Italian Supreme Court Decisions no. 3861/2000 and 7890/2000.
[16] Italian Supreme Court Decisions no. 25490/2019 and 32255/2018. In
these Decisions, the Supreme Court held that the exemption from the Italian
WHT under the EU Parent-Subsidiary Directive cannot be granted if the Italiansource dividends received by a Luxembourg parent company are not taxed in
Luxembourg due to the application of the participation exemption regime provided by under Luxembourg domestic law.
[17] As provided by art. 10, para 8.11 of the OECD Model Tax Commentary
(2017), quoted by Italian Supreme Court Decision no. 10706/2019, “in many
States, a person is considered liable to comprehensive taxation even if the Contracting
State does not in fact impose tax. For example, pension funds, charities and other organizations may be exempted from tax, but they are exempt only if they meet all of the
requirements for exemption specified in the tax laws. They are, thus, subject to the tax
laws of a Contracting State. Furthermore, if they do not meet the standards specified,
they are also required to pay tax. Most States would view such entities as residents for
purposes of the Convention”. For a detailed analysis of the Italian Supreme Court
Decision no. 10706/2019 refer to Carlo Romano/Daniele Conti, Il corretto
significato del requisito di assoggettamento ad imposta ai fini della riduzione
convenzionale delle ritenute: è lui Godot?, in: NF 3/2020, p. 163.
[18] For the analysis of the “subject-to-tax clause” contained in the double tax
treaties entered by Italy, refer to Paolo Conci/Siegfried MayR, in: IFA Cahiers
2004 – Double non-taxation, IBFD, Vol. 89a, p. 465.
[19] Massimo Antonini/Raul-Angelo Papotti, Il requisito dell’assoggettamento a imposta per l’esenzione da ritenuta sugli utili a società non residenti,
in: Corriere Tributario, 4/2019; CFE ECJ Task Force, Opinion Statement ECJ-TF
2/2019 on the ECJ Decisions of 26 February 2019, in: European Taxation, 2019,
p. 10.
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at EU level to relieve economic double taxation[20]. Indeed,
only entities that benefit from a “subjective full exemption”
(i.e. the entity as whole is exempt from corporation tax) and
not from “objective exemption” (i.e. a specific category of
income is exempt from taxation in the hands of the entity)[21]
can be considered as not eligible for measures aimed at
counteracting economic double taxation in a cross-border
scenario, such as the EU Parent-Subsidiary Directive[22] and
the Agreement[23].
In this respect, Italian tax authorities acknowledged that the
exclusion from the Italian WHT under the Agreement is applicable also in case Italian-source dividends are subject, in the
hands of the Swiss parent company, to the Swiss participation
relief applied on a cash basis (riduzione per partecipazioni)[24] ,
being its rationale aimed at counteracting the “economic
double taxation” and therefore a “systematic” measure,
aligned to the Italian participation exemption regime granted
to Italian tax resident companies[25].
As provided under Italian tax authorities’ guidelines, the Swiss
company should provide the Italian subsidiary - before the
dividend distribution - with the documentation supporting
the existence of all the relevant conditions for application
of the DTT or of the Agreement, including a certification of
Swiss tax authorities stating the residence of the Swiss company[26].
[20] Case C-446/04 (Test Claimants in the FII Group Litigation), Joined Cases
C-436/08 and C- 437/08 (Haribo and Osterreichische Salinen).
[21] In an EU context, reference could be made to Case C-448/15 (Wereldhave),
paras 32 and 40; Case C-303/07 (Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy), para. 27,
AG Opinion in Wereldhave Case, para. 44. For a detailed comment on Wereldhave Case, reference could be made to Paolo Arginelli, The Subject-to-Tax
Requirement in the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96), in: European Taxation, 2017, p. 334; Satenik Melkonyan/Filip Schade, Flow-Through
Holding Companies in Light of the Parent-Subsidiary Directive: The Thin Line
between Tax Planning and Tax Abuse, in: Intertax, 2019, 47, 6-7, p. 590.
[22] Directive 2011/96/UE [2011], published in OJ L 345 (as amended by Directive 2014/86/UE and Directive 2015/121), which object “to exempt dividends and
other profit distributions paid by subsidiary companies to their parent companies from
withholding taxes and to eliminate double taxation of such income at the level of the
parent company”, transposed in art. 27-bis, DPR no. 600/1973.
[23] As reported above, the Agreement provides “for measures equivalent to
those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the
form of interest payments”. For the relation between the EU Directives and the
Agreement, refer to Marcel R. Jung, Art. 15 of the Switzerland-EC Saving Tax
Agreement: Measures equivalent to those in the EC Parent-Subsidiary and the
Interest and Royalties Directive – A Swiss perspective, in European Taxation,
2006, p. 112.
[24] For a detailed analysis of the regime, refer to Lucia Lehmann, Il sistema
svizzero della riduzione per partecipazioni, in: NF, Edizione speciale, 2013, p. 46;
Roger M. Cadosch, Switzerland – Corporate Taxation sec. 6., Country Tax Guides IBFD, 2020, para. 6.
[25] On the systematic nature of the Italian participation exeption (PEX)
regime, refer to Guglielmo Maisto, Italy Country analysis, in: Taxation of
Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax
Treaties, IBFD Online Books, 2013; para. 19.2.1; Francesco Pedrotti, La
participation exemption quale nuovo regime ordinario di circolazione delle
partecipazioni societarie, in: Rivista di diritto tributario, I, 2005; Pasquale Salvatore/Raimondo Rossi, Portfolio investment in società estere: il Decreto
ATAD aggiorna i criteri per qualificare la provenienza dei redditi, in: Diritto24,
11.1.2019; refer also to Resolution no. 288/E/2007 and Circular no. 7/E/2013.
[26] Resolution no. 68/E/2000.The request should be executed through the
ad hoc Forms released by Italian tax authorities with Order 10.7.2013, Prot. no.
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With reference to both the application of the DTT and the
Agreement[27] , it should be considered the application of
the Italian anti-abuse measures, also as provided by Italian
domestic tax law[28].
Furthermore, the anti-abuse provisions contained in the
Multilateral Convention (MLI, still to be ratified by Italy) should
be duly considered upon the envisaged entry into force of the
MLI in the relations between Italy and Switzerland[29].
IV. Application of the DTT
According to art. 10 of the DTT, the Italian WHT applicable
upon dividend distribution cannot exceed the rate of 15%
as long as a number of specific requirements are met by the
Swiss recipient entity, namely[30]/[31]:
a) it is tax resident in Switzerland;
b) it does not carry out a trading or industrial activity though
a permanent establishment located in Italy, to which the
Italian participation distributing the dividends can be attributed;
c) it is the beneficial owner (BO) of the Italian-sourced
income;
d) it complies with the specific limitation-on-benefits (LoB)
2013/84404. As confirmed by Italian tax authorities in the FAQ to the Forms, it
is possible to use a form different than the ones provided by Italian tax authorities as long as all the conditions for the application of the DTT/Agreement are
reported therein. As provided by Italian tax authorities’ guidelines, the request
for the application of the EU-Switzerland Agreement should include appropriate documentation supporting that the Swiss company is not subject to any
privileged regime in Switzerland (Resolution no. 93/E/2007).
[27] Art. 9(1) of the Agreement.
[28] As provided by the Italian domestic general anti-abuse rule (GAAR), set
forth by art. 10-bis, L. 27.7.2000 no. 212, published in the Italian Official Gazette
31.7.2000 no. 177, a transaction (even if formally consistent with tax law) constitute abuse of law if it lacks economic substance and is essentially aimed at
obtaining undue tax savings. A transaction is deemed to be lacking economic
substance where it consists of facts, acts and contracts, also interconnected,
which do not generate significant effects other than tax savings, and undue tax
savings consist of tax benefits, even if not immediate, obtained in contrast with
the purpose of tax provisions or the principles of the tax system.
[29] The MLI has been signed by Italy on 7.6.2017 but has still to be ratified.
The entry into force of the MLI should be considered in particular with reference to the anti-abuse provisions contained therein. For a general overview of
the legislative Italian iter of the MLI, refer to Arno Crazzolara, Il trattato multilaterale BEPS è self-executing, in: Rivista di diritto tributario – supplemento
online, 24.5.2017. Switzerland has signed and ratified the MLI respectively on
7.6.2017 and on 29.8.2019 and the instrument is in force from 1.12.2019.
[30] For a detailed analysis of the DTT, reference could be made to Angelo
Contrino, La Convenzione fra l’Italia e la Svizzera contro le doppie imposizioni, in: Carlo Garbarino (ed.), Le Convenzioni dell’Italia in materia di imposte su
reddito e patrimonio, EGEA 2002; Siegfried Mayr, Il nuovo regime fiscale dei
dividendi tra l’Italia e la Svizzera, in: Bollettino Tributario d’informazioni, 2005,
12, p. 2927; S. Bianchi, La Convenzione tra Svizzera e Italia intesa ad evitare
la doppia imposizione ed a regolare alcune altre questioni d’imposte sul reddito e sul patrimonio, in: Bollettino Tributario d’informazione, 1976, p. 1475;
Siegfried Mayr, La Convenzione Italo-Svizzera, in: Bollettino Tributario d’informazione, 1976, p. 1646; Carlo Salvatores, Il regime fiscale delle royalties
fluenti dall’Italia verso la Svizzera in una interessante (ma non condivisibile)
pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano, in: Bollettino tributario, 2013 19, p. 1442; Francesco Avella, Il regime tributario dei dividendi
distribuiti a società residenti nel territorio della Confederazione Svizzera, in:
Rivista di diritto tributario, 2007, V, p. 207.
[31] The provisions contained in the DTT could be amended upon entry into
force of the Multilateral Convention (MLI, see above note 29).
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rule set forth by art. 23 of the DTT, as well as with the
Italian anti-abuse provisions.
With reference to the BO clause, in lack of an official definition either under Italian tax law or in the DTT (apart from
that implementing the EU Interest-Royalty Directive)[32],
reference can be made to the Commentary to the Model
Tax Convention[33]. Accordingly, considering that the BO
requirement was originally introduced in the Commentary
to counteract uses of a double tax treaty (aimed limiting the
double taxation of a cross-border income) in the hands of entities that received the income acting in the capacity of agent
or nominee or acting as conduit of another person, the BO
should be intended as the recipient of the dividend that does
have the right to use and enjoy the dividend unconstrained by
contractual or legal obligation to pass on the payment received
to another person. Furthermore, although the obligation will
normally derive from relevant legal document it may also be
found to exist on the basis of facts and circumstances showing
that in substance the recipient clearly does not have the right
to use and enjoy the dividend unconstrained[34].
In this context, the BO clause should be interpreted considering the rationale (object and purpose) behind it, i.e. to
counteract the application of the DTT to any entities acting as
“a conduit for another person who in fact receives the benefit
of the income concerned” [35].
With reference to the LoB, the specific clause is applicable
upon dividend distribution if the Swiss recipient company is
directly or indirectly controlled by persons who are not resident in Switzerland[36]. In particular, upon the distribution
of dividend, the Swiss company may benefit from the DTT as
long as[37]:

[32] Directive no. 2003/49/EC of 3.6.2003 on a common system of taxation
applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States, transposed in art. 26-quarter, DPR no.
600/1973. It should be considered that art. 4(5), lett. a) of the DTT between
Italy and Switzerland provides for the definition of the “seeming recipient of the
income” (beneficiario apparente dei redditi) that, according to Italian doctrine,
can be read as the mirror concept of the BO clause contained in art. 10 of the
DTT; refer to Contrino (note 30), p. 881 and Conci/Mayr (note 18), p. 469.
[33] To the use of the OECD Model Tax Commentary as a mean of interpretation of the provisions contained in a double tax treaty, reference can be made
to the Italian Supreme Court Decisions 10706/2019 and 32842/2018 and the
extensive analysis reported by Alberto Pozzo, L’interpretazione delle convenzioni internazionali, chapter VI, in: Victor Uckmar (ed.), Diritto tributario
internazionale, Cedam, 2005, par. 5 and 6.
[34] OECD Model Convention Commentary (2017), art. 10 para. 12.4.
[35] OECD Model Convention Commentary (2017), art. 10 para. 12.3. For
a detailed analysis of the concept of BO in the OECD context, refer MARCO
PIAZZA, Concetto di beneficiario effettivo: l’analisi di Assonime sulle numerose
incertezze, in: Il Fisco, 2017, 3, p. 256; Paolo Arginelli, Spunti ricostruttivi della nozione di beneficiario effettivo ai fini delle convenzioni bilaterali per evitare
le doppie imposizioni concluse dall’Italia, in: Rivista di diritto tributario, 2017,
p. 29; Francesco Avella, Recent tax jurisprudence on the concept of beneficial ownership for tax treaty purposes, in: European Taxation 2015, 55, pp. 2-3;
LUCA ROSSI, L’evoluzione del concetto di beneficiario effettivo, in: Luca Rossi et
al. (ed.), Temi di fiscalità internazionale, CEDAM, 2014, p. 312.
[36] Rectius, an entity in which non-Swiss persons have, directly or indirectly, a
substantial interest.
[37] For a detailed analysis of the LOB, see CONTRINO (nota 30), pp. 967-968;
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◆
◆
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the debt/equity ratio towards non-Swiss tax resident lenders is lower than 6 to 1;
the interest paid on loans contracted with controlling persons is not higher than the arm’s length interest rate, to be
intended as, for Swiss companies, the average interest rate
on debentures issued by the Swiss Confederation plus two
percentage points;
the Swiss company does not attribute (at any title) to
non-Swiss entities more than 50% of the Italian-sourced
dividends;
the Swiss company does not deduct from the Italiansourced dividends any expenses not connected to such
dividends; and
the Swiss company distributes at least 25% of the Italiansourced dividend.

V. Application of the Agreement
No Italian WHT is levied under the conditions of art. 9 of the
Agreement upon the distribution of Italian-source dividend.
This favorable regime can be invoked as long as specific conditions are met by the Swiss company, namely:

According to the approach adopted at EU level[42] , the
Agreement cannot be applied in case the Swiss company
retrieving EU-source dividends benefits from any Swiss
favorable tax regimes (such as these available for management companies, holding companies and mixed companies)
as these regimes “provides exceptional tax advantages in that
all income earned by holding companies is exempt from cantonal
taxation irrespective of the typical requirements in order to be
considered income from participations under the general exemption
system” [43]. Indeed, the favorable regimes reduce “the costs
that certain beneficiary companies bear in the course of their business and therefore provide advantages to them and to the groups
of which they form part within the definition of State aid” [44] ,
threatening “to distort competition and may affect trade and are
therefore to be regarded as incompatible with the proper functioning
of the Agreement” [45].
On the basis of the above, the Swiss companies benefitting
from Swiss special tax regimes are not ex se non-eligible for
the Agreement (subjective condition), rather the latter is not
applied due to the broad State aid rules[46].

the Swiss company does not carry out a trading or industrial activity though a permanent establishment located
in Italy, to which the Italian participation distributing the
dividends can be attributed does not have a PE in Italy;
ii. the Swiss company has a direct minimum holding of 25%
of the capital of the Italian company for at least two years.
This timeframe to be met as at the date of dividend distribution[38];
iii. the Swiss company is tax resident exclusively in
Switzerland[39];
iv. the Swiss company is subject to Swiss corporate tax
without being exempted and adopts the form of limited
company[40].

As provided by Italian tax authorities[47] , expressly based
on the mentioned approach adopted at EU level, any special
regime that grants exemptions from federal, cantonal or
municipal tax in Switzerland, including management, holding
and mixed company’s regime, taints the application of the
Agreement.

Furthermore, in line with the provisions contained in the EU
Parent-Subsidiary Directive, a number of conditions shall also
be met by the Italian distributing company, such as the fact
that the latter is tax resident exclusively in Italy, is subject to
the Italian corporate tax without being exempted and adopts
the form of limited company[41].

Furthermore, Italian tax authorities expressly recognized
that the exclusion from the Italian WHT provided by the
Agreement is applicable also in relation to dividends distributed by the Italian company out of profits accrued in fiscal
years in which the Swiss parent company benefitted from the
Swiss favorable tax regime[49].

i.

Paola Tarigo, Beneficiario di royalty, holding company e previsioni antiabuso
nella Conv. Italia-Svizzera, in: Rivista di Diritto Tributario 2013, p. 546. For an
historical analysis of the anti-abuse measures contained in the Swiss treaty
network, reference could be made to Walter Ryser, Some reflections on the
Unilateral measures taken by Switzerland against the abuse of Treaties for the
avoidance of Double taxation in: Intertax, 1975, 2, p. 60.

Nonetheless, in an official Response released in 2019[48] ,
Italian tax authorities acknowledged that Italian-source
dividends received by a Swiss company that has formally
renounced the benefits provided by Swiss holding company
regime can be included in the scope of application of the
Agreement.

[42] European Commission Decision of 13.2.2007 on the incompatibility of
certain Swiss company tax regimes with the Agreement between the EEC and
the Swiss Confederation of 22 July 1972. Furthermore, in para 44 it is stated
that “the Commission considers that they do not constitute general tax measures available to the entire Swiss economy and are therefore selective”).
[43] European Commission Decision of 13.2.2007, para. 36.

[38] On this point, refer to Resolution no. 109/E/2005 issued in relation to the
application of the EU Parent-Subsidiary Directive.

[44] European Commission Decision of 13.2.2007, para. 37.

[39] i.e. the company is not considered as tax resident in a third Country under
a double tax agreement.

[46] European Commission Decision of 13.2.2007, para. 30.

[40] Under Italian tax authorities’ interpretation, the Swiss corporate tax
should be considered as the sum of taxation of taxes levied at federal, cantonal, regional and municipal level (Resolution no. 93/E/2007 and Resolution no.
288/E/2007).
[41] For a critical approach on these requirements in the hands of the distributing entity in a cross-border scenario, reference could be made to Paolo
Arginelli, The Subject-to-Tax Requirement in the EU Parent-Subsidiary
Directive (2011/96), in: European Taxation, 2017, 8, p. 57.
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[45] European Commission Decision of 13.2.2007, para. 64.
[47] Resolution no. 93/E/2007. For an analysis of the Resolution, see Giancarlo Cervino, A margine della Direttiva sul risparmio: l’Accordo con la
Confederazione Elvetica sul trattamento di interessi, canoni e dividendi ed
alcune implicazioni pratiche alla luce della Risoluzione no. 93/E del 10 aggio
2007 dell’Agenzia delle entrate, in: Il Fisco, 2007, 23, p. 3421.
[48] Response no. 57/E/2019, Alessandro Furlan/Luca Sormani, Esenzione
da ritenuta dei dividendi corrisposti da società figlie a società madri svizzere, in:
Fiscalità&Commercio Internazionale, 2019, 11, p. 21.
[49] In the specific question submitted to Italian tax authorities, dividends
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VI. Conclusion
The application of the Italian WHT to outbound dividend
distributions to a Swiss company should be duly considered,
also in light of the favorable provisions contained in the DTT
or in the Agreement.
In this respect, the recent Swiss tax reform that abolished the
local favorable tax regimes could have a relevant impact also
on dividends distributed by the Italian company out of profits
accrued in fiscal years in which the Swiss parent company
benefitted from the Swiss favorable tax regimes.
It is recommendable to duly assess the application of the antiabuse measures aimed at counteracting any improper use of
the DTT and of the Agreement as well as to provide, in case
of direct application of the DTT or the Agreement, the proper
documentation supporting their application.

were distributed out of profits accrued by the Italian distributing company in
fiscal years from 2001 to 2017 (and accounted for in a specific equity reserve)
while the Swiss parent company had formally renounced the benefits provided under Swiss holding company in 2017. In the Response no. 57/E/2019 it
is represented that the distribution of the dividends by the Italian company is
executed in fiscal year 2019, and that in the same fiscal year the dividends will
be subject to tax, on a cash basis, in the hands of the Swiss recipient company.
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Robot, soggettività passiva e presupposti d’imposta
Una nuova categoria di lavoratori soggetti ad imposta sul reddito?

Laura Allevi
Cultore della materia in International & EU Tax Law
presso l’Università di Bergamo

Il presente contributo indaga le motivazioni per cui, sempre
più a livello internazionale, è sentita la necessità di tassare
l’attività produttiva dei robot o, perché no, i robot stessi in
quanto nuovi soggetti di diritto. Dopo una breve premessa, si
cercherà di individuare i presupposti soggettivi e giuridici sulla
cui base potrebbe definirsi un’autonoma capacità contributiva
ed una personalità elettronica in capo a dispositivi sempre
più utili e necessari in una società multitecnologica e che,
tuttavia, potrebbero determinare un problema occupazionale
e di gettito nel lungo periodo.
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I. Premessa
Nonostante gli studiosi del diritto tributario internazionale
siano concentrati sullo studio dei nuovi “Pillars” dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE),
l’opinione pubblica e la dottrina si domandano quanto
concretamente i robot – ai giorni nostri ed in un immediato
futuro – potranno cambiare i bilanci pubblici e il prodotto
interno lordo.
Ciò di cui in questa sede si vuole discutere riguarda l’ipotesi di
tassazione dei robot, i quali, considerati l’incredibile progresso
tecnologico e la non inversione di tendenza che sta assumendo l’economia e l’industria 4.0, potranno accompagnarsi
a scenari davvero futuristici.

Il collegamento tra robot e tassazione non è immediatamente percepibile, tuttavia, come si avrà modo di leggere
nel prosieguo della presente trattazione, la definizione di una
(dibattuta) soggettività passiva in capo ai robot e la nascita di
nuovi presupposti d’imposta, aiuteranno nel comprendere il
legame a cui potrebbe addivenirsi in un non lontano avvenire.
La prima domanda da porsi è: davvero i robot potrebbero
dover pagare le imposte?
II. Automazione e progresso tecnologico-industriale
Sempre più aziende industriali si avvalgono di processi in cui
vengono applicati sofisticati processi di automazione che
rendono la produzione di beni e servizi sempre più performante. L’incredibile digitalizzazione delle funzioni aziendali
e di numerosi gesti quotidiani sta trasformando straordinariamente il modo di vivere delle persone. Ciò ha portato alla
cd. “quarta rivoluzione industriale” [1] , nonché alla seconda era
delle macchine[2].
Queste ultime, in particolare, stanno facendo esperienza di
una massiva robotizzazione grazie all’implementazione di
programmi di intelligenza artificiale sempre più elaborati[3].
Alcuni studi affermano vieppiù che gli umani saranno sorpassati dalle macchine entro il 2045[4]; stando all’opinione
comune il superamento parrebbe essere già avvenuto ed è
chiaramente visibile!

[1] Klaus Schwab, The fourth industrial revolution, Currency, 2017.
[2] Erik Brynjolfsson/Andrew Mcafee, The second machine age: Work,
progress, and prosperity in a time of brilliant technologies, WW Norton & Company, 2014.
[3] Tali software possono avere quale conseguenza la produzione di ragionamenti logico-deduttivi anche più intuitivi ed “intelligenti” rispetto a quelli che
potrebbe porre in essere un umano. Agli uomini viene concessa la facoltà di
avere “sentimenti” e maggiore “fantasia” nel correlare concetti e pensieri, al fine
di addivenire a soluzioni meno automatiche e quindi più originali.
[4] Alec Ross, Il nostro futuro: Come affrontare il mondo dei prossimi vent’anni, Milano, 2017, che richiama la “profezia” di Ray Kurzweil.
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L’industria 4.0 è chiamata anche “internet of everything” in cui
oggetti, servizi, dati e persone sono interconnessi fra loro continuamente, scambiandosi aggiornamenti ed informazioni[5].
Come è ben intuibile, il problema non risiede nel progresso
tecnologico che rende disponibili quantità inimmaginabili di
informazioni e rende i processi produttivi maggiormente facilitati per le imprese, bensì nel risvolto drammatico che questa
eccessiva “robotizzazione” potrebbe avere se il progresso fin
qui descritto andasse a discapito dei lavoratori che finora
hanno svolto lavori che saranno facilmente e più velocemente
portati a termine da robot e macchine, che renderanno gli
stessi lavoratori non più utili e perciò licenziabili in massa[6].
In aggiunta a tali rischi, potrebbero prospettarsi rischi ben
maggiori: qualora immaginassimo una società del futuro
dominata da macchine e robot che sostituiscono i lavoratori in quasi tutti i settori dell’economia, le conseguenze a
catena potrebbero essere devastanti[7]: meno lavoratori e,
quindi, meno salari da pagare; ciò indurrebbe minori introiti
derivanti dall’erosione della base imponibile su cui calcolare
le imposte dirette sul reddito dei lavoratori; minore potere
d’acquisto dovuto alla mancanza di introiti da parte di ex
lavoratori e, quindi, minori introiti in termini di imposta sui

[5] Secondo uno studio Mckinsey (Harald Bauer/Mark Patel/Jan Veira, The Internet of things: Sizing up the opportunity [Technical Report],
McKinsey & Company, 2014, in: http://www.mckinsey.com/insights/
high_tech_telecoms_internet/the_internet_of_things_sizing_up_the_
opportunity [consultato il 03.08.2020]), il fenomeno dell’industria 4.0 si basa
sui concetti e sulle tecnologie che includono sistemi cibernetici, i cd. Internet
of things (IoT), e Internet of services (IoS), basati sulla comunicazione perpetua
via Internet che permette continue interazioni e scambi di informazioni non
solo fra umani (C2C) e tra uomini e macchine (C2M), ma perfino tra macchine
(M2M).
[6] Jon Walker, Robot Tax, A Summary of Arguments “For” and “Against”, in
Techemergence, in: https://www.techemergence.com/robot-tax-summary-arguments (consultato il 10.08.2020); PwC riassume tre diverse analisi
riguardanti la perdita di posti di lavoro negli Stati Uniti d’America e nel Regno
Unito causata dalla massiva automazione: (i) Carl Benedikt Frey/Michael.
alan Osborne, The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?, in: Technological forecasting and social change, 114, 2017, p. 254
ss.: secondo gli autori circa il 47% del totale degli impiegati americani si trovano
a dover lavorare in occupazioni ad alto rischio di automazione, probabilmente nelle prossime decadi la progressiva robotizzazione sarà il principale motore
del cambiamento impiegatizio; (ii) Richard Berriman/John Hawksworth,
Will robots steal our jobs? The potential impact of automation on the UK and
other major economies, in: UK Economic Outlook, 2017, p. 30 ss.: l’analisi condotta da PWC ritiene che il 38% dei lavoratori americani potrebbero essere ad
alto rischio di essere sostituiti da robot nel 2030; tra i settori potenzialmente
più minacciati rientrano i trasporti, il ramo manifatturiero, la grande e media
distribuzione; (iii) Melanie Arntz/Terry Gregory/Ulrich Zierahn, The Risk
of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis, in: OECD
Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, Parigi 2016, in:
https://doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en (consultato il 03.08.2020), concludono, invece, che soltanto il 9% degli impieghi negli Stati Uniti sarebbe a rischio
robotizzazione. Secondo Walker, al di là di questi dati, stando alle stime attuali, l’introduzione di disincentivi agli investimenti in robot sarebbe azzardata, in
quanto non vi è ancora una tale produttività che possa giustificarli e sostenerli.
[7] Non a caso, nel XIX° secolo nacque il “luddismo”, movimento operaio che
nel Regno Unito, reagì violentemente all’introduzione delle macchine nell’industria, ritenute causa di disoccupazione e di bassi salari. Tale movimento prende
il nome dall’operaio Ned Ludd, che nel 1779 avrebbe mandato in frantumi un
telaio. Pose fine all’agitazione il miglioramento della situazione economica
generale; vedasi in tal senso Enciclopedia Treccani, voce “luddismo”, disponibile
sul sito http://www.treccani.it.
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consumi (imposta sul valore aggiunto [IVA]) dovuti alla contrazione degli acquisti; la necessità di compensare i mancati
introiti aumentando le aliquote delle imposte esistenti ovvero
aumentando le imposte sui beni di prima necessità (potenzialmente acquistabili da chiunque). Il risultato di tutto questo
comporterebbe sicuramente un aumento dell’iniquità[8] e
della diseguaglianza[9].
III. La necessità di tassare i robot
La necessità di tassare l’intelligenza artificiale e i robot implica
tre ordini di problemi:
1) questioni definitorie in ordine ai concetti di intelligenza artificiale
e robot: il diritto tributario mal si concilia con la necessità di
utilizzare e fornire “definizioni” anche perché certi oggetti
sui cui ricadono le manifestazioni tributarie possono avere
diversi significati a seconda della legge applicabile; non
solo, lo stesso diritto tributario utilizza definizioni riprendendo concetti da altri rami del diritto;
2) l’esigenza di adattare la soggettività d’imposta a nuove entità: la
soggettività passiva deve qui ricollegarsi a nuove nozioni,
accettando il fatto che la medesima potrebbe non più
ricollegarsi ai principi finora conosciuti, vale a dire quelli
della personalità dell’obbligazione tributaria, posta in
essere da un soggetto che produce reddito, debitore d’imposta e capace di assolvere a quest’ultima mediante le sue
entrate;
3) la ricerca del presupposto d’imposta: questi problemi
rievocano l’annoso problema del ritrovamento della
corretta base imponibile su cui applicare l’imposta. In casi
totalmente nuovi, esulanti dai principi come finora sono

[8] Secondo Bronwyn Mccredie/Kerrie Sadiq/Larelle Chapple, Navigating
the fourth industrial revolution: Taxing automation for fiscal sustainability, in: Australian Journal of Management, vol. 44, IV, 2019, p. 648 ss., la base
teoretica su cui fondare la redistribuzione del reddito attraverso un’imposta sull’automazione si giustificherebbe alla luce della teoria della giustizia di
John Rawl. Gli autori proseguono indicando tre diverse tipologie di imposte da
poter introdurre, basandosi sugli studi di Piketty: la cd. Pigouvian Tax, l’imposta sulle rendite, l’imposta di apprezzamento. Solo quest’ultima viene ritenuta
pienamente idonea a soddisfare gli scopi egualitari perseguiti dagli autori, trattandosi di imposta sul capitale, la cui base imponibile è calcolata quale somma
tra il consumo e il cambiamento avvenuto nei diritti di proprietà tra l’inizio e la
fine delle transazioni.
[9] Stef Van Weeghel, Digitalization in a Broader Tax Perspective, in: Intertax, 47 vol. VI, 2019, p. 534, a proposito di robotizzazione, afferma che gli effetti
di un aumento dell’impiego dei robot nei diversi settori industriali porterebbe
ad un aumento della polarizzazione della società, nonché ad una contrazione
della classe media e ad un abbassamento dei redditi già bassi. Tali prospettive
di ineguaglianza porterebbero a pensare ad una società del futuro con sempre
più ampi gap tra classi sociali, che potrebbero essere compensati mediante una
maggiore tassazione dei (sempre) più ricchi. L’assunto è ancor più vero, come
confermato da Valentine Vishnevsky/ Viktoriia Chekina, Robot vs. tax
inspector or how the fourth industrial revolution will change the tax system:
a review of problems and solutions, in: Journal of Tax Reform, vol. 4, I, 2018,
p. 15, alla luce delle predette condizioni (profonde trasformazioni nel mercato del lavoro dovute alla sempre maggiore automazione di diverse attività
lavorative), la base imponibile dei lavoratori su cui applicare le imposte dirette
sarà sempre più ristretta e sorgerà il paradosso dell’abbondanza tale per cui,
nell’insieme, la società diverrà maggiormente ricca, mentre, per ciò che riguarda il singolo e soprattutto le categorie più deboli, queste ultime vedranno la loro
situazione solo che peggiorare. Al fine di correggere tale non improbabile scenario futuristico, una maggiore imposizione diretta a correggere tali esternalità
negative si impone.
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stati applicati, potrebbe addirittura imporsi la necessità
di modificare i testi costituzionali[10] , rispondendo alla
necessità di soddisfare l’interesse primario di tassare laddove vi è una giustificazione (un presupposto d’imposta)
valido, magari ricorrendo a delle juris fictio, come è stato
fatto finora con le persone giuridiche.
A. La questione definitoria
Anzitutto, nell’addentrarci nella discussione del primo punto,
occorre chiedersi a quale tipo di robot vada fatto riferimento e
cosa si intende per intelligenza artificiale (Artificial Intelligence
[AI])..

