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Questo numero di Novità fiscali esordisce con un’ana-
lisi a cura di D. Richina, in tema di smart-working, 
deduzioni per spese professionali ed analisi delle poten-
ziali ripercussioni del lockdown ai fini della dichiarazione 
fiscale 2020. La prima sezione prosegue con un appro-
fondimento di M. Capozzi, relativo al trattamento 
fiscale delle multe, ed un saggio di F. Codoni e L. Aspesi 
attinente agli effetti fiscali in caso di acquisto di propri 
diritti di partecipazione. All’interno della seconda 
sezione, P. Orlotti analizza gli aspetti fiscali del Patent 
Box. In seguito, G. L. Nieddu e G. Dolci, sempre in tema 
Patent Box, esaminano la disciplina italiana alla luce dei 
chiarimenti recati dalla Circolare n. 28/E del 29 ottobre 
2020. F. Ragazzini ed I. La Candia, invece, presentano 
un contributo in tema di credito d’imposta sugli inve-
stimenti pubblicitari e per i canoni di locazione degli 
immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda. La 
terza sezione contiene un saggio di E. Fossa in tema di 
evoluzione della giurisprudenza in materia di benefi-
ciario effettivo e di abuso del diritto. Nella quarta 
sezione, A. Purpura e P. Bourlot condividono una rico-
gnizione ragionata in tema di rilevanza/irrilevanza ai 
fini IVA del distacco di personale. Nella quinta sezione, 
S. Betar presenta un’analisi in tema di revisione del
diritto della SA: il margine di variazione del capitale.
All’interno della sesta sezione della Rivista, S. P. Gianola,
si interroga in merito alla natura discriminatoria del
limite delle spese di trasporto per chi sostenga costi
effettivi supplementari a causa di disabilità. In conclu-
sione, la settima sezione, consta di un contributo di F.
Amaddeo in tema accertamento analitico-induttivo
rivolto a parrucchieri e barbieri (cd. shampoometro).
Buona lettura!
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Davide Richina
Commissario presso l’Ufficio circondariale
di tassazione di Lugano,
responsabile del settore dei reclami

Relativamente alle deduzioni per spese professionali nella 
dichiarazione 2020 cambia ben poco rispetto a quanto già 
applicato negli anni passati, pur considerando l’impatto avuto 
dalla crisi sanitaria ed i cambiamenti dovuti al Covid-19. Al 
fine di semplificare il metodo di calcolo di talune deduzioni per 
i contribuenti, la Divisione delle contribuzioni ha introdotto 
una prassi pragmatica tesa ad evitare eccessi di formalismo e 
di burocrazia, pur tenendo in considerazione il principio della 
parità di trattamento tra contribuenti.

I. Introduzione
L’anno 2020 è stato sicuramente un anno intenso e difficile.
Tutti siamo stati toccati e le abitudini sono cambiate, il mondo
del lavoro ha accelerato cambiamenti che in precedenza,
almeno alle nostre latitudini, erano quasi considerati fanta-
scienza.

Per dipendenti del settore primario o secondario la pandemia 
ha portato cambiamenti con influssi minori sulla dichiarazione 
d’imposta, i dipendenti del settore terziario hanno invece 
visto cambiamenti più radicali. In particolare la presenza fisica 
in ufficio per alcuni è diventata l’eccezione. La domanda su 
eventuali cambiamenti sulla compilazione della dichiarazione 
d’imposta è dunque lecita.

Aggiungiamo la considerazione che per i lavoratori indi-
pendenti l’anno attuale non porta a mutamenti nel modo 
di compilare la dichiarazione o su cosa è possibile allibrare a 
costo, in quanto possono dedurre tutte le spese giustificate 
dall’uso commerciale; per i lavoratori dipendenti il diritto alle 
deduzioni relative alle spese professionali è invece più regola-
mentato e va distinto tra cosa è a carico del datore di lavoro e 
cosa a carico del dipendente.

II. Le basi legali
A. Le deduzioni per spese professionali
La deduzione per le spese professionali è disciplinata a livello
federale dall’art. 25 della Legge federale sull’imposta federale
diretta (LIFD; RS 642.11) e dall’Ordinanza del Dipartimento
federale delle finanze (DFF) sulla deduzione delle spese profes-
sionali delle persone  esercitanti un’attività lucrativa dipendente
ai fini dell’imposta federale diretta (Ord. spese professionali; RS
642.118.1), mentre a livello cantonale dall’art. 25 della Legge
tributaria del Canton Ticino (LT; RL 640.100) e dal Decreto
esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido
per il periodo fiscale 2020 (DEIMPF; RL 640.210).

Considerato che alla base del rapporto di lavoro vi è il 
Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), sul quale è anche 
fondato il diritto fiscale, le spese per professionali secondo 
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gli artt. 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD non si identificano con 
le spese che il datore di lavoro è obbligato a rimborsare 
secondo gli artt. 326a ss. CO.

Vedremo ora brevemente la situazione attuale, in seguito valu-
teremo le conseguenze per la dichiarazione d’imposta 2020.

B. Le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e
viceversa
Come deduzione per il costo di trasporto viene concessa
la soluzione economicamente più favorevole (in genere la
meno dispendiosa), di principio e in via preferenziale il mezzo
pubblico, in caso questo non sia disponibile è concesso ecce-
zionalmente in deduzione il costo del mezzo privato (art. 5
cpv. 2 Ord. spese professionali; art. 3 DEIMPF). Per l’importa
federale diretta la deduzione per l’utilizzo del mezzo privato è
limitata a fr. 3’000 (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 5 cpv. 1 Ord.
spese professionali).

C. La deduzione per doppia economia domestica
Nel caso in cui il contribuente non possa rientrare al proprio
domicilio per consumare il pasto è prevista una deduzione di
fr. 15 al giorno, ma al massimo per fr. 3’200 annui. In caso il
datore di lavoro metta a disposizione una mensa aziendale
o contribuisca al costo la deduzione è dimezzata (art. 6 Ord.
spese professionali; art. 6 DEIMPF)[1].

D. Le altre spese professionali
Questa voce comprende varie casistiche ed è quella che più
interessa il tema dello smart working. Nella deduzione sono
compresi, segnatamente: gli abiti di lavoro, l’usura particolare
delle scarpe e degli abiti per lavori pesanti, gli attrezzi e gli
strumenti di lavoro (compresi hardware e software), l’uso di
una camera privata per scopi professionali, le riviste e i libri
specializzati e le quote di appartenenza alle associazioni di
categoria ed in particolare ai sindacati (art. 7 cpv. 1 Ord. spese
professionali; art. 7 cpv. 1 DEIMPF).

Leggendo le singole voci spicca l’uso di un locale a domicilio 
per scopi professionali, peculiarità dello smart working, questo 
concetto però non è nuovo, ma già ampiamente consolidato. 
Ne consegue che l’applicazione e le relative conseguenze 
sono facilmente analizzabili.

Infatti, queste spese professionali sono deducibili fiscalmente 
soltanto se sono state effettivamente sostenute, ciò implica, 
di conseguenza, che in caso di lavoro a domicilio viene a 
cadere la deducibilità delle spese di trasporto e di doppia 
economia domestica portando, e nella maggioranza dei casi, 
ad una minor deduzione complessiva per spese professionali.

Esaminiamo più a fondo questa voce e le soluzioni trovate 
per mitigare le conseguenze della pandemia sull’insieme delle 
spese professionali.

[1] Cfr. la casella G del certificato di salario crociata.

1. Il forfait
In genere è concessa una deduzione forfettaria che copre
tutte le voci. A livello cantonale tale deduzione ammonta a
fr. 2’500 e viene dimezzata in caso di lavoro inferiore al 50% o
ai sei mesi (art. 7 cpvv. 2 e 3 DEIMPF); mentre a livello fede-
rale viene determinata nella misura del 3% del salario netto,
ritenuto un minimo di fr. 2’000 e un massimo di fr. 4’000
(Appendice Ord. spese professionali).

In sostituzione della deduzione forfait è possibile considerare 
le spese effettive secondo le voci esposte di seguito.

2. Gli abiti di lavoro
Sono considerati “professionali” gli abiti specifici dell’attività,
come ad es. le tute da lavoro, i grembiuli professionali, le
scarpe rinforzate, gli stivali di gomma e i camici. Gli abiti civili
indossati durante il lavoro, per contro, appartengono in linea di
principio al tenore di vita e non sono deducibili (art. 34 lett. a
LIFD; art. 33 lett. a LT).

Secondo il Tribunale federale i costi per l’acquisto di abiti non 
sono deducibili neppure se, in una determinata attività o 
posizione professionale, è lecito attendersi un abbigliamento 
particolarmente curato e costoso che può comunque essere 
utilizzato anche in ambito privato[2].

Solo eccezionalmente le spese per gli abiti civili indossati 
durante il lavoro possono essere annoverate tra le altre spese 
professionali deducibili, situazione data se, a seguito dell’eser-
cizio della professione, subiscono un’usura o un logoramento 
straordinari. Questo avviene ad es. nel caso di un ingegnere 
che in fabbrica o nell’officina è tenuto a indossare abiti civili o 
quando un capo-cantiere deve dirigere il cantiere in abiti civili.

3. L’acquisto di un computer
L’acquisto di un computer da parte del contribuente è
deducibile se questo è strettamente legato allo svolgimento
dell’attività professionale. In tal caso la determinazione della
spesa deducibile è una questione di apprezzamento e, in
genere, viene ammessa in deduzione in ragione del 70%[3].

4. Le apparecchiature informatiche
Per le apparecchiature complementari l’analisi è differente.
Infatti, può essere difficile stabilire in quale misura tali costi
sarebbero stati sostenuti anche a prescindere dalle esigenze
professionali. Del resto, molte apparecchiature vengono utiliz-
zate anche privatamente nell’esercizio delle proprie passioni o
hobbies. Apparecchiature come stampanti, cartucce, chiavette
USB, tavolette grafiche e scanner possono essere acquistati da
chiunque per un uso personale e per questo motivo il margine
di apprezzamento risulta ancor più ampio[4].

[2] Sentenza TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008.
[3] Sentenza CDT n. 80.1998.301 dell’8 febbraio 2000, in: RDAT II-2000 n. 3t.
[4] Sentenza CDT n. 80.2008.2 del 5 marzo 2008.
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5. Gli abbonamenti telefonici
Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che i costi
relativi alla connessione internet, al pari dell’abbonamento
telefonico tradizionale, costituiscono spese ordinarie di man-
tenimento giusta l’art. 34 lett. a LIFD. In linea di principio tali
costi rientrano, quindi, nelle spese di mantenimento personale
e non sono deducibili fiscalmente, neanche in caso di smart
working[5].

In seguito al caso eccezionale legato all’emergenza sanitaria 
Covid-19, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino 
nelle sue FAQ al punto 11 considera accettabile il rimborso da 
parte del datore di lavoro del 50% del costo dell’abbonamento 
di telefonia mobile del dipendente[6].

6. I libri e le riviste
Al fine di beneficare della deduzione non è sufficiente che
l’acquisto sia relativo a pubblicazioni che rientrano nella
specializzazione professionale del contribuente. Infatti, essi
devono costituire degli strumenti indispensabili per l’esercizio
della sua attività professionale. Ad es., in passato sono state
considerate parzialmente spese non deducibili quelle soste-
nute da un docente di latino e greco per l’acquisto di libri in
materia[7].

7. L’uso di un locale a domicilio
Al fine di poter dedurre l’utilizzo di un locale al proprio
domicilio devono essere date le seguenti condizioni: (i)
esecuzione al domicilio, in maniera regolare e durevole nel
tempo, di una parte importante del proprio lavoro profes-
sionale; (ii) disponibilità nell’appartamento, rispettivamente
abitazione, di un locale particolare utilizzato essenzial-
mente per scopi professionali e non privati; (iii) assenza di
un locale al luogo di lavoro che rende impossibile l’esercizio
delle mansioni[8].

8. Il calcolo per la determinazione del locale privato ad uso
professionale
Dal costo di un locale privato ad uso professionale che viene
usato principalmente, ma non esclusivamente, per scopi pro-
fessionali, si deve riprendere quale spesa per il mantenimento
personale la quota dei costi che si riferisce all’uso privato[9].

All’atto pratico il calcolo da effettuare nel caso tipo è suddiviso 
in:

◆ appartamento: affitto netto o valore locativo / (numero di
locali + 1);

◆ abitazione monofamiliare: affitto netto o valore locativo /
(numero di locali + 2).

[5] Sentenza CDT n. 80.2010.59 del 19 ottobre 2010.
[6] Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Domande frequenti – Misu-
re fiscali COVID-19, stato al 3 dicembre 2020, in: https://www4.ti.ch/fileadmin/
DFE/DC/coronavirus_FAQ_misure_fisco.pdf (consultato il 15.04.2021).
[7] Peter Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, N 34 ad 
art. 26 LIFD e giurisprudenza citata.
[8] Sentenza TF n. 2C_71/2014 del 15 settembre 2014.
[9] Sentenza TF n. 2C_1033/2017 del 31 maggio 2018.

9. Il versamento di un’indennità
Di principio, in caso di versamento da parte del datore di lavoro 
di un’indennità forfettaria atta a coprire le spese sopportate
dal proprio dipendente, si presuppone che tale indennità
copra effettivamente tutte le spese, in caso il contribuente
avesse avuto spese maggiori dovrà comprovare tutte le spese
e, se deducibili, potrà inserire la differenza quale altre spese
professionali.

E. Le altre spese professionali per attività accessorie
In caso di attività accessoria è ammessa una deduzione
aggiuntiva per altre spese professionali secondo le logiche
viste sopra. Secondo l’art. 8 DEIMPF è concesso un importo
forfettario di fr. 800 o in alternativa le spese effettive; mentre
secondo l’art. 10 Ord. spese professionali è ammessa una
deduzione forfettaria del 20% del reddito netto, ritenuto un
minimo fr. 800 e un massimo fr. 2’400.

III. L’onere della prova
Si esaminano ora alcuni concetti di base che si rivelano utili
per comprendere meglio la logica fiscale utile a capire la
procedura e il diritto alle deduzioni. In applicazione analoga
alla regola generale prevista dall’art. 8 del Codice civile (CC;
RS 210), nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito
tra l’autorità fiscale, che è tenuta a dimostrare l’esistenza di
elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, e il contri-
buente, che deve fornire la prova dei fatti che concorrono ad
escludere o a ridurre il debito verso l’erario[10].

IV. La scelta di vita
Una scelta di vita non può essere presa in considerazione ai
fini fiscali, ciò significa che, di principio, la deduzione viene
accordata in base alla possibilità economicamente più favore-
vole. La libera scelta di un contribuente di affrontare maggiori
spese, come ad es. dei lunghi tragitti d’andata e ritorno dal
domicilio al luogo di lavoro o l’acquisto personale di materiale
che il datore di lavoro già fornisce, non può portare ad un
beneficio fiscale[11].

V. Le conseguenze legate alla pandemia da Covid-19
A. Le prassi seguita dalla Divisione delle contribuzioni
Come detto i cambiamenti avuti sul posto di lavoro sono
molteplici, le conseguenze a livello di dichiarazione d’imposta
2020 saranno più o meno importanti, ma non va dimenticato
che è possibile dedurre solo le spese effettivamente sostenute
(ad es. se ci si è effettivamente recati al luogo di lavoro), alcuni
contribuenti avranno quindi avuto minori spese che danno
diritto a minori deduzioni.

Intuitivamente non bisogna ragionare in maniera ristretta 
su un singolo tema, ma in maniera globale. Infatti, il diritto 
ad una deduzione potrebbe implicare la perdita del diritto 
ad un’altra, nel caso un contribuente lavora a domicilio avrà 
minori costi dovuti a trasporto e doppia economia domestica.

[10] DTF 133 II 153; DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8.
[11] Sentenza TF n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008.

https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/coronavirus_FAQ_misure_fisco.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/coronavirus_FAQ_misure_fisco.pdf
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Tenendo a mente quanto sopra esposto, in seguito all’e-
mergenza e relativamente all’anno 2020, la Divisione delle 
contribuzioni ha optato per un approccio pragmatico teso ad 
evitare eccessi di burocrazia, pur tenendo in considerazione la 
parità di trattamento[12].

Scelta pragmatica che richiede un rapporto di fiducia e buona 
collaborazione tra il contribuente e l’autorità fiscale. Infatti, 
riprendendo i concetti di deducibilità della camera a domicilio, 
verranno considerate soltanto situazioni regolari e continua-
tive.

Chi, nel periodo 2020, ha effettuato telelavoro in modo sal-
tuario e sporadico potrà continuare a conteggiare un numero 
di giorni massimo (220 giorni per un impiego al 100%).

Devono per contro ridurre i giorni che danno diritto alle dedu-
zioni menzionate i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno 
svolto telelavoro, anche in misura parziale, ma in maniera 
regolare e continuativa. Per il calcolo dei giorni è possibile 
procedere ad un calcolo su base forfettaria secondo la per-
centuale media di attività in telelavoro e in sede.

B. Esempio di calcolo
Il Signor B da aprile a dicembre (9 mesi) ha svolto in media,
per due giorni la settimana, il proprio lavoro presso la propria
abitazione tramite telelavoro (2 giorni su 5 rappresentano
dunque il 40% dell’attività lavorativa settimanale).

In totale, il Signor B ha quindi trascorso 66 giorni in telelavoro 
(220:12x9x40%), per cui ai fini del calcolo delle deduzioni 
relative al trasporto ed ai pasti dovranno essere considerati 
unicamente 154 giorni (ossia la differenza fra il forfait mas-
simo annuale di 220 giorni e i 66 giorni trascorsi a casa in 
telelavoro).

Per chi ha operato in regime di telelavoro in maniera regolare 
e continuativa resta evidentemente possibile optare per un 
conteggio dei singoli giorni in cui ci si è effettivamente recati 
al luogo di lavoro in alternativa al conteggio semplificato 
sopra esposto.

C. Le modalità di accertamento
Questo approccio, come detto, richiede correttezza dagli
attori in gioco, al contempo non significa che il contribuente
ha automaticamente diritto a maggiori deduzioni, i vari
principi esposti rimangono in vigore. Nel caso l’Ufficio di tas-
sazione lo ritenga necessario può effettuare accertamenti, si
pensa in particolare in caso di abusi manifesti.

Ad es. se un dipendente lavora presso un datore di lavoro, che 
è risaputo abbia dovuto chiudere per un periodo prolungato, 

[12] Divisione delle contribuzioni, Domande frequenti - Misure fisca-
li COVID-19, in particolare le FAQ Covid-19 pubblicate nel 2021, in: https://
www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/FAQ_misure_fiscali_COVID_2021.pdf 
(consultato il 15.04.2021) come anche le istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d’imposta 2020, in: https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/
istruzionipf/2020 (consultato il 15.04.2021).

ma chiede comunque 260 giorni di lavoro effettivo per 
l’utilizzo dell’automobile su distanze considerevoli oltre alla 
deduzione per pasti.

Oppure un dipendente chiede 220 giorni di lavoro per l’uti-
lizzo dell’auto e per pasti, ma al contempo chiede l’utilizzo di 
una camera al proprio domicilio in quanto vi ha “svolto una 
parte importante del proprio lavoro”.

Inoltre, a dipendenza della problematica, approfondimenti 
potranno essere esperiti anche in caso venga inoltrato 
reclamo contro le decisioni di tassazione.

VI. Conclusione
Come indicato ad inizio articolo, la deduzione delle spese
professionali è legata a consolidata prassi e giurisprudenza. Di
conseguenza, ogni voce va considerata in ottica delle dedu-
zioni previste per spese professionali. Per l’anno 2020 saranno
comunque applicate semplificazioni e facilitazioni alla com-
pilazione a seguito delle conseguenze legate alla pandemia.

Per maggiori informazioni si rimanda comunque al sito 
internet della Divisione delle contribuzioni www.ti.ch/fisco, 
in particolare sono utili le letture delle due misure Covid-19 
pubblicate nel 2020 e nel 2021, oltre alle istruzioni per la 
compilazione d’imposta che negli anni sono divenute sempre 
più utili e complete.

https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/FAQ_misure_fiscali_COVID_2021.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/FAQ_misure_fiscali_COVID_2021.pdf
https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/istruzionipf/2020
https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/istruzionipf/2020
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Risvolti fiscali nell’ambito del trattamento delle multe, pene pecuniarie e sanzioni 
amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale

Il nuovo trattamento fiscale delle multe

Il 19 giugno 2020, l’Assemblea federale ha approvato Legge 
federale sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie 
chiarendo così una situazione giuridica precedentemente 
aperta già dalla mozione Lunginbühl n. 14.3450 del 2014, e 
parzialmente affrontata dalla sentenza del Tribunale federale 
del 26 settembre 2016 (DTF 143 II 8). Le multe e altre san-
zioni pecuniarie a carattere penale non costituiscono più per 
le persone giuridiche un onere commercialmente giustificato. 
Previsto anche uno specifico regime di eccezioni per le multe 
penali comminate da autorità estere ad imprese svizzere. 
Sancito, inoltre, il trattamento di multe penali comminate a 
lavoratori indipendenti, nonché l’indeducibilità delle retribu-
zioni corruttive a privati e delle spese finalizzate a rendere 
possibili reati o che costituiscono la controprestazione per 
commettere reati.

I. Introduzione
Nella sua seduta dell’11 novembre 2020 il Consiglio federale
ha posto in vigore la Legge federale sul trattamento fiscale
delle sanzioni finanziarie con effetto dal 1° gennaio 2022[1].

Con l’approvazione della Legge federale sul trattamento 
fiscale delle sanzioni pecuniarie, del 19 giugno 2020, le 
Camere federali hanno finalmente disciplinato il trattamento 
fiscale delle sanzioni pecuniarie di natura penale. Si è trattato 
di un iter legislativo che è durato quasi ben quattro anni, ossia 
da quando il Consiglio federale ha licenziato, il 16 novembre 
2016, il relativo messaggio[2]. 

La volontà di legiferare in questo ambito si era imposta dopo 
la crisi dei “subprime” nel 2008. Diverse banche elvetiche, 
a seguito di inchieste penali fiscali da parte delle autorità 
statunitensi avevano dovuto pagare multe considerevoli. 
Stando all’approccio di questi istituti, tali sanzioni erano da 
trattare come deducibili, evocando – in assenza di specifiche 
previsioni normative – i principi di neutralità fiscale e unità 
dell’ordinamento giuridico.

L’allora combinato disposto degli artt. 59 cpvv. 1 lett. a e 2 
della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 
642.11), e 25 cpvv. 1 e 1bis della Legge federale sull’armoniz-
zazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; 
RS 642.14) permetteva in sostanza di ritenere le sanzioni 
ricevute quali oneri deducibili in quanto costi giustificati 
dall’attività aziendale, senza però prevedere un trattamento 
specifico per le multe e le sanzioni amministrative, ma solo 
per quelle fiscali, ritenute appunto non deducibili.

[1] RU 2020 5121. Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Le
multe inflitte all’estero saranno fiscalmente deducibili in casi ecceziona-
li dal 2022, Comunicato stampa, Berna, 11 novembre 2020, in: https://www.
admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-
id-81090.html (consultato il 15.04.2021).
[2] Messaggio concernente la legge federale sul trattamento fiscale del-
le sanzioni finanziarie, n. 16.076, del 16 novembre 2016, in: FF 2016 7575,
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2016/7575.pdf (consultato il
15.04.2021) (cit.: Messaggio sanzioni finanziarie).
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Il Consiglio federale, attuando la mozione n. 14.3450 
“Deducibilità fiscale delle multe”, depositata il 16 giugno 2014 
dal consigliere agli Stati Werner Luginbühl, chiedeva che il 
trattamento fiscale delle multe e di altre sanzioni finanziarie 
di carattere penale inflitte alle imprese fosse esplicitamente 
disciplinato a livello di legge[3]. A differenza delle sanzioni che 
incidono sull’utile senza perseguire alcuno scopo penale, tali 
oneri non si sarebbero dovuti ritenere deducibili.

Al termine dell’iter legislativo, conclusosi come detto il 19 
giugno 2020, il legislatore ha modificato gli artt. 27 e 54 LIFD, 
nonché 10 e 25 LAID, introducendo una disciplina specifica, 
applicabile a persone giuridiche, come pure a imprese 
individuali e a società di persone.

Le sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale, 
ossia multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di 
natura finanziaria, non saranno esplicitamente più conside-
rate come oneri giustificati dall’uso commerciale. Per contro, 
rimangono fiscalmente deducibili le sanzioni che incidono 
sull’utile e non perseguono alcuno scopo penale. Come 
vedremo, una riserva particolarmente significativa viene però 
posta in tema di multe straniere. 

Infine, ai fini dell’ambito delle imposte sul reddito e sull’utile, 
le retribuzioni corruttive versate a privati non devono essere 
considerate come oneri giustificati dall’uso commerciale qua-
lora questi versamenti siano punibili secondo il diritto penale 
svizzero. Lo stesso dovrà avvenire per le altre spese connesse 
a reati penali.

II. Le modifiche legislative
Di seguito vengono riportare le modifiche legislative
della Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni
pecuniarie applicabili alla LIFD[4]:

art. 27 LIFD – In generale (modifiche dei cpvv. 2 lett. f, 3 e 4)
2 Sono tali segnatamente:
f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in

cui non abbiano carattere penale.
3 Non sono deducibili segnatamente:
a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale

svizzero;
b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la

controprestazione per la commissione di reati;
c. le multe e le pene pecuniarie;
d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano

carattere penale.
4 Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le san-
zioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se:
a. sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o

[3] La mozione è disponibile al seguente link: https://www.parlament.ch/it/
ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143450 (consultato il
15.04.2021).
[4] Per effetto del principio di armonizzazione verticale, le modifiche alla LAID 
sono identiche alla LIFD per cui non vengono inserite. Ad ogni modo si veda FF 
2020 5087.

b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso
tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per confor-
marsi alla legge.

art. 59 LIFD – Oneri giustificati dall’uso commerciale (modifiche dei 
cpvv. 1 lett. a e f, nonché 2 e 3)
1 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche;
a. le imposte federali, cantonali e comunali;
b. le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in

cui non abbiano carattere penale.
2 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono segna-
tamente:
a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale

svizzero;
b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la

controprestazione per la commissione di reati;
c. le multe e le pene pecuniarie;
d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano

carattere penale.
3 Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le san-
zioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se:
a. sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; o
b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso

tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per confor-
marsi alla legge.

III. Le singole fattispecie. Approfondimenti
A. Le retribuzioni corruttive ai privati
In seguito alla ratifica della Convenzione penale, dal 1°
luglio 2006 la Svizzera è membro del Gruppo di Stati
contro la Corruzione (GRECO) (RS 0.311.55). L’adesione alla
Convenzione penale ha offerto l’occasione per estendere la
punibilità della corruzione di privati, fino a quel momento
disciplinata solo parzialmente nell’ambito della legislazione
contro la concorrenza sleale.

Dietro raccomandazione del GRECO, il 30 aprile 2014 il 
Consiglio federale ha licenziato un messaggio concernente la 
modifica del Codice Penale (CP; RS 311.0)[5], poi approvato 
dalle Camere federali il 25 settembre 2015, in forza del quale 
si sancisce la perseguibilità d’ufficio della corruzione dei privati 
e lo svincolo della stessa dal requisito della sussistenza della 
distorsione della concorrenza. La fattispecie è, inoltre, sostan-
zialmente configurata quale reato perseguibile d’ufficio.

Nel quadro di questa revisione del CP non era però stata 
discussa la modifica alla LIFD e alla LAID in tema di tratta-
mento fiscale delle retribuzioni corruttive versate a privati, 
prevedendo soltanto l’indeducibilità di retribuzioni corruttive 
versate a pubblici ufficiali svizzeri o esteri.

Partendo dalla definizione, data dal Tribunale federale (di 
cui meglio si parlerà più avanti), di onere giustificato dall’uso 
commerciale, in caso di comportamenti rilevanti sotto il 
profilo penale, non può sussistere un “nesso oggettivo” 

[5] Messaggio concernente la modifica del Codice penale (Disposizioni penali 
sulla corruzione), n. 14.035, del 30 aprile 2014, in: FF 2014 3099, https://www.
admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/3099.pdf (consultato il 15.04.2021).

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143450
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143450
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/3099.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/3099.pdf
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con l’attività commerciale che corrisponda all’obbligo di 
diligenza cui sottostà il direttore della società secondo un 
metro di valutazione oggettivo[6]. La deducibilità fiscale 
delle retribuzioni corruttive versate ai privati non era 
pertanto più giustificabile anche in base al principio dell’unità 
dell’ordinamento giuridico[7].

La nuova normativa adottata elimina, quindi, la discrepanza 
fra il diritto fiscale ed il diritto penale.

B. Le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative
di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale
comminate a persone giuridiche
È indiscusso che per le imprese l’utile imponibile sia rilevato
secondo il principio della rilevanza determinante del bilancio
commerciale. L’utile ai sensi del diritto fiscale è, dunque, sta-
bilito a partire dal bilancio e dal conto economico sulla base
del diritto commerciale.

Il diritto previgente prevedeva un correttivo specifico al principio 
summenzionato, prevedendo che le multe fiscali comminate 
alle persone giuridiche fossero esplicitamente escluse dagli 
oneri giustificati dall’uso commerciale. Nessuna menzione 
veniva però effettuata in merito al trattamento fiscale delle 
multe (eccetto quelle fiscali) e per le sanzioni amministrative di 
natura finanziaria che perseguono uno scopo penale.

Seguendo la dottrina dominante[8], le multe, le pene pecuniarie 
e le sanzioni amministrative di natura finanziaria non sono 
state ritenute fiscalmente deducibili nella maggioranza dei 
Cantoni, in quanto essenzialmente non giustificate dall’uso 
commerciale e in quanto conseguenza di un atto delittuoso, 
prive di funzione compensativa.

Il Tribunale federale si è espresso in sole due sentenze a favore 
della indeducibilità delle multe[9]:

◆ nel 1944, il Tribunale federale era stato chiamato a decidere 
in merito al trattamento fiscale di una multa per violazione
dell’allora vigente Legge federale sul commercio delle der-
rate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo. Secondo
la motivazione allora addotta la responsabilità ai sensi
del diritto penale riguardava personalmente chi aveva
commesso il fatto, anche se il delitto è stato commesso
nell’esercizio dell’attività commerciale[10];

[6] DTF 113 Ib 114; sentenze TF n. 2A.457/2001 del 4 marzo 2002; 
n. 2P.153/2002 e 2A.358/2002 del 29 novembre 2002. Cfr. anche Messaggio
sanzioni finanziarie (nota 2), p. 7584.
[7] Sul tema del divieto di deducibilità fiscale delle retribuzioni corrut-
tive versate a pubblici ufficiali si veda la Circolare n. 50 dell’AFC, del 13
luglio 2020, in: https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/
bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-050-d-2020-d.pdf.download.pdf/1-
050-D-2020-i.pdf (consultato il 15.04.2021).
[8] Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 2000, N 4 ad art. 59 LIFD; Peter Locher, 
Kommentar zum DBG, II. Teil, Therwil/Basilea 2004, N 35 ad art. 27 LIFD.
[9] Messaggio sanzioni finanziarie (nota 2), p. 7583 s.
[10] DTF 70 I 250 consid. 4; confermata dalle sentenze del 31 maggio 1946 e 
del 30 maggio 1952.

◆ nella più recente sentenza del 26 settembre 2016, il Tribunale
federale ha giudicato il trattamento fiscale di una multa euro-
pea nell’ambito della concorrenza ed è giunto alla conclusione 
che le multe e le sanzioni amministrative di natura finanziaria
che perseguono uno scopo penale non sono oneri giustificati
dall’esercizio commerciale e, pertanto, non sono deducibili[11].

Nel suo messaggio del 16 novembre 2016, il Consiglio federale 
argomenta ampiamente la tematica a supporto della poi 
adottata indeducibilità. L’esecutivo osserva che la previgente 
formulazione dell’art. 59 cpv. 1 lett. a LIFD, che prevedeva l’e-
sclusione delle sole multe fiscali dall’onere giustificato dall’uso 
commerciale, era entrato in vigore prima dell’art. 102 CP relativo 
alla punibilità dell’impresa. Così, soltanto le multe fiscali erano 
state considerate come multe riconducibili ad una persona 
giuridica ed indicate esplicitamente come oneri non giustificati 
dall’uso commerciale. Ammettendo la deducibilità delle multe e 
delle sanzioni amministrative che perseguono uno scopo penale, 
si creerebbe però un effetto attenuativo grazie al diritto fiscale, 
perché il loro scopo punitivo sarebbe ridotto nella misura in cui le 
stesse possono essere dedotte ai fini fiscali. Inoltre, considerando 
deducibili le multe, da un lato ne conseguirebbe che i versamenti 
di retribuzioni corruttive a pubblici ufficiali secondo l’art. 59 cpv. 2 
LIFD non costituirebbero un onere giustificato dall’uso commer-
ciale e non sarebbero ammessi in deduzione, mentre lo sarebbe 
una multa inflitta a una persona giuridica per corruzione ai sensi 
dell’art. 102 CP[12]. Un simile risultato sarebbe stato contraddito-
rio e contrario all’unità dell’ordinamento giuridico[13].

C. Le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative
di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale
comminate a lavoratori indipendenti
Il trattamento fiscale delle multe che perseguono uno scopo
penale a carico di lavoratori indipendenti andava valutato in
base alla possibilità che potessero o meno essere qualificate
come oneri giustificati dall’uso commerciale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale “[l]’esercizio 
e lo scopo con esso perseguito di realizzare un utile devono trovarsi 
in un rapporto di causalità con l’onere […]. L’oggettività di un onere 
viene determinata ricorrendo alla nozione, utilizzata nel diritto 
commerciale, dell’obbligo di diligenza a cui sottostà il direttore della 
società secondo un metro di valutazione oggettivo […]. Ciò che dal 
punto di vista commerciale può essere computato in buona fede alle 
spese sostenute deve pertanto essere fiscalmente riconosciuto come 
giustificato dall’onere commerciale”[14].

[11] Sentenze TF n. 2C_916/2014 e 2C_917/2014 del 26 settembre 2016.
[12] Dall’entrata in vigore della punibilità di una azienda in virtù dell’art. 102 CP, 
le imprese sono punite nei seguenti due casi: (i) se in un’impresa, nell’esercizio 
delle attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale è commesso un 
crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere
ascritto a una persona fisica determinata; (ii) se è stato commesso uno dei reati 
elencati in modo esaustivo, a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche, 
qualora all’impresa si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure
organizzative ragionevoli per impedire un simile reato.
[13] Messaggio sanzioni finanziarie (nota 2), p. 7585.
[14] Messaggio sanzioni finanziarie (nota 2), p. 7584 con riferimento a DTF
113 lb 114; sentenze TF n. 2A.457/2001 del 4 marzo 2002; n. 2P.153/2002 e 
n. 2A.358/2002 del 29 novembre 2002.

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-050-d-2020-d.pdf.download.pdf/1-050-D-2020-i.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-050-d-2020-d.pdf.download.pdf/1-050-D-2020-i.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-050-d-2020-d.pdf.download.pdf/1-050-D-2020-i.pdf
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A parere del Consiglio federale, una pratica commerciale 
punibile penalmente può portare ad un utile più elevato per 
l’impresa, aumentando la cifra d’affari o  d iminuendo le spese. 
In questo caso esiste un nesso economico-aziendale tra l’atti-
vità commerciale e la multa, la pena pecuniaria o la sanzione 
amministrativa di natura finanziaria c he p ersegue u no s copo 
penale. La causalità tra l’esercizio e la spesa deve tuttavia essere 
oggettiva. L’oggettività della spesa è determinata ricorrendo 
al concetto, utilizzato nel diritto commerciale, dell’obbligo di 
diligenza a cui sottostà il direttore di una società secondo un 
metro di valutazione oggettivo. La persona cui è stata inflitta 
una multa, una pena pecuniaria o una sanzione amministra-
tiva di natura finanziaria che persegue uno scopo penale non 
ha adempiuto i suoi obblighi legali, quindi neppure l’obbligo di 
diligenza. Una pratica commerciale punibile penalmente non 
rappresenta un’azione commerciale compiuta in buona fede 
per le persone fisiche che svolgono un’attività lucrativa indipen-
dente e non è data la necessaria natura oggettiva nel caso di 
una multa, una pena pecuniaria o una sanzione amministrativa 
di natura finanziaria che persegua uno scopo penale[15].

D. Le sanzioni che incidono sull’utile e non perseguono uno
scopo penale
Le sanzioni che incidono sull’utile e non perseguono alcuno
scopo penale sono da ritenersi deducibili, in continuità con
le previsioni normative previgenti. In merito, il Tribunale
federale ha precisato che non vi è alcun motivo che possa
giustificare l’esclusione di un utile illecito dall’imposizione
alla quale sono assoggettati gli utili leciti realizzati da
imprese commerciali[16]. Da ciò si deve concludere che
anche la riduzione di utili conseguiti in modo illecito sia da
considerare ai fini fiscali. Se a causa di un’attività commerciale
parzialmente illegale viene inflitta una sanzione che incide
sull’utile, che a suo tempo è stato tassato, la sanzione rientra
tra le spese e deve poter essere portata in deduzione[17].

E. Le spese finalizzate a rendere possibili reati o che
costituiscono la controprestazione per commettere reati
Richiamando il già citato nesso oggettivo fra l’attività
commerciale e la spesa, nonché ricordando che l’oggettività
della spesa è determinata ricorrendo al concetto dell’obbligo
di diligenza a carico del direttore di una società, le spese
finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la
controprestazione per commettere reati sarebbero da
ritenere indeducibili anche in forza della normativa previgente.
Il Consiglio federale ritiene che la soluzione interpretativa
rispetto al trattamento fiscali di tali spese sia da ritenersi
identica a quella adottata per le retribuzioni corruttive. Di
conseguenza, in linea di massima, le autorità fiscali potranno
stabilire il nesso di causalità tra una spesa ed un reato sol-
tanto in base ad una sentenza penale passata in giudicato.
Non sarebbe stato, inoltre, coerente ammettere in deduzione,
in qualità di oneri giustificati dall’uso commerciale, le spese
finalizzate a rendere possibili reati o che ne costituiscono la

[15] Messaggio sanzioni finanziarie (nota 2), p. 7584 s.
[16] Sentenze TF n. 2C_916/2014 e 2C_917/2014 del 26 settembre 2016.
[17] Messaggio sanzioni finanziarie (nota 2), p. 7592.

controprestazione (i.e. provvigioni o rimborsi spese, e non 
permettere la deduzione delle retribuzioni corruttive versate 
a pubblici ufficiali e a privati)[18].

F. Le sanzioni e multe emesse da autorità estere
In generale, le multe e le sanzioni emesse da autorità estere non 
sono deducibili. La situazione può essere considerata diversa 
nelle due seguenti situazioni: (i) le sanzioni che violano l’ordine 
pubblico svizzero e (ii) quelle che vengono imposte anche se il 
soggetto passivo dimostra in modo credibile di aver fatto tutto 
il possibile per conformarsi alla legge[19]. L’eccezione stabilita 
dal legislatore deve essere verificata di caso in caso.

La riserva di ordine pubblico può essere invocata, ad es., nel 
caso di sanzioni per le quali manca una base giuridica o che 
sono state annullate senza la concessione di un processo 
costituzionale (ad es. violazione del diritto di essere sentiti). In 
letteratura vengono citate a titolo esemplificativo le suddette 
multe comminate dal Dipartimento di giustizia statunitense, 
con riferimento al fatto che le banche interessate erano state 
chiamate alla cassa, al fine di evitare un lungo procedimento 
giudiziario negli Stati Uniti d’America (USA)[20].

La questione può sorgere anche in relazione al procedimento 
penale in corso contro UBS in Francia, in cui la banca è stata 
condannata in primo grado ad un’ammenda di 3,7 mia. di 
euro. Ci si potrebbe chiedere in questo caso se una multa così 
elevata possa essere considerata compatibile con il senso di 
giustizia, tant’è che se pensiamo il diritto penale svizzero, la 
sanzione finanziaria massima viene limitata ad un massimo di 
5 mio. di fr. (art. 102 CP)[21].

La seconda eccezione entra in gioco se la società interessata 
può dimostrare in modo credibile di aver fatto tutto il possi-
bile per rispettare la legge. Questa eccezione si basa su una 
proposta del Consiglio degli Stati che è stata leggermente 
modificata nel corso dell’iter legislativo. In una prima versione, 
la deduzione era possibile qualora la condotta soggetta alla 
sanzione fosse riconducile al principio della buona fede. La 
nuova formulazione prevede, invece, che l’impresa interessata 
deve dimostrare essere stessa di aver avuto un comporta-
mento attivo, poiché un semplice comportamento passivo 
non viene ritenuto sufficiente[22].

La necessaria prova di irragionevolezza dovrebbe gene-
ralmente presupporre che l’azienda dispone di adeguati 
meccanismi di conformità, soprattutto se esiste uno standard 
consueto nel settore, dimostrando in modo credibile di aver 
fatto tutto il possibile per prevenire la violazione della legge. 
In definitiva, questa disposizione non può essere completa-
mente differenziata da quella relativa all’ordine pubblico[23].

[18] Messaggio sanzioni finanziarie (nota 2), p. 7594.
[19] Andrea Opel, Neuregelung des Bussenabzugs für Unternehmen, in: StR
n. 75/2020, p. 518.
[20] Opel (nota 19), p. 523.
[21] Opel (nota 19), p. 524.
[22] Opel (nota 19), p. 524 s.
[23] Opel (nota 19), p. 524 s.
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Per quanto riguarda l’ammenda inflitta a UBS in Francia è 
ipotizzabile che la banca invochi una violazione dell’ordine 
pubblico e possibilmente anche di essersi impegnata a 
comportarsi in conformità alla legge (soprattutto perché la 
condotta aziendale è stata tollerata per decenni)[24].