Al primo punto di tale Risoluzione si invita la Commissione
europea a proporre definizioni europee comuni, prendendo in
considerazione le seguenti caratteristiche di un robot intelligente:
◆

◆
◆
◆

l’ottenimento di autonomia grazie a sensori e/o mediante
lo scambio di dati con il suo ambiente (interconnettività) e
lo scambio e l’analisi di tali dati;
l’autoapprendimento dall’esperienza e attraverso l’interazione (criterio facoltativo);
almeno un supporto fisico minore;
l’adattamento del proprio comportamento e delle proprie
azioni all’ambiente;
l’assenza di vita in termini biologici.

I criteri e le caratteristiche che ci permettono di distinguere
o, comunque, di delineare i concetti di robot ovvero di intelligenza artificiale, ci aiuteranno a capire quali di queste entità
possegga le qualità per poter essere assoggettata a tassazione.

◆

Per poter procedere, è utile fare qualche esempio: i robot,
intesi quali oggetti “intelligenti”, possono essere rappresentati
dai droni utilizzati in guerra, dagli aspirapolvere di ultima
generazione che decidono autonomamente come svolgere le
pulizie e possiedono sensori anti urto e anti caduta, finanche
dagli automezzi dotati di guida con pilota automatico.

B. La soggettività passiva
La possibilità di tassare solo certe tipologie di robot coincide
con la necessità di sottoporre ad imposizione soggetti che
siano responsabili delle loro obbligazioni, vale a dire soggetti
dotati di capacità giuridica nonché di capacità di agire, vale
a dire assoggettabili ad imposta. Tale concatenazione giuridica potrebbe essere costituzionalmente accettabile in via
di principio, come si è più sopra accennato, infatti, anche il
legislatore si è adattato introducendo delle fictio juris per le
persone giuridiche, rendendo perciò responsabili d’imposta,
ad es., le società.

L’intelligenza artificiale, invero, è maggiormente intesa quale
software in grado di percepire i nostri bisogni tramutandoli
in servizi di ogni tipo. Esemplificando, non si può non citare
Alexa (dispositivo fornito da Amazon) basato sul meccanismo
di cd. machine learning, branca del dell’intelligenza artificiale che
aumenta le proprie performance nel lungo periodo, basandosi
su quanto precedentemente percepito. Anche Cortana, da
canto suo, in rappresentanza di Microsoft, raffigura un assistente virtuale capace di interagire con il suo interlocutore in
maniera spontanea e naturale, senza costringere quest’ultimo
ad utilizzare comandi vocali precisi e distanziati, anzi passando
da un compito ad un altro in totale disinvoltura. Infine, vanno
ricordati anche gli innumerevoli software che permettono a
sistemi di contabilità moderna, a studi professionali, nonché
alle pubbliche amministrazioni di creare e reperire informazioni da database integrati, che permettono l’incrocio dei dati
e l’elaborazione di questi ultimi.
A dire il vero, l’unica definizione che ad oggi possa ritenersi
tale è contenuta all’interno della “Risoluzione del Parlamento
europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla
Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica” (n.
2015/2103[INL]).

[10] Xavier Oberson, Taxing robots? From the Emergence of an Electronic
Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of Robots, in: World Tax Journal,
vol. 9, II, 2017, p. 249, ha scritto uno dei maggiori articoli di riferimento in materia, affermando che il suo paper si pone quale obiettivo quello di trovare una
giustificazione legale per poter arrivare a tassare i robot. Anzitutto, prosegue
l’autore, è necessario trovare una giustificazione costituzionale per poter creare una nuova personalità giuridica e fiscale.
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Partendo da questi principi, possiamo cominciare ad escludere
(in quanto sprovvista di supporto fisico) l’intelligenza artificiale dal novero dei soggetti/robot (eventualmente) tassabili.

Per quanto riguarda i robot, tuttavia, il problema si attesterebbe perlopiù sull’accettazione concettuale di una loro
capacità contributiva[11] , la quale dovrebbe attraversare
almeno due distinte fasi. In un primo momento, si verrebbe a
creare una situazione per cui la soggettività passiva d’imposta ricadrebbe sul proprietario del robot, tale da ingenerare
una tassazione ricollegabile alla manifestazione di capacità contributiva insita nel possesso del robot [12]; in una
seconda fase, la soggettività passiva d’imposta ricadrebbe
interamente sul robot [13] , sancendo la soggettivizzazione
[11] Secondo Migle Laukyte, Artificial agents among us: Should we recognize
them as agents proper?, in: Ethics and Information Technology, 19, vol. I, 2017,
p. 2, affinché una persona “artificiale” possa avere piena soggettività passiva e,
quindi, capacità giuridica e di agire, quattro sono le condizioni che deve soddisfare: (i) razionalità, (ii) interattività, (iii) responsabilità, (iv) personalità. L’autore
nel suo lungo articolo fa un parallelo tra la personalità giuridica ascrivibile alle
società (in termini di fictio juris) e la personalità giuridica ascrivibile ai robot, i
quali, seppur diversi per certi aspetti dalle società, potrebbero in un futuro non
troppo lontano diventare più autonomi e indipendenti rispetto a queste ultime.
Secondo Laukyte, si tratterebbe di superare gli stereotipi ed allargare i concetti
giuridici, come già si è fatto altre volte (appunto, per le società); basterebbe,
quindi, una modifica normativa e un cambiamento sociale (di mentalità) per
arrivare ad accettare una personalità elettronica ascrivibile in capo ai robot.
Ironicamente, verrebbe da dire, nulla di più semplice superare una visione
antropocentrica!
[12] La tassazione dell’utilizzo del robot andrebbe comunque giustificata da un
punto di vista di equità ed efficienza fiscali.
[13] Sempre secondo Oberson (nota 10), p. 250, introdurre un’imposta in
capo ai robot, o sul loro uso, sarebbe la conseguenza del riconoscimento di una
specifica personalità fiscale in capo ai medesimi (che abbisogna di un’apposita
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di quest’ultimo (anche chiamato umanoide): la tassazione
sarebbe qui ricollegabile al reddito di lavoro imputabile al
robot [14] , il quale rappresenterebbe un tertium genus di
personalità (elettronica[15]) dotato di un’autonoma capacità
contributiva[16].

◆

Secondo questo ragionamento si può arrivare a chiedersi se
la legge possa essere sufficiente a creare il debito d’imposta,
ovvero se potrebbero essere necessarie sostanziali modifiche
costituzionali; inoltre, possono i robot essere comparati ad
altre “finzioni giuridiche” come le sopra citate società?

I metodi per poter applicare questo tipo di imposizione sono
molteplici e diversi sono i modelli che potrebbero implementarsi[18] , ciascuno con effetti diversi:

Anzitutto, occorre definire un quadro etico-legale che contenga al suo interno la disciplina dei robot, partendo dalle
leggi di Asimov[17]. Secondariamente, quale condicio sine qua
non, la sostanziale superiorità dell’uomo sui robot in quanto,
altrimenti, in un futuro nemmeno troppo lontano, robot
particolarmente intelligenti potrebbero sovvertire l’ordine
esistente come nel peggiore dei film di fantascienza.
C. Il presupposto d’imposta
Perché dovremmo tassare i robot? Parte della dottrina si è
dimostrata favorevole verso l’ipotesi di tassare i robot considerando i seguenti elementi:
◆

◆

il bisogno di equiparare e creare le condizioni ottimali per
tassare “umani” e “umanoidi”, soprattutto in considerazione della potenziale perdita di gettito dalle imposte
dirette in capo ai primi;
rallentare la velocità di adozione di nuove tecnologie al fine
di permettere ai lavoratori di avere il tempo di trovare un
nuovo posto di lavoro;

giustificazione costituzionale!).
[14] Secondo Joachim Englisch, Digitalisation and the Future of National Tax Systems: Taxing Robots?, in: https://papers.ssrn.com (consultato
il 03.08.2020), 2018, da un punto di vista della tassazione diretta del reddito
non vi è attualmente alcun argomento impellente che renda necessario configurare i robot quali persone assoggettabili ad imposta. Fintanto che i robot
non avranno necessità di avere una propria identità personale ben indentificata, continua l’autore, renderli assoggettabili ad imposta non può essere
giustificato sulla base del principio di capacità contributiva. Ciò rende l’utilizzatore del robot l’unico soggetto tassabile, secondo diversi tipi di imposta che
si andranno a vedere nel prosieguo. L’autore, con qualche remora, afferma che
qualora dovesse riconoscersi ai robot una personalità e quindi una capacità
contributiva, quest’ultima sarebbe “derivativa”, simile a quella delle società: non
comprenderebbe, quindi, la responsabilità del pagamento di oneri contributivi, nonché di ritenute salariali (ndr. la loro attività sarebbe quindi soggetta ad
IVA?); in questo caso tuttavia, precauzioni riguardo possibili fenomeni di doppia
imposizione, nonché riguardo la stipulazione di trattati internazionali contro le
doppie imposizioni andrebbero prese. Contra, Laukyte (nota 11), il quale non
prende nemmeno in considerazione il principio di capacità contributiva, ritenuto, quindi, obsoleto, bensì le sole capacità razionali, cognitive ed interattive
ascrivibili ai robot.
[15] E programmato per assolvere alle proprie obbligazioni fiscali!
[16] Da non confondere con l’effettiva capacità di pagamento.
[17] “(1) Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a
causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. (2) Un robot deve
obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto alla Prima Legge. (3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la
salvaguardia di essa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge”, cfr. Isaac Asimov, Runaround, 1942.
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◆

◆

◆

◆

mitigare gli effetti indotti dell’intelligenza artificiale verso
una maggiore ineguaglianza, aumentando gli investimenti
in maggiore istruzione che prepari le generazioni future ad
affrontare i problemi posti dalla nuova rivoluzione industriale.

riducendo le agevolazioni fiscali concesse in capo alle
società che investono in robot (come per esempio in Corea
del Sud dove questo tipo di disincentivo è stato ribattezzato “robot tax”);
tassando specifici tipi di robot (magari attenuando – se
non eliminando – per talune tipologie di robot più “intelligenti” l’ammortamento delle spese sostenute per il loro
acquisto[19]; aumentando il costo di acquisto di alcuni
robot; aumentando l’aliquota IVA da pagare, ovvero
negando parte della detraibilità della relativa IVA sugli
acquisti di robot; ecc.);
in una prima fase, introducendo nuove tipologie di tributi
sul possesso dei robot[20] (come imposte fisse una tantum,
aumentando le imposte sul reddito delle società, tassando
le imprese sul reddito nozionale prodotto imputabile
ai robot[21] , introducendo un prelievo in capo a quelle
imprese che mettono in atto dei licenziamenti al fine di
robotizzare talune attività produttive);
in una seconda fase si potrebbe addirittura ipotizzare
di tassare i robot direttamente sul reddito da essi stessi
prodotto con il loro lavoro[22]. Tuttavia, in questa ipotesi
verrebbe a porsi un ulteriore problema, relativo alla capacità finanziaria[23] dei robot al fine di poter assolvere gli
obblighi d’imposta[24].

[18] Per una panoramica completa, cfr. Mauricio Barros, Robots and Tax
Reform: Context, Issues and Future Perspectives, in: International Tax Studies,
vol. 2, VI, 2019, p. 2 ss.
[19] Cfr. in tal senso, Ryan Abbott/Bret Bogenschneider, Should robots pay
taxes: Tax policy in the age of Automation, in: Harward Law and Policy Review,
XII, 2018, p. 145 ss., che sostengono l’introduzione di una “Pigouvian Tax” al fine
di permettere, tramite il tributo, il rallentamento del processo innovativo e ai
governi di gestire il periodo transitorio.
[20] Se messe in atto, queste politiche fiscali, tuttavia, potrebbero avere effetti
controproducenti, quali la localizzazione dei robot in Paesi a più bassa fiscalità;
cfr. Mccredie/Sadiq/Chapple (nota 8), al contrario, affermano che una robot
tax è un’imposta sul capitale impiegato dall’imprenditore ed è lontana dall’imposizione dei redditi da lavoro. Tuttavia, la sostituzione del fattore produttivo
“lavoro” con quello del “capitale” potrebbe verosimilmente portare ad un incentivo ad assumere lavoratori.
[21] Englisch (nota 14), afferma che un simile tributo comporterebbe fenomeni
di doppia imposizione in capo alla società già produttrice di reddito imponibile,
nonché problemi di valutazione del reddito nozionale imputabile ai robot.
[22] Sempre secondo Englisch (nota 14) nemmeno questa sarebbe una buona idea, posto che gli oneri contributivi e le ritenute salariali non sarebbero
realisticamente sostenute dai robot, ricadendo interamente sul proprietario/utilizzatore e quindi disincentivando gli investimenti in moderni processi produttivi.
[23] La capacità finanziaria (cd. capacity to pay) potrebbe maggiormente giustificare la responsabilità fiscale (e, quindi, la soggettività passiva d’imposta) in
capo ai robot anche se, come già evidenziato, tale ulteriore capacità non è da
confondersi con la capacità contributiva, caposaldo dell’obbligazione tributaria.
[24] Tale problema potrebbe rivelarsi secondario in quanto, come per le società, anch’esse, pur non essendo soggetti fisici in senso stretto, sono dotate
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D’altro canto, c’è chi si oppone fermamente ad una simile
ipotesi.
Sul tema in esame, qualcuno afferma che non vi è relazione
alcuna fra più robot e perdita di posti di lavoro[25]. Secondo
parte di questa dottrina, (i) tali speculazioni avrebbero alla
base scarsa evidenza scientifica completamente slegata
dall’analisi storica; (ii) molti studi sull’impatto dei robot, a
livello lavorativo, riguardano soltanto gli ordinamenti che
utilizzano tali tecnologie senza fare riferimento alcuno al
fatto che la produttività possa avere effetti benefici sul tasso
di occupazione (i cd. effetti secondari).
Altri punti di vista asseriscono che la limitazione del diffondersi
della tecnologia possa risultare in una tendenza controproducente (tecnopanico), che porterebbe l’umanità a ritornare sui
propri passi e quindi ad uno stadio di progresso antecedente.
Infine, da un punto di vista fiscale, i disincentivi volti ad eliminare o a limitare gli effetti negativi della robotizzazione, come
l’introduzione di imposte ad hoc ovvero la riduzione della
deducibilità dei relativi costi, potrebbero portare a fenomeni
di doppia imposizione. Le basi imponibili, infatti, potrebbero
sovrapporsi qualora l’imposizione di un’imposta sul reddito
delle società e la cd. robot tax andassero a colpire medesimi
presupposti d’imposta.
IV. Conclusioni
Ad oggi non ci sono basi solide sulle quali poter affermare
che una maggiore robotizzazione potrà avere effetti a catena
sulla produttività e una forte contrazione dei posti di lavoro
disponibili e, quindi, minori entrare derivanti da una minor
base imponibile e da consumi fortemente ridotti.
Tuttavia, la velocità con cui si sta propagando il progresso
ci impone di riflettere su un futuro incerto nella misura, ma
abbastanza certo del fatto che più che verso un rallentamento dell’evoluzione tecnologica ci troveremo innanzi a
progressi ed avanzamenti della tecnica sempre più sofisticati
ed innovativi.
Tali scenari impongono il ripensamento anche dei modelli di
tassazione, ci si potrebbe chiedere se davvero sia necessario,
in un futuro prossimo, il dover ricondurre ogni fattispecie

di capacità finanziaria (sotto forma di capitale, immobili e liquidità) e quindi
in grado di pagare ed assolvere i propri debiti tributari. Cfr. sul punto ancora,
Oberson (nota 10), p. 253.
[25] Robert David Atkinson, The Case Against Taxing Robots, in: https://
papers.ssrn.com (consultato il 10.08.2020), 2019, ha offerto un interessante
contributo secondo cui vi sarebbe “a disturbing trend in the world of public policy in
recent years has been the extent to which fads and groupthink now shape public debates and galvanize support for ill-advised ideas and proposals. In the first phase of this
process, someone—often a person of some notoriety, but not necessarily expertise—
puts forth a new idea or claim, which is then amplified by a media increasingly focused
on marketing the next new thing. Then comes a wave of articles, speeches, blogs, opeds, and of course TED Talks, all providing supporting “evidence” and arguments for why
the initial idea is the «best thing since sliced bread». Voila: What begins as a loopy, even
harmful, idea is now all the rage. Once this critical point of no return is reached—when
«everyone» knows something is true—policymakers have only a short distance left to
travel to turn what appears to be an inspired analysis into actual law”.
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tributaria nell’alveo di un presupposto d’imposta. In questo
senso, il presupposto d’imposta potrebbe addirittura risultare
ridondante: da sempre abbiamo sviluppato la consapevolezza
che le nostre carte costituzionali prevedono la presenza di un
soggetto produttore di reddito, dotato di capacità contributiva in linea con la sua ricchezza e caratteristiche[26].
Secondo questo nuovo approccio, tali istituti potrebbero
risultare compromessi ovvero, alla luce di un punto di vista
ancor più critico, obsoleti innanzi ad un’innovazione tecnologica sempre più ingombrante.
In base a quest’ultima prospettiva, la mancanza della “classica”
tipologia di contribuente potrebbe portare alla scoperta di
nuovi criteri di tassazione ovvero alla modifica di quelli esistenti,
a cominciare dal dibattuto principio di capacità contributiva.
Mettendo in risalto una mera provocazione, si potrebbe arrivare a concepire un legislatore (costituzionale, in primis) capace
di introdurre nuove imposte o modificare quelle esistenti sulla
base delle esigenze finanziarie dello Stato(!).
Una simile impostazione, porterebbe all’inversione della
soggettività passiva, oltre al superamento del principio di
capacità contributiva come punto di partenza: dalla nascita
dell’obbligazione tributaria intesa quale conseguenza
dell’esistenza di un soggetto passivo, che pone in essere un
presupposto d’imposta, tale per cui subisce un prelievo a
beneficio delle casse dello Stato (persona – tributo – Stato), si
avrebbe un ordine per cui, dall’esigenza finanziaria dello Stato
si perviene al quantum da prelevare, per poi incidere sulla base
di criteri (perché no, progressivi) sul reddito prodotto da quel
dato contribuente.
Proprio perché si parla di “provocazione”, tale assunto
estremizza il caso in cui, data la perdita di introiti dovuta
alla contrazione della forza lavoro (causata dalla progressiva
robotizzazione di molti lavori), lo Stato debba comunque
addivenire a determinate entrate, pena la mancata erogazione di sussidi contro la disoccupazione, i servizi essenziali e
gli investimenti a favore delle persone più colpite.
Non è da escludere, anzi, la creazione legislativa di una terza
personalità (accanto a quelle delle persone fisiche e delle persone giuridiche), vale a dire delle personalità elettroniche, cui
imputare diritti ed obblighi e, quindi, anche carichi d’imposta.
In quest’ultimo caso, nonostante la dottrina sia prevalentemente impegnata nel discutere della tassazione delle
transazioni digitali, non si può non affermare che un’eventuale
tassazione dei robot comporterebbe la loro tassazione presso
il luogo in cui questi hanno la loro “residenza” [27] , senza tener
conto delle transazioni a valle del loro lavoro o dei prodotti/
servizi da essi stessi commercializzati.
[26] Si prevede ad es., per i redditi minimi, un’esenzione totale dall’applicazione
di talune imposte.
[27] Così anche Englisch (nota 14), secondo cui il luogo di operatività del
robot sarebbe il criterio per indicare il luogo della sua tassazione.
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Il trust nell’ambito dello scambio automatico
di informazioni

Una panoramica di come lo scambio automatico di informazioni abbia inciso
sull’istituto del trust: applicazioni e conseguenze

Sara Scalmana
Avvocato, MAS SUPSI in Tax Law,
Altiqa SA, Lugano

Lo scambio automatico di informazioni è oramai realtà. Per
ora stiamo assistendo alla sua prima attuazione senza avere
ancora molto chiara la sua vera portata. Sono stati posti in
essere i primi scambi di informazioni e siamo in attesa delle
conseguenze che ne deriveranno. In questo contesto l’attenzione viene posta sugli operatori del settore che si trovano a
doversi approcciare con una normativa che spesso si rivela
essere di difficile interpretazione. Se questo è vero in generale lo è ancor più in riferimento al trust dove gli interessi da
tutelare sono molteplici e la scelta di voler applicare le disposizioni in un modo piuttosto che un altro riverbera proprio su
questi ultimi i suoi riflessi. Qualificare il trust alla luce dello
standard significa, dunque, dover tenere sempre ben presenti
gli effetti concreti che ne derivano. In questo contributo si è
voluto, quindi, ripercorrere le modalità in base alle quali viene
determinato lo status del trust sotto il CRS e le conseguenze
di carattere pratico che derivano dalle diverse qualificazioni.
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I. Introduzione
Nonostante l’istituto del trust possa vantare una tradizione
quasi millenaria[1] , non ne è mai stata compresa fino in fondo
la sua genuinità e duttilità di utilizzo.
Sono poche le giurisdizioni che lo hanno codificato all’interno
del proprio corpus normativo[2]. Per lo più la scelta è ricaduta
su un mero riconoscimento, ratificando la Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento
(Convenzione dell’Aja; RS 0.221.371)[3]. Ratificare che non
equivale, però, a comprendere e riconoscere.
Il fatto che il settlor si spossessi dei suoi beni i quali vengono
formalmente intestati ad una persona terza, il trustee, ha da
sempre contribuito, soprattutto in quelle giurisdizioni di civil
law non avvezze con tale istituto, a configurarlo sotto un’accezione negativa, come mezzo utilizzato più come “strumento”
per trasferire il proprio patrimonio imponibile generando
fattispecie di carattere elusivo o, addirittura, evasivo.

[1] Un primo spunto di riflessione si rinviene già nel 1066 d.C. ai tempi di
Guglielmo il Conquistatore il quale, per ovviare alle sue lunghe assenze bellicose
decise, quale Lord, di affidare il diritto sui territori della Normandia a dei baroni
sassoni (cd. tenant) trasferendo loro terre, castelli, servi con l’ordine di proteggere tali beni dai nemici ed espletare tutte le attività per la loro conservazione
fino al giorno in cui lui sarebbe tornato. A tal punto quei beni sarebbero stati
ritrasferiti a lui. Un altro scenario in cui ritroviamo la figura del trust si rinviene
nel XXIII° secolo quando si trattava di trasferire proprietà fondiarie a beneficio
di corporazioni religiose quali, ad es., l’ordine dei Domenicani i dei Francescani i
quali, però, in ragione del loro voto di povertà, non potevano risultare titolari di
alcun bene. Per superare tale ostacolo si iniziò a trasferire il diritto ad un soggetto terzo “di fiducia” il quale aveva il compito di amministrare e mantenere
i beni suddetti per l’Ordine in questione. Anche ai tempi delle crociate (dunque
tra l’XI° e il XIII° secolo) si rinviene l’uso della figura del trust. In questo caso i
crociati, che si assentavano per anni da casa per andare a combattere in Terra
Santa, avevano bisogno di qualcuno di “fiducia” a cui affidare i propri beni affinché li amministrasse in loro assenza a beneficio della moglie e dei figli. Come
possiamo vedere in tutti questi casi abbiamo una embrionale struttura di trust
ben potendo individuare il disponente, il trustee e i beneficiari.
[2] Questo il motivo per cui ci si rifà alle leggi regolatrici di altri Stati.
[3] La quale, al suo art. 2, definisce i trust come “i rapporti giuridici istituiti da una
persona, il costituente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti
sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”.
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Nell’epoca dello scambio automatico di informazioni, come
quello in cui ci troviamo, ci si deve, però, confrontare costantemente con il trust poiché anche esso è toccato dal relativo
standard e non poteva essere diversamente considerate le
riserve che porta con sé in alcune giurisdizioni dove è principalmente ritenuto, a torto, uno strumento di mera pianificazione
fiscale. La stessa visione che, probabilmente, ha inciso nella
modalità di determinazione delle regolamentazioni che lo
disciplinano.
Si può notare, infatti, come per il trust vi siano disposizioni,
qualificazioni e interpretazioni proprie che trascendono, in
parte, quelle predisposte per altri istituti o costrutti giuridici
e questo, senza fare alcuna differenza tra trust “revocabili” e
“irrevocabili”.
L’attenzione ricade, quindi, sull’operatore che è chiamato a
valutare attentamente ogni situazione e offrire, per quanto
possibile, la maggior tutela possibile ai soggetti coinvolti.
II. La norma globale sullo scambio automatico di informazioni
Senza volerci addentrare in una tematica già ampiamente
affrontata, in questa sede, si vuole solamente ricordare alcuni
punti fermi dello standard globale sullo scambio automatico
di informazioni che risultano essere rilevanti ai fini della sua
analisi in applicazione al trust.
A. Il campo di applicazione materiale
Il campo di applicazione materiale riguarda gli obblighi che
incombono sugli Istituti Finanziari (IF), ovvero di adeguata
verifica (due diligence) e di comunicazione (reporting) rispetto
ai conti finanziari che si qualificano essere “conti oggetto di
comunicazione”.
Per quanto attiene il primo di tali obblighi, punto fondamentale è che ogni entità dovrà accertarsi se, in base alle
disposizioni applicabili, essa è da qualificarsi quale IF tenuto
alla comunicazione o se, viceversa, si configura quale Active o
Passive Non-Financial Entity (NFE).
Laddove un’entità venga qualificata quale IF gli obblighi che
incombono sono i seguenti: iscrizione all’amministrazione
fiscale della giurisdizione di residenza, adempimento degli
obblighi di adeguata verifica ai fini dell’identificazione dei
conti oggetto di comunicazione, obbligo di informazione nei
confronti dei clienti e comunicazione alla propria amministrazione fiscale delle informazioni da scambiare in relazione ai
conti oggetto di comunicazione.
Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione, il quale
concerne le informazioni che verranno scambiate, esso si riferisce sia ai dati personali del soggetto titolare del conto sia al
conto stesso per il quale saranno comunicate le informazioni
attinenti le finanze e alle attività che si svolgono all’interno
del conto quali, a titolo esemplificativo, il saldo, determinati
pagamenti effettuati, ecc.