IV. Conclusioni
Con la Legge federale approvata, il legislatore dunque 
stabilisce tre nuovi divieti di deducibilità e il principio di unità 
dell’ordinamento giuridico è posto al di sopra di quello di 
capacità contributiva, collegando la deducibilità di un costo, 
non più all’imposizione del relativo ricavo, ma alla condotta 
morale che lo ha generato.

Viene introdotto, pertanto, una sorta di “imbuto morale” al 
diritto tributario, stabilendo il non riconoscimento di pratiche 
commerciali non svolte in ossequio del principio della buona 
fede e allineando il diritto tributario a quello penale, per tenere 
conto della punibilità delle imprese sancita all’art. 102 CP.

Quanto alla disciplina introdotta in materia di multe estere, le 
previsioni di deducibilità delle multe comminate da autorità 
estere conferiscono un senso di tutela costituzionalmente 
legittimo a parere della scrivente.

[24] Opel (nota 19), p. 525.
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Analisi della recente giurisprudenza e delle possibili conseguenze fiscali in capo alla 
società

Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti 
di partecipazione

Il presente articolo tratta il riacquisto di propri diritti di 
partecipazione da parte di una società di capitali alla luce 
della recente giurisprudenza in ambito fiscale, della corrente 
prassi delle Amministrazioni fiscali e dei possibili futuri sviluppi 
dovuti all’attuale incertezza giuridica. Il contributo illustra 
inoltre lo stretto legame storico sul tema tra il diritto contabile 
ed il diritto fiscale con la conseguente importanza del bilancio 
commerciale ai fini tributari.

I. Introduzione
Una società di capitali può essere portata ad acquistare i 
propri diritti di partecipazione (detti anche quote proprie di 
capitale sociale o comunemente azioni proprie in riferimento 
alla società anonima[1]) per diversi motivi o circostanze. Tale 
operazione può ad es. derivare dalla volontà di organizzare 
un piano di partecipazione a favore dei propri collaboratori, 
oppure la sottoscrizione di propri diritti di partecipazione 
nell’ambito di un aumento di capitale sociale. Gli stessi 
statuti possono prevedere l’obbligo della società di detenere 
una parte del proprio capitale sociale, quale clausola di 
salvaguardia. L’acquisto di azioni proprie può, inoltre, derivare 
da una decisione dell’assemblea degli azionisti di procedere 
ad una riduzione del capitale azionario, oppure, specialmente 
per le piccole-medie imprese (PMI), può rappresentare una 
soluzione per potersi separare da azionisti “indesiderati”[2].

L’acquisto di azioni proprie è da sempre un argomento molto 
delicato che ha dato adito a diverse discussioni, sia a livello 
legislativo (con le diverse modifiche apportate al Codice 
delle obbligazioni [CO; RS 220]), sia all’interno della dottrina. 
Contrasti che sono dovuti ai diversi interessi in gioco: da una 
parte vi è la libertà economica della società che rischia di 
essere limitata dalla protezione del capitale sociale e la tutela 
dei creditori, d’altro lato vi è il rischio di influenzare i diritti 
sociali degli azionisti pregiudicando il rispetto del principio 
dell’uguaglianza di trattamento[3]. Questa divergenza di 
interessi è alla base delle modifiche apportate nel CO, che 
soltanto dal 1° luglio 1992 hanno autorizzato l’acquisto di 
propri diritti di partecipazione a determinate condizioni 
e limiti. Modifiche che non sono state tuttavia uniformi, 
creando delle divergenze tra la regolamentazione prevista nel 

[1] Il presente contributo tratta principalmente gli aspetti civilistici e fiscali in 
caso di acquisto di azioni proprie da parte di una società anonima (SA).
[2] Michael Buchser/Thomas Jaussi, Zivil- und steuerliche Probleme beim 
direkten und indirekten Rückkauf eigene Aktien, in: ASA 70, p. 619 ss.
[3] Pascal Montavon/Monique Schnell Luchsinger, Der Erwerb eigener 
Anteile durch die AG und die GmbH – 1. Teil: Gesellschaftsrecht, Rechnungsle-
gungsrecht, Revisionsentwurf, des Aktienrechts, in: TREX 2018, p. 228 ss.
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(l’acquisto non può essere posto a carico del proprio capi-
tale o delle riserve generali). In questo modo l’acquisto di 
azioni proprie da parte della società non può rappresen-
tare un rimborso del capitale versato;

 ◆ il valore nominale complessivo delle azioni proprie 
acquistate non deve eccedere il 10% del capitale azionario. 
Di conseguenza, l’effettiva quota delle azioni proprie 
detenuta deve rimanere in un quadro modesto.

Eccezionalmente, se vengono acquistate azioni nominative 
nell’ambito di una restrizione della trasferibilità, il limite 
massimo consentito è pari al 20% del capitale azionario della 
società (art. 659 cpv. 2, prima frase CO). Tuttavia, la quota 
di azioni proprie che eccede il 10% del capitale azionario 
deve essere alienata o annullata mediante una riduzione del 
capitale entro il termine di due anni (art. 659 cpv. 2, seconda 
frase CO). La regolamentazione sulle azioni proprie è anche 
applicabile all’acquisto di buoni di partecipazione propri[8].

Ai fini del diritto della società anonima l’acquisto di propri 
diritti di partecipazione comporta due conseguenze principali 
sancite dall’art. 659a CO. Per quanto riguarda i diritti di voto 
e gli altri diritti inerenti alle azioni acquistate dalla società 
stessa, essi sono momentaneamente sospesi (art. 659a 
cpv. 1 CO). Inoltre, dal punto di vista contabile, la società è 
tenuta a costituire per le azioni proprie una riserva a sé 
stante il cui ammontare corrisponde al loro valore d’acquisto  
(art. 659a cpv. 2 CO). Questa riserva viene contabilizzata a 
carico delle riserve disponibili oppure dell’utile risultante dal 
bilancio e rimane bloccata sino a quando le azioni non saranno 
state alienate o annullate in seguito a riduzione di capitale 
(di conseguenza tale riserva non può essere distribuita,  
art. 671a CO). La costituzione della riserva per azioni proprie 
serve a tutelare gli interessi dei creditori della società, in 
quanto le azioni proprie sono generalmente dei valori non 
commerciabili ed in caso di fallimento della società divengono 
nulle (in questo modo il bilancio indica la riduzione del sostrato 
di responsabilità derivante dall’acquisto di azioni proprie). In 
pratica, in applicazione dell’art. 659a CO la società è tenuta 
ad iscrivere all’attivo del bilancio le azioni proprie da essa 
acquistate, costituendo nel contempo una riserva equivalente 
al valore d’acquisto delle azioni, da registrare nei passivi.

Le stesse limitazioni e conseguenze previste per il caso d’ac-
quisto di propri diritti di partecipazione valgono per l’acquisto 
delle azioni proprie da parte di una società filiale (di cui è 
detenuta la partecipazione maggioritaria, art. 659b cpvv. 1 
e 2 CO). In tal caso, l’obbligo di costituire la riserva incombe 
alla società che detiene la partecipazione maggioritaria  
(art. 659b cpv. 3 CO).

Nell’allegato al bilancio sono inoltre indicati il numero di 
azioni proprie detenute dall’impresa stessa e dalle imprese 
in cui questa ha una partecipazione, nonché le operazioni di 
acquisto e di alienazione di propri diritti di partecipazione da 

[8] Tale obbligo era inizialmente previsto all’art. 663b n. 10 CO (nella versione 
vigente sino al 31 dicembre 2012).

diritto della società anonima (artt. 620-763 CO) e le norme 
contabili e di presentazione dei conti (artt. 957-964 CO).

Dal punto di vista fiscale l’acquisto di azioni proprie, sia che 
avvenga direttamente o indirettamente attraverso una 
società filiale, può comportare ad una liquidazione parziale 
diretta della società interessata. Di conseguenza, una parte 
dell’utile realizzato da colui che vende i diritti di partecipazione 
alla società può essere soggetto ad imposta. Tale onere 
fiscale sorge indipendentemente dal fatto che la società si sia 
impoverita o meno attraverso l’acquisto delle azioni proprie 
(liquidazione parziale fittizia).

Se, da un lato, vi sono norme fiscali specifiche che regolano 
le conseguenze tributarie in capo all’azionista-venditore che 
cede le azioni alla società stessa, le ripercussioni fiscali in 
capo a quest’ultima, dovute all’acquisto di azioni proprie ed 
il loro mantenimento, sono state regolarizzate unicamente 
da prassi emesse dalle autorità fiscali che, almeno in parte, 
non sono state riconosciute dalla recente giurisprudenza del 
Tribunale federale[4].

II. L’acquisto di propri diritti di partecipazione ai sensi 
del CO
Per poter analizzare le possibili conseguenze fiscali per la 
società che acquista i propri diritti di partecipazione, occorre 
dapprima illustrare le norme contabili applicabili in considera-
zione delle recenti modifiche legislative.

A. L’acquisto di propri diritti di partecipazione secondo il 
diritto della società anonima
Fino al 30 giugno 1992 il CO prevedeva un divieto per la 
società anonima di acquistare e ricevere in pegno le azioni 
proprie (art. 659 vCO). La società non poteva diventare 
la propria azionista poiché si considerava che le azioni 
rappresentano valori che sono già di sua proprietà e, di 
conseguenza, la società non avrebbe potuto acquistare 
nulla che già non le appartenesse[5]. Tale divieto è stato 
ampiamente criticato perché considerato insoddisfacente: 
da un lato perché sprovvisto di sanzioni che permettevano di 
metterlo in pratica, d’altro lato perché considerato eccessivo, 
in quanto l’acquisto in misura minima di azioni proprie non 
comporta particolari rischi e non può sfociare in abusi[6].

Gli attuali artt. 659 e 659a CO sono entrati in vigore nel 1992 
e autorizzano l’acquisto di azioni proprie, sottoponendo tale 
operazione a due condizioni cumulative (art. 659 cpv. 1 CO)[7]:

 ◆ la società deve possedere capitale proprio liberamente 
disponibile equivalente all’ammontare dei mezzi necessari 
per l’acquisto. Ovvero, la società deve disporre di riserve 
aperte e libere, oppure di un utile risultante dal bilancio 
che raggiunga il prezzo d’acquisto delle azioni proprie 

[4] Messaggio sulla revisione del diritto della società anonima, n. 83.015, del 23 
febbraio 1983, in: FF 1983 II 713, p. 775, n. 208.1 (cit.: Messaggio 1983).
[5] Messaggio 1983 (nota 4), p. 775, n. 208.1.
[6] Messaggio 1983 (nota 4), p. 776, n. 208.21.
[7] Messaggio 1983 (nota 4), p. 776, n. 208.21.
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da parificare ad una riduzione di capitale azionario, rispettiva-
mente ad una distribuzione all’azionista[13].

La novella normativa in ambito contabile ha, quindi, portato 
ad un cambio radicale nell’esposizione a bilancio delle azioni 
proprie, che sono state trasferite dagli attivi ai passivi. Si può, 
quindi, ritenere che con la modifica legislativa l’acquisto di 
azioni proprie raffigura una sorta di “riduzione provvisoria 
del capitale azionario”, che può essere “risvegliata” in caso di 
rimessa in circolazione di tali azioni sul mercato[14].

C. L’incongruenza tra le norme del diritto societario e quelle 
del diritto contabile
La citata modifica del diritto contabile entrata in vigore il 
1° gennaio 2013 non è, tuttavia, stata seguita da un ade-
guamento corrispondente in seno al diritto della società 
anonima, creando de facto un conflitto tra le due norme 
presenti nel CO. Da un lato vi è l’art. 659a cpv. 2 CO che pre-
vede l’obbligo legale di costituire una riserva ad hoc in caso 
di acquisto di azioni proprie da parte della società, in quanto 
le azioni proprie sono considerate degli attivi; d’altra parte il 
nuovo approccio contabile contempla la registrazione delle 
azioni proprie quale voce negativa nei passivi del bilancio  
(art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO). Questa incongruenza tra le due 
norme ha dato adito a diversi pareri dottrinali contrastanti tra 
chi ritenesse mantenuto l’obbligo di costituire delle riserve per 
azioni proprie al fine di preservare maggiormente gli interessi 
dei creditori[15] e altri autori che, invece, considerano che la 
costituzione di questa riserva specifica non ha più ragione 
d’essere[16]. Il Manuale svizzero di audit appoggia questa 
seconda corrente dottrinale, auspicando un’abrogazione del 
cpv. 2 dell’art. 659a nella prossima revisione del diritto della 
società anonima[17]. Un’armonizzazione delle disposizioni è 
prevista nel nuovo progetto di modernizzazione del diritto 
della società anonima, che è stato recentemente approvato 
dalle Camere federali (tramite l’abrogazione dell’attuale cpv. 2 
dell’art. 659a CO e l’introduzione del nuovo cpv. 4 secondo cui 
la società è tenuta a far figurare nel bilancio un importo cor-
rispondente al valore d’acquisto delle azioni proprie in quanto 
posta negativa del capitale proprio[18]).

[13] Messaggio 2007 (nota 10), p. 1390 n. 2.12.
[14] Bernard Raffournier, Actions propres et réserve pour actions propres: 
un essai de clarification, in: EF n. 2014/1-2, p. 119 ss.
[15] Cfr. tra gli altri Bernard Raffournier (nota 14), p. 119 ss.; Benja-
min Chapuis, Actions propres: Réserve … ou pas ? Un avis personnel, in: EF  
n. 2013/8, p. 490 ss.; Rémy Bucheler, Réserve pour propres actions: une 
analyse juridique – La nécessité de maintenir la réserve pour propres actions, in: 
EF n. 2015/3, p. 197 ss.
[16] Cfr. tra gli altri: Christian Haas, Eigene Aktien und Kapitalverlust, in: EF  
n. 2013/12, p. 921 ss.; Marco Passardi, Passage au nouveau droit de la 
comptabilité commerciale et au nouveau droit comptable selon le CO, in: TREX 
n. 5/2013, p. 274 ss.
[17] Treuhand-Kammer, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfer, 
Buchführung und Rechnungslegung, 2014, p. 243.
[18] Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), Modifica del 19 
giugno 2020, in: FF 2020 4987, p. 5004; Messaggio concernente la modifica 
del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), n. 16.077, del 23 
novembre 2016, in: FF 2017 325, p. 446, n. 2.1.11 (cit.: Messaggio 2016).

parte dell’impresa, con le condizioni alle quali le stesse sono 
state acquistate o alienate (art. 959c cpv. 2 n. 4 e 5 CO[9]).

Con la modifica del diritto della società a garanzia limitata 
(Sagl) adottata dal Parlamento federale il 16 dicembre 2005 
sono state introdotte delle norme analoghe in ambito di 
acquisto di quote sociali proprie, che tengono tuttavia conto 
delle peculiarità delle Sagl (art. 783 CO[10]). Anche per le 
Sagl vige il doppio vincolo della disposizione del capitale 
proprio liberamente disponibile equivalente all’importo dei 
mezzi necessari all’acquisto, nonché la soglia massima del 
10% del capitale (art. 783 cpv. 1 CO). Se le quote sociali sono 
acquistate nell’ambito di una restrizione della trasferibilità o 
del recesso o dell’esclusione di un socio, il limite massimo è 
pari al 35% del capitale della Sagl, ma anche in questo caso 
la parte che eccede il 10% deve essere allineata o soppressa 
mediante una riduzione del capitale sociale entro due anni 
(art. 783 cpv. 2 CO). Inoltre, se alle quote sociali proprie è 
connesso un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o 
di fornire prestazioni accessorie, tale obbligo deve essere 
soppresso prima dell’acquisto (art. 783 cpv. 3 CO). Per il 
resto si applicano per analogia le norme relative alla società 
anonima (art. 783 cpv. 4 CO).

B. L’acquisto di propri diritti di partecipazione secondo il 
diritto contabile
La revisione del diritto della società anonima e del diritto 
contabile entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (e applicabile 
a tutte le società dal 2015) ha portato ad un’ampia riforma 
delle norme contabili precedentemente in vigore, in quanto 
tali disposizioni erano considerate obsolete sotto il profilo 
materiale[11]. Uno degli scopi principali del legislatore era 
quello di avere una regolamentazione uniforme applicabile 
a tutte le forme giuridiche di diritto privato. Il nuovo diritto 
contabile ha incluso espressamente nell’articolazione minima 
del bilancio il trattamento delle azioni proprie, stabilendo che 
le stesse dovevano essere presentate nei passivi della società 
quale posta negativa (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO). Secondo 
tale norma le azioni proprie non costituiscono beni alienabili 
nell’ambito della normale attività aziendale e, quindi, il loro 
valore d’acquisto non viene indicato negli attivi a bilancio, bensì 
iscritto al passivo in detrazione del capitale proprio e senza la 
necessità di iscrivere una riserva a sé stante[12]. Tale cambia-
mento di sistema è da ricondurre ai principi contabili secondo 
le norme IFRS (International Financial Reporting Standards), 
secondo cui un riacquisto di azioni proprie è economicamente 

[9] Messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Dirit-
to della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società 
anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte com-
merciali), n. 01.082, del 19 dicembre 2001, in: FF 2002 2841, p. 2874, n. 2.1.1.13 
(cit.: Messaggio 2001).
[10] Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Dirit-
to della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della 
società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garan-
zia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte 
commerciali), n. 08.011, del 21 dicembre 2007, in: FF 2008 1321, p. 1324, Com-
pendio (cit.: Messaggio 2007).
[11] Messaggio 2007 (nota 10).
[12] Messaggio 2007 (nota 10), p. 1390 n. 2.12.
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nominative vincolate; art. 4a cpv. 1 della Legge federale 
sull’imposta preventiva [LIP; RS 642.21)[23];

 ◆ in presenza di una liquidazione parziale condizionata 
(liquidazione parziale sottoposta a condizione sospensiva): 
quando una società di capitali o una società cooperativa 
rispetta i limiti degli artt. 659 e 783 CO, ma non rivende i 
propri diritti di partecipazione entro il termine di sei anni 
dalla data di acquisto (art. 4a cpv. 2 LIP)[24]. Se l’acquisto 
di azioni proprie avviene nell’ambito di impegni fondati su 
un prestito convertibile o a opzione oppure su un piano 
di partecipazione del personale, il termine di rivendita 
è sospeso sino all’estinzione di questi impegni, ma al 
massimo per sei anni nel caso di piani di partecipazione del 
personale (art. 4a cpv. 3 LIP)[25].

Il reddito di capitali mobili soggetto ad imposta preventiva 
corrisponde alla differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore 
nominale liberato di questi diritti di partecipazione (art. 4a 
cpv. 1 LIP)[26]. In caso di liquidazione parziale incondizio-
nata il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione 
imponibile, e quindi al momento dell’acquisto, mentre per la 
liquidazione parziale condizionata allo scadere del termine 
legale del periodo di detenzione (art. 12 cpv. 1 e cpv. 1bis LIP).

Dal contenuto dell’art. 4a LIP risulta un legame diretto tra il 
diritto delle società di capitali (per quanto concerne i limiti 
all’acquisto di azioni proprie sanciti dagli artt. 659 e 783 
CO) e l’assoggettamento all’imposta preventiva. Inoltre, la 
normativa fiscale si discosta dal concetto di impoverimento 
della società, perché prevede il prelevamento dell’imposta 
anche in caso di liquidazione parziale fittizia (se sono superati 
i limiti legali circa il quantitativo delle azioni proprie o la durata 
di detenzione).

Parallelamente all’imposta preventiva l’acquisto di azioni pro-
prie da parte della società è di principio soggetto all’imposta 
diretta in capo all’azionista-venditore, in quanto si tratta di un 
dividendo da liquidazione. Se il venditore è una persona fisica 
che detiene la partecipazione nella propria sostanza privata 
vige il principio generale che sottostà all’imposta sul reddito la 
totalità dei proventi, periodici e unici, con eccezione per gli utili 
in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata 
(art. 16 cpv. 1 e cpv. 3 della Legge federale sull’imposta fede-
rale diretta [LIFD; RS 642.11]). In quanto reddito della sostanza 
mobiliare è imponibile l’eccedenza di liquidazione in caso di 

[23] Sentenza TF n. 2C_1059/2017 del 19 febbraio 2020 consid. 5.2; Sentenza 
CDT n. 80.2011.86 del 16 agosto 2012 consid. 2.3; Sacha Cattelan, I confini 
della liquidazione parziale diretta a seguito del riacquisto di propri diritti di par-
tecipazione, in: NF n. 8/2020, p. 539 s
[24] Sentenza TF n. 2C_1059/2017 del 19 febbraio 2020 consid. 5.2; DTF 
136 II 33 consid. 2.2.2; Julia Von Ah, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/
Maja Bauer-Balmelli (a cura di), Kommentar zum Bundesgesetz über die Ver-
rechnungssteuer, 2a ed., Basilea 2012, N 8 ss. ad art. 4a LIP.
[25] Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999 (nota 22), cifra 4.1 lett. d; Bernar-
doni/Bortolotto (nota 19), p. 373.
[26] Salvo non si tratti di un rimborso delle riserve da apporti di capitale ai sensi 
dell’art. 5 cpv. 1bis LIP. A tale proposito è da tenere in considerazione la nuova 
limitazione all’acquisto di azioni proprie da parte di società di capitali o società 
cooperative quotate in una borsa svizzera entrata in vigore il 1° gennaio 2020 
(art. 4a cpv. 4 LIP).

III. L’acquisto di propri diritti di partecipazione: aspetti 
fiscali secondo prassi corrente e recente giurisprudenza
A. La liquidazione parziale diretta: art. 4a LIP ed assoggetta-
mento in capo all’azionista
Ai fini fiscali l’acquisto di propri diritti di partecipazione genera 
di principio una liquidazione parziale diretta della società per 
il fatto che, dal punto di vista economico-fiscale, consente di 
procedere ad una liquidazione di fatto della società[19], indi-
pendentemente se avviene in maniera diretta o se l’acquisto 
viene operato mediante una società filiale. Anche sul piano 
fiscale la regolamentazione e la prassi riguardanti gli effetti in 
caso di acquisto di azioni proprie hanno subito diversi muta-
menti e vi sono state molteplici discussioni secondo le diverse 
correnti dottrinali.

Inizialmente l’acquisto di propri diritti di partecipazione era 
considerato, fino alla riforma dell’imposizione dell’impresa 
del 1997, come una liquidazione parziale diretta imponibile 
quando mirava ad una riduzione del capitale sociale e 
comportava un impoverimento della società (distribuzione 
di riserve, compresi gli utili riportati), al di sopra del valore 
nominale dei titoli[20]. Di conseguenza, l’imposizione avveniva 
in caso di impoverimento della società, in quanto quest’ultima 
procedeva ad una liquidazione parziale, riacquistando le 
azioni proprie in vista di una riduzione del capitale azionario 
e versando agli ex-azionisti un importo superiore al valore 
nominale delle azioni. Una simile liquidazione parziale 
poteva anche avvenire in maniera camuffata, quando una 
società acquista azioni proprie rinunciando poi a ridurre al 
suo valore reale il capitale azionario che figura nel bilancio. 
Secondo la precedente prassi dell’Amministrazione federale 
delle contribuzioni (AFC), l’acquisto di azioni proprie doveva 
essere imposto quale liquidazione parziale, a condizione 
che la società non rivendesse prima di un anno i titoli ritirati 
(termine in seguito prolungato a due anni)[21].

L’art. 4a LIP, introdotto con la riforma dell’imposizione 
dell’impresa del 1997, ha disciplinato in modo nuovo le 
conseguenze dell’acquisto di propri diritti di partecipazione 
prevedendo il prelevamento dell’imposta preventiva in due 
casi[22]:

 ◆ in presenza di una liquidazione parziale (diretta) imme-
diata o incondizionata: sia se l’acquisto di azioni proprie è 
dovuto ad una decisione di riduzione (in senso civilistico) 
del capitale, sia se c’è “un’intenzione” in tal senso oppure 
un superamento dei limiti previsti dagli artt. 659 cpvv. 1, 
2 e 783 cpvv. 1, 2 CO (10% del capitale azionario/sociale, 
rispettivamente 20% per una società anonima o 35% 
per una società a garanzia limitata, in caso di azioni 

[19] Norberto Bernardoni/Pietro Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel 
nuovo diritto federale e cantonale ticinese, 3a ed., Mendrisio 2010, p. 368 ss.
[20] Sentenza CDT n. 80.2011.86 del 16 agosto 2012 consid. 2.1.
[21] Messaggio concernente la riforma 1997 dell’imposizione delle imprese,  
n. 97.022, del 26 marzo 1997, in: FF 1997 II 963, p. 999, n. 251.
[22] AFC, Circolare n. 5 concernente la Riforma 1997 dell’imposizione delle 
imprese – Nuova regolamentazione dell’acquisto di propri diritti di partecipa-
zione, del 19 agosto 1999 (cit.: Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999), cifra 2 ss.
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B. L’assenza di norme specifiche per la società acquirente: le 
imposte sull’utile e sul capitale
1. Il principio del bilancio commerciale
Ai fini dell’imposta sull’utile delle società di capitali, il diritto 
fiscale si basa sul bilancio commerciale (art. 58 LIFD). Se sta-
bilito nel rispetto delle norme legali applicabili, esso è infatti 
determinante anche per la definizione dell’utile imponibile 
(“Massgeblichkeitsprinzip”), fatta eccezione unicamente per 
le disposizioni correttive proprie al diritto tributario[30]. 
In altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali  
(art. 957a CO[31]) viene a cadere soltanto nella misura in 
cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del 
diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne 
correggono le valutazioni[32]. Non essendovi alcuna norma 
tributaria correttiva nell’ambito dell’acquisto di azioni proprie, 
risulta di principio determinante ai fini fiscali il trattamento 
contabile dell’operazione.

2. L’evoluzione della prassi delle autorità fiscali
Come indicato al cap. II.B. del presente contributo, prima 
dell’introduzione delle nuove norme del diritto contabile le 
azioni proprie venivano attivate a bilancio come un effettivo 
bene patrimoniale a disposizione della società (generalmente 
allibrato alla voce titoli dell’attivo circolante), con conseguente 
costituzione di una riserva speciale per azioni proprie, che 
non poteva essere utilizzata (artt. 659 e 659a CO). Tale 
acquisto non generava, di principio, alcuna conseguenza nel 
conto economico della società e, in applicazione del principio 
bilancio commerciale, non generava alcun effetto nemmeno 
ai fini dell’imposta sull’utile o sul capitale[33]. Di conseguenza, 
in caso di successiva vendita delle azioni proprie l’utile o la 
perdita contabile realizzata veniva presa in considerazione 
anche ai fini fiscali[34].

L’entrata in vigore dell’art. 4a LIP ha introdotto un correttivo 
fiscale al principio del bilancio commerciale. Infatti, se, in 
assenza di una riduzione formale del capitale azionario, 
l’acquisto di propri diritti di partecipazione costituisce ai fini 
fiscali una liquidazione parziale (perché viene superata la 
soglia massima di riacquisto o la durata di detenzione), occorre 
procedere ad una correzione del bilancio fiscale attraverso 
un ammortamento di propri diritti di partecipazione 
(sottoforma della costituzione di una riserva speciale negativa 
in deduzione del capitale proprio) senza incidenza ai fini 
dell’imposta sull’utile[35]. Si ritiene quindi che in simili casi la 

[30] Sentenza TF n. 2C_520/2015 del 28 dicembre 2015, consid. 3.1; DTF 132 
I 175 consid. 2.2; Urs Behnisch, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die 
Steuerbilanz, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.
[31] In precedenza art. 662a vCO, fino al 31 dicembre 2012.
[32] Sentenza TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100 
consid. 2.1; Bernardoni/Bortolotto, (nota 19), p. 73 ss.; Peter Locher, 
Kommentar zum DBG, II. Teil, art. 49-101 DBG, Basilea 2004, N 2 ad art. 58 
LIFD; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, 
Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, N 1 ad art. 58 LIFD.
[33] Circolare dell’AFC n. 5 del 19 agosto 1999, cifra 2 ss.
[34] Fabian Duss/Michael Felber, Paradigmenwechsel beim Rückkauf eige-
ner Beteiligungsrechte: Das Bundesgericht schneidet alte Zöpfe ab, in: StR 
3/2020, p. 201 s.
[35] Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999 (nota 22), cifre 4.1.c e 6.

vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla 
società cooperativa che Ii ha emessi, conformemente all’art. 4a 
LIP (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD). Con tale normativa il legislatore 
ha costituito un legame diretto tra i due articoli e di conse-
guenza laddove le condizioni per l’applicazione dell’art. 4a 
LIP sono adempiute l’eccedenza di liquidazione (ovvero la 
differenza tra il prezzo di vendita ed il valore nominale) è, 
di principio, imponibile in capo al venditore. Se, invece, con 
l’acquisto vengono rispettati i limiti quantitativi e temporali 
sanciti dall’art. 4a LIP, non vi è alcuna conseguenza fiscale ai 
fini dell’imposta preventiva e, quindi, nemmeno per l’imposta 
sul reddito.

Per quanto riguarda le azioni detenute nella sostanza 
commerciale di una persona fisica o da parte di una società 
di capitali vige il principio del bilancio contabile/fiscale 
e, di conseguenza, il risultato fiscale è stabilito in base 
alla differenza tra prezzo di vendita e il valore contabile/
fiscale (artt. 18 cpv. 2 e 58 LIFD)[27]. Pertanto, un’eventuale 
violazione dei termini della normativa in ambito di imposta 
preventiva non ha conseguenze per l’imposta sul reddito/
utile dell’azionista-venditore in quanto è già stato oggetto di 
imposizione al momento della vendita.

L’utile del venditore derivante dalla liquidazione parziale 
diretta rappresenta un dividendo (da liquidazione) e, in quanto 
tale, soggiace alle “norme tradizionali” sancite dalla LIP e dalla 
LIFD. In particolare, se le condizioni sono adempiute è possibile 
per il beneficiario chiedere il rimborso dell’imposta preventiva 
(cfr. artt. 21-33 LIP o eventuali convenzioni conto le doppie 
imposizioni [CDI] applicabili), mentre se il dividendo distribuito 
rappresenta un rimborso delle riserve da apporti di capitale 
non è dovuta alcuna imposta preventiva o imposta sul reddito 
(art. 5 cpv. 1bis LIP e art. 20 cpv. 3 LIFD). Se le condizioni 
sono rispettate il venditore può beneficiarie dell’imposizione 
parziale dei dividendi per le persone fisiche (art. 18b LIFD o 
20 cpv. 1bis LIFD) o della riduzione per partecipazione per le 
persone giuridiche (art. 69 LIFD).

L’art. 4a LIP (e, di conseguenza, anche l’art. 20 cpv. 1 lett. c 
LIFD) non segue, quindi, un’ottica prettamente civilistica, ma si 
riferisce ad un concetto di liquidazione parziale autonomo[28], 
in quanto l’assoggettamento fiscale non è limitato alla 
decisione di riduzione del capitale, ma è applicabile anche in 
caso di riacquisti che avvengono “nell’intento” di ridurlo, oppure 
che superano i limiti previsti dal CO. In aggiunta, l’art. 4a LIP 
non impone nel contempo di chiedersi se il modo di procedere 
scelto comporti o meno ad un effettivo impoverimento della 
società dovuto all’acquisto di azioni proprie[29].

[27] Bernardoni/Bortolotto (nota 19), p. 377.
[28] 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.
[29] DTF 136 II 33 consid. 3.2.1con rinvio alla Sentenza TF n. 2A.9/2005 del 27 
ottobre 2005 consid. 2.2.
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proprie per quanto riguarda la determinazione del capitale 
imponibile[42]. Tale aspetto è particolarmente rilevante per 
la società che acquista propri diritti di partecipazione senza 
adempiere alle condizioni della liquidazione parziale diretta 
(perché non supera i limiti massimi riguardanti le quote 
di acquisto o la durata di detenzione). Si tratta, quindi, di 
determinare l’impatto dei propri diritti di partecipazione sul 
capitale imponibile in capo alla società.

A titolo preliminare è utile sottolineare che è oggetto dell’im-
posta sul capitale (limitatamente ai fini cantonali) il capitale 
proprio, il quale include il capitale azionario (o capitale sociale) 
liberato, le riserve palesi e le riserve occulte costituite mediante 
utili tassati (art. 29 cpv. 2 della Legge federale sull’armonizza-
zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; 
RS 642.14]). Il capitale proprio determinante ai fini fiscali si 
discosta, quindi, da quello commerciale per il semplice fatto 
che include anche le riserve occulte (limitatamente a quelle 
costituite con gli utili tassati).

La tematica portata recentemente davanti ai giudici di 
Losanna riguardava il capitale imponibile per una società con 
sede nel Canton Zurigo che aveva acquistato azioni proprie 
senza generare una liquidazione parziale (e, quindi, in assenza 
di intenzione di ridurre il proprio capitale azionario e nei limiti 
sanciti dall’art. 4a LIP). In sede di decisione di tassazione 
l’autorità fiscale ha considerato che, in conformità con la 
pubblicazione della CSI (in vigore al momento della decisione), 
dal punto di vista fiscale le azioni proprie non riducono 
il capitale imponibile fintanto che non sono realizzate le 
condizioni per una liquidazione parziale ai sensi dell’art. 4a LIP 
e, di conseguenza, è stato imposto il capitale proprio senza 
tener conto della deduzione contabile per azioni proprie. 
Il reclamo presentato dalla contribuente è stato in seguito 
respinto, ma il successivo ricorso al Tribunale cantonale del 
Canton Zurigo (Steuerrekursgericht) è stato integralmente 
accolto[43] e nonostante i ricorsi inoltrati dall’autorità 
fiscale cantonale, quest’ultima sentenza è stata confermata 
dapprima dal Tribunale amministrativo cantonale zurighese 
(Verwaltungsgericht)[44] e successivamente dal Tribunale 
federale.

Dopo aver ripercorso l’evoluzione legislativa del diritto conta-
bile, nella propria analisi il Tribunale federale ha ribadito che il 
principio del bilancio commerciale è applicabile anche ai fini 
delle imposte cantonali, fintanto che non vi son norme fiscali 
che vi derogano[45]. Il Tribunale federale ha, infatti, ritenuto 
che il legame tra l’imposta preventiva e l’imposta sull’utile è 
troppo debole per poter derogare al principio dell’autorità del 
bilancio commerciale ai fini dell’imposta sul capitale e, di con-
seguenza, la determinazione del capitale imponibile non può 
dipendere dal concetto di liquidazione parziale previsto ai fini 

[42] Sentenza TF n. 2C_119/2018 del 14 novembre 2019.
[43] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 
novembre 2016.
[44] Sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich SB.2016.00117 del 20 
dicembre 2017.
[45] Sentenza TF n. 2C_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 4 ss.

società di capitali è fiscalmente parzialmente liquidata anche 
se civilmente tale operazione non è avvenuta[36]. Ai fini del 
bilancio fiscale l’operazione è considerata come un rimborso 
del capitale azionario (fino a concorrenza del valore nominale 
delle azioni acquistate) con una distribuzione delle riserve (per 
la parte del valore di acquisto delle azioni che eccede il loro 
valore nominale), essendo i propri diritti di partecipazione 
dedotti dal capitale determinante ai fini fiscali[37]. Inoltre, 
l’eventuale messa in circolazione delle azioni proprie (ven-
dita) che hanno già prodotto un’imposizione immediata  
(art. 4a cpv.1 LIP) o differita (art. 4a cpv. 2 LIP) come liquazione 
parziale, non genera conseguenze ai fini dell’imposta sull’utile. 
La parte del prezzo di vendita che eccede il valore nominale di 
tali azioni è considerata come un apporto di capitale (aggio, 
art. 60 lett. a LIFD)[38]. Anche ai fini della liquidazione parziale 
rimane applicabile l’esenzione ai fini dell’imposta preventiva 
in caso di rimborso delle riserve da apporti di capitale fornite 
dai titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell’art. 5  
cpv. 1bis LIP[39].

Secondo la prassi delle autorità fiscali, la modifica del diritto 
contabile entrata in vigore nel 2013 e la conseguente regi-
strazione delle azioni proprie nei passivi in riduzione del 
capitale proprio non ha comportato conseguenze dal punto 
di vista fiscale, ma si tratta di una semplice modifica della 
presentazione dei conti[40]. Di conseguenza, ai fini fiscali le 
azioni proprie sono considerate come attivi della società 
ed eventuali variazioni del loro valore nel bilancio fiscale o 
eventuali vendite generano un utile o una perdita fiscalmente 
rilevanti, indipendentemente dalla contabilizzazione nel bilan-
cio commerciale[41]. Sempre secondo la prassi delle autorità 
fiscali, l’allibramento contabile delle azioni proprie a riduzione 
del capitale proprio non avrebbe effetti ai fini dell’imposta sul 
capitale (prassi ai fini dell’imposta sul capitale applicata fino al 
4 febbraio 2020, cfr. considerazioni al capitolo seguente).

3. Gli sviluppi introdotti dalla recente giurisprudenza in ambito 
di imposta sul capitale
Il Tribunale federale ha avuto modo di verificare recentemente 
la prassi delle autorità fiscali in ambito di acquisto di azioni 

[36] Bernardoni/Bortolotto (nota 19), p. 383.
[37] Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999 (nota 22), cifra 4.1 lett. c.
[38] Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999 (nota 22), cifra 6; AFC, Circolare  
n. 29b concernente il Principio dell’apporto di capitale, del 23 dicembre 2019, 
cifra 4.2.3 (cit.: Circolare AFC n. 29b del 23 dicembre 2019).
[39] Gli apporti, l’aggio e i pagamenti suppletivi (all’occorrenza, dopo deduzio-
ne delle spese di emissione) che sono stati forniti direttamente dai titolari dei 
diritti di partecipazione e che sono stati contabilizzati ed esposti palesemen-
te nel bilancio commerciale della società di capitali o della società cooperativa 
beneficiaria (apporti palesi di capitale) sono considerati riserve da apporti di 
capitale ai sensi degli artt. 20 cpv. 3 LIFD e 5 cpv. 1bis LIP.
[40] Conferenza Svizzera delle imposte (CSI), Analyse des Vorstandes SSK zum 
neuen Rechnungslegungsrecht – Beschluss des Vorstandes vom 12. Februar 
2013 – Aktualisierung 26.11.2014, p. 3 (cit.: Analisi del 24 novembre 2014); 
di diverso avviso una parte della dottrina, cfr. ad es. Jürg Altorfer/Fabian 
Duss/Michael Felber, Die steuerliche Gewinnermittlung unter dem neuen 
Rechnungslegungsrecht, in: ASA 83, p. 543 ss.
[41] CSI, Analisi del 24 novembre 2014 (nota 40), p. 3; AFC, Circolare n. 37a 
concernente il Trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore presso 
il datore di lavoro, del 4 maggio 2018, cifra 3.1.1.
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tuttavia, ripercussione a livello del conto economico della 
società, non andando quindi ad incidere sull’utile annuale.

Il nuovo approccio contabile introdotto dall’art. 959a cpv. 2 
n. 3 lett. e CO non genera di principio cambiamenti a livello 
dell’imposta sull’utile al momento dell’acquisto di azioni 
proprie. Infatti, sia che vengano allibrate quali attivi (con-
formemente alla posizione delle autorità fiscale[53]), sia che 
la registrazione nel bilancio fiscale avvenga nei passivi in 
deduzione del capitale proprio della società, l’operazione di 
acquisto non influenza l’utile imponibile della società[54].

Anche gli obblighi fiscali in materia di imposta preventiva 
non subiscono variazioni a seguito del cambiamento 
contabile nella registrazione dell’acquisto di azioni proprie. 
L’art. 4a LIP riguardante la liquidazione parziale diretta e la 
relativa giurisprudenza sul tema rimangono, di conseguenza, 
applicabili (cfr., supra, cap. III.A.)[55]. Parallelamente, rimangono 
invariate le conseguenze fiscali per l’azionista-venditore ai fini 
dell’imposta sul reddito, visto lo stretto legame con l’art. 4a 
LIP (cfr. considerazioni al cap. III.A).

B. La detenzione di propri diritti di partecipazione
Secondo il diritto contabile non è possibile alcuna variazione 
del valore dei propri diritti di partecipazione, nemmeno in caso 
di modifica del prezzo di mercato dei titoli. Il passivo negativo 
generato dai propri diritti di partecipazione può quindi essere 
modificato contabilmente unicamente in caso di ulteriore 
acquisto, trasferimento o cancellazione dei titoli[56].

Secondo la prassi delle autorità fiscali, essendo considerate le 
azioni proprie quali attivi dal punto di vista fiscale, gli aumenti 
di valore o le diminuzioni (ammortamenti fiscalmente 
giustificati) devono essere contabilizzate nel bilancio fiscale 
con conseguenti effetti sull’utile imponibile (come applicato 
agli attivi fissi).