B. Gli istituti tenuti alla comunicazione
Dal momento che solo un ente può essere qualificato come
IF bisogna darne una definizione. Ente viene inteso in senso
molto lato, facendovi ricomprendere sia persone giuridiche
(società di capitali, società cooperative, associazioni, fondazioni) sia strutture giuridiche quali i trust[4] , ovvero chiunque
non sia una persona fisica e svolge una funzione[5].
Qualificare un ente come IF significa guardare alla legislazione interna della giurisdizione di riferimento facendo ricorso
sia ai relativi accordi internazionali sia alla legge di attuazione
interna dello scambio automatico di informazioni. Laddove,
però, la giurisdizione di residenza non abbia attuato lo scambio automatico di informazioni e sia necessario determinare
lo status di un ente in relazione ad un conto detenuto presso
un IF di una determinata giurisdizione si osserveranno in via
sussidiaria le regole applicabili di quest’ultima.
Sappiamo che nella definizione di IF vi ricadono diverse categorie (istituto di custodia, di deposito, ecc.), ma per l’oggetto
del presente contributo, incentrato sulla figura del trust, ci si
vuole soffermare solamente sull’ente di investimento che, per
le sue specifiche caratteristiche, più si conforma a qualificare
il trust.
Per il Common Reporting Standard (CRS) esistono due tipologie
di enti di investimento[6]:
a) una prima, che ricomprende gli enti di investimento che
svolgono quale attività economica principale per conto o
a nome di un cliente le seguenti attività: negoziazione di
strumenti del mercato monetario, valute estere, strumenti
su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari o
negoziazione di operazioni a termine su materie prime
quotate, gestione individuale o collettiva del portafoglio e
forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto di terzi[7]. Le banche, ad
es., rientrano in questa categoria;
b) una seconda, che ricomprende gli enti il cui reddito lordo
è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti
o negoziazioni in attività finanziarie quando l’ente è
gestito professionalmente da altri enti che sono o istituti di
deposito, istituti di custodia, imprese di assicurazione specificata o enti di investimento che rientrano nella lett. a).
Il trust rientra in questa tipologia. Si considera che un ente
è gestito da un altro ente allorquando quest’ultimo svolge
in modo diretto o attraverso un prestatore di servizi una
delle attività descritte alla lett. a) in nome dell’ente gestito.
Non si considera, viceversa, che un ente gestisca un altro
ente laddove il primo (gestore) non possiede un’autorità discrezionale relativa alla gestione delle attività del
secondo (gestito)[8]. Quindi, risulterà necessario che l’ente
[4] OCSE, Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax
Matters – Implementation Handbook, 2a ed., Parigi 2018, p. 106.
[5] CRS, sez. VIII, par. E (3).
[6] CRS, sez. VIII, par. A (6).
[7] CRS, sez. VIII, (A), par. A (6) (a).
[8] CRS, Commentario, sez. VIII, par. A (6) (b).
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gestore abbia una propria discrezionalità operativa nei
confronti dell’ente gestito e, dunque, che sia esso stesso
a determinare, in base alle proprie direttive, quali investimenti, reinvestimenti effettuare. Ai sensi della lett. a) un
ente viene considerato svolgente come attività economica
principale una delle attività di cui alla lett. a) laddove
il reddito lordo ricavato dall’ente nell’espletamento di
dette attività, nel periodo minore tra i tre anni precedenti
terminanti il 31 dicembre e il periodo da cui l’ente esiste è
pari o superiore al 50% del suo reddito lordo totale in un
determinato periodo di tempo. Viceversa, per poter essere
considerato un istituto di investimento ai sensi della lett. b)
è necessario che l’ente soddisfi i seguenti test:
◆

◆

“Gross income test”, ovvero più del 50% dei redditi lordi
devono provenire dalle attività così come descritte
alla lett. a). Si precisa che a tal proposito viene preso
in considerazione il patrimonio finanziario così come
definito nella sez. VIII, par. A (7) CRS. Esso non ricomprende determinati beni quali, a titolo esemplificativo,
beni immobili (ciò che differenzia questo test rispetto
a quello applicato per determinare la qualifica quale
Active o Passive NFE dove i redditi da immobili rispettivamente il patrimonio immobiliare rientrano nel
calcolo. Questo poiché, a seconda di come vengono
realizzati, possono configurarsi quali redditi attivi o
passivi[9] incidendo sulla relativa qualifica dell’entità);
“Managed by test”, ovvero il patrimonio finanziario
dell’IF viene gestito professionalmente e discrezionalmente da parte di un terzo IF, in modo diretto o
tramite un altro soggetto. I tratti fondamentali affinché venga integrato il Managed by test sono, dunque: (i)
la gestione del patrimonio da parte del terzo IF e non
dell’ente stesso; (ii) la gestione professionale e discrezionale del patrimonio finanziario, intendendosi per
ciò che l’IF non svolge mera funzione amministrativa
per l’ente ma che è determinante in merito alle scelte
di gestione del patrimonio stesso. Tale requisito non
è adempiuto, ad es., laddove, in base ad un contratto
di gestione, la volontà ultima in merito alle scelte
operative rimanga in capo ad un terzo che non sia un
IF ma, ad es., una persona fisica (come il beneficiario
economico dell’ente stesso).

C. Il campo di applicazione oggettivo
Per gli IF enti di investimento oggetto dello scambio automatico di informazioni sono i conti finanziari, intesi come conto
individuale gestito presso un IF tenuto alla comunicazione
oppure un gruppo di conti individuali collegati a uno o più
rapporti contrattuali (tra l’IF e il titolare del conto) e appartenente al medesimo titolare del conto. Un conto finanziario
viene qualificato tale laddove rientra in una delle categorie
riportate nella sez. VIII, par. C CRS.

[9] Ad es., i redditi da immobili conseguiti da una società che, oltre a detenere
tali immobili, dispone di personale proprio per la loro amministrazione e locazione vengono qualificati come attivi, viceversa, se per la loro amministrazione
e locazione si avvale meramente dell’attività di società terze, tali redditi verranno qualificati come passivi.
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III. La qualificazione del trust
Passando alla disciplina del trust sotto lo standard globale dello
scambio automatico di informazioni, dato per assodato, come
abbiamo visto, che esso rientra nella definizione di ente è
pacifico che possa qualificarsi, quindi, come IF nonché come
Active o Passive NFE.
È bene già qui sottolineare come il far ricadere il trust sotto un
cappello piuttosto che un altro esplica conseguenze differenti
sulle persone e sulle informazioni che saranno oggetto di
comunicazione.
Il modus operandi che deve essere seguito è per esclusione. Si
andrà, in un primo momento, a vedere se il trust possa rientrare sotto l’alveo di un IF e, solo successivamente, laddove i
requisiti per essere qualificato tale non vengano integrati, si
passa ad analizzare tale entità sotto la luce di una Active o
Passive NFE.
A. Il trust quale IF
Necessario al fine di poter qualificare un trust è stabilire
innanzitutto quale diritto debba essere applicato. A tal fine il
CRS specifica come ci si debba riferire alla legge di attuazione
dello scambio di informazioni della giurisdizione nella quale è
residente il trustee e, laddove vi siano più trustees, si guarderà
alla legge di tutte le giurisdizioni nelle quali essi sono considerati residenti.
Laddove, in quest’ultimo caso, il trust venga qualificato come
IF in tutte le giurisdizioni prese in riferimento (dato per
assunto che esse applichino gli stessi criteri del CRS) queste
procederanno allo scambio delle informazioni in modo autonomo e separato[10].
Si può già comprendere come, in questo caso, si possa creare
una situazione un po’ paradossale dove ci si troverà di fronte
ad uno scambio multiplo delle medesime informazioni relativamente ai medesimi soggetti.
Questo “scambio a catena” di informazioni può essere ovviato
nel caso in cui il trust venga considerato residente a fini fiscali
in una determinata giurisdizione partecipante e questa
provveda a scambiare ogni informazione in applicazione dello
scambio automatico di informazioni. In pratica viene meno
l’obbligo di scambiare le informazioni incombente su ciascun
trustee laddove questi dimostri che lo scambio delle informazioni è effettivamente stato posto in essere[11].
1. L’ente di investimento
Come abbiamo accennato nel capitolo precedente, in base al
CRS, lo scenario più lineare di trust qualificabile come IF risulta
esservi allorquando esso ricada nella definizione di “ente di
investimento” così come descritto nella sez. VIII, par. A (6) (b)
CRS[12].
[10] CRS, Commentario, sez. VIII, par. A (2) n. 4.
[11] CRS, Commentario, sez. VIII, par. A (2) n. 4.
[12] In casi particolari può essere che il trust sia qualificato come istituto di
custodia ma questo è molto raro. Un esempio potrebbe essere se un trust di col-
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A tal proposito, quindi, si farà riferimento al “Gross income test”
e “Managed by test” come poc’anzi descritto.
Per il “Gross income test” si guarda al reddito realizzato dal trust
il quale almeno per il suo 50% deve ricade nelle attività che
qualificano un ente come ente di investimento (negoziazione
di strumenti del mercato monetario, valute estere, strumenti
su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari o
negoziazione di operazioni a termine su materie prime quotate, gestione individuale o collettiva del portafoglio, ecc.),
ovvero costituisce reddito derivante da attività di investimento, reinvestimento e negoziazione di attività finanziarie.
In merito al “Gross income test” se ne deve comprendere la sua
effettiva complessità per il fatto che almeno il 50% del reddito
debba derivare da attività di investimento. Gli investimenti
di un trust, infatti, possono variare continuamente (quindi
da asset finanziari può ben essere che il trust passi ad asset
immobiliari) e incomberà, quindi, sul trustee controllare di
volta in volta che il requisito sia integrato o meno[13].
Il “Managed by test” qualifica il trust quale ente di investimento
(e dunque IF) laddove lo stesso sia amministrato da un altro
istituto finanziario.
Questo requisito viene integrato laddove il trustee del trust sia
un IF che amministra in modo professionale, direttamente o
per il tramite di terzi, il patrimonio del trust. Chiaramente il
trustee per potersi qualificare quale IF dovrà essere un’entità
mentre ciò è totalmente precluso laddove il trustee sia una
persona fisica[14]. Questo è il caso ad es. di un corporate
trustee o un gestore patrimoniale, ovvero quando il trust affida
ad una banca un mandato discrezionale per la gestione dei
valori patrimoniali.
Viceversa non sarà considerato come amministrato professionalmente e, quindi, non viene qualificato quale IF laddove
le attività finanziarie del trust siano amministrate da una
persona fisica, appunto, in qualità di trustee o a seguito di un
mero mandato di consulenza (advisory) di una banca.
Si sottolinea come il potere di gestione discrezionale riguardi
unicamente il patrimonio del trust, le sue attività finanziarie
non rilevando, in tal contesto, la gestione dell’entità stessa[15].
2. Il trustee documented trust
Vi è anche il caso in cui la giurisdizione partecipante qualifichi
il trust come Non Reporting Financial Institution (FI). Questo
quando si rientra in uno dei casi di cui alla sez. VIII, par. B CRS
(ad es. laddove sia un fondo pensione), ma anche allorquando
il trustee stesso risulta essere un Reporting FI[16].

laboratori detiene titoli di credito per i dipendenti.

In questa ultima ipotesi, invero, ci troviamo di fronte al cd. trustee documented trust e sarà lui stesso (ovvero il trustee), in suo
nome, a comunicare le informazioni in merito a tutti i conti
oggetto di comunicazione del trust ed il trust sarà qualificato
come un IF non tenuto alla comunicazione [17]. Laddove ci
si trovi di fronte ad un trustee documented trust la responsabilità per l’adempimento degli obblighi di comunicazione e
adeguata verifica ricade chiaramente sul rispettivo trustee[18].
Tale impostazione ha una chiara ragione pratica. Poiché il trust
è solamente un patrimonio senza alcuna autonomia ed il trustee è colui che effettivamente gestisce tale patrimonio, risulta
essere più logico, laddove anche quest’ultimo sia qualificato
quale IF, che sia esso stesso a provvedere alle comunicazioni
presso l’autorità fiscale a maggior ragione se si pensi che,
solitamente, il trustee svolge la sua funzione per più trust.
3. Le persone oggetto di comunicazione
Il CRS parla di “detentore di un conto finanziario” come ogni
persona che in relazione al trust quale IF ha un “equity or debt
interest” nel trust[19] , inteso questo interesse nel capitale di
rischio o nel capitale di debito del trust.
Per “capitale di rischio” viene specificato fare riferimento non
solo al capitale sociale, ma anche al patrimonio finanziario
detenuto dall’entità di investimento mentre non viene data
alcuna definizione per “capitale di debito” rimandando a tal
proposito alla legislazione interna di ciascuna giurisdizione in
cui il trust viene considerato residente (certamente rientra in
tale accezione, ad es., il creditore del trust).
Nell’identificare una persona fisica che detiene un interesse
nel capitale di rischio è irrilevante la partecipazione effettiva
nel trust. In altre parole, non vi è una soglia minima (cd. de
minimis) che il detentore debba soddisfare, bastando, a tal
proposito, anche un interesse minimo nel trust.
Trasponendo la definizione di capitale di rischio sul trust, il
CRS specifica che esso si considera detenuto da ogni persona
che viene identificata come essere il settlor o il beneficiario di
tutto o di una parte del trust o di ogni persona fisica che di
fatto esercita il controllo effettivo sul trust.
Per quanto riguarda la prima categoria, beneficiario viene
considerato colui che ha il diritto di ricevere in modo diretto
o indiretto una distribuzione. Questo sarà certamente il caso
laddove il trust preveda una distribuzione obbligatoria (cd. Fixed
interest trust), mentre laddove vi sia solo una discrezionalità in
merito alla distribuzione (cd. Discretionary trust) il beneficiario verrà considerato come un detentore di un interesse nel
capitale di rischio solamente nell’anno nel quale esso riceverà
una distribuzione. Si intende per tale momento allorquando vi
è stata una distribuzione o allorquando si è creato il diritto a
riceverla[20].

[13] Alexander Lindemann/Alexandra Takhtarova; Effektivität des AIARechtsschutzes?, in: EF 12/2016, p. 963 s.

[17] CRS, Commentario, sez. VIII, par. B (1) (e).

[14] CRS, Commentario, sez. VIII, (A) (6) (b).

[18] CRS, Commentario, sez. VIII, par. B (1) (e).

[15] CRS, Commentario, sez. VIII, (A) (6) (b).

[19] CRS, Commentario, sez. VIII, par. C (4).

[16] CRS, Commentario, sez. VIII, par. B (1) (e).

[20] CRS, Commentario, sez. VIII, par. C (4).
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Nella definizione di chiusura che fa rientrare quale detentore
di un interesse nel capitale di rischio “ogni altra persona fisica
che di fatto esercita il controllo effettivo sul trust” deve essere
sicuramente incluso il trustee. Si ritiene farvisi ricomprendere
anche il protector [21] , anche se per quest’ultimo possono
sorgere dubbi in merito. Si pensi, infatti, al caso nel quale il
trust deed preveda in capo a quest’ultimo mere funzioni da
supervisore senza che possa effettivamente esercitare alcun
potere decisionale sull’operato del trustee (potere di veto, ecc.).
La domanda, se, in tal caso, si possa effettivamente affermare
con certezza che il protector eserciti un effettivo controllo sul
trust, sorge spontanea.

Quali regole di valutazione devo applicare al fine di determinare il valore di asset non finanziari quali possono essere,
appunto, quadri o altro che per loro stessa natura sono di
difficile valorizzazione essendo rilevanti, a tal proposito,
condizioni esterne quali la popolarità dell’autore, il mercato
geografico di riferimento, il periodo storico che sono mutevoli
per natura?

In caso di risposta affermativa, infatti, anche il protector sarà
soggetto allo scambio automatico mentre, in caso contrario,
nessuna informazione che lo riguardi verrà trasmessa. Si può,
dunque, comprendere come affermare la sussistenza o meno
di un controllo effettivo del protector nei confronti del trust
porti con sé risvolti operativi di non poco conto. Cade, dunque, sull’operatore, l’onere di analizzare con cura e precisione i
poteri che gli vengono attribuiti dal trust deed.

Sono oggetto di comunicazione anche le chiusure di conto
intervenute durante l’anno così come ogni distribuzione intervenuta prima della chiusura. A tal proposito si rileva come una
chiusura di conto avviene anche in caso di cambio di trustee.
Dal momento che esso è il detentore formale dei beni in trust si
avrà una chiusura di conto in riferimento al precedente trustee (e
apertura per il sostituto) con tutti gli obblighi di comunicazione
relativi (nell’anno in cui si registrerà un cambio di trustee si dovrà,
pertanto, procedere ad un doppio scambio di informazioni al
momento della chiusura/cambio di trustee a fine anno).

Vi è anche il caso nel quale il settlor, il beneficiario o le altre
persone che esercitano il controllo sul trust siano esse stesse
delle entità. In tal caso si dovrà applicare il cd. “look through
approach”, ovvero si andrà a guardare al soggetto ultimo
persona fisica avente il controllo[22].Sarà questa a essere considerata quale detentore dell’interesse nel capitale di rischio.
Certamente questo approccio “look through” verrà
utilizzato laddove tali persone sono entità diverse da un’istituzione finanziari poiché, viceversa, ad es. laddove il trustee
sia qualificato quale IF, non sussiste alcun obbligo di verifica e
comunicazione relativo.
4. Le informazioni oggetto di comunicazione
Le informazioni che saranno oggetto comunicazione
riguarderanno i dati che identificano le persone oggetto
di comunicazione, ovvero il nome, l’indirizzo, la residenza, il
numero di identificazione fiscale, data di nascita e numero
di conto e i dati che individuano il trust, ovvero il nome e il
numero identificativo dello stesso.
Nonostante il CRS parli di attività finanziarie, in caso di trust
qualificato quale IF il riferimento a ciò che verrà scambiato
quale valore a fine anno viene fatto sul “total asset value” nonché sulle distribuzioni effettuate durante l’anno.
Ma cosa significa esattamente “total asset value”? Si riferisce
al valore totale del patrimonio inteso come ogni attività
presente nel trust. A tal proposito, dunque, non vengono
presi in considerazione solo averi finanziari bensì anche
beni immobiliari e mobiliari. Dunque anche questi saranno
oggetto di scambio di informazioni il che impone una seconda
considerazione doverosa.

Se si pensa poi che tale valutazione, dovendo il trust redigere
un suo bilancio, farà stato per gli anni successivi si può comprendere la difficoltà alla quale viene sottoposto, in casi come
questo, il trustee.

Le informazioni che verranno scambiate dipenderanno dalla
natura dell’interesse detenuto nel trust da parte del detentore
del conto. Questo vale in specifico per i beneficiari per i quali,
abbiamo visto, le informazioni scambiate cambieranno notevolmente a seconda che essi siano discrezionali o abbiano
un fixed interest nel trust. Nel primo caso vi sarà la comunicazione esclusivamente nell’anno in cui è stato effettuato il
versamento e solamente in riferimento allo stesso. Nessuna
comunicazione viene fatta in riferimento al valore dell’asset
alla fine dell’anno.
In caso di beneficiari fixed interest, viceversa, si avrà la comunicazione delle informazioni relative al versamento, ma anche
del valore di asset ad essi attribuibili alla fine dell’anno (solitamente, laddove nell’atto di trust non vengano attribuiti asset
specifici, tale valore coincide con tutto il patrimonio in trust).
Per ciò che riguarda il settlor, il protector e il trustee verranno sia
scambiate le informazioni sul valore del patrimonio del trust
a fine anno sia i versamenti da essi eventualmente percepiti
durante l’anno.
Inoltre, laddove il settlor o i beneficiari dovessero essere delle
entità (e non persone fisiche) verrà considerato detentore del
conto il soggetto fisico controllante la predetta entità (cd.
controlling person)[23].
In caso, quindi, di trust qualificato quale IF i relativi obblighi di
comunicazione e verifica cadranno in capo allo stesso trust.
In questo caso la banca detentrice del conto intestato al trust
viene, chiaramente, liberata da tale incombenza dovendone
assumere ogni onere il trustee direttamente.

[21] CRS, Commentario, sez. VIII, par. C (4).
[22] OCSE (nota 5), pp. 114-121.
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agosto 2020

Diritto tributario internazionale e dell'UE
Sarà questo, quindi, che dovrà individuare gli account holders,
ovvero coloro che detengono un interesse di debito nel
trust, comunicando i loro dati all’amministrazione fiscale del
proprio Paese che, successivamente, li inoltrerà a quella del
Paese in cui i soggetti sono considerati residenti. Come già
detto essi vengono individuati nella figura del settlor e dei
beneficiari (si rammenta la distinzione fatta tra beneficiari
che hanno ricevuto una distribuzione e, viceversa, beneficiari
che non possono vantare alcun diritto sul trust), oltre che nelle
altre persone fisiche che sul trust esercitano il controllo (ad es.
trustee ed, eventualmente, protector).
B. Il trust quale Active NFE
Il trust si qualifica come Active NFE laddove: il reddito lordo
del precedente esercizio derivi per meno del 50% da reddito
passivo (ad es., interessi, dividendi, ecc.) e le attività detenute
in bilancio al termine del precedente esercizio siano rappresentate per meno del 50% da attività che producono reddito
passivo. Il commentario CRS precisa che tali attività vengono
calcolate in base all’ultimo bilancio ma, nel caso di un trust
dove verosimilmente non abbiamo la redazione di un bilancio
(poche giurisdizioni prevedono un obbligo di redazione di
bilancio per tali entità), il valore delle attività alla fine dell’anno
ben potrà essere determinato in base ad altri criteri, quali
quello di mercato o di costo. L’importante è, chiaramente, che
tale criterio venga mantenuto nel tempo e che non vi sia una
modifica anno per anno del criterio adottato.
Per stessa natura del trust quale costrutto inteso a gestire il
proprio patrimonio, si comprende come esso difficilmente
possa essere qualificato quale Active NFE. Tendenzialmente,
infatti, i redditi che il trust percepirà sono redditi passivi
derivanti da attività che, appunto, producono tali redditi e,
dunque, interessi, dividenti, royalties, ecc.
Un esempio di trust qualificato quale Active NFE può essere il
charitable trust che non soddisfa i requisiti per essere qualificato come Passive NFE. Questo semplicemente per lo scopo a
cui assurge questa tipologia di trust che non è quello proprio
dell’investimento di attività finanziarie ma la distribuzione di
valori patrimoniali.
Ancora possiamo trovarci di fronte ad un trust qualificato
quale Active NFE laddove rivesta la forma della Holding Company
facente parte di un gruppo non finanziario.
Questa sussiste allorquando sostanzialmente tutte[24] le
attività della NFE consistono nel possesso delle azioni in
circolazione di una o più società affiliate le cui attività sono
diverse da quelle di un IF, nonché risultano essere relative al
finanziamento e alla fornitura di servizi per queste affiliate e la
NFE è parte di un gruppo non finanziario[25].
In questo caso il trust detenente una Active Holding NFE è esso
stesso qualificato come Active Holding NFE anche nel caso in
[24] Intendendosi per ciò almeno l’80% dei redditi lordi di un ente.
[25] Intendendosi per ciò un ente collegato di un gruppo che non è un gruppo
finanziario.
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cui il trust sia amministrato da un IF (ad es. trustee company)
e nel caso in cui più del 50% del reddito prodotto dal trust
derivi da asset finanziari quali, ad es., i dividendi. La motivazione risiede nel fatto che il CRS esclude quattro tipologie di
Active NFE dalla definizione di IF tra cui, appunto le Holding
Companies.
Gli obblighi di verifica e comunicazione, quindi, riguarderanno
esclusivamente il trust quale entità e non le controlling persons
relative allo stesso. Lo scambio di informazioni riguarderà,
quindi, solamente l’entità e avverrà solamente verso l’autorità
fiscale della giurisdizione nella quale essa viene considerata
residente mentre nulla verrà comunicato in riferimento agli
altri soggetti coinvolti (settlor, beneficiari protector, ecc.).
C. Il trust quale Passive NFE
Più spesso ci si troverà di fronte ad una Passive NFE. Il CRS
include in tale definizione anche ogni “ente di investimento”
(che sarebbe, quindi, un IF) residente in una giurisdizione non
partecipante. Questo perché si vuole evitare che ci possa
essere un bypass del CRS istituendo un trust qualificabili come
IF in una giurisdizione non partecipante. Quale IF sarebbe
esso stesso obbligato a trasmettere le informazioni ma trovandosi residente in una giurisdizione non partecipante ciò
non avverrebbe. Dunque qualificare tali entità quali Passive
NFE comporta l’applicazione del CRS poiché obbliga gli IF
residenti in una giurisdizione partecipante che detengono dei
conti per il trust di identificare le persone che ne detengono il
controllo e, laddove residenti in stati firmatari del CRS, raccogliere le relative informazioni che poi saranno oggetto di
comunicazione alle autorità di detto Stato.
In caso di trust quale Passive NFE detenente un conto finanziario presso un IF, sarà questo IF a procedere con le relative
procedure di verifica e comunicazione.
1. Le persone oggetto di comunicazione
In questo caso per andare ad individuare se i conti finanziari del
trust saranno oggetto di comunicazione (Reportable Account) il
CRS non fa più riferimento al fatto che il trust sia detenuto
direttamente da “Reportable Person”, ma al fatto che vi siano
Controlling Persons, ovvero persone che detengono il controllo
dell’ente che sono qualificabili quali Reportable Persons del
trust[26]. Anche in questo caso, perché una persona fisica
venga qualificata Controlling Persons, non viene richiesta una
soglia minima di partecipazione al trust.
La definizione di “Controlling Persons” come definita nel CRS
riprende integralmente quella di “beneficial owner” prevista
nella Raccomandazione n. 10 del 2012 e nella relativa nota
interpretativa relativa alla lotta contro il riciclaggio e il terrorismo finanziario stilata dal Gruppo di azione finanziaria
internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI)[27].

[26] CRS, sez. VIII, par. D (1): “The term «Reportable Account» means an account
held by one or more Reportable Persons that is a Reportable Person”.
[27] GAFI/OCSE, International Standards on Combating Money Laundering
and the Financing of Terrorism and Proliferation, the FATF Reccomendations,
Febbraio 2012, 2013, pp. 59-60.
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Tale raccomandazione non può, però, essere letta senza un
rimando alla successiva Raccomandazione n. 25[28] che si rifà
proprio alla questione della trasparenza dei legal arrangement
come, per l’appunto, i trust[29].

Questa distinzione ha rilevanza laddove l’IF detenente il conto
finanziario di trust qualificato Passive NFE, debba procedere
alla loro identificazione e alla successiva comunicazione delle
informazioni finanziarie che li riguardano.

Mentre per le entità che sono persone giuridiche vengono
considerate “Controlling Persons” ogni persona fisica che
esercita un controllo su tale entità individuando nel controllo
la detenzione di una certa percentuale della società stessa,
per i trust è stata data, viceversa, una definizione “ad hoc”.
“Controlling Persons” sono considerati essere il/i settlor s), il/i
trustee(s), il/i protector(s), se vi è/sono, il/i beneficiario(i), ovvero
la/le classe(i) di beneficiari e ogni altra persona fisica che
esercita un controllo effettivo sul trust[30].

A tal proposito il CRS concede la possibilità per l’IF di avvalersi
di due approcci (o metodi):

Il CRS, dunque, fa semplicemente una elencazione di quelle
che sono le persone considerate detenenti il controllo individuandole in quelle indicate sopra e precisando che esse
vengono qualificate tali indipendentemente dal fatto che
esercitino o meno il controllo effettivo sul trust.
Mentre sono chiare le persone ivi indicatesi ci si pone la
domanda in merito a chi si intenda con “ogni altra persona
fisica che esercita un controllo effettivo sul trust”. A tal proposito il
commentario al CRS precisa solamente che tale controllo può
derivare anche da un controllo a catena ma senza specificare
ulteriormente[31].
In questo caso si fa notare come il protector venga considerato
una controlling person di default, indipendentemente dal potere
conferitogli nell’atto di trust non facendolo rientrare nella
categoria residuale di “ogni altra persona detenente il controllo”, a
differenza di quanto visto sopra a proposito del trust quale IF.
Questo comporta che lo scambio automatico di informazioni
viene applicato in ogni caso, sia che vi sia effettivo controllo
sia che esso non sussista.
Relativamente ai beneficiari il CRS precisa che essi, oltre che
essere beneficiari con diritti fissi o a titolo discrezionale, possono essere individuati in modo specifico (ad es. il Signor Caio),
ovvero possono essere indicati quale classe di beneficiari, uniti
solo da determinate caratteristiche (ad es. i discendenti del
settlor)[32].

[28] GAFI, Guidance on Transparency and Beneficial Ownership, ottobre 2014.
“I Paesi devono adottare misure atte ad impedire l’utilizzo di negozi giuridici di natura fiduciaria per finalità di contrasto del riciclaggio di denaro e/o finanziamento del
terrorismo. In particolare, i Paesi devono garantire che le autorità competenti possano ottenere o avere accesso tempestivamente ad informazioni adeguate, accurate ed
aggiornate su express trust, ivi incluse informazioni sul costituente (settlor), il trustee
e i beneficiari. I Paesi devono prendere in considerazione l’adozione di misure atte a
facilitare l’accesso a informazioni sui titolari effettivi e sul controllo di negozi giuridici di
natura fiduciaria da parte di istituzioni fiduciarie e attività e professioni non finanziarie
designate nell’ambito degli obblighi enunciati nelle Raccomandazioni 10 e 22”.
[29] Si può notare come anche nelle Raccomandazioni GAFI, in realtà, non
troviamo una vera definizione di “beneficiario economico” del trust. Esso viene
semplicisticamente individuato in tutti i soggetti che, fondamentalmente, sono
in relazione con il trust.
[30] CRS, sez. VIII, par. D (6).
[31] CRS, Commentario, sez. VIII, par. D (6) n. 134.
[32] “For beneficiary(ies) of trusts that are designated by characteristics or by class,
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1) scegliendo il primo metodo, l’IF tratterà quale persona
esercitante il controllo sul trust tutti i beneficiari indipendentemente dal fatto che vantino un diritto a ricevere
una distribuzione, abbiano ricevuto una distribuzione o la
distribuzione sia sottoposta ad una decisione discrezionale
del trustee. Per quanto riguarda i beneficiari individuati in
base ad una cerchia, ovvero secondo criteri questi saranno
trattati quali persone esercitanti il controllo, come precisato poco fa, nel momento in cui verranno individuati
nominalmente;
2) scegliendo il secondo metodo l’IF dovrà trattare quale
persona esercitante il controllo i beneficiari che vantano
un’aspettativa sulle distribuzioni unicamente per gli anni,
rispettivamente, per altri periodi adeguati di rendicontazione, in cui lo stesso ha effettivamente ricevuto una
distribuzione[33].
Quest’ultimo approccio diverge leggermente da quello indicato dal commentario al CRS alla sez. VIII, par. D (6) n. 134
dove non viene effettuata alcuna differenza tra beneficiari
individuati che vantano solo un’aspettativa e coloro che,
viceversa, hanno effettivamente ottenuto una distribuzione.
Entrambi saranno individuati quali persone esercitanti il controllo mentre rileverà l’anno dell’effettiva distribuzione solo
per l’individuazione dei beneficiari laddove era previamente
indicata solo una classe di beneficiari, non nominalmente
individuati[34].
La scelta di adoperare il metodo 1, rispettivamente il metodo
2 viene lasciata alla libertà di ciascuna giurisdizione in sede di
implementazione del CRS[35].

Reporting Financial Istitutions should obtain sufficient information concerning the
beneficiary(ies) to satisfy the Reporting Financial Istitution that it will be able to
establish the identity of the beneficary(ies) at the time of the pay-out or when the
beneficiary(ies) intends to exercise vested rights” (CRS, Commentario, sez. VIII, par.
D [6] n. 134).
[33] Questo metodo è stato scelto dalla Svizzera. Il riferimento è da farsi all’art. 9
cpv. 2 della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1) che prevede quanto segue: “Gli istituti finanziari
svizzeri tenuti alla comunicazione possono assimilare la cerchia dei beneficiari di un
trust considerati persone che esercitano il controllo sul trust alla cerchia dei beneficiari di un trust considerati persone oggetto di comunicazione di un trust che costituisce
un istituto finanziario. Al riguardo devono adottare adeguate misure organizzative che
garantiscano loro di identificare le distribuzioni versate ai beneficiari”.
[34] CRS, Commentario, sez. VIII, par. D (6) e (9) – NFE and Controlling Persons,
n. 134, pp. 198-199, che prevede quanto segue: “For beneficiary(ies) of trusts that
are designated by characteristics or by class, Reporting Financial Istitutions should
obtain sufficient informatiob concerning the beneficiary(ies) to satisfy the Reporting
Financial Istitution that it will be able to establish the identity oft he beneficiary(ies) at
the time of the pay-out or when the beneficiary(ies) intended exercise vested rights“.
[35] CRS, Commentario, sez. VIII, par. D (6) e (9) – NFE and Controlling Persons,
n. 134, pp. 198-199.
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In caso di adozione del metodo 2, quindi, come anche in caso
di beneficiari appartenenti ad una determinata categoria
(senza una identificazione nominale), l’IF dovrà adoperarsi con
i relativi obblighi di identificazione delle persone (beneficiari)
al più tardi al momento del versamento della distribuzione o
dell’esercizio da parte di queste dei relativi diritti.
In questo modo si è allineato il trattamento dei beneficiari
allorquando si tratti di trust quale Passive NFE al caso di trust
quale IF (in questo caso l’obbligo di comunicazione del beneficiario un trust discrezionale solo in caso di distribuzione da
parte del trust viene previsto già a livello del CRS).
Medesima distinzione, viceversa, non viene presa in considerazione relativamente al settlor, il quale, sarà oggetto di
comunicazione indipendentemente si tratti di un trust revocabile o irrevocabile.
2. Le informazioni oggetto di comunicazione
Una prima distinzione che si può notare rispetto al trust quale
IF è che oggetto di comunicazione, relativamente al valore di
fine anno, sarà esclusivamente il saldo o valore aggregato del
conto. In questo caso, quindi, si parla solo di asset finanziari
non rientrando e non rilevando ciò che non si configura essere
tale come, per l’appunto, beni mobili (o immobili).
Dal momento che l’obbligo di comunicazione ricade non sul
trust, bensì sulla banca presso la quale è detenuto il conto
la quale, appunto, comunicherà solo le informazioni ad esso
relative, laddove in trust vi siano anche beni non qualificati
come “asset finanziari” nulla sarà comunicato in riferimento a
questi.
Paradossalmente si può pensare alla possibilità che per un
trust, qualificato come Passive NFE e detenente solo beni mobili
che non producono alcun reddito (si pensi a quadri, gioielli,
ecc.) non debba essere comunicata alcuna informazione e si
sfugga, in tal modo, allo scambio automatico di informazioni.
Come abbiamo detto poco sopra le persone che saranno
coinvolte dallo scambio, ovvero le controlling person, risultano
essere il trustee, il settlor, il protector e il beneficiario fixed interest
per i quali verranno comunicati il saldo o valore aggregato del
conto a fine anno e i versamenti ricevuti nel corso dell’anno
mentre per ciò che attiene i beneficiari discrezionali divergerà
a seconda del metodo scelto.
Laddove venga adottato il metodo 1 si avrà una comunicazione del saldo o del valore aggregato indipendentemente
dall’avvenuta o meno distribuzione mentre in base al metodo
2 ciò avviene solo nell’anno della distribuzione.
Giova in questa sede sottolineare un’ulteriore differenza
rispetto al caso di trust quale IF dove, in caso di versamento
a beneficiario discrezionale, avremo solo la comunicazione
del versamento stesso mentre in questo caso le informazioni
che andranno ad essere comunicate sono inerenti sia il versamento sia il valore a fine anno.
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IV. Il trust e le società partecipate
La situazione si complica laddove il trust residente in uno Stato
detiene una o più personal investment company (PIC), ovvero
underlying companies residenti in altri Stati le quali detengono
un conto presso un istituto bancario sito a sua volta in un altro
Stato. Questo, in realtà, è il caso che si incontra più frequentemente e con il quale sono confrontati gli operatori del settore.
In una situazione come questa ci si troverà, dunque, in un
primo momento a dover verificare se il trust e le underlying
companies sono residenti in Stati che partecipano allo scambio
automatico di informazioni, ovviamente facendo riferimento
alle rispettive norme di applicazione interna. Questo è un
problema di non poco conto poiché bisogna confrontarsi e
sapere le normative applicabili dei singoli Stati.
Assodato che gli stessi sono residenti in Stati partecipanti
si tratterà di qualificare dapprima il trust e in secondo luogo
le underlying companies. Laddove queste vengano qualificate quali Passive NFE risulta chiaro che l’onere di verifica e
comunicazione delle informazioni rilevanti ricadrà sulla banca
depositaria di ciascuna underlying companies. Questo vuol dire,
quindi, che sarà la banca a dover effettuare le necessarie
verifiche e comunicazioni relativamente a tutte le “controlling
persons” che, in ultima analisi, detengono il controllo di ciascuna società. A tal proposito, quindi, la banca dovrà andare
ad identificare tutti i “soggetti coinvolti” del trust quali il trustee,
il settlor, i beneficiari, il protector e chiunque abbia un controllo
sullo stesso.
Viceversa, se il trust viene qualificato quale IF sarà il trust stesso
che dovrà procedere con le relative verifiche e comunicazioni
con tutti i problemi che ne conseguono.
Un primo problema che si può porre in casi come questi è
la qualificazione di ciascun soggetto in base alla normativa
di recepimento interno. Se uno Stato in base alla propria
normativa di recepimento (ad es. lo Stato A detentore del
conto della underlying company) qualifica quel soggetto come
Passive NFE, mentre in base alla normativa dello Stato in cui è
residente il trust tale soggetto sarebbe qualificabile come IF?
In questo caso ci si trova di fronte ad un problema di non poco
conto poiché avremmo due qualifiche differenti per la stessa
entità[36].
Un secondo problema che si pone è che in base al CRS un
soggetto residente in uno Stato che non partecipa allo scambio automatico di informazioni viene qualificato quale Passive
NFE anche se dovesse integrare appieno i requisiti per poter
essere qualificato quale IF. Questo perché, chiaramente, si
vuole essere sicuri che anche per entità residenti in Stati non
partecipanti si vadano ad individuare le persone detentrici del
controllo. In questo caso, dunque, la banca depositaria del
conto, ovvero il trustee quale IF qualificherà tale entità quale
Passive NFE e andrà ad operare le sue verifiche sulle persone

[36] Susan Emmenegger, Automatischer Informationsaustausch, Basilea
2016, pp. 12-13.
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detentrici del controllo e le relative comunicazioni.
Se, però, tale Paese dovesse decidersi a partecipare allo scambio automatico di informazioni, si avrà automaticamente una
modifica di qualificazione di tale entità in IF. Sarà dunque
questa, poi, a dover adempiere agli obblighi di verifica e
comunicazione e non più il trustee quale IF, ovvero la banca
depositaria. Risulta chiaro, quindi, che gli IF, ovvero i trust
quali IF devono adoperarsi per essere sempre aggiornati sulla
situazione di quali Stati abbiano aderito al SAI perché, come
abbiamo visto, ciò può portare a conseguenze non irrilevanti.
Non da ultimo emerge come adempiere agli obblighi di
verifica e comunicazione in casi come questi porti ad uno
scambio enorme di dati anche su soggetti che nulla hanno
a che fare con i valori patrimoniali del trust. Nel caso in cui
le persone rilevanti del trust e, dunque, il settlor, il trustee,
il protector, i beneficiari o gli appartenenti ad una categoria
di beneficiari non siano persone fisiche, bensì persone giuridiche, l’IF che detiene il conto del trust dovrà adoperarsi
tramite il “look through approach” ad individuare e identificare le
“Controlling Persons” di queste entità, indipendentemente dalla
loro qualifica (IF, Active NFE o Passive NFE) ai fini dello scambio
automatico di informazioni. A tal proposito, per identificare le
persone che esercitano il controllo su detti enti si applicheranno le regole specifiche a seconda della tipologia dell’ente.
Cosi nel caso in cui il trustee, i beneficiari o il settlor di un trust
siano persone giuridiche, applicando il principio menzionato,
l’IF dovrà andare a individuare la persona fisica ultima che
risulta essere la controlling person.
Stesso principio vale anche laddove vi siano enti controllati
da trust o strutture analoghe ai trust dove vengono trattate
come persone che esercitano il controllo sull’ente la persona/
le persone che esercitano il controllo sul trust o sull’organismo
analogo al trust (quindi trustee, protector, settlor, beneficiari),
indipendentemente dalla giurisdizione di residenza, dallo
status attribuito al trust o all’organismo analogo.
A tal proposito l’IF applicherà le regole specificate al commentario CRS della sez. VIII, par. 133 dove si precisa che
queste vengono individuate:
◆

nelle persone fisiche che in ultima analisi controllano la
Passive NFE, direttamente o indirettamente, per il tramite
di una partecipazione di almeno il 25% dei diritti di voto
o del capitale. La detenzione indiretta viene individuata
laddove la partecipazione nell’entità avvenga tramite una
terza società che esercita il controllo sulla precedente. In
questo caso, sempre tramite l’approccio “look through”, l’IF
dovrà individuare la persona fisica che detiene il controllo
di quest’ultima applicando, anche per questa, la regola del
25%. Questa verifica prescinde dallo status della società
che detiene la partecipazione nell’entità per cui si applicherà anche laddove l’azionista dell’entità Passive NFE sia
una Active NFE o un IF[37];

[37] Giovanni Molo/Lars Schlichting/Samuele Vorpe, Lo scambio automatico di informazioni, Commentario, Manno 2017, pp. 367-368; cfr. CRS,
Commentario, sez. VIII, par. D (6).
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◆

◆

laddove non vi sia una persona fisica che detiene il controllo applicando la regola del 25% si andrà a verificare
se sussiste una persona fisica che ne detiene il controllo
tramite un controllo di fatto, ovvero tramite ad es. patti
parasociali o altri legami di carattere familiare[38];
in ultima analisi, se applicandosi i criteri previamente
esposti non si è in grado di individuare alcuna persona che
detiene il controllo, l’IF comunicherà il nome della persona
che esercita la direzione effettiva dell’entità nonostante
questa non sia fiscalmente responsabile degli utili e del
patrimonio detenuto dall’entità[39].

V. Conclusioni
Visto quanto sopraesposto, una domanda sorge spontanea:
siamo veramente così sicuri che lo scambio automatico
di informazioni e, in specifico, la sua applicazione al trust
consegua effettivamente lo scopo prefissato, ovvero ovviare
a forme di evasione o elusione fiscale in nome del più alto
valore della trasparenza fiscale o possiamo paventare un’ingerenza forse troppo esagerata tale da far vacillare un altro
principio cardine, forse superiore, ovvero quello della tutela
della privacy?
Se è vero, come abbiamo visto, che in base alla qualificazione
e, ancora, in base al metodo scelto possiamo trovarci di fronte
ad uno scambio più o meno ampio in relazione alle persone
e alle informazioni, non è forse vero che da ciò deriva anche
una più o meno ampia ingerenza nella sfera personale delle
persone coinvolte? E cosa dire della portata e dell’ampiezza
dell’oggetto dello scambio d’informazioni nel caso di un trust
che si qualifica come IF? Come visto in queste fattispecie le
informazioni che vengono scambiate non si limitano ai meri
dati bancari e finanziari, ma vanno ad includere beni materiali
ed immateriali che dovrebbero essere esclusi dallo scopo del
CRS. È così, che in questi casi, il meccanismo dello scambio
d’informazioni va ben oltre la sua finalità iniziale aprendo
forse una via, in un futuro magari non tanto lontano, ad uno
scambio che coinvolgerà tutte le informazioni e che non
riguarderà più solo quelle di carattere finanziario.
Ecco che di primaria importanza risulta, quindi, chi si trova ad
operare in prima linea con tutte le problematiche connesse.
Fondamentali sono dunque le valutazioni che il trustee si trova
a dover svolgere preliminarmente in relazione alla qualificazione del trust, così come il costante e continuo monitoraggio
in relazione agli asset detenuti dal trust poiché ben può essere
che il loro mutare porti a una differente qualifica del trust
stesso.
Come sempre, dunque, si deve cercare di trovare un giusto
equilibrio che concili la tutela dell’interesse pubblico, da una
parte, e l’interesse dei singoli, dall’altra, senza che ciò porti ad
una limitazione ingiustificata dei diritti di questi ultimi.

[38] Molo/Schlichting/Vorpe (nota 37), pp. 367-368; cfr. CRS, Commentario, sez. VIII, par. D (6).
[39] Molo/Schlichting/Vorpe (nota 37), pp. 367-368; cfr. CRS, Commentario, sez. VIII, par. D (6).
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Il crescente numero di regimi fiscali destinati a persone fisiche che trasferiscono la
residenza impone alcune valutazioni
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Il tema della concorrenza fiscale fra Stati rappresenta una
delle questioni centrali nel dibattito politico ed economico
all’interno dell’UE. Un dibattito che, negli ultimi anni, si è
particolarmente rinvigorito sulla spinta di una certa classe
politica che, animata da pressioni populiste, ha inteso
sostenere l’abbandono di posizioni multilateraliste in favore
di un approccio più conservatore che guardasse ad una ritrovata sovranità nazionale, quale strumento per riaffermare
la propria autonomia fiscale in un’era di globalizzazione
economica caratterizzata dalla necessità di incrementare le
entrate statali. In tale contesto, ancor di più che in passato,
è compito e responsabilità dei legislatori nazionali adottare
misure che non consentano forme di discriminazione basate
sulla nazionalità, garantendo un’imposizione equa che non sia
rappresentativa di una competizione fiscale dannosa.
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I. Premessa
È ormai trascorso più di un anno dalla riforma del regime
dei “lavoratori impatriati” operato con l’art. 5 del Decreto
Crescita, che ha rafforzato il ventaglio delle misure fiscali (fra
cui ricordiamo anche il regime per “neo-residenti”) offerte dal
nostro ordinamento per accrescere l’appeal dell’Italia come
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“meta” di destinazione per i soggetti intenzionati a trasferire
la residenza all’estero (come sportivi e artisti, in genere).
L’introduzione di queste misure ha, tuttavia, acceso un intenso
dibattito tra coloro che ritengono che questi meccanismi
possano rappresentare un’occasione di rilancio per la nostra
economia[1] , attirando ricchi stranieri con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti e i consumi attraverso l’arrivo di nuovi
capitali, e quelli che, invece, sollevano dubbi di legittimità
costituzionale per effetto di una possibile violazione dei principi di eguaglianza[2] e di capacità contributiva[3].
Interrogativi che si riverberano anche sul possibile impatto che
le misure in questione possono avere sui principi che distinguono forme di competizione fiscale equa dalle pratiche di
concorrenza fiscale dannosa, portando a considerare i potenziali effetti sui vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
in materia di aiuti di Stato, laddove differenze d’imposizione
fra Stati membri dell’Unione europea (UE) potrebbero provocare distorsioni improprie sul mercato interno influenzando la
localizzazione degli investimenti[4].

[1] Così il capo della segreteria tecnica del MEF, Fabrizio Pagani, in un’intervista
al quotidiano “La Repubblica” dell’8 marzo 2017.
[2] Art. 3 della Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali […]”.
[3] Art. 53 della Costituzione Italiana: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Il tema è stato affrontato in questa stessa rivista da
Roberto Schiavolin, Sulla costituzionalità dell’imposta sostitutiva italiana
per i cd. “neo-residenti”, in: NF n. 10/2018, pp. 438-443; Pietro Mastellone,
L’appeal della flat tax per attrarre gli HNWIs in Italia e la sua compatibilità con
le regole dell’UE, in: NF n. 5/2019, pp. 232-238; Andrea Manzitti, Le agevolazioni fiscali ai “neo-residenti” tra il principio di eguaglianza e quello di capacità
contributiva, in: NF n. 3/2020, pp. 126-132; Dario Stevanato, Il regime fiscale
dei “neo-residenti” come agevolazione selettiva in conflitto con principi costituzionali e regole europee, in: NF n. 7/2020, pp. 435-442.
[4] In ogni caso, una concorrenza fiscale “ordinata” potrebbe contribuire
alla riduzione delle aliquote nominali considerando anche un allargamento
della base imponibile. Su questo tema si era già espresso nel 1992 il Comitato Ruding, un gruppo di esperti nominati dalla Commissione europea per
rispondere a tre quesiti, il primo dei quali chiedeva proprio di individuare se le
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II. La concorrenza fiscale come fenomeno globale: dal
“Codice di condotta” dell’UE al Progetto BEPS
Con il termine di “concorrenza fiscale lecita” si indicano solitamente le politiche fiscali poste in atto dagli Stati per ridurre il
carico fiscale di imprese e cittadini tramite un abbassamento
generalizzato delle aliquote ordinarie d’imposizione, con il
duplice obiettivo di attrarre attività economiche dall’esterno
e fermare spinte emigratorie. Il tema, ovviamente, presenta
aspetti particolarmente delicati, visto che la scelta delle
politiche fiscali adottate da uno Stato rappresenta un elemento prioritario della sovranità nazionale, grazie alla quale
i Governi centrali si assicurano le risorse finanziarie necessarie al concorso della spesa pubblica per l’attuazione delle
politiche sociali ed economiche del Paese (sanità, istruzione,
previdenza sociale, difesa, ecc.).
A. L’azione unionale per l’individuazione di politiche rappresentative di una concorrenza fiscale leale
Fin dalla creazione della Comunità europea con la firma sul
Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, vi è stato un forte
interesse verso il fenomeno della competizione fiscale. La
crescente competitività fra Stati membri e la radicalizzazione
di una globalizzazione “selvaggia” hanno posto l’accento sulla
necessità di concordare politiche che garantissero “un equilibrio
fra la legittimità di regimi fiscali favorevoli – ad esempio nei settori
della politica regionale, dell’ambiente o della R&S – e la necessità
di evitare una concorrenza fiscale sleale e un’erosione globale delle
entrate di bilancio degli Stati membri” [5]. Orbene, già dalla fine
del 1990 la Commissione europea ebbe a insediare un comitato di esperti, noto come Comitato Ruding[6] , per rispondere
a tre quesiti, il primo dei quali chiedeva proprio di individuare
se le differenze d’imposizione fra Stati membri provocassero
importanti distorsioni nel mercato interno, in particolare
per quanto riguarda le decisioni di investimento e la concorrenza[7]. Nel marzo 1992, il Comitato Ruding presentò il
suo rapporto alla Commissione europea, affermando che le
asimmetrie fiscali fra Paesi avrebbero potuto incentivare la
riallocazione dei profitti fra Stati membri, escludendo tuttavia
che la competizione fiscale potesse costituire un elemento di
disturbo alla localizzazione degli investimenti quanto, piuttosto, una misura di stimolo nella ricerca di un’armonizzazione
fiscale che il graduale completamento di un mercato unionale
avrebbe potuto agevolare, favorendo in tal modo la nascita
di nuove politiche fiscali basate su: (i) una riduzione delle
aliquote nominali, (ii) un allargamento della base imponibile e
(iii) l’introduzione di forme di tax relief che prevedessero anche
differenze d’imposizione fra Stati membri provocassero importanti distorsioni
nel mercato interno.
[5] Conclusioni del Consiglio CE del 23 novembre 1992 sugli orientamenti
comunitari in materia di imposizione fiscale diretta delle imprese nel quadro del
perfezionamento del mercato interno.
[6] Dal nome del suo Presidente Onno Ruding.
[7] Con gli altri due quesiti si chiedeva se (i) le eventuali distorsioni sul mercato
unico potessero essere eliminate dal libero gioco delle forze di mercato e dalla
concorrenza fiscale fra Stati membri oppure fosse necessario un intervento a
livello comunitario e (ii) se, qualora si ritenesse necessario un intervento a livello comunitario, quali misure specifiche occorrerebbe prendere (cfr. p. 11 del
Report disponibile al seguente indirizzo: https://op.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/0044caf0-58ff-4be6-bc06-be2af6610870/language-fr
[consultato il 20.08.2020]).

523

crediti d’imposta sugli investimenti[8].
Il dibattito in sede europea si è sempre incentrato sulla
contrapposizione tra concorrenza fiscale “dannosa” e “non
dannosa”, dando origine, negli anni immediatamente successivi al lavoro del Comitato Ruding, ad uno nuovo piano[9]
finalizzato a contrastare la concorrenza fiscale dannosa
nell’area dell’imposizione diretta. È così che, con la Risoluzione
del Consiglio del 1° dicembre 1997, venne adottato il “Codice
di condotta (Tassazione delle imprese)” [10] (anche il “Codice
di condotta” [11]), al fine di individuare i principi diretti ad
eliminare le misure che avrebbero potuto determinare una
concorrenza fiscale dannosa nell’ambito della Comunità
europea[12]. In particolare, il predetto documento ha avuto
modo di chiarire che le misure fiscali potenzialmente dannose
sono quelle che:
◆

◆

possono avere una sensibile incidenza sulla localizzazione
di “attività imprenditoriali” [13] , ponendosi in contrasto con
l’art. 26 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE) (“Il
mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel
quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone,
dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati”);
possono determinare un livello di imposizione effettivo
nettamente inferiore (sia in termini di aliquota nominale
che di imponibile) a quelli generalmente applicati nello
Stato membro interessato, creando una discriminazione
basata sulla nazionalità proibita dall’art. 18 TFUE (“[n]el
campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle
disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”).

[8] Report Ruding, p. 22.
[9] Sviluppato da un gruppo di lavoro poi ribattezzato “gruppo Primarolo”, dal
nome del Presidente del gruppo di lavoro (Mrs. Dawn Primarolo).
[10] Come previsto dalla Risoluzione sul Codice di condotta (cfr. punto H), il
Consiglio dell’ECOFIN (Economic and financial affairs council) ha istituito al suo
interno un gruppo di lavoro (si vedano le conclusioni del Consiglio del 9 marzo
1998 riguardanti l’istituzione del gruppo “Codice di condotta (tassazione delle
imprese)” (in: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELE
X:31998Y0401(01)&from=ET [consultato il 20.08.2020]) incaricato di valutare
le misure fiscali che possano rientrare nel campo di applicazione del Codice di
condotta (cfr. punti F-G) e di controllare la comunicazione delle informazioni
relative a tali misure (cfr. punto E). Il gruppo sul Codice di condotta ha riporta periodicamente al Consiglio, partendo dal Report del 23 novembre 1999, i
risultati dell’analisi volta ad individuare le misure fiscali dannose, monitorando
costantemente le procedure di standstill e di roll-back. I Report sono accessibili
al seguente indirizzo https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/
out?DOC_TITLE=business+taxation&DOC_SUBTYPE=%22REPORT%22&i=C
OCGRTTC&ROWSPP=25&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&DOC_LANCD=EN
&typ=SET&NRROWS=500&RESULTSET=1&TARGET_YEAR=2020 (consultato
il 20.08.2020).
[11] Il documento si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto sviluppato
in seno alla Commissione europea, contenuto nel cd. “Pacchetto Monti”. Si veda
la comunicazione “Verso il coordinamento fiscale nell’Unione europea. Un pacchetto
di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa” del 1° ottobre 1997.
[12] Il Codice di condotta si pone come strumento di soft law nel diritto
comunitario, dal momento che, nell’area dell’imposizione diretta, la potestà
legislativa spetta agli Stati membri: ha quindi natura di impegno politico non
giuridicamente vincolante, sebbene preveda procedure di valutazione e controllo, la cui promozione è rimessa alla volontà delle parti con l’obiettivo di
prevenire le distorsioni economiche e l’erosione di basi imponibili all’interno del
mercato unionale.
[13] Definite come tutte le attività svolte in seno ad un gruppo di società.
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L’individuazione del carattere pregiudizievole di una misura
fiscale potenzialmente dannosa deve pertanto considerare i
seguenti elementi:
◆
◆

◆
◆

◆

se i vantaggi fiscali sono concessi solo ai non residenti o
nell’ambito di transazioni fatte con non-residenti;
se le agevolazioni sono circoscritte a favore dei soli nonresidenti e fossero riconosciute sulla base di condizioni
soggettive degli investitori (cd. ring-fencing);
se le agevolazioni sono concesse pur in difetto di un’effettiva attività economica nello Stato membro;
se le regole per la determinazione dell’utile nell’ambito
di un’attività di un gruppo multinazionale divergono dai
principi stabiliti a livello internazionale, con particolare
riguardo all’OCSE;
se le misure fiscali difettano di trasparenza, per mancanza
di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità
amministrative o per vincoli di segreto bancario, compresi
in casi in cui l’agevolazione sia accordata al termine di atti
amministrativi e non legislativi, come nel caso dei rulings.

Per altri versi, dal 1998 ad oggi la spinta delle istituzioni
comunitarie nella lotta contro pratiche fiscali dannose è stata
incentrata su misure di contrasto a politiche non rispondenti
ad un criterio di sana concorrenza fiscale[14] , proponendo
tuttavia un’azione decisamente debole di fronte alle politiche
fiscali nazionali che, difatti, in certi casi, hanno continuato ad
essere un polo attrattivo per investitori esteri. Ad ogni buon
modo, la Commissione europea nella seduta del 23 aprile
2013 ha creato una “Piattaforma per la buona governance
fiscale” con il compito di monitorare i progressi compiuti dagli
Stati membri nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva
e l’inasprimento dei controlli sui paradisi fiscali, in modo da
garantire un intervento effettivo e concreto per affrontare
questi problemi in maniera coordinata a livello dell’UE. Inoltre,
nella seduta del 14 maggio 2018, il Consiglio dell’ECOFIN
ha adottato conclusioni in cui riconosce l’importanza e la
necessità di intensificare a livello comunitario gli sforzi per
combattere la frode e l’evasione fiscale transfrontaliera,
attuando principi di buon governo nel settore fiscale (i.e.
trasparenza fiscale, scambio di informazioni e leale concorrenza fiscale) che consentano di ridurre possibili distorsioni
del mercato unico, prevenire l’erosione di base imponibile fra
Stati membri e ripensare ad un sistema fiscale più favorevole
all’occupazione.
B. Il contrasto alle pratiche fiscali dannose nel progetto
OCSE-BEPS
L’OCSE, rispetto all’UE, ha assunto un atteggiamento più
pragmatico e deciso, giungendo a sostenere che le caratteristiche dei sistemi fiscali dei Paesi della residenza e della fonte
potrebbero conseguire un effetto negativo sulla creazione di
regimi fiscali preferenziali. Fin dal primo Rapporto “Harmful Tax
Competition” del 1998, l’OCSE ha inteso individuare specifiche
[14] Ricordiamo fra gli altri il pacchetto anti-elusione (cd. “ATAD1” e “ATAD2”),
il piano d’azione sulla tassazione delle imprese, il piano di rilancio della base
imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (cd. “CCCTB”) e le iniziative a supporto della tassazione dell’economia digitale.
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misure di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva e alle
politiche nazionali che costituiscono pratiche fiscali dannose,
attuate con lo sfruttamento di paradisi fiscali e di regimi fiscali
preferenziali dannosi, destinati a[15]:
◆
◆
◆
◆

influenzare l’allocazione delle attività finanziarie e di altri
servizi;
erodere le basi imponibili degli altri Paesi;
alterare i commerci e i modelli d’investimento;
minare l’equità, la neutralità e la generale accettazione
sociale dei sistemi fiscali.