Il Tribunale cantonale di Zurigo ritiene, invece, che la 
simmetria tra diritto contabile e fiscale debba essere 
mantenuta e, quindi, alcuna correzione sul piano tributario 
può essere applicata[57]. Tenuto conto che l’art. 4a LIP non 
rappresenta una norma correttrice, la dottrina sottolinea 
come l’unico modo per generare un effetto ai fini dell’impo-
sta sull’utile sarebbe quello di includere la fluttuazione dei 
valori nella norma correttiva sancita dall’art. 58 cpv. 1 lett. 
c LIFD (secondo cui rientrano nell’utile netto imponibile “i 
ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in 
capitale, di liquidazione e di rivalutazione”). Tuttavia, per arrivare 
a tale risultato la norma dovrebbe essere applicata in modo 

[53] CSI, Analisi del 5 febbraio 2020 (nota 46), p. 3 s.
[54] Monique Schnell Luchsinger/Pascal Montavon, Der Erwerb eige-
ner Anteile durch die AG und die GmbH – 2. Teil: Steuerliche Aspekte, in: TREX 
2018, p. 286; Duss/Felber (nota 34), p. 203 ss.
[55] Schnell Luchsinger/Montavon (nota 54), p. 286.
[56] Treuhand-Kammer (nota 17), p. 244.
[57] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 
novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)aaaa) ss.

dell’imposta preventiva[46]. Pertanto, è rilevante anche ai fini 
dell’imposta sul capitale, il capitale proprio allestito confor-
memente all’art. 959a cpv. 2 CO, che include la voce negativa 
per le azioni proprie, in deduzione del capitale proprio. Vi è, 
quindi, una conformità di valori tra il diritto contabile e l’impo-
sta sul capitale[47].

IV. L’acquisto di propri diritti di partecipazione: possibili 
sviluppi ai fini dell’imposta sull’utile
Se da un lato la nuova riforma del CO permetterà di risolvere 
definitivamente l’incongruenza tra il diritto della società 
anonima e il diritto contabile, eliminando le riserve per azioni 
proprie (cfr. cap. II.B), in ambito tributario restano tuttora 
aperte diverse interpretazioni circa le possibili conseguenze 
fiscali in caso di acquisto, detenzione e rivendita di propri diritti 
di partecipazione. La recente sentenza del Tribunale federale 
ha avuto modo di risolvere il quesito della determinazione del 
capitale imponibile sulla base del nuovo diritto contabile, sta-
bilendo quindi che la precedente prassi non ha più ragione di 
essere applicata. Nella propria pubblicazione successiva a tale 
sentenza del Tribunale federale la CSI[48] ha, tuttavia, ritenuto 
che il nuovo approccio sia circoscritto all’imposta sul capitale 
e, di conseguenza, ai fini dell’imposta sull’utile, i propri diritti di 
partecipazione devono ancora essere considerati come degli 
attivi e la prassi in vigore deve essere mantenuta[49].

Diversamente dal Tribunale federale, il Tribunale cantonale di 
Zurigo si è esposto maggiormente andando a giudicare anche 
il trattamento fiscale dei propri diritti di partecipazione ai fini 
dell’imposta sull’utile, distanziandosi dall’opinione pubblicata 
dalla CSI[50]. Le considerazioni del Tribunale cantonale (non 
confermate dal Tribunale federale perché non riguardavano 
l’oggetto del contendere limitato all’imposta sul capitale) 
sono condivise da una parte della dottrina[51] e riguardano in 
particolare il trattamento fiscale durante la detenzione delle 
azioni proprie e in caso di rivendita di tali titoli.

A. L’acquisto di propri diritti di partecipazione
In virtù delle modifiche apportate dal diritto contabile, i propri 
diritti di partecipazione acquistati dalla società sono iscritti 
in riduzione del capitale proprio della società, in quanto voce 
negativa dei passivi della società, fino a concorrenza del 
prezzo di acquisto[52]. Tale registrazione contabile non ha, 

[46] Sentenza TF n. 2C_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 4.2 ss.; CSI, 
Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Beschluss 
des Vorstandes vom 12. Februar 2013 - Aktualisierung vom 5. Februar 2020,  
p. 3 s. (cit.: Analisi del 5 febbraio 2020).
[47] Duss/Felber (nota 34), p. 205.
[48] La Conferenza svizzera delle imposte (CSI) è stata costituita nel 1919 
sotto forma d’associazione, come unione delle autorità fiscali svizzere. 
Membri della CSI sono le Amministrazioni fiscali cantonali e l’AFC. Lo scopo 
principale della CSI è “coordinare tra di loro le legislazioni fiscali dei cantoni e della 
Confederazione, così come la loro applicazione e sviluppo” (si veda: https://www.
steuerkonferenz.ch [consultato il 15.04.2021]).
[49] CSI, Analisi del 5 febbraio 2020 (nota 46), p. 3 s.
[50] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 
novembre 2016, consid. 3b)aa) ss.
[51] In particolare Duss/Felber, (nota 34), p. 204 ss.; parzialmente anche da 
Montavon/Schnell Luchsinger, (nota 3), p. 286 ss.
[52] Treuhand-Kammer (nota 17), p. 243

https://www.steuerkonferenz.ch
https://www.steuerkonferenz.ch
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1. La registrazione contabile non ha incidenza sul conto eco-
nomico
Se la registrazione contabile non ha effetti sul conto 
economico gli aumenti di valore o le diminuzioni non hanno 
effetti sull’utile imponibile. Il capitale proprio imponibile 
aumenta per un importo pari al plusvalore dovuto dalla 
differenza tra il prezzo di vendita ed il valore contabile. Nel 
caso in cui sono rivendute azioni già ammortizzate resta 
applicabile la precedente prassi e, quindi, il plusvalore dovuto 
alla differenza tra il prezzo di vendita ed il valore contabile 
rientra nelle riserve da apporti di capitale ex art. 5 cpv. 1bis LIP 
(se le condizioni della normativa sono adempiute)[65], la cui 
eventuale futura distribuzione sarà esente ai fini dell’imposta 
preventiva (e, quindi, anche per l’imposta sul reddito per 
l’azionista persona fisica che detiene la partecipazione nella 
propria sostanza privata, art. 20 cpv. 3 LIFD).

Se sono, invece, rivendute azioni non ammortizzate, in 
applicazione dei principi del bilancio commerciale il plusvalore 
non rientra nell’utile imponibile, però non può essere registrato 
nelle riserve da apporti di capitale e deve essere allibrato nelle 
altre riserve da capitale (con conseguente assoggettamento 
all’imposta preventiva in caso di futura distribuzione e, quindi, 
anche all’imposta sul reddito per l’azionista persona fisica)[66]. 

Se la vendita delle azioni proprie genera una perdita, perché 
il valore contabile delle azioni proprie era superiore al prezzo 
di vendita, tale differenza negativa viene imputata alle riserve 
legali da capitale, indipendentemente se in precedenza erano 
state utilizzate tali riserve o quelle da utili per effettuare 
l’eventuale ammortamento fiscale[67].

2. La registrazione contabile ha incidenza sul conto economico
Se la registrazione contabile ha effetti sul conto economico, 
va dapprima verificato se le azioni erano state già 
ammortizzate in precedenza. Nel caso in cui sono rivendute 
azioni già ammortizzate, in applicazione del correttivo 
fiscale sancito dall’art. 60 lett. a LIFD l’utile dalla vendita 
(differenza tra prezzo di vendita e valore contabile delle azioni 
proprie) rappresenta un apporto dai soci della società e, di 
conseguenza, è neutralizzato ai fini dell’imposta sull’utile[68]. 
In questo caso è, quindi, applicabile una norma correttiva di 
diritto di tributario ed il bilancio fiscale si discosta da quello 
contabile (ai fini contabili l’utile dalla vendita è incluso 
nell’utile annuale). Anche l’eventuale perdita dalla vendita 
(se il prezzo di vendita è inferiore al precedente prezzo di 
acquisto) non genera effetti ai fini dell’imposta sull’utile, in 

[65] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 
novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc); Duss/Felber (nota 34), p. 208; 
Schnell Luchsinger/Montavon (nota 54), p. 291 ss.
[66] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 
novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc); Duss/Felber (nota 34), p. 208 s.; 
Schnell Luchsinger/Montavon (nota 54), p. 294 s.
[67] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 
novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc); Schnell Luchsinger/Montavon 
(nota 54), pp. 291 e 293.
[68] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 
novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc); Duss/Felber (nota 34), p. 209; 
Schnell Luchsinger/Montavon (nota 54), p. 293 s.

eccessivamente estensivo[58]. Mancando una norma fiscale 
correttrice, secondo il Tribunale cantonale di Zurigo ed una 
parte della dottrina, l’approccio fiscale deve rispecchiare il 
diritto contabile e, di conseguenza, eventuali variazioni nel 
valore delle azioni proprie (aumenti di valore o ammortamenti 
estranei ai conti annuali) non sono fiscalmente riconosciute ai 
fini dell’imposta sull’utile[59].

Dal canto suo il Tribunale federale, sebbene limitatosi a trattare 
l’imposta sul capitale, ha avuto modo di evidenziare come il 
nuovo approccio del diritto contabile rispecchi maggiormente 
la realtà economica della società e di conseguenza, sulla 
base di tale considerazione generale, sembrerebbe che una 
correzione nel bilancio fiscale ai fini dell’imposta sull’utile, 
nella forma di un ammortamento o aumento di valore delle 
azioni proprie, non sarebbe giustificata[60].

C. La rimessa in circolazione dei diritti di partecipazione
Secondo il diritto contabile in caso di rivendita di propri diritti 
di partecipazione la voce negativa nei passivi viene ridotta sino 
a concorrenza del prezzo di acquisto corrispondente. Tuttavia, 
non è regolamentato se l’eventuale utile/perdita realizzata 
dalla vendita (differenza tra prezzo di vendita e precedente 
prezzo di acquisto dei titoli) deve essere registrata con o 
senza incidenza sul conto economico, ovvero se la differenza 
deve essere accreditata/addebitata direttamente nel capitale 
proprio o quale ricavo/costo straordinario[61]. Vi è, quindi, una 
certa libertà nella registrazione contabile dell’operazione.

Ai fini fiscali, secondo le pubblicazioni della CSI e dell’AFC 
rimane tuttora applicabile la precedente prassi senza 
considerare le modifiche a livello contabile[62], facendo una 
distinzione a seconda se i propri diritti di partecipazione 
sono già stati ammortizzati (perché si sono realizzate le 
condizioni della liquidazione parziale) o meno. In caso di titoli 
già ammortizzati la parte del prezzo di vendita che eccede il 
valore nominale è considerata un apporto di capitale (aggio) 
e in quanto tale può essere registrata ai fini dell’imposta 
preventiva quale riserva da apporti di capitale[63]. Se, invece, 
si tratta di azioni proprie non ancora ammortizzate, allora 
(trattandosi fiscalmente di un attivo) l’utile in capitale o 
la perdita realizzati hanno sempre un’influenza sull’utile 
imponibile della società[64].

Secondo il Tribunale cantonale e una parte della dottrina, 
in applicazione del principio del bilancio commerciale ai fini 
fiscali le conseguenze tributarie possono variare a seconda 
della registrazione contabile e di conseguenza bisogna 
distinguere le singole fattispecie, di seguito indicate.

[58] Duss/Felber (nota 34), p. 206 con rinvii.
[59] Montavon/Schnell Luchsinger (nota 54), p. 291
[60] Sentenza TF n. 2C_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 4.2.4.
[61] Treuhand-Kammer (nota 17), p. 244.
[62] CSI, Analisi del 5 febbraio 2020 (nota 46), p. 3 s.
[63] Circolare AFC n. 5 del 19 agosto 1999 (nota 22), cifra 6; Circolare AFC  
n. 29b del 23 dicembre 2019 (nota 38), cifra 4.2.3.
[64] CSI, Analisi del 5 febbraio 2020 (nota 46), p. 3 s.
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problema di imposta preventiva che il Parlamento federale ha 
voluto parzialmente applicare anche all’imposta sul reddito, 
ma non può essere interpretato come una norma correttrice 
atta a derogare al bilancio commerciale. Questi importanti 
elementi sembrano far propendere verso un trattamento ai 
fini dell’imposta sull’utile conforme alla posizione del Tribunale 
cantonale di Zurigo e, quindi, verso un maggiore parallelismo 
tra bilancio commerciale e bilancio fiscale.

Tuttavia, sul piano civile potrebbe apparire fuorviante non 
considerare minimamente le azioni proprie come un attivo, 
ovvero un bene patrimoniale detenuto dalla società. Del 
resto, soprattutto in caso di detenzione limitata nel tempo (e 
non generatrice di una liquidazione parziale), le azioni proprie 
possono rappresentare una “merce di scambio” utilizzata 
come compenso per il lavoro e la fedeltà del dipendente 
nell’ambito di un piano di partecipazione a favore di questi 
ultimi, o una forma di investimento della società (ev. con 
l’intenzione di liquidare un’azionista minoritario indesiderato). 
Di conseguenza secondo il principio della capacità contributiva 
si tratta di “beni effettivi” aventi un valore di mercato, che 
possono variare nel tempo (in particolare se si tratta di una 
società quotata in borsa) e che la società può acquistare/
vendere realizzando un utile o una perdita.

Del resto, anche il concetto di “ammortamento delle azioni 
proprie” riconosciuto anche dal Tribunale cantonale di 
Zurigo in caso di realizzazione della liquidazione parziale 
comporta implicitamente la classificazione quale attivo 
perché il concetto stesso di ammortamento richiede la 
presenza di valori patrimoniali detenuti dalla società. A tale 
proposito alcuni autori ritengono che le azioni proprie non 
fiscalmente ammortizzate (in virtù dell’art. 4a LIP) debbano 
essere considerate come un attivo temporaneamente privato 
della sua sostanza e quindi temporaneamente latente, con 
conseguente registrazione a bilancio nei passivi quale riserva 
negativa sul piano contabile[71]. In quest’ottica le azioni 
proprie sarebbero considerate come degli attivi ma soltanto 
la loro rappresentazione contabile sarebbe differente. Tale 
situazione potrebbe essere paragonabile a quella di un conto 
corrente della società con saldo negativo e che viene quindi 
presentato contabilmente nei passivi o una correzione/
rettifica contabile che viene registrata in posizione negativa 
alla voce dell’attivo corrispondente, oppure come il capitale 
sociale non versato che figura nell’attivo fisso (art. 959a cpv. 1 
n. 2 lett. e CO), nonché la possibilità secondo il precedente 
diritto contabile di iscrivere una perdita negli attivi[72].

La recente sentenza del Tribunale federale ha, quindi, lasciato 
ampio spazio di interpretazione circa le possibili conseguenze 
ai fini dell’imposta sull’utile. È opinione dei presenti autori che 
vi siano concreti indizi oggettivi a favore di un’applicazione 
rigorosa del principio del bilancio commerciale ai fini fiscali, 
conformemente a quanto sancito dal Tribunale cantonale di 
Zurigo. Sebbene tale soluzione possa apparire disorientante 

[71] Lukas Handschin, Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, 2a ed., Basilea 
2016, p. 911; Montavon/Schnell Luchsinger, (nota 55), p. 289.
[72] Schnell Luchsinger/Montavon (nota 54), p. 289.

quanto considerata come una spesa non riconosciuta dall’uso 
commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD)[69]. Di conseguenza, 
anche in caso di perdita si crea una divergenza tra il bilancio 
contabile ed il bilancio fiscale, in quanto si è in presenza di 
un costo contabilmente deducibile, ma che dal punto di vista 
tributario non è riconosciuto.

Se sono, invece, rivendute azioni non ancora ammortizzate 
non vi sono norme fiscali correttrici applicabili e, quindi, il 
bilancio fiscale rispecchia il bilancio contabile[70]. L’utile o la 
perdita realizzata dalla vendita delle proprie azioni proprie 
incide quindi sull’utile imponibile (conformemente all’attuale 
prassi delle autorità fiscali).

V. Conclusioni
La presente tematica rappresenta un chiaro esempio della 
complessa articolazione del sistema giuridico attuale. Una 
“semplice modifica” a livello della presentazione del bilancio 
contabile può sfociare in differenti interpretazioni contrastanti 
a livello del diritto della società di capitale e soprattutto in 
ambito fiscale.

Il Tribunale federale ha avuto modo di mettere un po’ 
di chiarezza, ponendo un importante tassello circa le 
conseguenze fiscali in caso di acquisto di propri diritti di 
partecipazione. Tuttavia, le considerazioni dell’Alta Corte 
riguardano unicamente l’imposta sul capitale in quanto 
i giudici di Losanna, contrariamente a quanto fatto dal 
Tribunale cantonale di Zurigo, non si sono esposti in ambito 
dell’imposta sull’utile. L’incertezza giuridica ha dato, quindi, 
vita a due visioni diametralmente opposte in cui la CSI ritiene 
mantenuta la precedente prassi considerando nel bilancio 
fiscale le azioni proprie come degli attivi, mentre il Tribunale 
cantonale di Zurigo ed una parte della dottrina propendono 
per un cambiamento radicale nel trattamento fiscale sulla 
base delle nuove norme contabili.

Non essendovi attualmente al vaglio proposte per modifiche 
legislative sul tema, tale diatriba potrà verosimilmente essere 
risolta unicamente presso i tribunali. I giudici che si chineranno 
sul tema dovranno tuttavia tener conto di alcuni importanti 
paletti fissati nella recente sentenza del Tribunale federale. 
In primo luogo, i giudici federali hanno evidenziato come la 
registrazione nei passivi dei propri diritti di partecipazione 
rispecchi maggiormente la realtà economica della società 
rispetto alla precedente prassi. In aggiunta, il Tribunale 
federale ha rimarcato (nuovamente) l’importanza del bilancio 
commerciale ai fini fiscali ed il fatto che è possibile distanziarsi 
dal bilancio commerciale unicamente in presenza di norme 
fiscali correttive chiare ed esplicite.

Nella propria sentenza il Tribunale federale ha anche stabilito 
come l’art. 4a LIP rappresenti una soluzione pragmatica ad un 

[69] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 
novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc); Duss/Felber (nota 34), p. 209; 
Schnell Luchsinger/Montavon (nota 54), p. 293 s.
[70] Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 
novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc); Duss/Felber (nota 34), p. 209; 
Schnell Luchsinger/Montavon (nota 54), p. 294 ss.
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da un punto di vista civilistico, essa sembrerebbe allinearsi 
maggiormente alla volontà del legislatore che permette di 
discostarsi dal saldo del conto profitti e perdite unicamente in 
presenza di una norma correttrice. È, quindi, auspicabile che 
le autorità fiscali possano chinarsi nuovamente sul tema e, se 
del caso, rivoluzionare l’attuale prassi della CSI in materia di 
azioni proprie.
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Profili essenziali dell’agevolazione e nuovo regime di autoliquidazione del beneficio

Gli aspetti fiscali del Patent Box

Il regime opzionale del Patent Box, introdotto in Italia dall’art. 1, 
commi dal 37 al 45 della Legge di Stabilità del 2015, è un 
istituto agevolativo che incide sulla fase di sfruttamento dei 
beni immateriali mediante una riduzione della tassazione del 
reddito che ne deriva, inserendosi dunque a valle del processo 
di ricerca e sviluppo (cd. output incentives). Le finalità che 
uno Stato come l’Italia persegue attraverso tale agevolazione, 
sono quelle di attrarre nel suolo domestico quei beni imma-
teriali detenuti all’estero da imprese residenti o non residenti, 
ma soprattutto di mantenere gli intangibles già presenti nel 
territorio nazionale evitandone la ricollocazione in altri Paesi, 
con conseguente perdita di materia imponibile. In questa 
trattazione delineeremo i profili essenziali dell’agevolazione 
Patent Box e illustreremo il nuovo regime di autoliquidazione 
del beneficio introdotto dall’art. 4, D.L. n. 34/2019, convertito 
con modificazioni dalla L. n. 58/2019.

rapporto “Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue”[1]. 
Il Rapporto ha lo specifico obiettivo di ridurre gli effetti distor-
sivi dei regimi impositivi di favore sull’allocazione dei fattori di 
produzione mobili[2], soprattutto al fine di evitare una ridu-
zione incontrollata e generalizzata dei livelli di imposizione 
effettiva sui redditi derivanti dall’impiego di tali beni. Esso non 
rappresenta uno strumento giuridicamente vincolante, ma di 
indirizzo e coordinamento, e impegna gli Stati a modificare o 
abrogare i regimi dannosi vigenti e a non introdurli in futuro.

Quindici anni dopo la pubblicazione del Rapporto, l’OCSE 
riconosce che i regimi preferenziali dannosi continuano a 
rappresentare un significativo fattore di distorsione degli 
investimenti internazionali, favorendo pratiche di delocaliz-
zazione dei redditi e generando fenomeni di erosioni delle 
basi imponibili nazionali[3], e, su mandato del G20, nel mese 
di ottobre 2015 sono stati pubblicati i piani di azione del 
Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)[4].

Delle quindici azioni che lo compongono, l’Action 5 è quella 
che rileva ai fini della nostra trattazione, in quanto dedicata 
specificamente ai regimi di IP Box[5].