L’OCSE individua inizialmente quattro “fattori chiave” per
giungere all’identificazione dei regimi fiscali potenzialmente
dannosi:
1) l’assenza di tassazione o modesta imposizione effettiva
del reddito[16];
2) l’applicabilità della misura ai soli soggetti non-residenti
(“Enterprises which benefit from the regime may be explicitly or
implicitly prohibited from operating in the domestic market”) o
specifica previsione di inapplicabilità ai soggetti residenti
(“A regime may explicitly or implicitly exclude resident taxpayers from taking advantage of its bnefits”) (cd.” ring-fencing of
regimes”)[17];
3) la mancanza di trasparenza nel regime fiscale, che
impedisca ad uno Stato di adottare appropriate misure di
contrasto[18];
4) la mancanza di uno scambio di informazioni effettivo fra
autorità fiscali con riguardo ai regimi[19].

[15] In questi termini si esprime OCSE, Harmful Tax Competition. An emerging global issue, Rapporto, Parigi 1998, par. 4 (cit.: Rapporto sulla concorrenza
fiscale dannosa). Per approfondimenti si veda anche Fondazione Luca Pacioli,
La lotta dell’OCSE alla concorrenza fiscale dannosa dopo il rapporto del 2001:
lo stato dell’arte e i possibili sviluppi, Studio n. 1, Documento n. 4, 28 gennaio
2002.
[16] Questa condizione è obbligatoria affinché un regime possa definirsi
potenzialmente dannoso. In particolare, secondo l’OCSE un’aliquota effettiva
di tassazione pari a zero, o molto contenuta, può anche dipendere dal fatto
che l’aliquota nominale sia particolarmente bassa o per l’effetto delle regole di
determinazione della base imponibile. Si veda OCSE, Rapporto sulla concorrenza fiscale dannosa (nota 15), par. 61.
[17] Sostiene l’OCSE, Rapporto sulla concorrenza fiscale dannosa (nota 15),
par. 62, che vi sono buone ragioni di preoccupazione da parte della Comunità
internazionale nel caso di regimi che siano totalmente o parzialmente isolati
dall’economia nazionale. Difatti, tali regimi sono strutturati per produrre effetti negativi solamente sul gettito fiscale dei paesi esteri, dando il vantaggio ai
soggetti che ne beneficiano di godere delle infrastrutture del Paese ospitante
senza realmente contribuire al concorso della spesa pubblica per il loro sostenimento.
[18] Secondo l’OCSE, Rapporto sulla concorrenza fiscale dannosa (nota 15),
par. 63, un regime fiscale “trasparente” deve: (i) prevedere chiaramente le condizioni di accesso al regime, in modo tale che queste possano essere fatte valere
di fronte alle autorità; (ii) includere un elenco dei soggetti che ne hanno beneficiato, da rendere disponibile alle autorità fiscali dei Paesi interessati. Le cause
della mancata trasparenza fiscale sono individuate in: (i) accordi con autorità
amministrative troppo favorevoli (rulings), che consentono a certi settori di
operare di operare in condizioni fiscali più favorevoli rispetto ad altri settori; (ii)
speciali pratiche amministrative che si pongono in contrasto con le procedure previste dalla legislazione nazionale; (iii) qualora si creino volutamente delle
disparità con la norma fiscale domestica, per fornire alcune categorie di contribuenti di un vantaggio competitivo.
[19] La mancanza di uno scambio di informazioni viene individuato dall’OCSE,
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Malgrado ciò, chiarisce l’OCSE, la presenza di un regime
fiscale dannoso poteva essere constatata qualora sussistesse,
oltre ad uno dei “fattori chiave”, anche uno o più degli otto
“elementi complementari” individuati in[20]:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

un’artificiale definizione della base imponibile;
la mancata adesione ai principi internazionali in materia di
prezzi di trasferimento;
l’esenzione da imposizione dei redditi di fonte estera nel
Paese di residenza;
aliquote fiscali o basi imponibili che possono formare
oggetto di negoziazione con l’autorità fiscale;
l’esistenza di disposizioni sul segreto (ad es. bancario);
l’accesso ad un ampio spettro di trattati contro la doppia
imposizione;
l’utilizzo del regime fiscale preferenziale come strumento
di riduzione delle imposte;
l’incoraggiamento all’attuazione di operazioni o strutture
che sono poste in essere esclusivamente per ragioni fiscali.

Non tutti i regimi fiscali che possedevano le caratteristiche
dei quattro “fattori chiave” e degli otto “elementi complementari” integravano automaticamente una pratica fiscale
preferenziale: difatti, era importante valutare gli effetti economici della misura sulle politiche fiscali adottate dal Paese
che considerava l’utilizzo di quei regimi fiscali potenzialmente
dannosi. Ciò poteva avvenire considerando se (i) il regime
determinava lo spostamento di attività economiche da un
Paese al Paese che lo ha istituito ovvero generava in modo
significativo nuove attività in quest’ultimo, (ii) se la presenza
e il livello di attività nel Paese ospitante fosse commisurato
all’entità dell’investimento e del reddito e (iii) se il regime
fiscale preferenziale fosse la principale motivazione per la
localizzazione di un’attività[21].
I lavori OCSE sono, quindi, proseguiti anche dopo il Rapporto
del 1998. Con il Rapporto del 2000[22] , il “Forum sulle Pratiche
Fiscali Dannose” istituito nel 1998 ha relazionato i Ministri dei
Paesi partecipanti all’OCSE sui regimi fiscali preferenziali che
potevano essere considerati come “potenzialmente” dannosi,
individuando 47 regimi (suddivisi in 9 settori economici[23])
corrispondenti a 61 attività[24]. L’Italia veniva citata dal
Rapporto con riguardo al regime fiscale del Centro di servizi

Rapporto sulla concorrenza fiscale dannosa (nota 15), par. 64, come uno dei
“fattori chiave” per l’individuazione del carattere dannoso di un regime fiscale
preferenziale, come nel caso del segreto bancario o qualora la mancata condivisione delle informazioni sia dovuta da pratiche o procedure amministrative
poste in essere dal Paese.

finanziari ed assicurativi di Trieste (non operativo) e al regime
del settore marittimo. Fino al 2004, l’attività del Forum si è
sviluppata nell’aggiornare le liste dei regimi potenzialmente
dannosi alla luce dei criteri previsti dal Rapporto del 1998,
poi consolidati nel documento “Consolidated Application
Note: Guidance in Applying the 1998 Report to Preferential Tax
Regimes” [25] , con il quale si analizzava, per la prima volta, il
ruolo delle holding e si fornivano note applicative finalizzate
ad assistere i Paesi nell’identificare i regimi fiscali preferenziali[26]. Nello stesso anno veniva pubblicato anche il Rapporto
“Harmful Tax Practices: The 2004 Progress Report” [27] il quale,
prendendo le mosse dai principi per l’individuazione dei regimi
fiscali dannosi consolidati con i lavori del 1998[28] e 2000[29] ,
aggiornava di concerto con gli Stati membri dell’OCSE la lista
dei regimi fiscali potenzialmente dannosi tenendo conto delle
note applicative contenute nel Report “Consolidated Application
Note: Guidance in Applying the 1998 Report to Preferential Tax
Regimes”. In particolare, si dava atto che dei 47 regimi “potenzialmente” dannosi individuati dal rapporto del 2000, 18 erano
stati nel frattempo aboliti dalle giurisdizioni di competenza,
14 erano stati già modificati o gli Stati si erano formalmente
impegnati ad eliminare le pratiche fiscali dannosi dai regimi,
mentre 13 non erano più ritenuti “potenzialmente” dannosi
dopo accurate indagini[30]. Per quanto riguarda l’Italia, si dava
atto dell’intervenuta abolizione del regime fiscale del Centro
di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste[31] , mentre veniva
espunto dall’elenco delle misure “potenzialmente” dannose il
regime fiscale del settore marittimo.
I successivi lavori (“The OECD’s Project on Harmful Tax Practices:
2006. Update on Progress in Member Countries” [32]) non apportavano modifiche ai criteri per l’individuazione dei regimi
fiscali potenzialmente dannosi, limitandosi ad aggiornare le
liste con l’inclusione del “regime holding del 29” previgente in
Lussemburgo[33] e valutando altri nuovi regimi fiscali preferenziali introdotti successivamente al 2000.

[25] Disponibile
al
seguente
indirizzo:
http://www.oecd.org/ctp/
harmful/30901132.pdf (consultato il 20.08.2020).
[26] Cfr. il relativo cap. VI del Report.
[27] Disponibile al seguente indirizzo: http://www.oecd.org/ctp/harmful/
oecd-harmful-tax-practices-project-2004-progress-report.pdf (consultato il
20.08.2020).
[28] Nei quali chiedeva agli Stati membri dell’OCSE di non introdurre nuove
misure fiscali o di estendere quelle esistenti allorché queste avessero carattere
di pratiche fiscali dannose.
[29] Con i quali l’OCSE si riservava di svolgere un’ulteriore selezione per identificare i regimi fiscali “effettivamente” dannosi da quelli solo “potenzialmente”
dannosi, in modo da poter assistere gli stati membri a modificarli adeguatamente.

[20] OCSE, Rapporto sulla concorrenza fiscale dannosa (nota 15), par. 68.

[30] Si veda il par. 12 del Rapporto OCSE.

[21] OCSE, Rapporto sulla concorrenza fiscale dannosa (nota 15), par. 80 ss.

[31] Lo speciale regime fiscale consentiva alle imprese del settore bancario e
assicurativo operanti nei Paesi dell’Europa centrale ed orientale di fruire di una
riduzione dell’imposta sulle persone giuridiche e di talune imposte indirette.
Si annota, a latere, che anche la Commissione europea con la comunicazione
IP/02/1851 dell’11 dicembre 2002 aveva sostenuto che il regime fiscale contrastasse con la disciplina in materia di aiuti di Stato, richiedendo pertanto una
sua eliminazione.

[22] Disponibile
al
seguente
indirizzo:
https://www.oecd.org/tax/
transparency/about-the-global-forum/publications/towards-global-taxcooperation-progress.pdf (consultato il 20.08.2020).
[23] I settori economici sono: (1) insurance, (2) financing and leasing, (3) fund
managers, (4) banking, (5) headquarters regimes, (6) distribution centre regimes, (7)
service centre regimes, (8) shipping, (9) miscellaneous activities.
[24] Il Report chiarisce che i regimi fiscali delle società holding non sono stati
esaminati, pur potendo costituire una forma di competizione fiscale dannosa,
in ragione della loro complessità, rimandando a successivi lavori ogni conclusione in merito a tali regimi.
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[32] Disponibile al seguente indirizzo: https://www.oecd.org/ctp/
harmful/37446434.pdf (consultato il 20.08.2020).
[33] Fino alla definitiva abrogazione del regime da parte delle autorità del
Granducato nel 2006.
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Ma è solo con l’implementazione del progetto Base Erosion and
Profit Shifting (BEPS) che si è avuto un deciso scatto in avanti
nell’azione di contrasto ai regimi fiscali preferenziali. Difatti,
nel giugno 2013, il Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE ha
approvato il piano di azione anti-BEPS (contro l’erosione della
base imponibile e lo spostamento artificioso dei profitti) in cui
l’Azione 5 è devoluta al contrasto di pratiche fiscali dannose. I
lavori, affidati al “Forum sulle Pratiche Fiscali Dannose”, hanno
inteso procedere, nell’ambito del cd. “secondo pilastro” (o Pillar
Two) del progetto citato, all’individuazione delle caratteristiche che consentono di distinguere i regimi preferenziali leciti
da quelli dannosi e le contromisure da applicare a quest’ultimi.
I nuovi “fattori chiave”, che sostituiscono quelli individuati nel
1998 con il Rapporto “Harmful Tax Competition. An emerging
global issue”, sono:
1) assenza di tassazione o modesta imposizione effettiva su
capitali particolarmente mobili, come quelli finanziari e
altre attività di servizi;
2) regimi che si qualificano come “ring-fencing”;
3) mancanza di trasparenza nel regime fiscale;
4) mancanza di uno scambio di informazioni effettivo fra
autorità fiscali;
5) regimi che incoraggiano operazioni e meccanismi esclusivamente fondati su motivazioni di natura fiscale e privi di
sostanza economica.
Se i fattori sub 1) a 4) erano già considerati nel precedente
rapporto, il fattore sub 5) risponde all’esigenza di prevedere
dei meccanismi che colleghino la tassazione sui profitti alle
reali attività che li hanno generati (cd. “substantial activity
requirement”). Gli Stati membri dell’OCSE hanno, quindi,
concordato di convergere sul cd. “nexus approach” che, pur se
inizialmente sviluppato con riferimento ai regimi Intellectual
Property (IP)[34] , può essere applicato anche ad altri regimi
preferenziali “dannosi” [35]. Nondimeno, anche in questo caso
per giungere a definire un regime fiscale come “dannoso” è
necessaria una combinazione dei “fattori chiave” (il punto
di partenza deve essere sempre rappresentato dall’assenza
di tassazione o modesta imposizione effettiva) con uno dei
cinque “elementi complementari”, così individuati:
◆
◆
◆
◆
◆

artificiale definizione della base imponibile;
mancata adesione ai principi internazionali in materia di
prezzi di trasferimento;
esenzione da imposizione dei redditi di fonte estera nel
Paese di residenza;
aliquote fiscali o basi imponibili che possono formare
oggetto di negoziazione con l’autorità fiscale;
esistenza di disposizioni sul segreto (ad es. bancario).

[34] Si veda anche OCSE, Action Plan 5, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance,
Parigi, ottobre 2015, par. 26 ss., in: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/
countering-harmful-tax-practices-more-effectively-taking-into-accounttransparency-and-substance-action-5-2015-final-report_9789264241190en#page25 (consultato il 20.08.2020) (cit.: Action Plan 5).
[35] OCSE, Action Plan 5 (nota 34), par. 70 ss.
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Proseguendo nei suoi lavori in materia, l’OCSE pubblica periodicamente i Rapporti “Harmful Tax Practices – Progress Report
on Preferential Regimes” [36] , proponendo un elenco dei regimi
dannosi vigenti sulla base dei “fattori chiave” e degli “elementi
complementari” previsti dall’Azione 5 del progetto BEPS
(come sopra citati): l’Italia, dal canto suo, è stata segnalata nel
Rapporto per la temporanea estensione fino al 31 dicembre
2016 del regime Patent box sui marchi d’impresa, oltre la data
limite prevista dall’OCSE nel 1° luglio 2016. Ad oggi, pertanto,
non vi sono regimi fiscali italiani che per l’OCSE si qualifichino
come “harmful tax practices”.
È, quindi, evidente, per concludere, come l’azione dell’OCSE
abbiamo mantenuto una dimensione più globale rispetto
a quella dell’UE: la prima, infatti, si rivolge ai Paesi membri
dell’Organizzazione, ma anche a quei Paesi che non ne
fanno parte, focalizzandosi su redditi e attività altamente
mobili, come investimenti, attività finanziarie e altri servizi,
dedicando alla lotta contro pratiche dannose anche azioni
parallele che coinvolgono lo scambio di informazioni e il contrasto ai paradisi fiscali; la seconda, invece, si è impegnata con
l’azione periodica del gruppo di lavoro nominato dal Consiglio
UE all’applicazione dei principi previsti dal Codice di condotta
alle pratiche di concorrenza fiscale adottate dagli Stati membri in relazione alle sole “attività imprenditoriali” e ai regimi
fiscali speciali riservati ai lavoratori subordinati, proponendo
come già detto un’azione decisamente debole rispetto alle
reali necessità.
III. Sulla compatibilità dei regimi fiscali opzionali con il
diritto europeo, tra forme di discriminazione diretta e
indiretta
Vi è da dire che i vari regimi dei “lavoratori impatriati” e “neoresidenti” si muovono su presupposti differenti da quelli tipici
di una discriminazione diretta vietata secondo i canoni del
TFUE e della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE)[37] , che può
sussistere solo nel caso in cui un’agevolazione fiscale sia riservata ai residenti dello Stato membro così da introdurre una
disparità legata alla cittadinanza[38]. Difatti, subordinare il

[36] Gli ultimi aggiornamenti (2017 e 2018) sono disponibili ai seguenti indirizzi: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264283954-en.pdf?exp
ires=1587484985&id=id&accname=guest&checksum=C8D47DB07A372D
27983989C067ADB9F6 (consultato il 20.08.2020) e http://www.oecd.org/
tax/beps/harmful-tax-practices-2018-progress-report-on-preferentialregimes-9789264311480-en.htm (consultato il 20.08.2020).
[37] A tal fine il leading case è rappresentato dalla sentenza della CGUE, causa
C-279/93, Schumacker, del 14 febbraio 1995, laddove al par. 28 i giudici annotano che “[u]na normativa nazionale di questo tipo, la quale prevede una distinzione
basata sul criterio della residenza, nel senso che nega ai non residenti talune agevolazioni in materia fiscale concesse invece ai residenti nel territorio nazionale, rischia di
operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri. Infatti, i non residenti
sono il più delle volte cittadini non nazionali”.
[38] Come ha avuto modo di sostenere Philip Laroma Jezzi, Integrazione
negativa e fiscalità diretta. L’impatto delle libertà fondamentali sui sistemi tributari dell’Unione europea, Saggi di diritto tributario, Ospedaletto (Pisa) 2012,
p. 91, “quando il diritto tributario domestico (ivi compreso quello di fonte internazionale) riserva al «non-residente» un trattamento diverso dal «residente» e, dunque, non
assicura al primo il «trattamento nazionale» applicato al secondo tale distinzione non
determina mai una restrizione alle libertà fondamentali posto che esse, come appena
detto, mirano a garantire la parità di trattamento indipendentemente dalla nazionalità
del contribuente, e non già indipendentemente dalla sua residenza”.
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trattamento fiscale nazionale ad una condizione di residenza
potrebbe costituire una forma di discriminazione “dissimulata”
sulla base della nazionalità della persona fisica, dal momento
che – pur qualificandosi ufficialmente su altri criteri (residenza fiscale dell’individuo, per l’appunto) – la norma finirà
in realtà per penalizzare con maggior vigore soggetti aventi
la nazionalità di altri Stati membri. Al più, nel caso di specie si
potrebbe sostenere l’esistenza di una discriminazione inversa
a danno dei cittadini italiani (cd. discriminazione al rovescio),
cioè di coloro che, già residenti in Italia, non potrebbero soddisfare il requisito soggettivo comune a tutti i regimi fiscali
(residenza estera negli anni antecedenti al trasferimento in
Italia): quest’ultima forma di discriminazione non contrasta
tuttavia con i principi europei in materia di tassazione[39] ,
dato che il TFUE tutela unicamente gli operatori degli altri
Stati membri e non quelli del Paese che ha istituito la misura
fiscale. Il rimedio nei confronti di tale discriminazione inversa
sarebbe dato, invece, da un ricorso alla giurisprudenza italiana
per violazione del principio di eguaglianza sancito dalla nostra
carta costituzionale[40].
Nel senso di non ritenere queste misure di favore contrarie
allo spirito di leale cooperazione fiscale tra gli Stati membri,
si è espressa anche la Commissione europea[41] che, alla
domanda se questa ritenga che il regime dei “neo-residenti”
costituisca una pratica fiscale dannosa posta in essere come
forma di elusione fiscale[42] , ha risposto che “[i]n considerazione
dei notevoli progressi conseguiti negli ultimi anni sulla base delle
iniziative della Commissione in materia di scambio di informazioni
fiscali, non vi è un rischio evidente di elusione fiscale dovuto alla
misura in questione. Inoltre, tenendo conto del fatto che gli Stati
membri sono liberi di fissare le aliquote d’imposta nazionali, è rispettato il principio di leale cooperazione”.
Posto che tali regimi non sembrano integrare una forma di
competizione fiscale dannosa, potrebbe altresì dirsi non
violata neanche la disciplina in materia di aiuti di Stato, nel
momento in cui l’art. 107 TFUE si rivolge ad “imprese” soggette
al diritto dell’UE e non ha carattere selettivo nei confronti di
certe attività o produzioni (il comma 1 legge come segue:
“[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”). Pertanto, non
sono oggetto di valutazione ai fini dell’art. 107 TFUE le misure
[39] Sul punto si vedano anche Schiavolin (nota 3), Guido Salanitro, Profili
sistematici dell’imposta sostitutiva per le persone fisiche che trasferiscono la
residenza in Italia (c.d. flat tax per neo-residenti), in: Riv. dir. trib., 2018, I, p. 84
ss.
[40] Si vedano al riguardo le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione
n. 249 del 16 giugno 1995 e n. 443 del 30 dicembre 1997, su questioni riguardanti rispettivamente i lettori italiani di lingua straniera e i produttori italiani di
prodotti alimentari nelle quali la Corte si è pronunciata contro discriminazioni a
danno di soggetti italiani nei confronti di soggetti di altri Stati membri dell’UE.
[41] Interrogazione parlamentare del 20 marzo 2017 (n. E-001841-17), su iniziativa di un gruppo di deputati appartenenti al gruppo Socialisti e Democratici
(S&D).
[42] La stessa considerazione si potrebbe estendere per analogia al regime dei
“lavoratori impatriati”, muovendosi sui medesimi presupposti generali.
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attuate da Stati membri e relative suddivisioni amministrative
che comportino agevolazioni fiscali dirette a persone fisiche
(per lo meno, non nell’esercizio di un’attività d’impresa, come
difatti avviene nel caso dei regimi fiscali introdotti in Italia[43]).
In ogni caso, nel 2019 il Commissario europeo alla Concorrenza
ha avuto modo di chiarire[44] che le misure introdotte dall’Italia con il Decreto Crescita non sembrano costituire una forma
di aiuto di Stato, dal momento che il regime degli “impatriati”
si applica alla generalità delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e a prescindere dal settore
occupazionale. Inoltre, la disposizione prevede una forma di
detassazione (70%) superiore a quella destinata agli sportivi
professionisti (50%), di talché la norma non si configurerebbe
come norma lesiva della concorrenza, anche per il fatto che
in assenza di armonizzazione fiscale in ambito comunitario
e pur con l’intenzione di garantire una tassazione equa all’interno dell’UE, le imposte sul reddito personale rientrano nella
competenza degli Stati membri, che sono liberi di definire i
propri regimi come ritengono opportuno purché rispettino i
principi fondamentali dei trattati.
IV. Sull’aiuto di Stato “indiretto” a favore dei datori di
lavoro dei soggetti “impatriati”
D’altro verso, potrebbe obiettarsi se possa costituire aiuto di
Stato “indiretto” una misura fiscale come quella prevista dal
regime dei “lavoratori impatriati” che, finalizzata ad incentivare il trasferimento in Italia di persone fisiche agevolando
direttamente la detassazione del reddito di lavoro dipendente
(e assimilato), finisca per costituire un indiretto vantaggio
competitivo (sotto forma di beneficio economico derivante
dal minor costo del lavoro sostenuto) per le imprese residenti
in Italia rispetto a quelle localizzate in altri Stati membri[45].
Come potrebbe essere nel caso di società calcistiche di Serie
A che, con il restyling al regime degli “impatriati”, hanno avuto
a disposizione “un’arma” in più per convincere i top-players
ad accettare un trasferimento del nostro campionato[46]
potendo godere di una detassazione del 50% del costo del
[43] Si potrebbe al più rilevare che l’art. 16, comma 1-bis del Decreto Internazionalizzazione “si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti identificati
dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”.
[44] Nel corso di un’interrogazione parlamentare dell’11 luglio 2019 (n.
E-002224/2019), su iniziativa di un gruppo di deputati appartenenti al gruppo
Verdi Europei – Alleanza Libera Europa (Verts/ALE).
[45] Pur nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle norme europee
sugli aiuti de minimis con il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione
europea del 18 dicembre 2013, che all’art. 3 stabilisce una soglia dimensionale pari ad euro 200’000 nell’arco di tre anni entro cui l’importo complessivo
dell’aiuto concesso ad un’impresa (intesa questa come “qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di
finanziamento”) non si considera lesivo o dannoso ai fini della concorrenza per
il libero mercato, derogando così all’obbligo di notifica di cui all’art. 108 par. 3
TFUE.
[46] Per dipingere la situazione si rileggano le dichiarazioni riportate dal presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, al quotidiano El Pais del 13 luglio 2019
(El ‘calcio’ es un paraíso fiscal), che commentando la norma italiana ha dichiarato
una mancanza di competitività per gli altri Paesi: “In Italia le cose vengono fatte diversamente e questo le renderà più competitive. I giocatori pagano 10 volte meno
tasse che in Spagna”. Ricordiamo che la stessa Spagna, però, ha goduto negli anni
passati di un regime di favore simile a quello Italiano (cfr. la cd. Ley Beckham,
introdotta nel 2005 e soppressa nel 2010).

agosto 2020

Diritto tributario internazionale e dell'UE
lavoro, oppure nel caso di imprese (ancor meglio se localizzate
in una regione del Mezzogiorno) che possono beneficiare di
un taglio del costo del lavoro fino al 90% nel caso di assunzione di risorse dall’estero.
Innanzitutto, la definizione di vantaggio “indiretto” in presenza
di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE (quindi, nell’ambito del regime d’impresa) è fornita dalla Comunicazione
della Commissione europea 2016/C 262/01, che definisce tale
quella situazione in cui “il vantaggio può essere conferito a imprese
diverse da quelle alle quali le risorse statali sono direttamente trasferite”, dal momento che “una misura può anche costituire un
vantaggio diretto per l’impresa beneficiaria e un vantaggio indiretto
per altre imprese, ad esempio, quelle che operano su livelli successivi
di attività”. Tuttavia, “questi vantaggi dovrebbero essere distinti
dai semplici effetti economici secondari inerenti a quasi tutte le
misure di aiuto di Stato (ad esempio, l’aumento della produzione).
Si verifica un vantaggio indiretto se la misura è concepita in modo
da trasferire i suoi effetti secondari a imprese o gruppi di imprese
identificabili” [47]. Sul punto di una possibile corrispondenza fra
vantaggio “diretto” e “indiretto”, la CGUE ha già sostenuto,
con la causa C-403/10 (“Mediaset SpA vs Commissione Europea”),
che una misura di sostegno destinata ai singoli consumatori
potrebbe costituire un aiuto indiretto per gli operatori economici che ne traggono beneficio.
Se, dunque, nel caso degli sportivi professionisti “impatriati”,
non può negarsi quanto meno l’esistenza di un effetto economico secondario in capo alle società calcistiche, dovuto al
fatto che con l’acquisto del top player può realizzarsi, ad es., un
incremento del fatturato da attività di merchandising, diverso
sarebbe essere il caso di operatori economici appartenenti ad
altri settori per i quali potrebbero sussistere le condizioni per
una contestazione di vantaggio “indiretto”, senza escludere
che anche le società sportive stesse potrebbero incorrere
nella medesima situazione.
Su questo punto si segnalano precedenti interventi della
CGUE, fra cui la causa “Regno dei Paesi Bassi contro Commissione
delle Comunità Europee” (causa C-382/99) avente ad oggetto
la presunta incompatibilità con la disciplina sugli aiuti di
Stato di certe sovvenzioni concesse dai Paesi Bassi a favore
dei distributori di benzina olandesi situati lungo il confine
con la Germania. Secondo i fatti contestati, il Governo
olandese aveva concesso questi contributi per compensare
gli incrementi tariffari delle accise sugli olii leggeri decisi dal
Governo tedesco che avrebbero avuto ripercussioni negative
per i gestori olandesi presenti in tali aree di confine. Sicché,
le sovvenzioni avrebbero potuto rappresentare un aiuto di
Stato “indiretto” per le compagnie petrolifere con le quali i
distributori di benzina erano vincolati, dal momento che, in
base alla cd. “clausola di gestione dei prezzi” che vincolava le
parti, avrebbero dovuto essere le compagnie a farsi carico
degli eventuali maggiori oneri delle accise al fine di garantire
un livello di fatturato minimo ai distributori associati. I giudici
hanno concluso che gli aiuti versati ai distributori di benzina

[47] Vedi par. 115 e 116.
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comportavano conseguenze economiche per le compagnie
interessate, poiché avevano comunque l’effetto indiretto di
esentare tali compagnie dal loro obbligo di farsi carico di certi
costi, costituendo in tal modo un aiuto a favore delle stesse.
Secondo la CGUE, quindi, “sono considerati in particolare come
aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza,
senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura
e producono identici effetti”.
Inoltre, come sostenuto dal Tribunale di primo grado dell’UE
nella causa T-424/05 “Italia contro Commissione Europea”, del 4
marzo 2009, “occorre ricordare che l’art. 87 CE [ndr. ora art. 107
TFUE] vieta gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, senza distinguere a seconda che i vantaggi
relativi agli aiuti siano concessi in modo diretto o indiretto. La giurisprudenza ha così ammesso che un vantaggio conferito direttamente
a talune persone fisiche o giuridiche che non sono necessariamente
imprese può costituire un vantaggio indiretto e, di conseguenza,
un aiuto di Stato per altre persone fisiche o giuridiche che sono
imprese”. Tuttavia, tale vantaggio “può costituire un aiuto solo se,
presentando una certa selettività, è tale da favorire talune imprese
o talune produzioni”, sicché un provvedimento statale che
avvantaggi indistintamente l’insieme delle imprese ubicate
sul territorio nazionale non può costituire un aiuto di Stato
(cfr. causa C-143/99).
Pertanto, il fatto che (i) il regime dei “lavoratori impatriati” non
si configura come una misura selettiva, in quanto potenzialmente va a beneficio di qualunque persona che si trasferisca
in Italia nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa
e (ii) venga ammesso al beneficio, oltre al lavoratore che si
trasferisce in Italia per essere assunto da un’impresa italiana,
anche il lavoratore che si trasferisce per prestare la propria
attività presso una stabile organizzazione di un’impresa non
residente sul territorio, sembra porre la norma al riparo da
eventuali contestazioni in materia di aiuti di Stato[48].
V. Conclusioni
L’introduzione dei sopracitati regimi fiscali ha rinvigorito
la già nutrita competizione fra Stati europei per agevolare
il trasferimento della residenza fiscale di persone fisiche.
Come si è avuto modo di annotare nel presente contributo, la
[48] Dall’altro lato, si segnala la posizione della Commissione europea in una
dichiarazione del 15 giugno 2017 di Pierre Moscovici che, in risposta ad un’interrogazione parlamentare del 20 marzo 2017 (n. E.001843-17) presentata dal
gruppo European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL), ha avuto modo
di affermare che: “[l]e misure fiscali dannose nell’UE sono disciplinate dalle disposizioni del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (il Codice). Il Codice
riguarda le misure di tassazione delle imprese che incidono sull’ubicazione delle attività
imprenditoriali nel territorio dell’UE. La misura nazionale cui si fa riferimento sembra
riguardare l’imposizione delle persone fisiche che non rientra prima facie nell’ambito
di applicazione del Codice”. Inoltre, “una possibile inclusione di li misure nell’ambito
di applicazione del Codice è stata discussa in un gruppo di lavoro del Consiglio in linea
con le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 7 dicembre 2010 (documento
17380/10 FISC 149). Il gruppo di lavoro ha ritenuto che la tassazione del reddito delle
persone fisiche non rientri, di norma, nell’ambito di applicazione del Codice ma che taluni
aspetti di tale tassazione possono essere presi in considerazione se la loro interazione
con altre misure fiscali produce effetti negativi per la tassazione delle imprese. Il regime
nazionale cui è fatto riferimento nell’interrogazione sembra non produrre detti effetti e
non rientrerebbe dunque nell’ambito di applicazione del Codice”.
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concorrenza fra Stati potrebbe portare, extrema ratio, a forme
di competizione sleale o, ancora, alla concessione di incentivi
selettivi che potrebbero rappresentare forme di aiuti di Stato
non compatibili con il diritto comunitario.
Venendo ai regimi italiani, il legislatore ha previsto, soprattutto
con il regime dei “lavoratori impatriati”, una misura graduale
che tenesse conto di tutti i possibili beneficiari senza creare
discriminazioni basate sulla nazionalità dei richiedenti e, nel
caso, dei datori di lavoro.
Ciò che, invece, lascia perplessi è la discriminazione inversa
che si creerebbe a danno dei cittadini italiani (non tutelata, fra
l’altro, dal TFUE) che, non avendo precedentemente trasferito
la residenza fiscale all’estero, si troverebbero nell’impossibilità
di godere dei medesimi benefici cui avrebbero accesso, invece,
persone fisiche che, al limite, potrebbero aver trascorso
all’estero anche solo due anni prima di rientrare in Italia.
Ciò vuol dire che ogni ulteriore riflessione dovrà essere
eventualmente ricondotta ad un ambito strettamente
domestico, come può essere una verifica sulla tenuta
costituzionale dei regimi sopracitati, dal momento che, per
quanto interessa ai fini del presente contributo, le disposizioni
contemplate dall’art. 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015 e
dall’art. 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
presentano tratti di compatibilità ai principi comunitari e,
soprattutto, alle linee-guida OCSE, secondo cui non vi sono
al momento regimi italiani che ai qualifichino come “harmful
tax practices”.
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I presupposti che configurano una liquidazione
parziale indiretta

La vendita delle azioni di una società che possiede della sostanza non necessaria
all’esercizio aziendale e suscettibile di essere distribuita secondo il diritto
commerciale non è, da sola, sufficiente per dedurne l’automatica realizzazione della
condizione soggettiva in capo venditore
Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie
della SUPSI

Sentenza TF 2C_703/2018 del 28 marzo 2019, A. contro
Servizio cantonale delle contribuzioni del Canton Vallese,
verifica dei presupposti cumulativi che configurano una
liquidazione parziale indiretta (artt. 20a LIFD, art. 7a LAID).
La controversia decisa dal Tribunale federale riguarda la vendita di azioni facenti parte della sostanza mobiliare privata
ad una società di capitale da parte degli eredi in un’azione
coordinata. La vendita è stata considerata come una liquidazione parziale indiretta da parte dell’autorità cantonale
vallesana. Il Tribunale federale ha dovuto, pertanto, esaminare se le condizioni che configurano una liquidazione parziale
indiretta erano date nel caso in specie, segnatamente: (1) la
detenzione da parte del venditore, o di più partecipanti che
agiscono in comune, di una partecipazione di almeno il 20%
detenuta nella sostanza privata; (2) il trasferimento della
partecipazione nella sostanza commerciale dell’acquirente;
(3) la distribuzione, nei cinque anni dopo la vendita, della
sostanza non necessaria all’esercizio aziendale già esistente
al momento della vendita e suscettibile di essere distribuita
secondo il diritto commerciale; (4) la partecipazione del
venditore all’operazione. Nel caso concreto, il Tribunale
federale, dopo aver passato in rassegna ciascuna delle quattro
condizioni, è giunto alla conclusione che l’ultima, soggettiva,
non fosse data, per cui la transazione configura una liquidazione parziale indiretta. L’autorità, infatti, non è riuscita
a provare che il venditore sapesse, o fosse tenuto a sapere,
che il prezzo d’acquisto sarebbe stato finanziato con dei fondi
prelevati dalla società e che tali fondi non sarebbero mai
stati rimborsati. In caso di vendita comune, come nel caso in
specie, la condizione della collaborazione dev’essere valutata
separatamente per ogni singolo venditore trattandosi di “condizione soggettiva”. Determinare ciò che una persona sa o
avrebbe dovuto sapere è una questione di fatto. Determinare
gli elementi sui quali deve basarsi la collaborazione dell’autore
affinché nascano le conseguenze giuridiche previste dalla legge
è invece una questione di diritto. Conviene ricordare che il solo
fatto di vendere delle azioni di una società che possiede della
sostanza non necessaria all’esercizio aziendale e suscettibile
di essere distribuita secondo il diritto commerciale non è, in

530

sè, sufficiente per a desumere la realizzazione della condizione
soggettiva in capo venditore. Secondo il Tribunale federale, la
decisione impugnata si fondava su elementi non pertinenti per
sostenere la collaborazione (reale o fittizia) della ricorrente.
(traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
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I. I fatti
A. La vendita di azioni viene considerata una liquidazione
parziale indiretta dall’autorità fiscale
C. SA è una società anonima, con sede a D. (Canton Vallese), il
cui capitale sociale è suddiviso in 600 azioni, possedute per il
70% dalla E. SA e per il 30% da F. Al decesso di F., avvenuto nel
2006, le azioni sono passate in parti uguali ai suoi quattro figli:
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A., G., un terzo figlio non nominato nella decisione impugnata
e la vedova B. del predefunto figlio H.
Nel corso del 2010, i membri della successione F. hanno venduto le azioni della C. SA alla società I. SA ad un prezzo di fr.
10’000 per azione. Dato che A. deteneva 45 azioni, essa ha
incassato fr. 450’000.
Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2010, A. ha
dichiarato un ammontare di fr. 31’496 quale reddito da “titoli
ed averi privati” e di fr. 41’500 quale reddito da “titoli ed averi
aziendali”. Con decisione di tassazione del 17 gennaio 2013,
il Servizio cantonale delle contribuzioni (di seguito “Servizio
cantonale”) ha determinato il reddito imponibile per il periodo
fiscale 2010 in fr. 311’311 per l’imposta cantonale e comunale
(ICC) ed in fr. 310’321 per l’imposta federale diretta (IFD).
Nel 2013, la E. SA ha deciso di sciogliere una riserva libera
della C. SA e di distribuirla sotto forma di dividendo straordinario. Tale distribuzione è avvenuta nel 2014 nel contesto
della fusione fra la E. SA e la J. SA.
Il 2 giugno 2016, il Servizio cantonale ha informato A. che, a
seguito della distribuzione del suddetto dividendo straordinario, avrebbe considerato la vendita delle azioni avvenuta nel
2010 una transazione che adempiva le condizioni di una liquidazione parziale indiretta imponibile. Visto che la tassazione
del 17 gennaio 2013 era nel frattempo cresciuta in giudicato,
il Servizio cantonale avrebbe aperto nei confronti di A. una
procedura per recupero d’imposta.
B. La contribuente A. non ci sta e reclama contro questa
decisione
Con decisione di tassazione del 9 giugno 2016 relativa al
periodo fiscale 2010, il Servizio cantonale ha quindi determinato in fr. 241’022 il reddito conseguito da A. nel quadro della
vendita delle sue azioni della C. SA. Esso ha di conseguenza
notificato alla contribuente una rettifica della decisione di
tassazione 2010 che fissava il suo reddito imponibile in fr.
552’333 per l’ICC ed in fr. 551’343 per l’IFD.
La contribuente ha presentato reclamo contro questa decisone. Con scritto del 19 luglio 2016, il Servizio cantonale l’ha
informata che esso manteneva la propria decisione del 9
giugno 2016. Dopo uno scambio di corrispondenza fra le parti
fino a settembre 2016, il Servizio cantonale ha quindi respinto
il reclamo in data 14 ottobre 2016.
C. Contro la decisione dell’autorità fiscale A. decide di adire
le vie giudiziarie
Contro questa decisione dopo reclamo, A. ha ricorso presso la
Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Vallese
(di seguito “Commissione di ricorso”), facendo valere che la
vendita delle azioni detenute dai suoi due fratelli era stata
imposta quale trasposizione, per cui la loro partecipazione
del 15% non poteva essere presa in considerazione nel quadro
dell’esame di un’eventuale liquidazione parziale indiretta.

D’altra parte, non si poteva nemmeno rimproverare alla C. SA
di aver conservato una sostanza necessaria all’attività, dato
che la sua politica consisteva nel finanziare in proprio i nuovi
investimenti. Inoltre, era stata la E. SA, azionista di maggioranza della C. SA, ad aver preso la decisione di far versare dalla
C. SA un dividendo nel 2014.
Con decisione del 15 marzo 2018, la Commissione di ricorso
ha confermato che la vendita delle azioni adempiva le condizioni di una liquidazione parziale indiretta respingendo il
ricorso. Essa ha determinato il reddito imponibile in fr. 262’500
(al posto dei fr. 241’022 calcolati dal Servizio cantonale) procedendo quindi ad una reformatio in pejus della decisione dopo
aver interpellato la contribuente (art. 105 cpv. 2 della Legge
federale sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110).
Mediante un ricorso in materia di diritto pubblico A. chiede al
Tribunale federale di annullare la decisione impugnata come pure
la decisione dopo reclamo del 14 ottobre 2016 e di rinviare l’incarto al Servizio cantonale per una nuova decisione di tassazione.
II. Il ricorso al Tribunale federale
A. Le conseguenze della vendita delle azioni alla I. SA ai fini
dell’imposta federale diretta: principi ed eccezioni
La contestazione verte sulla questione di sapere se la vendita,
da parte della ricorrente, della sua partecipazione nella C. SA
avvenuta nel 2010 adempia le condizioni di una liquidazione
parziale indiretta imponibile quale reddito a norma dell’art.
20a cpv. 1 lett. a della Legge federale sull’imposta federale
diretta (LIFD; RS 642.11).
Secondo l’art. 16 cpv. 3 LIFD, gli utili in capitale conseguiti nella
realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. La
vendita di azioni appartenenti alla sostanza privata costituisce, di regola, un utile in capitale privato esente da imposta in
virtù di tale disposizione[1]. Tali utili possono tuttavia essere
qualificati quale provento della sostanza mobiliare imponibile
quale reddito se le condizioni dell’art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD
(liquidazione parziale indiretta) sono realizzate.
B. le condizioni che configurano una liquidazione parziale
indiretta
L’art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD considera quale reddito da sostanza
mobiliare ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD anche: “il ricavo
della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al
capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio
commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica,
sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con
la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all’esercizio
aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora
avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò
vale per analogia anche quando, nell’arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute
partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza

[1] Sentenza TF n. 2C_906/2010 del 31 maggio 2012 consid. 2.1, in: RDAF
2012 II p. 342.
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distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di
recupero d’imposta secondo gli articoli 151 capoverso 1, 152 e 153”.
Secondo l’art. 20a cpv. 2 LIFD, vi è collaborazione ai sensi
del cpv. 1 lett. a quando il venditore sa, o è tenuto a sapere
che, per finanziare il prezzo d’acquisto, dalla società vengono
prelevati mezzi a fondo perso. Sulla base della legge e della
giurisprudenza, l’imposizione a titolo di liquidazione parziale
indiretta presuppone la realizzazione di quattro condizioni[2]:

parziale indiretta non sono date. Essa invoca una violazione
dell’art. 16 cpv. 3 LIFD.

1) la detenzione da parte del venditore, o di più partecipanti
che agiscono in comune, di una partecipazione di almeno il
20% detenuta nella sostanza privata;
2) il trasferimento della partecipazione nella sostanza commerciale dell’acquirente;
3) la distribuzione, nei cinque anni dopo la vendita, della
sostanza non necessaria all’esercizio aziendale già esistente al momento della vendita e suscettibile di essere
distribuita secondo il diritto commerciale;
4) la partecipazione del venditore all’operazione.

La ricorrente contesta che la vendita abbia riguardato una
partecipazione di almeno il 20%. Essa sostiene che la vendita comune di una partecipazione può essere ammessa
unicamente quando tutti i venditori vengono imposti a titolo
di liquidazione parziale indiretta. Ciò non è stato tuttavia il
caso nella fattispecie, dal momento che i fratelli di A. erano
stati tassati a titolo di “trasposizione” per la vendita della loro
partecipazione (art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD). A. ritiene pertanto
che soltanto la sua quota e quella di sua cognata B. possano
essere addizionate, ciò che porta ad una partecipazione
determinante del 15%, inferiore quindi alla soglia minima del
20% richiesta dall’art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD.

C. La teoria della liquidazione parziale indiretta applicata al
caso in questione
La decisione impugnata ha considerato adempiute le predette
quattro condizioni, e meglio:
1) vi è stata una vendita comune, da parte dei membri della
comunione ereditaria del defunto F., di una partecipazione
del 30% delle azioni della C. SA che gli interessati detenevano nella loro sostanza privata (prima condizione). Il
fatto che la vendita delle azioni detenute dai due fratelli
della ricorrente sia stata imposta quale “trasposizione”
non muta nulla al fatto che ci sia effettivamente stata una
vendita comune;
2) la vendita ha inoltre implicato un trasferimento della
partecipazione dalla sostanza privata alla sostanza commerciale;
3) anche la terza condizione è adempiuta dato che, al
momento della vendita, presso la C. SA esisteva della
sostanza non necessaria all’esercizio aziendale suscettibile
di essere distribuita secondo il diritto commerciale;
4) infine, sebben né la ricorrente né la società acquirente
avessero influito sulla decisione della E. SA di procedere
al versamento di un dividendo nel 2014, la ricorrente
doveva essere cosciente del fatto che della sostanza non
necessaria era disponibile al momento della vendita e che
la stessa poteva essere prelevata per finanziare l’acquisto
delle azioni, tanto più che la C. SA aveva già proceduto in
passato a delle distribuzioni. Bisogna quindi ammettere
che anche la condizione della partecipazione del venditore
sia stata realizzata.
D. Secondo la ricorrente la vendita delle azioni costituisce un
utile in capitale privato esente
La ricorrente sostiene, per contro, che la vendita della sua
partecipazione ha dato luogo ad un utile in capitale privato
esente da imposta e che le condizioni della liquidazione

L’imposizione a titolo di liquidazione parziale indiretta presuppone innanzitutto la detenzione da parte del venditore, o
di più partecipanti che agiscono in comune, di una partecipazione di almeno il 20% detenuta nella sostanza privata (prima
condizione).

E. Verifica della prima condizione
La prima condizione della liquidazione parziale indiretta è
adempiuta “quando più partecipanti procedono in comune alla
vendita di una simile partecipazione” [3]. Una vendita comune
presuppone una comune volontà di vendere, ciò che va
esaminato sulla base di indizi quali, in particolare, i prezzi
pagati ai partecipanti, il momento delle vendite e le modalità
di pagamento[4]. In linea di principio vi è vendita comune
quando i venditori sono membri di una comunione ereditaria,
dato che le disposizioni del Codice civile (art. 648 cpv. 2, art.
653 del Codice civile [CC; RS 210]) implicano un’azione coordinata da parte loro[5]. Il momento determinante è quello
della vendita. Per contro, il fatto che uno dei partecipanti alla
vendita comune non sia stato imposto a titolo di liquidazione
parziale indiretta al momento della distribuzione, essedo questi già stato tassato a titolo di “trasposizione”, è circostanza
ininfluente per giudicare l’esistenza di una vendita comune.
La decisione impugnata accerta che la ricorrente deteneva le
azioni della C. SA in comunione con gli eredi del defunto F. e
che i venditori hanno ceduto comunemente la loro partecipazione alla società I. SA per un importo complessivo di 1,8
mio. di fr. Inoltre, tutti i membri della comunione ereditaria
detenevano le azioni nella loro sostanza privata. Vi è, quindi,
stata una vendita comune di una partecipazione del 30%
facente parte della sostanza privata dei venditori, ciò che
d’altronde non viene contestato dalla ricorrente. Come già
visto, il fatto che i suoi due fratelli siano stati tassati a titolo

[3] Markus Reich/Andreas Helbing/Fabian Duss, in: Martin Zweifel/
Michael Beusch (a cura di) Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ed., Basilea 2017, N 27 ad art. 20a
LIFD; Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Circolare n. 14 del 6
novembre 2007, Vendita di diritti di partecipazione dal patrimonio privato al
patrimonio commerciale di terzi (“liquidazione parziale indiretta”), cifra 4.2.
[4] Reich/Helbing/Duss (nota 7), N 27 ad art. 20a LIFD.

[2] Cfr. la precitata Sentenza TF n. 2C_906/2010 del 31 maggio 2012 consid. 2.2.
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[5] Reich/Helbing/Duss (nota 7), N 30 ad art. 20a LIFD.
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di trasposizione è privo irrilevante per giudicare l’esistenza di
una vendita comune.
È quindi a giusto titolo che i giudici cantonali hanno ritenuto
adempiuta la prima condizione della liquidazione parziale
indiretta.
F. Verifica della seconda condizione
L’imposizione a titolo di liquidazione parziale indiretta presuppone inoltre il trasferimento della partecipazione nella
sostanza commerciale dell’acquirente. La decisione impugnata constata che tale condizione è realizzata, dato che la
partecipazione è stata trasferita nella sostanza commerciale
della I. SA. Del resto, tale condizione non è stata oggetto di
contestazione da parte della ricorrente.
G. Verifica della terza condizione
La terza condizione della liquidazione parziale indiretta si
riferisce all’esistenza di una distribuzione, nei cinque anni
successivi alla vendita, di sostanza non necessaria all’esercizio
aziendale che già esisteva al momento della vendita e che
già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto
commerciale.
Il versamento di un dividendo a seguito di una decisione presa
dall’assemblea generale della società venduta costituisce una
distribuzione[6]. È imponibile quale reddito della sostanza
mobiliare la distribuzione di sostanza:
1) non necessaria all’esercizio aziendale,
2) esistente al momento della vendita, e
3) suscettibile di essere distribuita secondo il diritto commerciale.
Queste condizioni sono cumulative. In pratica, la Circolare
n. 14 dell’AFC prevede un esame globale per determinare
l’ammontare di tale sostanza: essa equivale al più piccolo dei
seguenti valori fra il ricavo della vendita, le riserve distribuibili
secondo il diritto commerciale, la sostanza non necessaria
all’esercizio aziendale e l’importo distribuito[7]. In merito
alla valutazione della sostanza non necessaria all’esercizio
aziendale, l’art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD non esplicita come
determinarla. La nozione, complessa, rinvia a criteri di valutazione economici[8]. La valutazione della sostanza non
necessaria all’esercizio aziendale scaturisce innanzitutto
dall’accertamento dei fatti e può, quindi, essere censurata
dinnanzi al Tribunale federale unicamente a condizione di
rispettare le esigenze poste dall’art. 97 cpv. 1 LTF.
Nel presente caso, i giudici dell’istanza inferiore hanno
applicato la procedura prevista dalla Circolare n. 14 dell’AFC.
Rispetto alla quota del 7,5% venduta dalla ricorrente, essi

[6] Reich/Helbing/Duss (nota 7), N 37 ad art. 20a LIFD; AFC (nota 7), cifra 4.5.
[7] AFC (nota 7), cifra 5.1.1.
[8] Per un’analisi completa, cfr. Peter Gurtner, Die handelsrechtlich
ausschüttbare nichtbetriebsnotwendige Substanz nach dem neuen Recht der
indirekten Teilliquidation, in: ASA 76 p. 571 ss.; cfr. pure Reich/Helbing/Duss
(nota 7), N 52 ad art. 20a LIFD; AFC (nota 7), cifra 4.6.3.
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hanno constatato che il ricavo della vendita ammontava a fr.
450’000 (7,5% di 1,8 mio. di fr.), le riserve distribuibili secondo
il diritto commerciale a fr. 308’522 (7,5% di fr. 4’113’625), la
sostanza non necessaria all’esercizio aziendale a fr. 262’500
(7,5% di 3,5 mio. di fr.) e l’importo distribuito a fr. 375’000 (7,5%
di 5 mio. di fr.). Il reddito imponibile a titolo di liquidazione
parziale indiretta ammontava, quindi, al minore dei suddetti
valori, vale a dire alla sostanza non necessaria all’esercizio
aziendale, quantificata in fr. 262’500.
H. Verifica della quarta condizione (soggettiva)
La ricorrente contesta, infine, la realizzazione della condizione
soggettiva prevista dall’art. 20a cpv. 2 LIFD. Secondo tale
disposizione, la collaborazione presuppone che il venditore
sappia o sia tenuto a sapere che il prezzo d’acquisto verrà
finanziato con dei fondi prelevati dalla società e che tali fondi
non le saranno mai rimborsati. Il testo di legge richiede, quindi,
l’analisi di un elemento soggettivo presso il venditore per
determinare se egli sapeva o doveva sapere che la sostanza
della società sarebbe stata prelevata per finanziare il prezzo
di acquisto. Se ciò non fosse il caso, non potrebbe esservi
liquidazione parziale indiretta.
Nel suo messaggio volto a regolamentare nella legge la
figura giurisprudenziale della liquidazione parziale indiretta, il
Consiglio federale aveva auspicato di oggettivarne le condizioni. A tale proposito aveva abbandonato la condizione della
collaborazione del venditore. Era pertanto sufficiente che i
fondi non necessari all’esercizio aziendale fossero presenti al
momento della vendita affinché l’imposizione si concretizzasse[9].
Nel corso dei dibattiti, le Camere federali hanno scartato questo approccio oggettivo e modificato il progetto del Consiglio
federale, al fine di continuare a tener conto della collaborazione del venditore[10].
D’altro canto, la menzione “per finanziare il prezzo d’acquisto” che
figura all’art. 20a cpv. 2 LIFD, dimostra che la collaborazione
del venditore, reale o supposta che sia, non deve riferirsi, in
modo generico, all’esistenza di fondi non necessari all’esercizio aziendale e, quindi, distribuibili al momento della vendita,
bensì al fatto che questi fondi verrebbero prelevati da parte
dell’acquirente allo scopo di finanziare il prezzo d’acquisto.
Visto che questa precisazione figura nella legge, non si può
ritenere, d’acchito, che vi sia una collaborazione del venditore
non appena esistano nella società dei fonti non necessari
all’esercizio aziendale e quindi distribuibili al momento della
vendita. Un simile approccio significherebbe fare astrazione
dal testo di legge e dalla volontà del legislatore, che si era
[9] Messaggio n. 05.058 del Consiglio federale concernente la legge federale
sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese), del 22
giugno 2005, in: FF 2005 4241, p. 4311, cap. 2.6.2).
[10] Sentenza TF n. 2C_906/2010 del 31 maggio 2012 consid. 2.1; Gurtner
(nota 12), p. 561 s.; Reto Arnold, Gesetzliche Regelung der indirekten Teilliquidation – Ende gut, alles gut?, in: RF 2/2007, p. 80; Yves Noël, in: Yves Noël/
Florence Aubry Girardin (a cura di), Commentaire romand, Impôt fédéral direct,
2a ed., Basilea 2017, N 1 e 7 ad art. 20a LIFD.
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precisamente opposto ad un approccio oggettivo, nonché a
svuotare del suo senso la condizione della collaborazione del
venditore. La legge esige, quindi, che il venditore sa, o doveva
sapere, che l’acquirente avrebbe prelevato della sostanza dalla
società per finanziare il prezzo d’acquisto e che tali fondi non
le sarebbero stati rimborsati[11].
In caso di vendita comune, la condizione della collaborazione
dev’essere esaminata separatamente per ogni singolo venditore trattandosi di una condizione soggettiva[12].
Determinare ciò che una persona sa (o dovrebbe sapere) fa
parte della constatazione dei fatti che vincola il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che l’accertamento sia stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell’art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF)[13]. Per contro,
determinare gli elementi sui quali deve basarsi la collaborazione
dell’autore affinché sorgano le conseguenze giuridiche previste
dalla legge costituisce una questione di diritto.
Nel presente caso, la Commissione di ricorso si focalizza sulla
transazione del 2014 e sulla distribuzione di un dividendo di
5 mio. fr. alla E. SA ed alla I. SA. avvenuta nel contesto della
fusione fra la E. SA e la J. SA. Essa ritiene che i motivi che
hanno determinato l’operazione escludano che i beneficiari
del dividendo rimborsino alla C. SA gli importi ottenuti.
Era pertanto inutile esaminare se la I. SA avrebbe potuto
finanziare l’acquisto delle azioni con mezzi propri evitando
così di impoverire la società acquistata. Anche se sembrava
improbabile che G. o la ricorrente abbiano potuto avere una
qualsiasi influenza sulla decisione di distribuire le riserve della
C. SA nel 2014, una conoscenza reale o fittizia del fatto che
i fondi sarebbero stati prelevati dalla società per finanziarne
il prezzo d’acquisto senza che le venissero rimborsarli era
sufficiente. La ricorrente era, quindi, cosciente, o lo doveva
essere, che della sostanza non necessaria all’esercizio aziendale e, quindi, distribuibile, esisteva al momento della vendita
e che era possibile ch’essa venisse prelevata successivamente.
Essa non poteva, quindi, escludere che la C. SA effettuasse
una distribuzione di dividendi a seguito della vendita delle
partecipazioni, tanto più che questa società lo aveva già fatto
in passato. Non cercando di premunirsene, la ricorrente aveva
assunto il rischio di una distribuzione di sostanza.

I giudici cantonali ammettono d’altronde che è improbabile
che la società che aveva acquistato il 30% delle azioni o i
venditori abbiano potuto avere un qualsiasi influsso sulla
decisione di procedere a questa distribuzione. È quindi difficile
capire come si possa validamente concludere da questa distribuzione del 2014 che la ricorrente sapeva o avrebbe dovuto
sapere nel 2010 che la I. SA avrebbe prelevato, per acquistare
i titoli, dei fondi della C. SA che non le sarebbero stati restituiti
entro cinque anni, quando è appurato che la I. SA non è stata
la promotrice della decisione di distribuzione nel 2014, decisione riconducibile soltanto l’azionista di maggioranza E. SA.
Conviene inoltre ricordare che il solo fatto di vendere delle
azioni di una società che possiede della sostanza non necessaria all’esercizio aziendale e suscettibile di essere distribuita
secondo il diritto commerciale non è sufficiente per poter
desumere la realizzazione della condizione soggettiva del
venditore. La decisione impugnata si basa, quindi, su degli elementi non pertinenti per sostenere la collaborazione (reale o
fittizia) della ricorrente. Inoltre, la semplice affermazione che
la C. SA aveva proceduto, già in passato, a delle distribuzioni di
dividendi non è sufficiente per poter concludere che la condizione soggettiva della ricorrente fosse realizzata, senza delle
più ampie indicazioni. In effetti, la decisione impugnata non
contiene alcun elemento concreto in relazione al numero, alla
frequenza ed all’ammontare delle distribuzioni menzionati in
modo vago. Su questo punto le constatazioni della decisione
impugnata non sono pertanto sufficienti.
III. Conclusione
La decisione impugnata viola, quindi, il diritto federale. Il gravame della ricorrente risulta pertanto fondato. Ciò comporta
l’accoglimento del ricorso e annullamento della decisone
impugnata; sia per quanto concerne l’imposta federale diretta
che per quanto concerne l’imposta cantonale e comunale (via
art. 7a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAID, art. 20a cpv. 1 lett. a e cpv. 2
LIFD, e art. 16a della Legge fiscale vallesana).

Questo ragionamento non può essere condiviso. Risulta dai
fatti accertati che se, nel 2014, della sostanza è stata distribuita, questa distribuzione è avvenuta non già su istigazione
della I. SA, vale a dire della società alla quale la ricorrente
aveva venduto le proprie azioni nel 2010, bensì della E. SA,
azionista di maggioranza della C.SA con il 70% dei titoli, nel
contesto della fusione fra la E. SA e la J. SA.