[1] OCSE, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, Parigi 1998, in: 
https://www.oecd.org/tax/harmful/1904176.pdf (consultato il 15.04.2021).
[2] L’analisi viene focalizzata sulle attività mobili geograficamente, come 
quelle finanziarie e di servizi, fra cui la licenza di beni immateriali, riservando 
ad analisi successive lo studio della concorrenza fiscale dannosa per le attività 
d’impresa che implichino l’investimento in impianti, fabbricati e macchinari. Cfr. 
OCSE (nota 1), par. 6, “The Report focuses on geographically mobile activities, such as 
financial and other service activities, including the provision of intangibles. Tax incenti-
ves designed to attract investment in plant, building and equipment have been excluded 
at this stage […]”.
[3] Paolo Arginelli, Patent Box, Il contesto internazionale e il “caso italiano”, 
in: Il fisco, 2016, p. 13.
[4] OCSE, BEPS 2015 Final Reports, in: https://www.oecd.org/ctp/beps-
2015-final-reports.htm (consultato il 15.04.2021).
[5] OCSE, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 
Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, Parigi 2015, 
in: https://www.oecd.org/tax/countering-harmful-tax-practices-more-effec-
tively-taking-into-account-transparency-and-substance-action-5-2015-fi-
nal-report-9789264241190-en.htm (consultato il 15.04.2021).

I. Il contesto internazionale
L’istituto del Patent Box fonda le sue radici nei lavori svolti in 
sede OCSE di contrasto al diffondersi di regimi e pratiche 
fiscali dannose, iniziati nel 1998 con la pubblicazione del 
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Le spese qualificate potranno essere incrementate della diffe-
renza tra denominatore e numeratore, fino a concorrenza del 
30% delle stesse (cd. up-lift). 

Il beneficio fiscale sarà pienamente sfruttato nel caso in cui 
il rapporto tra numeratore (costi qualificati) e denominatore 
(costi complessivi) risulterà pari a 1, ipotesi realizzabile nella 
fattispecie in cui l’impresa non abbia acquistato il bene 
intangibile da un soggetto terzo e non abbia esternalizzato le 
attività di ricerca[8].

Il rapporto tra costi qualificati e complessivi, moltiplicato 
per il cd. overall income, cioè il contributo apportato dal bene 
immateriale al reddito complessivo, definisce quella che 
è la quota di reddito detassabile, permettendo (i) di non 
concedere il beneficio in assenza di spese di R&S collegate e 
(ii) di connotare l’agevolazione dei caratteri di proporzionalità 
in base all’incidenza di suddette spese su quelle complessive di 
produzione del bene.

III. L’evoluzione della normativa interna
Sebbene con grave ritardo rispetto ad altri Paesi, il regime 
opzionale del Patent Box è stato introdotto in Italia dall’art. 1, 
commi dal 37 al 45 della Legge di Stabilità del 2015, come 
modificata dal successivo art. 5 del Decreto Legge (D.L.)  
n. 3/2015, convertito con la Legge (L.) n. 33/2015, cd. Investment 
Compact[9]. Ripercorrendo la norma di rango primario, l’isti-
tuto del Patent Box ha subìto variazioni a seguito dell’art. 56 
D.L. n. 50/2017[10] convertito, con modificazioni dalla L.  
n. 96/2017 e, per ultimo in sequenza temporale, dall’art. 4 D.L. 
n. 34/2019 convertito, con modificazioni dalla L. n. 58/2019.

L’art. 1, comma 44 della Legge di Stabilità 2015 demanda a un 
Decreto Interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico 
[MISE] di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze [MEF]) di natura non regolamentare le disposizioni 
attuative dell’intera disciplina[11]. Disciplina che ha trovato 
attuazione dal Decreto Ministeriale (D.M.) del 30 luglio 2015, 
sostituito dal D.M del 28 novembre 2017 (di seguito “Decreto 
Attuativo”) che recepisce i mutamenti legislativi del D.L.  
n. 50/2017.

Le ultime modifiche al Patent Box introdotte durante il 2019 
dall’art. 4 D.L. n. 34/2019 trovano disposizioni attuative dal 
Provvedimento n. 658445 del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate.

[8] Rossella Miceli, Patent Box: ratio legis, disciplina, possibili profili abusivi, 
in: Rivista di Diritto Tributario, 2017, p. 82.
[9] Recante modifiche di carattere estensivo, allargando il perimetro oggettivo 
di applicazione anche ai marchi d’impresa.
[10] Questa volta di carattere restrittivo, andando ad escludere dai beni 
immateriali oggetto di agevolazione i marchi d’impresa, allineando il regime 
agevolativo nazionale ai requisiti dell’Action 5 del Final Report OCSE del 2015.
[11] Interessanti riflessioni sul principio di legalità in materia tributaria di cui 
all’art. 23 della Costituzione (Cost.) in: Giuseppe Vanz, Incentivazioni fiscali 
per l’allocazione e la creazione in Italia di beni immateriali: il c.d. “Patent Box” 
e il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, in: Diritto ed Economia 
dell’impresa, 2016, p. 90 ss.

Il principio sul quale è necessario soffermarsi, è quello della 
rilevanza che viene attribuita allo svolgimento di un’attività 
economica effettiva. Infatti, se nel Rapporto “Harmful Tax 
Competition” l’effettiva attività economica esercitata rappre-
sentava un fattore subordinato ai fini della valutazione della 
potenziale dannosità di un regime fiscale preferenziale, nel 
Final Report del 2015 assume la qualità di fattore primario, al 
fine di garantire una corrispondenza, dal punto di vista geo-
grafico, tra produzione di valore e tassazione, evitando quel 
“profit shifting” al cui contrasto è diretto proprio il Progetto 
BEPS. La substantial activity, con il Final Report, diventa un vero 
e proprio requisito essenziale sul quale costruire eventuali 
regimi di Intellectual Property (IP) Box[6].

Nella pratica, l’OCSE delimita i confini entro i quali i regimi di 
favore legati agli intangibles debbano permanere per non essere 
qualificati come regimi fiscali dannosi, lasciando all’autonomia 
dei singoli Stati l’implementazione, tramite lo strumento della 
leva fiscale, delle proprie politiche economiche e di supporto 
alla crescita.

II. Il nexus approach
Proprio per garantire la correlazione tra regimi di IP Box e 
substantial activity, l’OCSE, nel Final Report, adotta il principio 
del cd. nexus approach, che subordina il beneficio agevolativo 
alla sussistenza di un legame tra (i) i redditi oggetto di age-
volazione e (ii) le spese di ricerca e sviluppo (R&S) che hanno 
contribuito alla realizzazione degli IPs, generatori del reddito 
stesso, determinando la quota di reddito rilevante ai fini del 
beneficio fiscale tramite la seguente formula:

Reddito detassato
Costi qualificati

Costi complessivi

Overall
Income

In tale ottica, le spese di R&S si qualificano quali indici della 
reale sussistenza di un’attività economica sostanziale, 
necessaria per la fruizione dei benefici concessi dal regime 
agevolativo. Come rinvenibile dalla formula di calcolo, la 
portata del beneficio non è correlata all’ammontare in valore 
assoluto delle spese sopra citate, bensì al rapporto tra costi 
qualificati e costi complessivi, definito dalle Linee guida OCSE 
come “nexus ratio”.

Sarà compito del Legislatore nazionale individuare i costi da 
includere al numeratore[7], che tuttavia non potranno ricom-
prendere (i) gli interessi passivi, (ii) i costi relativi agli immobili 
e (iii) qualsiasi altro costo che non possa essere direttamente 
collegato agli IPs agevolabili.

I costi complessivi (denominatore), oltre ai costi qualificati, 
comprendono anche eventuali spese di acquisizione di beni 
immateriali agevolabili e spese di R&S condotte in outsourcing. 

[6] Luca Marco Pappalardo, Alcuni commenti a caldo sul nuovo Patent Box, 
in: Diritto e Pratica Tributaria, 2015, p. 570 ss.
[7] Individuati dall’art. 9, comma 2, Decreto Attuativo.
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tale per cui la realizzazione di un prodotto o una famiglia 
di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia 
subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Nella versione iniziale, oggetto dell’agevolazione erano anche 
i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi (registrati o in 
corso di registrazione). Questa previsione era l’unico punto di 
palese conflitto tra disciplina interna e nexus approach[16]. Il 
Legislatore nazionale ha in questo modo sfruttato il regime 
transitorio di grandfathering previsto dall’OCSE[17], concedendo 
ai titolari di marchi di optare per il regime fiscale agevolato 
esercitando l’opzione entro il 30 giugno 2016, godendo dei 
benefici fino al 30 giugno 2021, non potendo tuttavia a tale 
data esercitare il rinnovo dell’opzione.

VI. L’agevolazione fiscale
L’agevolazione fiscale è applicabile tramite esplicita opzione 
del contribuente, ha durata quinquennale, è irrevocabile e 
rinnovabile e consiste nell’esclusione parziale dal reddito 
complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla 
concessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali 
agevolabili. Il Patent Box rileva sia ai fini dell’Imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia ai fini dell’Imposta sul 
reddito delle società (IRES), sia ai fini dell’Imposta regionale 
sulle attività produttive (IRAP) attraverso una variazione in 
diminuzione da operarsi nella dichiarazione dei redditi relativa 
al periodo d’imposta in cui la si esercita[18].

Il contribuente non è tenuto a esercitare l’opzione con 
riferimento a tutti i beni immateriali, bensì può esercitarla per 
singolo intangible.

Ai fini della determinazione dell’agevolazione occorre:

 ◆ determinare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo 
(diretto o indiretto) dei beni immateriali;

 ◆ determinare il nexus ratio, attraverso il rapporto tra 
costi qualificati e costi complessivi, ed eventualmente 
correggerlo del cd. up-lift;

 ◆ individuare la quota di reddito agevolabile, determinata 
applicando al reddito derivante dall’utilizzo del bene 
immateriale il coefficiente risultante dal rapporto di cui al 
punto precedente;

 ◆ applicare a tale quota di reddito la percentuale di detassa-
zione riconosciuta.

VII. La determinazione del reddito agevolabile
Le modalità di determinazione del reddito agevolabile 
derivante dall’utilizzo dei beni immateriali non sono univoche, 
ma differiscono a seconda dell’utilizzo diretto o indiretto 
del bene stesso da parte del soggetto beneficiario, ai sensi 
dell’art. 7 Decreto Attuativo.

[16] OCSE (nota 5), par. 38, p. 27: “Under the nexus approach, marketing-related IP 
assets such as trademarks can never qualify for tax benefits under an IP regime”.
[17] OCSE (nota 5), par. 63, p. 34.
[18] La variazione in diminuzione agisce, in misura uguale sia nel Modello 
Redditi che nel Modello IRAP, senza tener conto della diversa modalità di 
calcolo del tributo regionale.

IV. L’ambito soggettivo di applicazione
Possono fruire dell’agevolazione de quo tutti i soggetti residenti 
nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di 
redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, 
dalla dimensione e dal settore di appartenenza degli stessi.

Per quanto riguarda i soggetti non residenti, l’opzione è 
esercitabile a condizione che questi siano residenti in un 
Paese con il quale sia in vigore un accordo per evitare la 
doppia imposizione e con il quale lo scambio di informazioni 
sia effettivo.

Restano esclusi dal perimetro agevolativo:

 ◆ i titolari di reddito di lavoro autonomo;
 ◆ i soggetti titolari di reddito d’impresa che determinano il 

reddito con metodologie diverse da quella analitica (e.g. 
regime forfettario ex L. n. 190/2014, tonnage tax);

 ◆ i contribuenti assoggettati a procedure non finalizzate alla 
continuazione aziendale (fallimento, liquidazione coatta, 
misure di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi).

oltre alla titolarità di reddito d’impresa, occorre soddisfare 
altre due condizioni ai fini di esercitare l’opzione:

 ◆ il diritto, per il soggetto istante, di disporre dei redditi gene-
rati dal bene immateriale, a prescindere dalla relazione 
giuridica esistente tra il soggetto ed il bene immateriale 
stesso[12];

 ◆ l’esercizio di attività di R&S direttamente collegate al bene 
oggetto di agevolazione[13], finalizzate allo sviluppo, al 
mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei 
beni immateriali agevolabili[14].

V. L’ambito oggettivo di applicazione
Il perimetro oggettivo del Patent Box, ai sensi dell’art. 6 Decreto 
Attuativo, include i seguenti beni immateriali[15]:

a) software protetto da copyright;
b) brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di 

concessione;
c) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
d) processi, formule e informazioni relativi a esperienze 

acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, 
giuridicamente tutelabili;

e) due o più beni immateriali tra quelli indicati alle lettere da 
a) a d), collegati tra loro da un vincolo di complementarità 

[12] Sono dunque ammessi, oltre che i beni immateriali sviluppati intra-
muros, anche quelli acquisiti da soggetti terzi (anche in licenza) e sui quali il 
contribuente svolge attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo.
[13] Si intende le spese di R&S che soddisfano la definizione di cui all’art. 8 
Decreto Attuativo.
[14] Si evidenzia che ai fini agevolativi non è necessario né che le attività 
di R&S siano esercitate nel periodo d’imposta in cui di fatto si usufruisce 
dell’agevolazione, né che tali attività siano svolte in Italia.
[15] Per la cui definizione, lo stesso art. 6 rimanda alle norme nazionali, 
dell’Unione europea (UE) ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti 
dell’UE, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale 
e intellettuale.
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deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo 
stesso contribuente, isolando le componenti positive implicite 
e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene 
intangibile.

Per quanto concerne i metodi per il calcolo del suddetto 
contributo economico, l’art. 12 Decreto Attuativo rimanda 
specificamente agli standard internazionali, in particolare 
alle Linee Guida sui prezzi di trasferimento elaborate in sede 
OCSE[23], riconoscendo come metodi ordinari, in ordine 
preferenziale, il metodo del Comparable Uncontrolled Price (CUP) 
e quello del Profit Split. Ove entrambi risultassero inapplicabili, 
sarà onere del contribuente darne motivazione e dimostrare 
che la determinazione del reddito sia coerente con il principio 
dell’arm’s length.

In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, il loro contributo 
economico alla produzione del reddito dell’esercizio deve 
essere determinato sulla base di un apposito accordo di 
ruling internazionale ai sensi dell’art 31-ter del Decreto del 
Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/73, procedura 
facoltativa nelle altre ipotesi di utilizzo.

VIII. La nuova autoliquidazione del beneficio
A partire dal periodo d’imposta in corso al 1° maggio 
2019, in base alla novella normativa dettata dall’art. 4 D.L.  
n. 34/2019, anche nell’ipotesi di utilizzo diretto degli intangibles 
il contribuente avrà la facoltà di autoliquidare l’agevolazione in 
dichiarazione, previa predisposizione di idoneo set informativo 
secondo quanto previsto dal Provvedimento n. 658445/2019, 
rimandando il confronto con l’Agenzia delle Entrate alla suc-
cessiva fase di controllo.

I soggetti interessati dal nuovo regime sono tutti i contribuenti 
beneficiari dell’agevolazione, indipendentemente dall’utilizzo 
diretto o indiretto del bene agevolato, inclusi coloro che 
abbiano già concluso un accordo con l’Agenzia delle Entrate, 
in alternativa al rinnovo dello stesso.

La nuova opzione “oneri documentali” (OD) affianca, ma non 
sovrappone, l’opzione principale di Patent Box (PB); dunque, 
il contribuente che voglia esercitare la prima è tenuto anche 
all’esercizio dell’opzione PB (condizione necessaria per poter 
fruire dell’agevolazione), compilando i relativi righi del quadro 
OP in Dichiarazione.

L’opzione OD ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile e 
permette, nel caso di utilizzo diretto del bene agevolabile, di 
fruire del beneficio nell’arco temporale di tre anni attraverso 
una variazione in diminuzione in quote di pari importo da 
indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP relative al 
periodo d’imposta in cui si esercita l’opzione e in quelle relative 
ai due periodi d’imposta successivi. Nell’ipotesi di utilizzo 
indiretto con opzione per il regime OD si potrà comunque 
liquidare il beneficio interamente nell’anno.

[23] OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations, 2017.

A. Utilizzo indiretto e plusvalenza da alienazione
Nella circostanza in cui il titolare dell’intangible (licenziante) 
conceda ad un soggetto terzo (licenziatario) l’utilizzo del bene 
immateriale dietro pagamento di un corrispettivo (royalty[19]), 
la determinazione del reddito agevolabile avverrà in maniera 
analitica, come sommatoria dei canoni ottenuti a titolo di 
corrispettivo per la transazione “al netto dei costi fiscalmente 
rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi” senza la necessità 
di dover ricorrere a costruzioni figurative di tale reddito, in 
ragione dell’esplicita remunerazione pattuita tra le parti a 
fronte della concessione in licenza.

In ogni caso, le royalties derivanti dall’utilizzo indiretto dei beni 
immateriali oggetto di agevolazione dovranno rispettare i 
principi di congruità ed economicità, che conducono a tener 
conto, come parametro di confronto, se non di utilizzo, del 
valore di mercato di ogni transazione che si intende effettuare.

L’istituto del Patent Box rileva anche in caso di alienazione 
di un bene immateriale agevolabile, attraverso l’esclusione 
dalla formazione del reddito complessivo delle eventuali 
plusvalenze[20].

Questo, a condizione che il 90% del corrispettivo derivante 
dall’alienazione sia reinvestito, entro il secondo periodo 
d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, 
in attività di R&S qualificate finalizzate alla manutenzione 
e allo sviluppo di altri beni immateriali agevolabili diversi da 
quelli che il soggetto beneficiario già possedeva al momento 
della realizzazione della plusvalenza[21]. Il periodo d’imposta 
in cui si considera realizzata la plusvalenza è individuato 
sulla base dei criteri ordinari di competenza utilizzati nella 
determinazione del reddito d’impresa, risultando pertanto 
ininfluente il momento dell’avvenuto pagamento[22].

B. Utilizzo diretto
Nel caso in cui il contribuente impieghi direttamente gli 
intangibles nella sua attività d’impresa si tratta di andare a 
individuare la quota di reddito generata dal singolo bene 
immateriale, già ricompresa nel reddito complessivo derivante 
dall’attività stessa.

Come indicato dalla Relazione Illustrativa al Decreto 
Attuativo e ripreso dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 
n. 11/E/2016, occorre determinare il reddito figurativo 
ipotizzando l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo, 

[19] Per approfondimenti sul tema delle royalties e sull’inquadramento giuridi-
co di tali componenti reddituali, cfr. Marco Greggi, Profili fiscali della proprietà 
intellettuale nelle imposte sui redditi, Pisa 2009, p. 21 ss.
[20] Per quanto concerne invece l’ipotesi di minusvalenza, vedasi Pier Luca 
Cardella, Perdita da intangibile e minusvalenza da sua cessione nel regime di 
Patent Box: spunti controcorrente, in: Rassegna Tributaria, 2016, p. 360 ss.
[21] Si rileva, a tal proposito, una disparità di trattamento tra l’agevolazione 
concessa e l’onere del reinvestimento, in quanto la prima viene ragguagliata alla 
sola plusvalenza, mentre il secondo è parametrato al “corrispettivo da cessione”, il 
quale potrà risultare sensibilmente maggiore.
[22] Maurizio Dallocchio/Raul-Angelo Papotti/Luca Pieroni, Patent Box: 
Aspetti legali e benefici fiscali, ottimizzazione gestionale, patrimoniale e finan-
ziaria, 2016, p. 117.
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Possono godere dell’esimente sanzionatoria anche quei 
contribuenti che abbiano, in esercizi precedenti all’entrata in 
vigore della novella disciplina, già legittimamente autoliqui-
dato il beneficio in dichiarazione con riferimento a tali esercizi 
precedenti[27].

Il Provvedimento direttoriale permette, inoltre, la predisposi-
zione di ulteriore documentazione facoltativa a integrazione 
del set documentale che possa essere utile al riscontro, da 
parte dei verificatori, della corretta determinazione della 
quota di reddito esclusa, con riferimento ai criteri di costru-
zione del nexus ratio e alle modalità di tracciatura dei costi di 
R&S.

La Circolare n. 28/E/2020 specifica che “[l]addove […] il 
Contribuente si avvalga di tale facoltà […] può godere dell’esimente 
sanzionatoria in caso di rettifica del quantum agevolabile che 
scaturisca dalla rideterminazione del predetto rapporto”.

Tuttavia, la Circolare nulla dice in merito alla possibilità che 
anche i contribuenti che abbiano concluso un accordo di ruling 
per il Patent Box possano avvalersi dell’esimente sanzionatoria, 
qualora predispongano la documentazione idonea a 
consentire la ricostruzione del nexus ratio[28].

IX. Conclusioni
Le recenti modifiche al regime di Patent Box hanno sicuramente 
il lodevole fine di semplificare e rendere più celere la fruizione 
del beneficio, superando le criticità connesse alla tempistica 
delle procedure amministrative volte alla sottoscrizione di un 
accordo di ruling.

L’importante funzione rivestita dal set informativo e il rimando 
del confronto con l’Agenzia delle Entrate ad una successiva 
fase di controllo rivelano come si stia cercando mettere in 
piedi un sistema che vada sempre più nella direzione di una 
cooperative compliance a discapito di controlli pervasivi effet-
tuati ex ante.