[11] Reich/Helbing/Duss (nota 7), N 71 ad art. 20a LIFD; Noël (nota 14), N
7 ad art. 20a LIFD; Arnold (nota 14), p. 88 s.; Madeleine Simonek, Unternehmenssteuerrecht, Entwicklungen 2006, Berna 2007, p. 32 s.
[12] Reich/Helbing/Duss (nota 7), N 73 ad art. 20a LIFD.
[13] Sentenza TF n. 2C_476/2014 del 21 novembre 2014 consid. 9.1; in relazione ad una sottrazione d’imposta: Sentenza TF n. 2C_336/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 4.1, in: RF 66/2011 p. 218, RDAF 2010 II p. 593.
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I confini della liquidazione parziale diretta a
seguito del riacquisto di propri diritti di partecipazione
Un riacquisto di partecipazioni da parte della società dev’essere motivato da una
decisione di riduzione di capitale o dall’intenzione di eseguirla, per presupporre una
liquidazione parziale diretta
Sacha Cattelan
MAS SUPSI in Tax Law,
Docente-ricercatore presso
il Centro di competenze tributarie della SUPSI

Sentenza TF n. 2C_1059/2017 del 19 febbraio 2020,
Riacquisto di propri diritti di partecipazione – liquidazione
parziale diretta, art. 4a cpvv. 1 e 2 LIP, artt. 20 cpv. 1 lett. c
LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, art. 659 CO.
Con una sentenza del 19 febbraio scorso, il Tribunale federale
si è chinato sulla questione della liquidazione parziale diretta
a seguito del riacquisto di propri diritti di partecipazione, in
particolare sull’interpretazione non prettamente civilistica
della nozione di riduzione di capitale ai sensi dell’art. 4a cpv. 1
LIP, nonché sulla liquidazione “di fatto”, quando i diritti
di partecipazione continuano giuridicamente a sussistere
ma - di fatto - sono decaduti. L’Alta Corte ha accolto la tesi
del contribuente, poiché il riacquisto delle partecipazioni
detenute dai ricorrenti da parte della società non era motivato
né da una decisione di riduzione di capitale né dall’intenzione
di eseguirla. Secondo i giudici, il giudizio impugnato non
contiene inoltre alcun accertamento specifico riguardo ad
una concreta messa in atto di una simile operazione. Neppure
una liquidazione “di fatto” entra in considerazione, poiché le
condizioni non sono provate. I giudici federali hanno inoltre
rilevato che nel caso di rivendita delle partecipazioni a “cifre
di mercato”, una successiva fluttuazione di valore è una questione che riguarda di principio soltanto la società medesima
e che il criterio di rivendita a un prezzo pari (almeno) a quello
di acquisto, fa riferimento a una pratica precedente all’entrata
in vigore dell’art. 4a LIP e che, come tale, non è più determinante.
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I. I fatti iniziali
A. Mancata dichiarazione della quota di una GmbH acquisita
per successione
Con dichiarazione per il periodo fiscale 2005, A. ha indicato
di avere omesso di inserire nelle dichiarazioni per i periodi
precedenti, “a causa di una svista […] la quota del 9% pari a
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nominali euro 9’900, relativa alla società Holding C. GmbH con sede
a X., Germania”. In quel contesto, ha precisato che sua moglie
aveva acquistato questa partecipazione nel 2000, per via di
successione, e non aveva fino ad allora percepito nessun dividendo. Nel 2008, sempre in relazione al periodo fiscale 2005,
l’Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni
del Cantone Ticino ha eseguito un recupero dell’imposta sulla
sostanza, commisurando il valore della partecipazione in fr.
3’700’000.
B. Liquidazione parziale diretta a seguito della cessione della
quota alla società stessa
Con dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2006, rinviando
al contratto allegato all’elenco titoli, il contribuente e la moglie
hanno indicato di avere ceduto la citata partecipazione alla
società stessa. Durante un’udienza davanti all’Ufficio di tassazione, il fisco ticinese ha informato i contribuenti che detta
vendita comportava “il conseguimento di un’eccedenza di liquidazione (liquidazione parziale diretta)”, che andava commisurata in
fr. 1’853’624. In questo contesto, esso ha infatti sottolineato
che la possibilità di detenere azioni proprie era limitata al 20%
del capitale. Da parte loro, i rappresentanti dei contribuenti
hanno invece osservato che la società che aveva acquistato
le proprie quote di partecipazione era una GmbH di diritto
tedesco, per la quale non sussistevano limiti di detenzione di
quote del proprio capitale.
C. Reclamo contro la decisione di tassazione del fisco ticinese
Il 4 giugno 2009, il fisco ticinese ha notificato ai contribuenti
la tassazione del periodo fiscale 2006, commisurando il
reddito imponibile in fr. 1’957’900 per l’imposta cantonale
e in fr. 1’971’400 per l’imposta federale diretta. Riferendosi
all’indicazione data durante la precedente udienza, ai proventi
dichiarati ha infatti aggiunto “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr. 1’853’624. Contestando l’imponibilità dell’importo
conseguito con la cessione delle quote di partecipazione alla
Holding C. GmbH, i contribuenti hanno interposto reclamo
contro la tassazione, sostenendo che, (i) a differenza di quanto
accade per le SA, un ammontare massimo delle quote che una
Sagl può detenere, non è previsto né dal diritto svizzero né da
quello tedesco, (ii) che parte delle quote erano state rivendute
dalla società già nel corso del 2007 e (iii) che essi ritenevano
applicabile il termine di sei anni, entro il quale, per il diritto
fiscale svizzero, le quote proprie devono essere cedute. In
via subordinata, hanno poi contestato il calcolo del reddito
imponibile, sostenendo che la quota eccedente il limite del
20% andasse fissata senza comprendere la partecipazione
della sorella residente in Germania.
D. Il fisco ticinese rimane fermo sulla sua posizione e respinge
il reclamo
Con decisione dell’11 maggio 2011, l’autorità di tassazione ha
respinto il reclamo. Premesso che nel 2006 la società aveva
acquistato quote del proprio capitale nella misura complessiva
del 37%, ha infatti indicato che, oltre ai pertinenti articoli della
legislazione tributaria, andavano applicate “le norme del codice
delle obbligazioni che regolano l’acquisto di azioni proprie da parte
di società di capitali”. Riconosciuto che, in relazione al riacquisto
di propri diritti di partecipazione da parte della Sagl, il Codice
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delle obbligazioni (CO; RS 220) in vigore al momento della
cessione non prevedeva norme particolari, ha quindi aggiunto
che era “anche vero che le disposizioni legali del CO relative alle
Sagl fanno riferimento alle disposizioni relative alle società anonime”,
ragione per la quale si giustificava l’applicazione dell’art. 659
CO. In parallelo, preso atto del limite del 20% previsto per le
azioni nominative, ha ritenuto che l’eccedenza di liquidazione
corrispondesse al 17% dell’utile complessivo. Per quanto
attiene alla contestazione formulata in via subordinata, circa
il calcolo dell’utile, il fisco ha infine osservato che, “proprio per il
principio di parità di trattamento con casi simili realizzati attraverso
società svizzere”, l’inclusione nel calcolo della quota del socio
domiciliato in Germania era giustificata e escluso che le
disposizioni sulle Sagl, in vigore dal 2008, fossero applicabili.
II. Il ricorso alla Camera di diritto tributario
A. La Corte cantonale annulla la decisione su reclamo e rinvia
gli atti al fisco per verificare se la società avesse acquistato le
quote con l’intenzione di ridurre il capitale proprio
Adita dai contribuenti, con sentenza del 16 agosto 2012
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del
Cantone Ticino (CDT) ha annullato la decisione su reclamo ed
ha rinviato gli atti all’ufficio di tassazione. Nel suo giudizio, ha
rilevato che (i) quando una società acquista le quote nell’intento di ridurre il capitale o se supera il limite percentuale
ammesso dall’art. 659 CO, l’acquisto dei propri diritti di partecipazione rappresenta una liquidazione parziale, (ii) si verifica
invece una liquidazione parziale sottoposta a condizione
sospensiva se la società rispetta sì i limiti percentuali previsti
dall’art. 659 CO, ma non rivende entro sei anni, (iii) alla luce
dell’interpretazione dell’art. 4a cpvv. 1 e 2 della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.32), nella versione
in vigore fino alla fine del 2007, in relazione all’acquisto di
quote di partecipazione proprie da parte di una Sagl, il rinvio
all’art. 659 CO non è possibile e (iv) di conseguenza, nel caso
in esame, concernente il riacquisto di proprie quote da parte
di una GmbH di diritto germanico, le disposizioni relative alla
presunta liquidazione parziale non si applicano. Detto ciò, la
Corte cantonale ha però rinviato gli atti al fisco, per verificare
l’ipotesi prevista dall’art. 4a cpv. 1 prima frase LIP, ovvero se
la società non avesse acquistato le sue quote in virtù di una
decisione di riduzione del capitale o nell’intento di ridurlo.
B. I contribuenti producono solo parzialmente la documentazione richiesta dal fisco e chiariscono che non potevano
essere a conoscenza del peggioramento degli affari della
società e che ciò era completamente slegato dall’acquisto
delle quote
Ripreso in mano l’incarto, l’ufficio di tassazione si è rivolto
ai contribuenti chiedendo (i) i bilanci 2006, 2007 (e fino alla
liquidazione della Holding) della società Holding C. GmbH,
nonché delle società collegate C. GmbH, D. Ltd e E. GmbH, (ii) i
contratti di vendita delle quote sociali conclusi il 28 novembre
2007 e il 15 giugno 2009, (iii) i verbali relativi alle decisioni
della Holding C. GmbH di acquistare quote del proprio capitale,
(iv) la prova dell’esistenza del capitale proprio liberamente
disponibile per l’acquisto delle quote e (v) il rapporto del curatore del fallimento delle società partecipate della Holding.
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In risposta, i contribuenti hanno inviato al fisco i conti annuali
consolidati e i conti statutari 2005 della Holding C. GmbH,
sostenendo di non poter invece avere accesso ai documenti
relativi alle società figlie della Holding. In tale contesto,
hanno quindi precisato che, (i) per il 2005, l’utile netto della
Holding era stato di euro 813’134 (nel 2004 era stato di euro
2’739’173) e che il suo capitale proprio, al 31 dicembre 2005,
era di 30,514 mio. di euro a fronte di un bilancio di 31,484
mio. di euro, ciò che corrispondeva a una quota di capitale
del 95,81%, (ii) dopo la cessione delle quote, essi non avevano
più avuto possibilità di procurarsi legalmente altra documentazione, (iii) di considerare di avere comunque ossequiato
all’obbligo di collaborare, ritenuto inoltre che, dal loro punto
di vista, la situazione andava valutata in base ai bilanci della
Holding al 31 dicembre 2005, che dimostrano come essa fosse
ben capitalizzata e producesse utili a livello consolidato, (iv)
che la decisione di uscire dalla compagine societaria, era
stata determinata dal fatto che, come soci di minoranza, non
potevano contribuire fattivamente alla stessa, né potevano
influire sulle scelte aziendali, e che erano stati gli altri soci a
proporre che la società acquistasse le loro quote, (v) che essi
erano quindi stati posti di fronte a un’offerta non negoziabile,
né nei modi né nei tempi e nemmeno per gli importi, (vi) che,
data la sana situazione economica e finanziaria della Holding
alla fine del 2005, non si sarebbero per nulla aspettati un’evoluzione negativa, (vii) che il fatto che le banche tedesche
avessero finanziato l’operazione era ai loro occhi un segno
che la ritenevano valida e non pregiudizievole per la società,
(viii) che a condurre la Holding al fallimento sarebbe stata la
crisi economica mondiale degli anni 2008-2009, (ix) che pure
andava escluso che, nei loro confronti, fosse stata attivata
una causa per la revoca delle vendite da parte della società,
dall’“lnsolvenzverwalter” o da creditori e (x) che essi ritenevano
pertanto che non vi fosse stato nessun legame tra l’andamento della società e l’acquisto delle quote.
C. La reformatio in peius dell’autorità fiscale ticinese
Con nuova decisione su reclamo, notificata il 28 maggio 2014,
il fisco ha aumentato il reddito imponibile a fr. 4’141’300 per
l’imposta cantonale e a fr. 4’154’800 per l’imposta federale
diretta, rilevando che “[…] in ossequio alle indicazioni della CDT [...],
l’Ufficio di tassazione ha invitato il rappresentante del contribuente
a presentare la documentazione suggerita [...]. Questi, con risposta
del 20 aprile 2013, afferma di non poter dar seguito alle richieste
formulate con la lettera del 28 febbraio 2013 poiché i loro rappresentati, già prima della cessione delle quote di partecipazione, non
ricoprivano più cariche societarie e, successivamente alla vendita,
non erano nemmeno più soci […]”.
In particolare non sono stati prodotti i bilanci degli anni 2006
e 2007, così come i contratti di vendita delle quote sociali.
Tuttavia, secondo l’Ufficio di tassazione, questi documenti
sono da ritenersi irrilevanti poiché la società Holding è stata
messa in liquidazione nell’aprile 2009. Sulla base degli artt.
207 cpv. 1 della Legge tributaria ticinese (LT; RL 640.100) e
134 cpv. 1 della Legge sull’imposta federale diretta (LIFD;
RS 642.11), l’autorità fiscale, nell’esame del reclamo, ha le
medesime facoltà che le spettano nell’ambito della procedura
ordinaria di tassazione.
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Contrariamente al pensiero del rappresentante del contribuente, l’autorità di tassazione, preso atto dell’annullamento
della decisione su reclamo dell’11 maggio 2011, ritiene necessario procedere al completo riesame della fattispecie, senza
essere vincolati da valutazioni precedentemente adottate. La
procedura adottata in accordo con i rappresentanti fiscali, ha
permesso un esame congiunto delle pratiche dei due contribuenti coinvolti nell’operazione di cessione delle proprie quote
di partecipazione alla società Holding C. GmbH. La nuova
presa di posizione è stata concertata con l’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) ed è stata verbalmente
comunicata ai rappresentanti delle controparti. Essa prevede
una reformatio in pejus fondata sulle seguenti argomentazioni:
1) l’acquisto delle proprie quote di partecipazione da parte
della Holding C. GmbH, dai signori B., Y. e F.F., Z., è avvenuto nel corso dell’anno 2006. Contrariamente a quanto
previsto per le società anonime (art. 659 CO), il diritto in
vigore al momento della cessione non prevede limitazioni
di acquisto di azioni proprie per le Sagl;
2) gli artt. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT definiscono che in caso di vendita dei diritti di partecipazione
alla società di capitali o alla società cooperativa che Ii
ha emessi conformemente all’art. 4a LIP, l’eccedenza
di liquidazione è considerata realizzata nell’anno in cui
sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva. La disposizione della LIP prevedeva un effetto sospensivo per la
liquidazione parziale diretta per un periodo di sei anni
limitatamente alla quota del 10% di una società anonima,
rispettivamente due anni per la quota del 20% se trattasi
di azioni nominative o soggette a restrizioni. Qualsiasi
vendita eccedente tali limiti è immediatamente imposta
in quanto la cessione di diritti di partecipazione è ritenuta
liquidazione parziale;
3) per le Sagl le norme in vigore al momento della cessione
non prevedevano effetti sospensivi e conseguentemente
ogni alienazione era assimilata a liquidazione e quindi
immediatamente imponibile;
4) questo principio è già stato oggetto di una decisione del
Tribunale federale del 21 giugno 1982, dove la GmbH è
stata imposta per la differenza tra il valore dell’acquisto
delle proprie quote e il valore nominale delle stesse. La
fattispecie trattata nella sentenza ha per oggetto l’acquisto da parte della società figlia delle quote della società
madre e rappresenta un caso tipico di liquidazione parziale. Il Tribunale federale riconosce quindi l’imposizione
immediata e ciò dimostra come non sussistano condizioni
sospensive a riguardo;
5) la CDT pone l’accento sull’accertamento della volontà di
riduzione del capitale, ossia sulla dimostrazione che l’acquisto dei propri diritti di partecipazione si sia perfezionato
allo scopo di procedere ad una distribuzione delle riserve
attraverso il prezzo della cessione con conseguente impoverimento della Holding. L’autorità fiscale ritiene quindi
che l’inesistenza di un esplicito effetto sospensivo faccia sì
che il principio della liquidazione scatti simultaneamente
all’atto di cessione e ciò indipendentemente da ogni altra
considerazione, come confermato dalla prassi e dalla giurisprudenza relativa all’imposta preventiva;
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6) ritenuto acquisito il principio dell’imponibilità immediata
(in assenza di effetto sospensivo), occorre definire se ed in
quale misura l’impoverimento della società si sia realizzato
attraverso il pagamento del prezzo di cessione delle azioni.
A giudizio dell’autorità di tassazione, la determinazione
dell’eccedenza di liquidazione imponibile deve essere
quantificata, come del resto precisato nella sentenza
citata del Tribunale federale, nella differenza fra il prezzo di
acquisto (rispettivamente il prezzo di vendita) della quota
di partecipazione ceduta ed il suo valore nominale liberato.
Il fisco ticinese definisce pertanto l’eccedenza di liquidazione
imponibile come segue:
◆
◆

prezzo di cessione delle quote vendute (37% del capitale
sociale) = fr. 16’661’000.
cessione quote A. – B. (9% del capitale sociale) fr. 4’052'700
./. valore nominale fr. 15’642 = fr. 4’037’058 (utile imponibile).

D. La Corte cantonale condivide la seconda decisione su
reclamo del fisco ticinese
Chiamata di nuovo ad esprimersi sulla fattispecie, dopo il rinvio
della causa all’autorità inferiore, la CDT ha condiviso la seconda
decisione su reclamo del fisco ticinese. In primo luogo, nel suo
giudizio osserva che (i) l’Ufficio di tassazione si è attenuto alla
decisione di rinvio, (ii) che esso non era affatto vincolato ad
un reddito massimo corrispondente a quello accertato con la
precedente decisione di tassazione, (iii) che in relazione alla
seconda decisione su reclamo nemmeno è possibile parlare
di reformatio in peius. In secondo luogo, rammenta che (i) nel
diritto fiscale svizzero vige la teoria dell’accrescimento del
patrimonio (Reinvermögenszugangstheorie), (ii) che l’eccedenza
di liquidazione in caso di vendita di diritti di partecipazione
a una società di capitali o a una società cooperativa che li ha
emessi è imponibile quale reddito della sostanza mobiliare
giusta l’art. 4a LIP, (iii) che la restituzione delle quote societarie
alla società costituisce un esempio di liquidazione (parziale)
diretta. In terzo luogo, rileva che (i) l’acquisto dei diritti di
partecipazione da parte della società emittente comporta
– in via di principio – un impoverimento della stessa, (ii) che
un’eccedenza di liquidazione è imponibile quando la società
acquista i propri diritti di partecipazione a seguito di una riduzione del capitale societario oppure in vista di procedere in tal
senso, mentre differente è la situazione quando l’acquisto dei
propri diritti di partecipazione non viene fatto nell’intento di
diminuire il proprio capitale, bensì con altri scopi (quali, ad es.,
quello di stabilizzare una quotazione), (iii) che, diversamente
a quanto si verifica nell’ambito del diritto azionario, a livello
fiscale la nozione di acquisto ai sensi dell’art. 4a cpv. 1 LIP
dev’essere interpreta tenendo conto dell’obiettivo di imporre
un possibile impoverimento della società causato dall’acquisto
dei propri diritti di partecipazione, e che una liquidazione
parziale diretta giusta l’art. 4a cpv. 1 LIP sussiste quindi solo
se, con l’acquisto dei propri diritti, la società si impoverisce in
maniera effettiva e definitiva.
Fatto riferimento alla giurisprudenza, i Giudici ticinesi indicano
poi che vi è impoverimento definitivo della società quando le
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quote riacquistate (non allo scopo di ridurre il proprio capitale) non sono state rivendute almeno al prezzo di acquisto
e che – in base ai bilanci lecitamente prodotti dal fisco – si
tratta quindi di comprendere se, a seguito dell’acquisizione
delle proprie quote di partecipazione, la Holding C. GmbH si sia
impoverita nel senso di un prelievo definitivo di capitale.
Detto ciò i giudici procedono ad un apprezzamento delle
prove agli atti che li fa concludere che nella fattispecie il
prelievo di capitale è stato definitivo, che un impoverimento
della società dev’essere ammesso e che, di conseguenza, ciò
comporta l’imponibilità del prezzo ricevuto dai soci in contropartita delle vendite delle loro quote societarie.
Assodata l’imponibilità dell’utile, confermano infine anche
l’ammontare da imporre a titolo di reddito da sostanza
mobiliare (fr. 4’037’058 in luogo di fr. 1’853’624 stabiliti con la
prima decisione su reclamo). A loro avviso, il calcolo operato
dall’Ufficio di tassazione è corretto, sia nella modalità, sia
nell’importo, essendo stata stabilita l’eccedenza di liquidazione sottraendo al prezzo di cessione il valore nominale della
quota.
La (seconda) decisione su reclamo è quindi stata condivisa
anche dalla CDT, che si è espressa in merito con sentenza del
10 novembre 2017.
III. Il ricorso al Tribunale federale
A. I contribuenti ricorrono all’Alta Corte con la seconda decisione della CDT
Il 12 dicembre 2017, A. e B. hanno impugnato quest’ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, chiedendo, in via principale, che la ripresa
di fr. 4’037’058 venisse stralciata e che il reddito imponibile
fosse stabilito in fr. 104’200 per l’imposta cantonale e in fr.
117’700 per l’imposta federale diretta e, in via subordinata,
che il reddito imponibile fosse stabilito come nella decisione
su reclamo dell’11 maggio 2011 (fr. 1’957’900 per l’imposta
cantonale e fr. 1’971’400 per l’imposta federale diretta). In via
ancor più subordinata, che la causa sia rinviata al fisco ticinese
rispettivamente all’istanza inferiore per nuova decisione, previa completazione dell’accertamento dei fatti e concessione
del diritto di essere sentiti. In sostanza, il ricorrente contesta
il ragionamento svolto e l’esito al quale la Corte cantonale
giunge, in applicazione dell’art. 4a LIP. Per il caso in cui il
Tribunale federale dovesse condividere il ragionamento dei
Giudici ticinesi, fanno inoltre valere di avere subito un’illecita
reformatio in peius e la violazione del proprio diritto di essere
sentiti.
B. Critiche di natura procedurale
Preliminarmente, i ricorrenti rilevano da un lato, che dopo
avere escluso l’ipotesi prevista dall’art. 4a cpv. 1 seconda frase
e cpv. 2 LIP, con decisione del 16 agosto 2012 la Corte cantonale aveva rinviato l’incarto al fisco unicamente per verificare
se fosse data l’ipotesi di cui all’art. 4a cpv. 1 prima frase LIP;
d’altro lato, che una tassazione in base ad altri motivi da quelli
appena indicati – come quella cui il fisco avrebbe proceduto
successivamente – contrasterebbe con detta decisione, che

agosto 2020

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
aveva carattere parziale e che, non essendo stata impugnata
davanti al Tribunale federale, come l’art. 91 della Legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) avrebbe permesso
di fare, è quindi cresciuta in giudicato vincolando le parti, fisco
e Corte cantonale compresi.
C. La possibilità di ricorso al Tribunale federale: decisione
“parziale finale” vs. decisione “incidentale”
L’Alta Corte evidenzia che il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale è possibile contro decisioni che
pongono fine all’intero procedimento (art. 90 LTF), oppure
– a determinate condizioni – a una parte di esso (art. 91
LTF). Contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente, che non riguardano né la competenza né la
ricusazione (art. 92 LTF), esso è possibile solo quando possono
causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF)
o l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente
una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b
LTF). Quelle di rinvio sono di regola decisioni incidentali,
poiché non terminano la procedura[1]. La situazione è diversa
quando l’autorità cui viene rinviata la causa non dispone più
di nessuno spazio di manovra ed il rinvio serve solo alla messa
in atto (attraverso un ricalcolo) di quanto deciso dall’istanza di
ricorso. In questo caso, la decisione di rinvio va infatti considerata finale[2]. Se una decisione si esprime in maniera definitiva
– in relazione a un determinato periodo fiscale – soltanto
riguardo a singoli aspetti, mentre per altri pronuncia un rinvio,
la stessa ha di principio carattere incidentale[3]. Se concerne
invece più periodi fiscali e riguardo a taluni si esprime in modo
definitivo su tutti gli aspetti litigiosi mentre per altri dispone
un rinvio, in merito ai periodi fiscali decisi la pronuncia ha
carattere di decisione parziale finale[4].
Nella fattispecie, la decisione emessa dalla CDT il 16 agosto
2012 riguardava unicamente il periodo fiscale 2006 ed in
relazione a tale periodo si è pronunciata solo in base a singoli
aspetti (esclusione della fattispecie prevista dall’art. 4a cpv. 1
seconda frase e cpv. 2 LIP). Nel contempo, indicava che
occorreva procedere ad altri accertamenti – con esito aperto,
relativi alla questione a sapere se fossero dati gli estremi per
ammettere la fattispecie prevista dall’art. 4a cpv. 1 prima frase
LIP – e che per questa ragione l’incarto andava restituito al
fisco. Così stando le cose, tale pronuncia va quindi considerata
una decisione incidentale, contro la quale non era dato ricorso
alcuno e la critica dei ricorrenti – che parte a torto dal principio che il giudizio in questione avesse carattere parziale – va
respinta.
D. Liquidazione parziale diretta “incondizionata” vs “condizionata”
L’Alta Corte ricorda che per quanto concerne l’art. 4a cpv. 1

[1] DTF 134 II 124 consid. 1.3; DTF 133 V 477 consid. 4.
[2] DTF 142 II 20 consid. 1.2; DTF 140 V 321 consid. 3.2; DTF 134 II 124 consid.
1.3; Sentenza TF n. 2C_676/2018 del 22 agosto 2018 consid. 2.3.

LIP, nella sua versione in vigore nel 2006, la società di capitali
o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione o
buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del
suo capitale o nell’intento di ridurlo deve l’imposta preventiva
sulla differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore nominale
liberato di questi diritti di partecipazione. L’imposizione scatta
nel contempo se l’acquisto dei propri diritti di partecipazione
supera i limiti previsti nell’art. 659 CO. L’art. 4a cpv. 2 LIP
dispone poi che il cpv. 1 si applica per analogia quando la
società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato
i propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell’art.
659 CO non riduce successivamente il suo capitale e non li
rivende entro un termine di sei anni.
In ottica fiscale, e davanti a un riacquisto di propri diritti di
partecipazione, va pertanto rilevato che una liquidazione
parziale diretta e incondizionata è data sia in tutti quei casi in
cui ciò avviene in virtù di una decisione di riduzione (in senso
civilistico) del capitale, sia se c’è “un’intenzione” in tal senso
oppure un superamento dei limiti previsti dall’art. 659 cpvv.
1 e 2 CO (10% del capitale azionario rispettivamente 20%, in
caso di azioni nominative vincolate). Quando una società di
capitali o una società cooperativa rispetta i citati limiti, ma
non rivende i propri diritti di partecipazione entro il termine di
sei anni previsto dal diritto fiscale, è invece data una liquidazione parziale condizionata[5].
L’art. 4a LIP non segue quindi un’ottica prettamente civilistica,
ma si riferisce a un concetto di liquidazione parziale autonomo[6]. In effetti, oltre a concernere casi nei quali ha luogo
una decisione di riduzione (in senso civilistico) del capitale,
prevede l’imposizione immediata di riacquisti che avvengono
“nell’intento” di ridurlo, oppure che superano i limiti previsti
dal CO[7]. Come già indicato dal Tribunale federale, adottando
l’assetto descritto il legislatore ha inteso introdurre una
regolamentazione schematica, a vantaggio sia delle cerchie
economiche che del fisco. Distanziandosi da proposte giunte
nell’ambito della procedura di consultazione, si è in particolare
rifiutato di introdurre un sistema che si basasse sui motivi di
un riacquisto, poiché esso avrebbe comportato una messa
in pratica impegnativa e non avrebbe giovato alla sicurezza
del diritto. Sempre come già indicato dal Tribunale federale,
l’art. 4a LIP non impone nel contempo di chiedersi se il modo
di procedere scelto comporti o meno un impoverimento
della società[8]. Pur partendo dal principio che ogni tipo di
riacquisto da parte della società diminuisca il suo patrimonio

[5] DTF 136 II 33 consid. 2.2.2, con ulteriori rinvii, segnatamente alla dottrina e
alla Circolare AFC n. 5, del 19 agosto 1999.
[6] Sentenze TF n. 2C_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 4.2.4 e
n. 2A.259/1997 del 4 maggio 1999 consid. 4; Julia Von Ah, N 28 ad art. 4a LIP,
in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Martinelli (a cura di), Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a ed. 2012; Michael
Buchser/Thomas Jaussi, Zivil- und steuerrechtliche Probleme beim direkten
und indirekten Rückkauf eigener Aktien, in: ASA 70, p. 619 ss. e p. 642 ss.

[3] Sentenza TF n. 2C_676/2018 del 22 agosto 2018 consid. 3.1 ss.

[7] Per la versione 2006: cfr. art. 659 CO, in relazione al quale il legislatore istituisce una finzione; Von Ah (nota 6), n. 39 ad art. 4a LIP.

[4] Sentenze TF n. 2C_356/2017 del 10 novembre 2017 consid. 1.1 e n.
2C_179/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 1.2.