La strada che si sta tracciando, anche con riferimento al 
recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
n. 360494 in materia di prezzi di trasferimento che stabilisce 
i nuovi requisiti per l’accesso al regime premiale di penalty 
protection, proseguirà sicuramente nel futuro prossimo, con 
l’obiettivo di creare un “ecosistema” win-win in cui sia contri-
buente che Agenzia delle Entrate potranno trarne i benefici.

Benefici che dal lato del contribuente potrebbero tradursi, con 
riferimento alla disciplina del Patent Box, nell’estensione del 
regime dell’esimente sanzionatoria non solo ai fini ammini-
strativi, ma anche a quelli penal-tributari.

[27] A condizione che essi predispongano la documentazione richiesta in 
relazione agli esercizi pregressi e ne comunichino il possesso all’Agenzia delle 
Entrate anteriormente alla formale conoscenza dell’avvio di attività di controllo 
in materia di Patent Box.
[28] Mauro Sebastianelli, Patent Box: nuove possibilità di autoliquidazione e 
set documentale per beneficiare della penalty protection, in: La gestione stra-
ordinaria delle imprese 2020, p. 31.

Possono esercitare l’opzione OD anche quei contribuenti che, 
pur avendo attivato la procedura di ruling, non abbiano ancora 
concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate dell’espressa volontà di rinuncia alla medesima 
procedura[24]. Tale rinuncia, come specificato nella Circolare 
n. 28/E/2020, riguarda la procedura di Patent Box nella sua 
interezza, escludendo l’ipotesi di rinuncia parziale, ovvero 
limitata ad alcuni beni immateriali.

Tale previsione parrebbe eccessivamente stingente per 
quei contribuenti che rientravano nella casistica di ruling 
obbligatorio e che abbiano presentato istanza per numerosi 
beni con profili di complessità differenti senza raggiungere 
ancora un accordo. In questo caso, ipotizzando che per una 
minima parte dei beni immateriali il contribuente abbia 
proposto all’Agenzia delle Entrate di individuare il contributo 
economico attraverso l’applicazione di un metodo alterna-
tivo al CUP o al Profit Split, mentre per la restante parte dei 
beni abbia prospettato l’applicazione dei sopra citati metodi 
“classici”, la possibilità di rinunciare parzialmente al ruling 
garantirebbe una sostanziale e legittima semplificazione, 
permettendo al contribuente di attivare la procedura di ruling 
esclusivamente in relazione ai beni immateriali per i quali si 
intenda utilizzare metodi valutativi alternativi[25].

Il set documentale, così come definito dall’art. 2 Provvedimento 
n. 658445/2019 (cui si rimanda per approfondimenti), svolge 
una duplice funzione:

 ◆ nel caso di utilizzo diretto dell’intangible costituisce 
conditio sine qua non per l’accesso al nuovo regime di 
autoliquidazione OD, consentendo di autoliquidare il 
beneficio in alternativa all’attivazione del ruling;

 ◆ nelle altre ipotesi di utilizzo dei beni, costituisce la condi-
zione che permette di godere dell’esimente sanzionatoria 
(ai fini amministrativi[26]), qualora il set sia ritenuto idoneo 
dai verificatori.

[24] Nell’ipotesi in cui un contribuente abbia optato per il regime di Patent Box, 
inviando istanza di ruling per il periodo 2017-2022, e tale ruling non sia giunto a 
conclusione, egli potrà rinunciare all’accordo entro il termine di presentazione 
del Modello Redditi 2020, beneficiando dell’opzione OD anche in relazione ai 
periodi d’imposta 2017 e 2018, autoliquidando il beneficio nel Modello Redditi 
2020. Di converso, qualora il contribuente decida di rinunciare alle procedure di 
Patent Box attivate successivamente all’entrata in vigore del D.L. Crescita, tale 
contribuente potrà optare per il Regime di autoliquidazione OD a partire dal 
periodo di imposta in cui ha deciso di rinunciare alla procedura. Dunque, se una 
società esercita l’opzione PB dal 2019 al 2023 presentando istanza di ruling, e, 
nel corso del 2021, a procedimento ancora in corso, opta per la rinuncia al ruling 
con passaggio al regime OD, è precluso il beneficio agevolativo per gli anni 
2019 e 2020, avendo l’opzione OD efficacia a partire dall’anno 2021.
[25] Osservazione promossa durante la consultazione pubblica allo schema 
di Circolare dell’Agenzia delle Entrate da parte dello Studio Legale e Fiscale 
Tremonti, Romagnoli, Piccardi e Associati che proponeva, al par. 5.2 della Cir-
colare di esprimersi prevedendo la revoca integrale della procedura di ruling 
in corso nei soli casi in cui il contribuente avesse richiesto l’agevolazione di un 
unico bene immateriale, oppure di più beni immateriali legati dal cd. “vincolo di 
complementarità” determinando dunque l’insorgenza di un unico bene imma-
teriale. Nel caso in cui invece il contribuente avesse richiesto l’agevolazione 
per più beni immateriali (in via autonoma), la rinuncia alla procedura di ruling 
andrebbe garantita anche limitatamente a specifici beni immateriali.
[26] Consentendo di disapplicare le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 1,  
comma 2, del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 471/1997.
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Una ricostruzione della attuale normativa italiana e delle novità recentemente 
introdotte

Patent Box: la disciplina italiana alla luce  
dei chiarimenti della Circolare n. 28/E
del 29 ottobre 2020

La Circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020 dell’Agenzia delle 
Entrate ha fornito importanti indicazioni circa le nuove moda-
lità di fruizione del beneficio Patent Box, introdotte dall’art. 
4 D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e disciplinate dal 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 
30 luglio 2019, prot. 658445. Partendo da una descrizione 
del regime Patent Box in vigore prima delle novità introdotte 
dal Decreto Crescita, verranno successivamente descritte le 
possibilità che il nuovo regime di “autoliquidazione” offre alle 
imprese che presentano i requisiti per poterne beneficiare. 
Verranno quindi sintetizzati i chiarimenti contenuti nella 
Circolare 28/E del 2020. In chiusura si forniranno, infine, 
alcune considerazioni di carattere pratico. L’intento del 
presente contributo è dunque quello di restituire una visione 
d’insieme della normativa Patent Box oggi esistente in Italia.

Attraverso questo regime i soggetti interessati, possono 
ottenere una detassazione parziale ai fini IRES (Imposta sul 
reddito delle società) e IRAP (Imposta regionale sulle attività 
produttive) nella misura del 50% del reddito derivante dall’u-
tilizzo diretto e indiretto di alcune tipologie di beni intangibili. 
Tale detassazione è stata in realtà garantita nella misura del 
30% per il primo anno di introduzione (Patent Box 2015), del 
40% per il 2016 mentre ha raggiunto la soglia attuale (pari 
appunto al 50%) a partire dal 2017.

Inoltre, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immate-
riali indicati nell’art. 6 del Decreto Patent Box[2] non concorrono 
alla formazione del reddito complessivo in quanto escluse, a 
condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla 
cessione sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo (R&S) 
finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di 
altri beni immateriali indicati nel medesimo art. 6.

Per l’accesso al regime opzionale, requisito fondamentale è 
che l’impresa svolga attività di R&S finalizzata alla produzione 
di beni agevolabili direttamente o tramite contratti di ricerca 
stipulati con altre società, enti di ricerca, università.

Quanto a un’identificazione dei beni agevolabili, il comma 
39 della Legge di Stabilità conteneva originariamente una 
definizione più ampia di quella attuale, comprendendo i redditi 
derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, 
da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, 
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo 
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. 
Solo più tardi, il D.L. n. 50/2017, all’art. 56, approvato il 15 giugno 
2017 in via definitiva, ha escluso i marchi di impresa dal regime 
Patent Box, ma solo per le opzioni esercitate dal 1o gennaio 2017.

[2] Per “Decreto Patent Box” o “Decreto attuativo” si intende il decreto del Mini-
stro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 28 novembre 2017 che ha recepito le novità del D.L. n. 50/2017. 
Tale Decreto ha sostituito il previgente Decreto Ministeriale (D.M.) del 30 
luglio 2015 recante disposizioni di attuazione dell’art. 1, commi da 37 a 45, L.  
n. 190/2014.

I. Il regime Patent Box
Il regime “Patent Box” è stato introdotto in Italia dalla Legge 
(L.) n. 190/2014, n. 190, art. 1 commi da 37 a 45, anche 
chiamata “Legge di Stabilità 2015”[1]. Come noto, si tratta, di 
una tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di 
alcuni specifici beni immateriali.

[1] L. n. 190/2014 modificata dal Decreto Legge (D.L.) del 24 gennaio 2015 (cd. 
Investment compact, convertito con modificazioni nella L. n. 33/2015) e succes-
sivamente dal D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017.
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III. La determinazione del reddito agevolabile
L’art. 7 Decreto Patent Box del 28 novembre 2017[3] stabilisce le 
modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile 
all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, 
distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso.

In caso di utilizzo diretto, il comma 3 del citato art. 7 stabilisce 
che sia necessario determinare il contributo economico fornito 
da ciascun bene materiale oggetto di agevolazione al reddito 
complessivo (o perdita) realizzato nell’ambito dell’attività di 
impresa. In particolare, i criteri e i metodi di determinazione 
del contributo economico al reddito di impresa sono stabiliti 
mediante l’accordo preventivo (ruling) con l’Agenzia delle 
Entrate ai sensi dell’art. 31-ter del Decreto del Presidente della 
Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973.

Diversamente in caso di utilizzo indiretto (concessione in 
uso) del bene intangibile il comma 2 dell’art. 7 Decreto Patent 
Box dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni 
derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al 
netto dei costi diretti ed indiretti ad essi connessi. Qualora 
il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni 
immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare 
la procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. 
In caso invece di concessione del diritto di utilizzo del bene 
immateriale a parti correlate estere, nell’ambito di operazioni 
di cui all’art. 110 comma 7 del Testo Unico delle Imposte 
sui Redditi (TUIR), al contribuente è concessa facoltà di 
attivare le procedure ordinarie di accordo preventivo ai sensi  
dell’art. 31-ter D.P.R. n. 600/1973. Trattasi però di mera facoltà 
e non di obbligo.

IV. La procedura di ruling
Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito 
d’impresa devono inviare all’Ufficio Accordi Preventivi e 
Controversie Internazionali dell’Agenzia delle Entrate un’appo-
sita istanza in carta libera, a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, ovvero consegnata direttamente al medesimo 
ufficio. In entrambi i casi, copia dell’istanza e della relativa docu-
mentazione devono essere prodotti su sopporto elettronico.

Precise indicazioni circa il contenuto specifico dell’istanza 
sono contenuti nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate n. 154278 del 1o dicembre 2015. Inoltre in data 
6 maggio 2016, mediante apposito Provvedimento è stato 
individuato l’Ufficio competente alla gestione delle istanze di 
accesso alla procedura di Patent Box.

[3] Art. 7. Tipologie di utilizzo agevolabili. “1. Rientrano nell’ambito applicativo 
dell’opzione: (i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui 
all’articolo 6; (ii) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendo-
si l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al 
titolare del diritto stesso. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera (i) il reddito agevolabile è 
costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei 
costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. 3. Nel caso di cui al comma 
1, lettera (ii), è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione 
il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare 
il reddito d’impresa o la perdita. 4. L’opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute 
come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o 
extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali di 
cui all’articolo 6 e per violazione dei diritti sugli stessi beni”.

A partire da tale data e secondo quanto contenuto nell’art. 6 
D.M. del 28 novembre 2017 (che ha recepito le modifiche 
introdotte dal citato D.L. n. 50/2017), quindi, nei beni immate-
riali oggetto dell’agevolazione vi rientrano:

a) software protetto da copyright;
b) brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di con-

cessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese 
le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati com-
plementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, 
nonché’ i brevetti e certificati per varietà vegetali e le 
topografie di prodotti a semiconduttori;

c) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
d) processi, formule e informazioni relativi a esperienze 

acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico 
giuridicamente tutelabili;

e) due o più beni immateriali tra quelli indicati alle lettere da 
a) a d), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà 
tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia 
di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia 
subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Tale intervento è stato necessario al fine di allineare la 
disciplina italiana a quella indicata dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (Action 5 del 
Base Erosion and Profit Shifting [BEPS]), soprattutto per cercare 
di evitare che le differenze di applicazione messe in atto dai 
diversi Paesi europei provocassero degli effetti distorsivi tali 
da generare una concorrenza fiscale dannosa.

II. Le modalità di accesso al regime
Ai sensi dell’art. 1, comma 37, Legge di Stabilità, l’adesione al 
regime agevolativo Patent Box avviene, innanzitutto, mediante 
l’esercizio dell’opzione: “i soggetti titolari di reddito d’impresa 
possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 
da 38 a 45. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è 
irrevocabile e rinnovabile”. Tale regime si caratterizza, quindi, 
per i seguenti aspetti: (i) è su base opzionale, (ii) prevede un 
obbligo di permanenza quinquennale ed è (iii) rinnovabile.

L’art. 4, comma 2, Decreto attuativo stabilisce inoltre che:

a) per i primi due periodi di imposta successivi a quello del 
31 dicembre 2014, l’opzione doveva essere comunicata 
all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini 
indicati nel Provvedimento del 10 novembre 2015 del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate;

b) a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a 
quello del 31 dicembre 2014, quindi dal 2017, l’opzione è 
comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal 
periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si 
riferisce.
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in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla forma-
zione del reddito d’impresa, la non applicazione della sanzione 
dal 90% al 180% prevista per l’infedele dichiarazione.

Tale nuova modalità alternativa di liquidazione si è 
accompagnata, però, ad una diluizione nel tempo 
dell’agevolazione, sia “a regime”, sia nel caso di abbandono 
delle procedure di ruling in corso[5].

Il contribuente è, quindi, chiamato ad attenta analisi di conve-
nienza considerando, da un lato, la maggiore speditezza della 
procedura di liquidazione prevista dal Decreto Crescita, ma 
la diluizione in tre tranche annuali di pari importo e, dall’altro, 
le “normali” modalità di recupero previste (che consentono 
invece il recupero integrale in una unica soluzione) a fronte 
di tempistiche ancora troppo lunghe per il raggiungimento 
dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate.

VI. I chiarimenti forniti dalla Circolare n. 28/E del 29 
Ottobre 2020
Innanzitutto la Circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate 
ribadisce l’obiettivo della norma che è quello di facilitare e 
rendere più celere la fruizione del Patent Box da parte del 
contribuente. Questo obiettivo viene perseguito rinviando alla 
eventuale fase di controllo il confronto con l’Amministrazione 
finanziaria. In precedenza, come già ricordato, la necessità 
di determinare il reddito agevolabile attraverso l’istituto del 
ruling (nei casi di utilizzo diretto del bene immateriale) rendeva 
necessario addivenire ad un accordo con l’Amministrazione 
finanziaria prima di poter beneficiare del regime agevolativo. 
Questo ha portato le imprese ad attese molto lunghe prima 
di poter effettivamente godere della detassazione richiesta. In 
rarissimi casi si è altresì verificata la situazione in cui il quin-
quennio di validità dell’accordo sia trascorso senza che l’Ufficio 
competente riuscisse a formulare una proposta di accordo. 
A tal proposito è il caso di ricordare che, come stabilito dal 
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° maggio 2015, 
n. 154278, l’impresa può presentare istanza di rinnovo dei 
termini dell’accordo stesso all’Ufficio almeno 90 giorni prima 
della scadenza dell’accordo preventivo, a pena di decadenza 
della facoltà di chiederne il rinnovo. Non avendo però avuto la 
possibilità di concludere l’accordo nel limite dei cinque anni, si 
è presentata la questione di come gestire il rinnovo. Nel caso 
specifico appena citato, l’Ufficio ha inviato comunicazione 
ufficiale al contribuente stabilendo che la società avrebbe 
avuto 30 giorni di tempo a partire dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo per presentare istanza di rinnovo dell’accordo.

Ulteriore novità introdotta dal Decreto Crescita è la previsione 
di un meccanismo premiale, mutuato dalla disciplina sui 
prezzi di trasferimento che introduce un’esimente sul fronte 
sanzionatorio purché il contribuente abbia predisposto un 
idoneo corredo informativo.

[5] Ci si riferisce alla possibilità concessa dal nuovo regime (cfr. punto 7 Prov-
vedimento) di fruire del regime di autoliquidazione per coloro che abbiano una 
procedura di Patent Box in corso, riferibile ad esercizi antecedenti a quello di 
entrata in vigore del Decreto Crescita, purché non sia stato concluso il relativo 
accordo.

Al fine di consentire una gestione più efficiente degli accordi, 
è stato stabilito che:

 ◆ alle Direzioni Regionali, competesse la gestione delle istanze 
presentate dalle imprese che hanno un volume d’affari 
ovvero un ammontare dei ricavi inferiore a 300 mio. di euro;

 ◆ mentre alla Direzione Centrale Accertamento, Settore 
internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie 
internazionali, la competenza per le istanze presentate 
dalle imprese che, indipendentemente dal domicilio fiscale, 
hanno un volume d’affari ovvero un ammontare dei ricavi 
pari o superiore a 300 mio. di euro.

Una volta presentata l’istanza, dunque, il primo compito 
dell’Amministrazione finanziaria consiste nell’esaminare la 
documentazione trasmessale verificando, in primo luogo, il 
contenuto minimo essenziale delle istanze presentate. Se la 
verifica si conclude positivamente, la società è ammessa alla 
fase successiva: quella della negoziazione.

La fase di negoziazione dell’accordo preventivo sul Patent 
Box inizia solitamente con un invito da parte degli Uffici 
dell’Agenzia al contribuente a produrre documentazione 
aggiuntiva. Di ogni attività svolta in contraddittorio deve 
essere redatto processo verbale, copia del quale deve essere 
rilasciata al soggetto istante.

La procedura di ruling si perfeziona con la sottoscrizione di 
un accordo tra l’Agenzia delle Entrate ed il legale rappresen-
tante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza 
dell’impresa, nel quale sono definiti i metodi ed i criteri di 
calcolo dell’agevolazione, a seconda che si tratti di utilizzo 
diretto dei beni agevolati, di redditi derivanti dall’utilizzo di tali 
beni attinenti a operazioni con parti correlate, o che derivano 
da plusvalenze derivanti da operazioni infragruppo. I criteri 
con cui viene individuato il contributo economico devono 
essere determinati sulla base degli standard internazionali 
elaborati dall’OCSE. L’accordo acquista efficacia vincolante per 
entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore 
per il periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di accordo 
preventivo e per i quattro periodi di imposta successivi.

V. Il Decreto Crescita e le modifiche al Patent Box
Il Decreto Crescita[4] ha introdotto importanti novità con 
riferimento dell’agevolazione Patent Box, prevedendo che tutti 
i contribuenti possano procedere a liquidare autonomamente 
l’agevolazione. Infatti, a decorrere dal periodo di imposta in 
corso alla data della sua entrata in vigore (1° maggio 2019), 
i titolari di reddito di impresa che optano per il regime 
agevolativo possono scegliere, in alternativa alla procedura di 
ruling di cui all’art. 31-ter D.P.R. n. 600/1973, di determinare 
autonomamente e dichiarare il reddito agevolabile, indicando 
le informazioni necessarie alla sua determinazione in idonea 
documentazione predisposta secondo quanto previsto dal 
Provvedimento del 30 luglio 2019 dall’Agenzia delle Entrate.
La predisposizione di tale documentazione permette inoltre, 

[4] Art. 4 D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019.
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purché esista (per tali periodi) una procedura di Patent Box 
ancora pendente.

Un’interessante possibilità da prendere in considerazione è 
sicuramente quella offerta ai contribuenti che abbiano deter-
minato in via autonoma e indicato in dichiarazione il beneficio 
in esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata 
in vigore del Decreto Crescita. A tale platea è, infatti, data 
la possibilità di godere dell’esimente sanzionatoria. Si tratta 
ovviamente di quelle società che, in virtù della concessione in 
uso a terzi soggetti dei propri beni immateriali o della vendita 
degli stessi ottenendo una plusvalenza detassabile, hanno 
potuto beneficiare della normativa Patent Box senza dover 
ricorrere al ruling obbligatorio.

L’esimente sanzionatoria in questi casi può essere rilevante 
soprattutto nel caso in cui possa essere applicata anche al 
“nexus ratio”. A tal proposito la Circolare n. 28/E ha chiarito 
che “l’esplicitazione degli elementi costitutivi del rapporto di 
nexus e delle modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di 
ricerca e sviluppo, non si configura come un’informazione di tipo 
obbligatorio” (ai fini della documentazione). “Laddove, tut-
tavia, il Contribuente […] ponga gli addetti al controllo in grado 
di riscontrare la corretta costruzione del rapporto di nexus, può 
godere dell’esimente sanzionatoria, in caso di rettifica del quan-
tum agevolabile che scaturisca dalla rideterminazione del predetto 
rapporto”.