[8] DTF 136 II 33 consid. 3.2.1, con rinvio alla sentenza TF n. 2A.9/2005 del 27
ottobre 2005 consid. 2.2.
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e, pertanto, la impoverisca[9] , il legislatore federale ha infatti
optato per una soluzione diversa, di più facile applicazione, e
maggiormente orientata anche ai bisogni dell’economia[10].
E. Il riacquisto delle partecipazioni detenute dai ricorrenti da
parte della società non era motivato né da una decisione di
riduzione di capitale né dall’intenzione di eseguirla
Prendendo posizione sul ragionamento della Corte cantonale,
riassunto più sopra, come sopra menzionato, i ricorrenti rilevano di non poterlo condividere. A giusta ragione secondo i
giudici di Mon Répos, i quali evidenziano che a prescindere
dal fatto che la società in questione è una società estera (di
diritto germanico) e bisognerebbe dapprima chiedersi se l’art.
4a LIP trovi davvero applicazione[11] , va infatti rilevato che –
in base agli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato,
che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF)
– il riacquisto delle partecipazioni detenute dai ricorrenti da
parte della società non era motivato né da una decisione di
riduzione di capitale né dall’intenzione di eseguirla. Riguardo
alla concreta messa in atto di una simile operazione di
riduzione del capitale, che va intesa in senso civilistico[12] ,
rispettivamente alla volontà di procedervi in futuro, il giudizio
impugnato non contiene infatti nessun accertamento specifico. A sostegno dell’esistenza delle condizioni per applicare
l’art. 4a cpv. 1 LIP, non giova d’altra parte osservare, come
invece fanno i Giudici ticinesi che (i) la nozione di riduzione di
capitale di cui all’art. 4a cpv. 1 LIP non va interpretata in modo
strettamente civilistico, ma deve conformarsi alla nozione
fiscale di liquidazione parziale, che comprende ogni estinzione
di diritti di partecipazione e che comporta economicamente
un prelievo definitivo di capitale proprio, (ii) che nella presente
fattispecie diventa quindi determinante accertare se le quote
riacquistate da parte della società (non allo scopo di ridurre
il proprio capitale) siano state rivendute almeno al prezzo di
acquisto.
F. Il riacquisto dei diritti di partecipazioni al valore di mercato
inferiore al valore di acquisto non è determinante
Secondo il Tribunale federale, come indicato anche dai contribuenti, il criterio della rivendita a un prezzo pari (almeno)
a quello di acquisto, fa infatti riferimento a una pratica che
era precedente l’entrata in vigore dell’art. 4a LIP e che, come
tale, non è più determinante[13]. Inoltre, va osservato che se
il riacquisto dei diritti di partecipazione è avvenuto a cifre di
[9] DTF 136 II 33 consid. 3.2.3, con rinvio al Messaggio del Consiglio federale,
in: FF 1997 II 963, pp. 998-1000.
[10] Messaggio del Consiglio federale (nota 9), p. 999, con particolare riferimento alla situazione delle società quotate in borsa ed all’interesse delle
stesse a poter acquisire del capitale proprio per poi ricederlo, senza che ciò
comporti un’immediata riscossione dell’imposta preventiva; Sentenza TF
n. 2C_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 3.1 e 4.2.4
[11] Sulla questione, cfr. Von Ah (nota 6), N 27 ad art. 4a LIP.
[12] DTF 136 II 33 consid. 2.2.2; Sentenza TF n. 2C_928/2014 del 9 giugno
2015 consid. 3.2.
[13] DTF 136 II 33 consid. 2.1; Von Ah (nota 6), N 9-10 ad art. 4a LIP; Thomas
Jaussi, Die Fristenregelung beim Erwerb eigener Beteiligungsrechte, in: StR
57/2002, p. 294 ss., punto 2; Ernst Giger, Der Erwerb eigener Aktien, Berna
1995, p. 160 ss.; Conrad Stockar, Gesetzliche Regelung des Erwerbs eigener
Aktien, in: ASA 66, p. 655 ss., Circolare AFC n. 25, del 27 luglio 1995, in: ASA 64,
p. 608 ss., punto 2.2.

540

mercato – come risulta essere nella fattispecie che ci occupa,
in cui il prezzo corrisposto ai ricorrenti viene definito come
“valore commerciale” [14] – le conseguenze di una sua successiva fluttuazione sono una questione che riguarda di principio
soltanto la società medesima[15].
G. Una liquidazione parziale “di fatto”, dovuta ad un’interpretazione non prettamente civilistica dell’art. 4a LIP non può
essere ammessa
Secondo i giudici dell’Alta corte, d’altra parte, la soluzione
adottata dai Giudici ticinesi non potrebbe essere condivisa
nemmeno se – come pure prospettato, con una certa
ambiguità, nel giudizio impugnato – dopo avere acquisito le
partecipazioni dai ricorrenti non le avesse in seguito rivendute, come da loro invece sostenuto. In effetti, è vero che
l’art. 4a LIP non segue un’ottica prettamente civilistica, ma si
riferisce a un concetto di liquidazione parziale autonomo ed è
pure vero che nella letteratura vi sono autori che propendono
ad ammettere una liquidazione parziale anche in assenza di
una procedura formale di riduzione del capitale o dell’intenzione di ridurlo[16]. Altrettanto vero è però che, in base ai
fatti accertati dalla Corte cantonale nella querelata sentenza,
che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF),
indizi in tal senso qui non ve ne sono.
Gli autori citati prospettano infatti anche tale ipotesi, che
ritengono data quando i diritti di partecipazione continuano
giuridicamente a sussistere ma – di fatto – sono decaduti.
Essi precisano poi che per giungere a una simile conclusione
è necessario procedere a un apprezzamento complessivo
della situazione, nell’ambito della quale vanno in particolare
considerati (i) i motivi che hanno portato all’acquisto delle
partecipazioni da parte della società e, in questo contesto,
se l’acquisto è o meno avvenuto con l’obiettivo di privarla
del proprio capitale (ii) la cerchia dei detentori dei diritti di
partecipazione e, in questo contesto, la posizione rivestita
da chi cede le partecipazioni in questione prima e dopo l’acquisto delle stesse da parte della società, (iii) le possibilità di
rivendita delle partecipazioni acquisite e, in questo contesto,
l’esistenza di un mercato in tal senso. Detto ciò, aggiungono
infine che tra acquisto e decadenza dei diritti di partecipazione ci vuole anche un rapporto di causalità, e che esso può
essere ammesso solo se l’effettiva decadenza dei diritti di
partecipazione poteva essere già prospettata al momento del
riacquisto[17].
Come anticipato, quand’anche risultasse compatibile con il
quadro giuridico in vigore rispettivamente con la volontà del
legislatore federale, ciò che non va qui approfondito oltre,
[14] Giudizio impugnato, consid. 5.5.8.
[15] Circolare AFC n. 5, del 19 agosto 1999 – Riforma dell’imposizione delle
imprese del 1997 – Nuova regolamentazione dell’acquisto di propri diritti di
partecipazione, in: ASA 68, p. 316 ss., che dà conto della prassi dopo l’entrata in
vigore dell’art. 4a LIP, il 1° gennaio 1998 (punto 4.1. lett. a).
[16] Buchser/Jaussi, (nota 6), p. 642 ss. (con riferimento all’art. 4a cpv. 1
LIP); Giger, (nota 13), p. 188 ss. (con riferimento al quadro legale precedente
all’entrata in vigore dell’art. 4a LIP e che parla in questo contesto di “ammortizzazione di fatto”).
[17] Giger (nota 13), p. 188 ss.; Buchser/Jaussi (nota 6), p. 642 ss.
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una liquidazione parziale di fatto, nel senso sopra descritto,
non entra però a priori in considerazione, poiché le condizioni
indicate dalla dottrina non sono date rispettivamente provate. Sulle ragioni che hanno portato i ricorrenti a vendere
alla società le partecipazioni in questione e quest’ultima a
comprarle il giudizio impugnato non contiene infatti nessun
accertamento specifico, al quale sia possibile rifarsi in questa
sede. Inoltre, in relazione alla cerchia dei detentori delle partecipazioni, un indizio di liquidazione di fatto viene identificato
quando l’alienante mantiene una posizione di maggioranza
nella società anche dopo la vendita (di parte) delle sue partecipazioni alla stessa[18]. Ciò non è però il caso nella fattispecie
che ci occupa poiché, secondo quanto indicato dalla Corte
cantonale, quella dei ricorrenti era una partecipazione minoritaria e sull’effettiva influenza degli altri soci, che avrebbero
proposto la cessione, il giudizio impugnato non fornisce altri
ragguagli.

infatti più riproposte. In assenza di violazioni manifeste del
diritto federale, sui contenuti della decisione incidentale del 16
agosto 2012 non vi sono quindi motivi di tornare nemmeno
in questa sede (art. 42 cpvv. 1 e 2 LTF)[23]. Infine, dato che
sono state formulate solo per il caso in cui il ragionamento
dei Giudici ticinesi a sostegno dell’aggiunta di redditi per un
importo di fr. 4’037’058 fosse condiviso anche dal Tribunale
federale, ciò che non è, non vanno nel contempo esaminate
neanche le ulteriori censure che i ricorrenti presentano sul
piano formale (illecita reformatio in peius e violazione del diritto
di essere sentiti).

La Camera di diritto tributario mette infine certamente in
dubbio che le partecipazioni in questione siano state rivendute
dalla società. Dalla querelata sentenza, non emerge tuttavia
l’impossibilità di una rivendita come tale. Al contrario. Dopo
averla in sostanza negata, a una rivendita, segnatamente a
G.F., viene in effetti rinviato anche in concreto, per calcolare
la svalutazione che le partecipazioni avrebbero subito. Pure
in presenza degli elementi richiesti, occorrerebbe poi che l’effettiva decadenza dei diritti di partecipazione potesse essere
già prospettata al momento del riacquisto (2006), ciò che non
risulta però nuovamente provato. L’impostazione data dalla
Corte cantonale nel suo giudizio è infatti un’altra, poiché si
focalizza sull’evoluzione successiva al riacquisto (2006), fino al
fallimento della società (2009).
Infine, secondo l’Alta corte bisogna rilevare che, da un lato,
l’acquisto delle partecipazioni in questione a un “valore
commerciale” [19] , permette ancora di escludere un’eventuale distribuzione dissimulata di utile[20] , d’altro lato, che
nel giudizio impugnato non vengono nemmeno evidenziati
aspetti che possano in qualche modo portare a prospettare
un’evasione fiscale[21].
IV. La decisione del Tribunale federale
Secondo il Tribunale federale, alla luce delle considerazioni
sopra esposte, il ricorso dev’essere accolto e il giudizio impugnato annullato, sia per quanto riguarda l’imposta federale
diretta che l’imposta cantonale. L’incarto dev’essere rinviato
alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino per nuova
tassazione (art. 107 cpv. 2 seconda frase LTF)[22]. Inoltre,
l’Alta Corte rileva che nell’ambito della risposta al ricorso, le
argomentazioni a suo tempo addotte dal fisco ticinese (decisione su reclamo dell’11 maggio 2011), non condivise dalla
CDT (decisione di rinvio del 16 agosto 2012), non vengono
[18] Giger, (nota 13), p. 188 ss.; Buchser/Jaussi, (nota 6), p. 642 ss.
[19] Cfr., supra, cap. III.E.
[20] Sentenza TF n. 2A.420/2000 del 15 novembre 2001 consid. 3; Buchser/
Jaussi, (nota 6), p. 657; Circolare AFC n. 5, del 19 agosto 1999, punto 4.1. lett. b.
[21] Circolare AFC n. 5, del 19 agosto 1999, punto 4.2. lett. b.
[22] Sentenza TF n. 2C_560/2014 del 30 settembre 2015 consid. 3.5.
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[23] DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; DTF 142 V 2 consid. 2; DTF 142 V 395 consid.
3.1; Florence Aubry Girardin, N 23 ss. ad art. 42 LTF, in: Bernard Corboz/Alain
Wurzburger/Pierre Ferrari/Jena-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardinc (a
cura di), Commentaire de la LTF, 2a ed., Berna 2014; ANDREAS GUENGERICH,
N 4 ad art. 42 LTF, in: Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich/
Niklaus Oberholzer (a cura di), Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., Berna 2015.
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Trasferimento di beni a catena e momento di
effettuazione della cessione intracomunitaria

La CGUE, nella sentenza del 23 aprile 2020, causa C-401/18, Herst s.r.o., affronta il tema
della realizzazione di una cessione intracomunitaria di beni nell’ambito di un trasferimento a catena degli stessi
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Il presente contributo ripercorre il contenuto della sentenza
della CGUE, del 23 aprile 2020, causa C-401/18, Herst s.r.o.
nella quale i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sul
soggetto passivo che effettua un trasporto intracomunitario
unico di beni nell’ambito di una cd. “cessione a catena”, il quale
abbia l’intenzione di acquistare i beni trasportati ai fini della
sua attività economica una volta immessi in libera pratica nello
Stato di destinazione. La questione interpretativa sottoposta
alla CGUE è di estrema rilevanza operativa, dal momento che
rilascia agli operatori una corretta interpretazione dell’art.
20 Direttiva n. 2006/112/CE sull’acquisizione del potere di
disporre dei beni ”come proprietario” che integra il momento
a partire dal quale l’operazione deve considerarsi effettuata.
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I. La nozione di cessione intra-comunitaria in generale e…
Ai sensi della normativa euro-unitaria in materia di imposta
sulla cifra d’affari, una cessione intracomunitaria si realizza
in presenza di un’operazione a titolo oneroso, mediante la
quale è acquisito il potere di disporre “come proprietario” su beni
che sono spediti o trasportati fuori dal territorio di uno Stato
membro dell’Unione europea (UE) in direzione di un altro
soggetto passivo dislocato in un altro Stato membro. Queste
operazioni di cessione, al fine di poter essere qualificate come
non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),
devono rispettare una serie di requisiti, così come previsti
dall’art. 138 Direttiva n. 2006/112/CE[1]:
[1] Sulla base delle ultime modifiche dalla Direttiva n. 2018/1910/UE del 4
dicembre 2018.
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◆
◆
◆
◆
◆

soggettività passiva degli operatori coinvolti;
trasporto o spedizione dei beni verso un altro Stato membro;
trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
onerosità della operazione;
il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello
in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha
comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

Il successivo par. 1-bis dell’art. 138 dispone, inoltre, che il
regime della non imponibilità è vincolato all’obbligo, per il
cedente, di presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat, a
meno che questi non possa debitamente giustificare la sua
mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle
autorità competenti.
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2020, la mancata comunicazione del numero identificativo IVA o la mancata compilazione
del modello Intrastat fa venire meno il diritto alla non imponibilità della cessione intracomunitaria. Gli operatori devono,
perciò, verificare che il cessionario disponga di un codice identificativo IVA[2] , sia iscritto al VAT information exchange system
(VIES) e si devono ricordare di presentare il modello Intrastat.

[2] Il considerando n. 7 della Direttiva UE n. 2018/1910 prevede che: “per quanto riguarda il numero di identificazione IVA in relazione all’esenzione per le cessioni di
beni nell’ambito di scambi intracomunitari, si propone che l’inserimento del numero
di identificazione IVA dell’acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull’IVA
(VIES), assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto
dei beni, diventi, oltre alla condizione di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione, una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un
requisito formale. L’inserimento nell’elenco VIES è inoltre essenziale per informare lo
Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta contro la frode nell’Unione. Per questo motivo gli Stati membri
dovrebbero garantire che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento
nell’elenco VIES, l’esenzione non si applichi, salvo quando il cedente agisce in buona fede,
vale a dire quando può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti
la sua mancanza in relazione all’elenco riepilogativo, il che potrebbe anche comprendere, in quel momento, la comunicazione da parte del cedente delle informazioni corrette
come prescritto a norma dell’articolo 264 della direttiva 2006/112/CE”.
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II. …quella di cessione intracomunitaria a catena, in particolare
A differenza delle operazioni descritte sopra, le cessioni a
catena costituiscono, invece, operazioni in cui più imprese, di
due o più Stati membri, concludono, in successione, contratti
di compravendita di beni soggetti ad un unico trasporto
intracomunitario, dal primo fornitore all’ultimo acquirente.
Nell’ambito di tali cessioni, che si caratterizzano proprio per
il fatto di avere un solo trasporto, al fine di evitare doppie
imposizioni o non imposizioni – dovute ad approcci diversi
tra i vari Stati membri – il trasporto della merce deve essere
imputato ad una sola cessione all’interno delle operazioni a
catena. Ne consegue, pertanto, che al soddisfarsi di determinate condizioni, solo una delle cessioni può beneficiare del
regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie. Tutte le operazioni, intervenute prima o dopo,
sono, invece, cessioni di beni avvenute all’interno di un solo
Stato ed in quanto tali assoggettabili ad IVA nello Stato in cui
sono effettuate.
La Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) è intervenuta più volte
in materia di transazione a catena (C-245/04, Emag[3];
C-430/09, Euro Tyre; C-386/16, Toridas; C-414/17, AREX CZ a.s.)
stabilendo proprio il principio sopra enunciato, ovvero che
nell’ambito delle transazioni a catena solo una delle cessioni
di beni e, precisamente, quella che ha condotto ad un acquisto
intracomunitario ed alla quale è attribuibile il trasporto intracomunitario, può beneficiare del regime della non imponibilità
previsto per le cessioni intracomunitarie stesse.
Tale principio trova le sue fondamenta nella ratio della
disciplina relativa agli scambi intracomunitari. Le cessioni
intracomunitarie di beni devono essere, infatti, tassate una
sola una volta e segnatamente nel Paese di destinazione.
Come si legge nelle conclusioni dell’Avvocato generale alla
causa C-245/04: “[t]ale obiettivo può essere raggiunto solo se […]
si tratta come cessione esente[4] intracomunitaria soltanto una delle
cessioni di beni, e precisamente soltanto quella che ha condotto ad
un acquisto intracomunitario”, ovvero quella a cui il movimento
intracomunitario è attribuito. Chi ordina il trasporto di una
merce, decide, in linea di massima, dove questa si deve trovare
in un determinato momento e la decisione relativa ai movimenti della merce è, infatti, espressione del potere di disporre
del bene quale proprietario, elementi questi (trasporto e
potere di disposizione sul bene) rilevanti al fine di dare vita ad
un acquisto intracomunitario.
Il considerando n. 6 della Direttiva UE n. 2018/1910 prevede
inoltre che: “[l]e operazioni a catena si riferiscono a cessioni
[3] Prima pronuncia della CGUE in materia fu la sentenza C-245/04 del 6 aprile 2006, ove la CGUE stabilì che “quando due cessioni successive relative agli stessi
beni, effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi che agiscono in quanto tali, danno
luogo ad un’unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario
di detti beni, tale spedizione o tale trasporto può essere imputato ad una sola delle due
cessioni, che sarà l’unica esentata”, mentre l’altra – o le altre – è tassabile nello Stato di partenza o di arrivo, a seconda che si tratti della prima o della seconda delle
due cessioni successive.
[4] In Italia l’esenzione è stata declinata come “non imponibilità”.
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successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. La circolazione intracomunitaria dei beni dovrebbe essere
imputata a una sola delle cessioni e solo detta cessione dovrebbe
beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette
a imposizione e potrebbero necessitare dell'identificazione IVA del
cedente nello Stato membro di cessione. Al fine di evitare approcci
diversi tra gli Stati membri, che possono avere come conseguenza
la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere
la certezza del diritto per gli operatori, è opportuno stabilire una
norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate
condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola
cessione all'interno della catena di operazioni”.
Nell’obiettivo di dare attuazione a tale considerando, a partire dal 1° gennaio 2020, è stato aggiunto[5] alla Direttiva
n. 2006/112/CE l’art. 36-bis che, al par. 1, dispone quanto
segue: “[q]ualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia
spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente
dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, la spedizione o
il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei
confronti dell’operatore intermedio” [6].
Pertanto, affinché l’art. 36-bis trovi applicazione, devono
essere soddisfatte le seguenti condizioni:
◆
◆

◆

devono essere coinvolte almeno tre soggetti passivi;
le merci devono essere spedite o trasportate da uno Stato
membro all’altro Stato membro (le transazioni a catena
che coinvolgono importazioni ed esportazioni, o che
riguardano solo forniture nel territorio di uno Stato membro, sono escluse dalla disposizione);
le merci devono essere trasportate o spedite direttamente
dal primo fornitore all’ultimo cliente della catena.

La finalità consta nell’identificare la transazione di cessione
intracomunitaria, con la conseguenza che solo tale operazione sarà non imponibile, cosi come previsto dalla normativa
vigente. Al contrario, le altre cessioni saranno considerate
come vendite interne di beni o nello Stato membro di cessione
della merce ovvero nello Stato membro di arrivo della stessa;

[5] Introdotto ad opera dalla Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4
dicembre 2018 che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne
l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
[6] Per “operatore intermedio” si intende un cedente all’interno della catena
diverso dal primo, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo
che agisce per suo conto. Secondo le explanatory notes sulle Quick Fixes 2020
(VEG 084-rev1 del 15 novembre 2019): “As stated in section 3.3, Article 36a(3) VD
defines the “intermediary operator” as a supplier within the chain other than the first
supplier who dispatches or transports the goods either himself or through a third party
acting on his behalf”. Inoltre è necessario dimostrare il suo status di operatore
intermedio: “The intermediary operator needs to keep evidence that the goods have
been transported or dispatched by himself (on his own behalf) or by a third party on
his behalf. Such evidence is necessary to determine that he is the intermediary operator
and therefore, to which transaction in the chain the transport is ascribed.[..] there are
two different proofs that are necessary: the proof of the organization of the transport
(meaning the proof that the transport has been made “by or on behalf” of a certain taxable person) and the proof of the transport itself (meaning the proof that the goods have
indeed been transported from one Member State to another)”.
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con la necessità, da parte di un operatore della catena, di
identificarsi ai fini IVA nello Stato membro di cessione[7].
III. La sentenza della CGUE, del 23 aprile 2020, causa
C-401/18, Herst s.r.o
Nelle causa C-401/18, Herst s.r.o., è sorto il problema circa
l’interpretazione dell’art. 20 Direttiva n. 2006/112/CE[8]
nel caso in cui il soggetto passivo che effettua un trasporto
intracomunitario di beni (in regime di sospensione dall’accisa) abbia l’intenzione di acquistare tali beni ai fini della sua
attività economica una volta immessi in libera pratica nello
Stato membro di destinazione. Ci si chiede se tale soggetto
acquisisca o meno il potere di disporre di detti beni come proprietario, ai sensi della disposizione, sebbene, durante il loro
trasporto, gli stessi beni siano stati successivamente rivenduti
ad altri operatori economici[9].
Occorre tener presente che ai fini comunitari, la CGUE ha
precisato che “la nozione di cessione di beni non si riferisce al
trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale
applicabile, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di
un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte
a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario” [10].
Inoltre, la CGUE al punto 38 ricorda “che il trasferimento del
potere di disporre di un bene materiale come proprietario non
richiede che la parte alla quale tale bene è trasferito lo detenga
fisicamente né che detto bene sia fisicamente trasportato verso la
stessa e/o fisicamente ricevuto dalla stessa” [11]; è inoltre ricono[7] In deroga a tale regola, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha
comunicato al cedente il numero identificativo IVA assegnatogli dallo Stato
membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati. In pratica, in
tale situazione, sarà l’operazione effettuata dall’operatore intermedio ad essere considerata cessione intracomunitaria.
[8] Al punto 34 la CGUE ricorda che “l’acquisto intracomunitario di un bene, ai sensi
dell’articolo 20 della direttiva IVA, si verifica quando il diritto di disporre del bene come
proprietario è stato trasmesso all’acquirente e il fornitore dimostra che tale bene è stato
spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di partenza (v., in tal senso,
sentenze del 27 settembre 2007, Teleos e a., C 409/04, EU:C:2007:548, punti 27 e 42,
nonché del 19 dicembre 2018, AREX CZ, C 414/17, EU:C:2018:1027, punto 61)”.
[9] Tale problematica è stata presentata nell’ambito della controversia
C-401/18 tra la Herst s.r.o. e l’Odvolací finanční ředitelství (direzione delle finanze
competente in materia di ricorsi, Repubblica Ceca), in merito alla detrazione,
da parte della Herst, dell’IVA relativa ad acquisti di carburanti trasportati da
tale società in sospensione da accisa da taluni Stati membri verso la Repubblica Ceca. Nello specifico la quarta questione pregiudiziale su cui si pronuncia la
CGUE riguarda: “se acquisisca il «potere di disporre come proprietario di un bene», ai
sensi della direttiva IVA, un soggetto passivo nel caso in cui acquisti beni da un altro
soggetto passivo direttamente per un cliente specifico, al fine di soddisfare un suo ordinativo preesistente (che identifica il tipo di merci, la loro quantità, il luogo di origine e
i tempi di consegna), allorché esso stesso non tratta fisicamente le merci, in quanto,
nell’ambito della conclusione del contratto di vendita, il suo cliente è d’accordo sul fatto
che si occuperà del trasporto delle merci dal loro punto di origine, cosicché il suddetto
soggetto passivo si limiterà quindi ad agevolargli l’accesso alle merci richieste attraverso i suoi fornitori e a comunicare le informazioni necessarie per la presa in carico delle
merci (per suo conto o per conto dei suoi subfornitori nella catena), e il profitto derivante
dall’operazione è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di
vendita di tali merci, senza che, nell’ambito della catena, sia fatturato il prezzo del trasporto di merci”.
[10] CGUE, causa C-118/11, Eon Aset Menidjmunt, punto 39.
[11] Continua al punto 39 specificando che “a tale riguardo, un’operazione di
trasporto di carburanti, vale a dire lo spostamento di tali prodotti da un primo Stato
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sciuto a detta parte la possibilità di adottare decisioni atte ad
incidere sulla situazione giuridica del bene di cui trattasi, tra
cui, in particolare, la decisione di venderlo[12].
Pertanto, in tale contesto, risulta fondamentale stabilire
il momento in cui è avvenuto il trasferimento, a favore
dell’acquirente finale, del potere di disporre del bene come
proprietario, sulla base delle valutazioni previste dall’art.
138, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE e tenuto conto della
valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso
di specie[13]. Compito questo, che spetta, conformemente
alla giurisprudenza della CGUE, al giudice del rinvio, il quale
deve effettuare una valutazione globale di tutte le circostanze
particolari della fattispecie di cui al procedimento principale.
Conclude, infatti, la CGUE, alla luce delle considerazioni effettuate, che:
◆

◆

“l’articolo 20 della direttiva IVA deve essere interpretato nel
senso che il soggetto passivo che effettua un trasporto intracomunitario unico di beni in regime di sospensione dall’accisa, con
l’intenzione di acquistare tali beni ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello
Stato membro di destinazione, acquisisce il potere di disporre di
detti beni come proprietario, ai sensi della disposizione in parola,
a condizione che egli abbia la possibilità di adottare decisioni atte
ad incidere sulla situazione giuridica dei medesimi beni, tra cui, in
particolare, la decisione di venderli”;
“la circostanza che tale soggetto passivo avesse fin da subito l’intenzione di acquistare tali beni, ai fini della sua attività economica
una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello Stato
membro di destinazione, costituisce una circostanza che deve
essere presa in considerazione dal giudice nazionale nell’ambito
della sua valutazione globale di tutte le circostanze particolari
del caso di specie sottopostogli al fine di determinare a quale
degli acquisti successivi debba essere imputato detto trasporto
intracomunitario”.

membro verso un secondo Stato membro, non può essere considerata decisiva al fine di
determinare se il potere di disporre di un bene come proprietario sia stato trasferito, al di
fuori di qualsiasi altra circostanza che possa far presumere che un siffatto trasferimento
abbia avuto luogo alla data di tale trasporto (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre
2018, AREX CZ, C 414/17, EU:C:2018:1027, punto 78)”.
[12] Continua al punto 41: “Ciò vale in una situazione, come quella in esame nel procedimento principale, in cui i carburanti, sia prima che durante il loro trasporto, sono
stati acquistati e successivamente rivenduti da diversi operatori economici, che hanno
agito come proprietari”.
[13] A tal proposito, dalla giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art.
138, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE risulta che, “per quanto riguarda le operazioni che formano una catena di due cessioni successive che hanno dato luogo a un solo
trasporto intracomunitario, il trasporto intracomunitario può essere imputato a una
sola delle due cessioni, la quale sarà, pertanto, l’unica esentata in applicazione di tale
disposizione, e che, al fine di determinare a quale delle due cessioni deve essere imputato il trasporto intracomunitario, occorre procedere a una valutazione complessiva di
tutte le circostanze particolari del caso di specie. In base a tale valutazione, occorre,
segnatamente, determinare in quale momento sia avvenuto, a favore dell’acquirente finale, il secondo trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario.
Infatti, nell’ipotesi in cui il secondo trasferimento del suddetto potere, vale a dire la
seconda cessione, abbia avuto luogo prima della realizzazione del trasporto intracomunitario, quest’ultimo non può essere imputato alla prima cessione a favore del primo
acquirente”; in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2018, C 414/17, AREX CZ,
punto 70.
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IV. Conclusioni
Possiamo quindi affermare, alla luce delle considerazioni
sopra effettuate, come la giurisprudenza della CGUE basi il
suo giudizio su un criterio puramente temporale: la determinazione del momento in cui avviene il trasferimento del
potere di disporre di un bene come proprietario e, se questo
avviene prima del trasporto, l’individuazione dell’acquisto
della catena a cui il trasporto debba essere imputato, il quale
sarà, pertanto, l’unico a dover essere qualificato come acquisto intracomunitario.
Ciò detto, il compito di stabilire a quale degli acquisti, di cui
trattasi nel procedimento in esame, debba essere imputato
l’unico trasporto intracomunitario (che, pertanto, è l’unico
a dover essere qualificato come acquisto intracomunitario)
spetta, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, al
giudice del rinvio, il quale deve effettuare, come precedentemente affermato, una valutazione di tutte quelle circostanze
particolari che integrano la fattispecie del caso concreto.
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