Un ulteriore rilevante aspetto di tutta la procedura è 
la necessità di apporre sulla documentazione la marca 
temporale, al fine di conferire data certa ai documenti posti alla 
base della procedura di autoliquidazione. La firma elettronica 
con marca temporale che suggella la predisposizione della 
documentazione dovrà inoltre essere apposta entro il termine 
di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo di imposta cui si riferisce l’autoliquidazione OD (o nel 
maggior termine di 90 giorni nel caso di dichiarazione tardiva). 
La Circolare n. 28/E a tal proposito sancisce che la tardiva 
apposizione della firma elettronica con marca temporale 
equivale ad essenza della stessa: gli effetti di tale irregolarità 
sono il conseguente recupero integrale dell’agevolazione e 
applicazione di sanzioni ed interessi.

Oltre alla tardiva apposizione della firma elettronica, vi sono 
due ulteriori casistiche che possono portare al recupero 
integrale dell’agevolazione e all’applicazione di sanzioni ed 
interessi: si tratta dei casi di “totale assenza della documenta-
zione” e di “non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle 
informazioni fornite nella documentazione esibita”. La Circolare 
n. 28/E a tal proposito fornisce interessanti delucidazioni 
sugli elementi di fatto che possono portare ad integrare le 
due casistiche.

VII. Conclusioni
Alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita 
il regime Patent Box si presenta sicuramente ancor più 
interessante per le imprese che presentano i requisiti di 
accesso. Tuttavia, è bene valutare con attenzione i possibili 
scenari che si possono profilare in capo a ciascun soggetto 

La predisposizione di tale documentazione costituisce quindi 
una condizione necessaria per l’accesso al nuovo Regime 
di autoliquidazione OD (Oneri Documentali) nell’ipotesi di 
utilizzo diretto del bene, mentre in tutte le altre ipotesi di 
utilizzo non costituisce una condizione necessaria, ma la 
condizione per godere dell’esimente sanzionatoria. Inoltre, 
in caso di utilizzo diretto del bene, la modalità di fruizione 
dell’agevolazione dovrà essere frazionata in tre anni, mentre 
nei casi di utilizzo indiretto del bene agevolabile o di realizzo 
di plusvalenze, la fruizione avviene integralmente in un anno.

A tal proposito la Circolare n. 28/E sottolinea come il 
nuovo regime completi la disciplina di Patent Box senza 
assorbirla: infatti, la possibilità (in caso di utilizzo indiretto) 
di autoliquidare il beneficio in un’unica soluzione anziché 
tripartirla deve essere vista come l’innesto del regime 
“premiale” sulla normativa previgente.

Quanto al requisito soggettivo, viene specificato che possono 
accedere al nuovo regime i soggetti che abbiano esercitato 
un’opzione PB (Patent Box) per l’utilizzo diretto del bene 
immateriale, valida per il periodo di imposta per il quale inten-
dano fruire del regime di autoliquidazione. L’esistenza di una 
valida opzione PB è, quindi, presupposto necessario per l’eser-
cizio dell’opzione OD. Le due opzioni, entrambe irrevocabili e 
rinnovabili hanno però diversa durata: mentre l’opzione PB ha 
durata quinquennale, l’opzione OD una durata annuale.

Un ulteriore aspetto da valutare con grande attenzione è 
la tempistica per effettuare la comunicazione dell’opzione. 
L’opzione OD deve infatti essere comunicata entro il termine 
ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel mag-
gior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva.

Esiste poi la possibilità di comunicare l’opzione OD tardi-
vamente, purché vengano rispettate le condizioni previste 
dall’articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012 (cd. remissione in 
bonis).

Quanto al primo periodo di applicazione della nuova 
disciplina, l’art. 4 Decreto Crescita stabilisce che si possa 
applicare “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto”. Pertanto, per le società 
con esercizio sociale coincidente con l’anno sociale, il primo 
esercizio di applicazione è l’anno 2019.

La Circolare n. 28/E si occupa anche specificare che, 
come stabilito al punto 7 del Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 30 Luglio 2019[6], è possibile 
fruire del regime di autoliquidazione OD anche per periodi 
antecedenti a quelli di entrata in vigore del Decreto Crescita 

[6] Punto 7 Rinuncia alla procedura Patent Box: “7.1 Coloro che abbiano in corso 
una procedura di Patent Box alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita possono 
esercitare l’opzione di cui al punto 1.1 del presente provvedimento, previa comunica-
zione, da trasmettersi tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale 
è pendente la procedura di Patent Box, nella quale il contribuente, con specifico riferi-
mento all’istanza a suo tempo presentata, manifesta, in maniera irrevocabile, l’espressa 
volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura”.
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periodo di imposta di sottoscrizione del ruling, in alterna-
tiva ha la possibilità di presentare istanza di rimborso o una 
dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’art. 2, comma 
8-bis, D.P.R. n. 322/1998, se ne ricorrono i termini di legge.

Diversamente, per quanto riguarda le società che ricadono 
nella casistica dell’utilizzo “indiretto” e per le quali è precluso 
l’accesso al ruling (a meno che ricadano nella casistica delle 
operazioni ex art. 110 comma 7 TUIR) è possibile condividere 
le seguenti considerazioni:

 ◆ sulla possibilità di voler estendere la “penalty protection” 
alla determinazione del nexus ratio attraverso l’adesione 
al regime OD e alla predisposizione delle opportune 
memorie. Infatti, la determinazione del nexus, in taluni 
casi, potrebbe rappresentare un terreno di confronto con 
l’Amministrazione finanziaria in caso di verifica;

 ◆ sulla possibilità di estendere o meno il regime della “penalty 
protection” anche ad annualità precedenti il 2019.

Un’ultima riflessione di carattere generale. Sicuramente, 
la predisposizione degli oneri documentali entro la data di 
presentazione della dichiarazione con apposizione di firma 
elettronica e marca temporale, pur rappresentando una 
interessante possibilità per le imprese, porterà anche un 
incremento di “lavoro” concentrato in un periodo dell’anno già 
carico di adempimenti.

In tale periodo, infatti, oltre alla predisposizione del Modello 
Unico “Società di Capitali”, alcuni contribuenti soprattutto, 
potrebbero dover dedicare le proprie attenzioni anche ad altri 
specifici adempimenti. Si pensi ad es. alle società multinazio-
nali impegnate nella predisposizione della documentazione 
ai fini Transfer Pricing, il cui contenuto e le cui modalità di 
presentazione sono state oggetto di recentissime modifiche 
(Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 
2020, prot. 0360494)[7].

In particolare, fin dal prossimo periodo di imposta, le società 
multinazionali saranno obbligate (similmente per quanto 
accade per la documentazione OD ai fini Patent Box) a firmare 
elettronicamente i documenti predisposti e ad apporre marca 
temporale, sempre entro la data di presentazione della 
Dichiarazione.

Interessante sarà, quindi, testare nella pratica se le novità 
introdotte troveranno concreto riscontro e apprezzamento 
o se la necessità di predisporre (annualmente) idonea 
documentazione in un periodo dell’anno già “caldo” ne 
limiterà l’appeal.

[7] In attuazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 6, e all’art. 2, comma 
4-ter, del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 471/1997 e al Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018.

prima di decidere la condotta da adottare. Per quanto riguarda 
ad es. le società che ricadono nella casistica dell’utilizzo 
“diretto” del bene intangibile, alcune valutazioni possono 
essere le seguenti:

 ◆ con riferimento alla possibilità di affrontare un ruling e 
sottostare alle tempistiche necessarie per sottoscrivere 
un accordo, ma al contempo poter beneficiare dell’intero 
beneficio fiscale spettante in un’unica soluzione annuale. 
Ovviamente, l’anno di sottoscrizione dell’accordo, 
il contribuente potrà effettuare una variazione in 
diminuzione per tutte le annualità trascorse e coperte 
dall’accordo. Ad es., nel caso in cui il contribuente abbia 
concluso un accordo (quinquennale) nel corso del 
terzo anno, avrà la possibilità di beneficiare in un’unica 
soluzione del beneficio spettante per i primi due anni. 
Differentemente, nel caso in cui il contribuente dovesse 
scegliere di optare per il regime di autoliquidazione OD, 
allora sin dalla dichiarazione dei redditi riferita al primo 
periodo di imposta per cui richiede l’agevolazione, potrà 
operare una variazione in diminuzione pari però a 1/3 del 
beneficio spettante. Gli altri 2/3 verranno “recuperati” nelle 
due annualità successive;

 ◆ oltre all’aspetto “temporale” il contribuente dovrà anche 
valutare la possibilità che, in caso di autoliquidazione, un 
successivo controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate 
possa “rideterminare” il beneficio spettante. Nel caso in 
cui il beneficio riconosciuto fosse inferiore a quanto già 
autoliquidato, si troverebbe nella condizione di dover 
“restituire” la differenza di imposta (qualora gli oneri 
documentali predisposti fossero idonei a garantire la 
disapplicazione delle sanzioni) e degli interessi. In caso 
di differenze “rilevanti” potrebbe, quindi, sorgere un 
problema di liquidità. Oppure, in caso di documentazione 
non sufficiente, si troverebbe nella condizione di dover 
corrispondere anche la sanzione prevista per infedele 
dichiarazione. Il ruling invece permette di beneficiare 
delle variazioni in diminuzione della base imponibile solo 
dopo aver raggiunto un accordo con l’Amministrazione 
finanziaria e, pertanto, limita di molto il rischio di una 
successiva rideterminazione del beneficio spettante. In 
casi particolarmente complessi, dove la determinazione 
del contributo si basa su valutazioni molto tecniche e 
dove differenti valutazioni possono portare a risultati 
molto differenti, assume il carattere di maggior prudenza 
prendere in considerazione la procedura di ruling almeno 
per il primo quinquennio. Questo potrebbe portare a un 
iniziale confronto con l’Amministrazione finanziaria e 
costituire una base di partenza per gli anni successivi al 
quinto, per i quali si potrebbe invece optare per il regime 
dell’autoliquidazione;

 ◆ ulteriori considerazioni possono poi essere svolte circa 
le modalità di recupero del beneficio fiscale una volta 
concluso l’accordo con l’Ufficio. In tal caso, come già anti-
cipato, il contribuente potrebbe trovarsi nella condizione 
di dover “recuperare” il beneficio relativo a più annualità. 
Egli avrà, dunque, le seguenti possibilità: nel primo caso il 
contribuente può indicare la quota di reddito agevolabile 
interamente nella dichiarazione dei rediti relativa al 
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Le novità introdotte dalla legislazione emergenziale e dalla Legge di Bilancio 2021

Credito d’imposta sugli investimenti pubblici-
tari e per i canoni di locazione degli immobili 
ad uso non abitativo e affitto d’azienda

La diffusione dell’epidemia da Covid-19 ha spinto i Paesi, 
nonché le principali istituzioni internazionali, all’adozione di 
misure in primo luogo di contenimento della propagazione del 
virus e, in secondo luogo, di sostegno all’economia. Tra queste 
ultime, rientrano le modifiche ed il rafforzamento di alcuni tax 
credit già presenti nei vari ordinamenti, nonché l’introduzione 
di nuove misure, quali, ad es., il credito d’imposta sui canoni 
di locazione degli immobili ad uso non abitativo e sull’affitto 
d’azienda.

La norma, avente natura “strutturale”[1], è entrata a pieno 
regime a partire dal 1° gennaio 2018. Per il secondo semestre 
2017 e, più precisamente, per il periodo compreso tra il 24 
giugno 2017 – data di entrata in vigore della normativa – e 
il 31 dicembre 2017, il beneficio era riconosciuto agli inve-
stimenti pubblicitari incrementali limitatamente al canale 
informativo della stampa (quotidiana e periodica).

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, la 
misura è rivolta alle imprese, ai lavoratori autonomi (art. 2 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [D.P.C.M.] 
del 16 maggio 2018) ed agli enti non commerciali, indipen-
dentemente dalla loro natura giuridica, dalle loro dimensioni 
aziendali e dal regime contabile adottato.

Per quanto concerne le imprese, possono beneficiare della 
misura agevolativa tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa[2] 
di cui agli artt. 55 e 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
(TUIR) e, pertanto, le società di capitali, società di persone, 
persone fisiche esercenti attività commerciale, le società di 
armamento, le società di fatto che hanno ad oggetto l’eser-
cizio dell’attività commerciale, le società consortili a rilevanza 
interna od esterna, le società cooperative e di mutua assicu-
razione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i 
trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 
un’attività commerciale, gli enti pubblici e privati, diversi dalle 
società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di un’attività commerciale, con riferimento 
all’attività commerciale esercitata nonché le stabili organiz-
zazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. 

[1] In realtà, la versione iniziale del bonus “Pubblicità”, come introdotta dal D.L. 
n. 50/2017, aveva sollevato parecchi dubbi circa il carattere strutturale della 
normativa. A fronte di una formulazione letterale della norma che deponeva 
a favore di una siffatta interpretazione, si contrapponeva la circostanza che il 
D.L. n. 50/2017 avesse stanziato le risorse necessarie soltanto per l’anno 2018. 
La querelle è stata definitivamente risolta con la conversione in legge del D.L.  
n. 59/2019.
[2] Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2018.

I. Il credito d’impresa sugli investimenti pubblicitari
A. La normativa originaria
Nel 2017, il Decreto Legge (D.L.) n. 50/2017 (cd. “Manovra 
Correttiva”) ha introdotto nell’ordinamento italiano, con 
l’art. 57-bis, un’importante agevolazione di natura fiscale 
sotto forma di credito d’imposta, riguardante gli investimenti 
pubblicitari incrementali effettuati sui seguenti due canali di 
informazione: (i) il canale della stampa (quotidiana e perio-
dica), anche online, e (ii) il canale delle emittenti televisive e 
radiofoniche locali, analogiche o digitali.

La finalità della normativa è evidente ed è quella di agevolare 
un settore, quello editoriale, in forte crisi, principalmente con 
riferimento alla carta stampata ed alle piccole emittenti locali 
(radiofoniche e/o televisive).
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Analogamente ad altri istituti agevolativi, si ritiene che qua-
lora la Società abbia partecipato ad operazioni straordinarie 
(i.e. operazioni di fusione, scissione, conferimento, ecc.), la 
verifica del test incrementale debba essere svolta tenendo in 
considerazione anche il livello degli investimenti pubblicitari 
effettuati dal soggetto dante causa (i.e. società conferente, 
società fusa, ecc.)[4].

Per gli investimenti derivanti dall’acquisto di spazi pubblicitari 
ed inserzioni commerciali sui giornali, è necessario che questi 
siano iscritti presso il Tribunale competente (art. 5 della Legge 
[L.] n. 47/1948), ovvero presso il Registro degli operatori 
di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lett. a, n. 5, L.  
n. 249/1997.

Per gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di 
stampa è necessario che la relativa testata giornalistica sia 
registrata presso il Tribunale civile competente, ovvero presso 
il registro degli operatori della comunicazione e, inoltre, che la 
testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

L’art. 3, comma 1, D.P.C.M. del 16 maggio 2018, invece, pre-
vede che siano escluse dall’ambito di applicazione del bonus 
le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della 
programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare 
o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipo-
logia e per le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot 
radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a 
servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, 
messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Sono escluse, altresì, le spese sostenute per forme di pub-
blicità diverse da quelle previste dalla norma agevolativa, 
quali, ad esempio, quelle sostenute per grafica pubblicitaria 
su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su 
cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pub-
blicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di 
sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme 
online, piuttosto che per banner pubblicitari su portali online.

Per quanto concerne la misura del credito, il beneficio è 
accordato nella misura del 75% degli investimenti pubblicitari 
incrementali ed è determinato, in relazione a ciascun mezzo 
di informazione, calcolando dapprima l’importo complessivo 
del credito, pari al 75% dell’ammontare totale dell’incremento 
e, successivamente, ripartendo l’importo così determinato, 
proporzionalmente all’ammontare dell’incremento dell’inve-
stimento sui singoli mezzi di informazione.

Va ricordato che la quantificazione delle spese pubblicitarie 
debba essere effettuata rispettando il principio di competenza 
di cui all’art. 109 TUIR, escludendo le spese accessorie, i costi di 
intermediazione ed ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello 

[4] In tal senso si è espressa, con riferimento ad un’operazione di conferimen-
to, l’Agenzia delle Entrate la quale, con la recente risposta ad un interpello  
(n. 144/20210), ha precisato che, ai fini del calcolo degli investimenti incre-
mentali, si considerano gli investimenti precedentemente effettuati dalla 
società conferente.

Oltre alle imprese, possono essere destinatari del credito in 
parola anche i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo 
di cui all’art. 53, comma 1, TUIR, i redditi che “derivano dall’e-
sercizio di arti e professioni” e, pertanto, anche gli esercenti 
professioni regolamentate.

Quanto agli enti non commerciali, possono beneficiare dell’a-
gevolazione sia quelli che esercitano solo ed esclusivamente 
attività istituzionale, sia quelli che esercitano, anche solo 
marginalmente, un’attività commerciale e che, pertanto, sono 
anche titolari di reddito d’impresa.

In relazione, invece, all’ambito oggettivo di applicazione, 
come anticipato, il credito è riconosciuto sugli investimenti 
incrementali in campagne pubblicitarie effettuate in uno o in 
entrambi i canali di informazione sopra indicati.

Più precisamente, per investimenti incrementali s’intendono 
gli investimenti pubblicitari il cui valore superi di almeno 
l’1% gli investimenti effettuati sui medesimi mezzi d’infor-
mazione nell’anno fiscale precedente (“al complesso degli 
investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di 
informazione di cui al periodo precedente”) (art. 2, comma 1, 
D.P.C.M. del 16 maggio 2018). Tale verifica può costituire 
un elemento penalizzate per il contribuente in determinati 
casi mentre, in altri, può rappresentare un elemento di 
favore rispetto all’ipotesi alternativa di una verifica della 
soglia incrementale dell’1% degli investimenti effettuati per 
singolo canale di informazione[3].

L’adozione del meccanismo incrementale comporta:

 ◆ l’impossibilità di applicare il bonus alle start-up. In questo 
caso, non esistendo la società nell’anno precedente, non è 
infatti possibile verificare il test incrementale dell’1%;

 ◆ l’impossibilità di applicare il bonus alle società già esistenti 
che non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria 
nell’anno precedente a quello di riferimento. Anche in que-
sto caso, non avendo la società sostenuto investimenti 
pubblicitari nel 2019, non è possibile verificare l’eventuale 
superamento del test incrementale dell’1%.

[3] Si ipotizzi un contribuente che nell’anno “n” abbia sostenuto spese pubbli-
citarie per un totale di 400 (suddivise in 200 sia per il canale radio-televisivo 
sia per il canale riviste-quotidiani). Nell’anno successivo “n+1” il contribuente 
sostiene spese pubblicitarie per complessivi 410 (suddivise in 209 per il canale 
radio-televisivo e 201 per il canale riviste-quotidiani). In questo caso la verifica 
dell’incremento dell’1% sul totale degli investimenti risulta a favore del contri-
buente perché l’intero incremento pubblicitario è superiore alla soglia minima 
prevista dell’1% (incremento totale 10 = 2,5%). Diversamente se fosse neces-
sario effettuare un’analisi per singolo canale di informazione, ciò risulterebbe 
penalizzante perché permetterebbe di agevolare solo gli investimenti pubblici-
tari incrementali del canale radio-televisivo (pari a 9 = 4,5%) e non anche quello 
del canale riviste-quotidiani, in quanto questi ultimi presentano un incremen-
to inferiore alla soglia minima dell’1% (incremento di 1 = 0,5%). Diversamente, 
l’analisi per singolo canale di informazione favorirebbe il contribuente, rispet-
to alla verifica sul totale degli investimenti per entrambi i canali, tutte le volte 
in cui l’investimento incrementale riguarda solo un canale di informazione, In 
questo caso infatti, il contribuente avrebbe la possibilità di calcolare il bonus 
pubblicitario sul totale dell’investimento incrementale effettuato sul singolo 
canale senza tenere conto di eventuali decrementi negli investimenti pubblici-
tari effettuati negli altri canali di informazione.
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Inoltre, è bene ricordare che il comma 3 dell’art. 4 del 
Regolamento attuativo, adottato con il D.P.C.M. n. 90/2018[6], 
chiarisce che il credito d’imposta de quo è alternativo e non 
cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni 
altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o 
europea salvo che successive disposizioni di pari fonte nor-
mativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle 
agevolazioni stesse.

Infine, quanto alle modalità di fruizione del credito, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 57-bis D.L. n. 50/2017, esso è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione[7] mediante il modello F24 
da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate ed a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo 
alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’am-
montare spettante[8].

Il bonus “Pubblicità” è fiscalmente rilevante per il soggetto 
percettore (i.e. contributo tassato ai fini dell’Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche [IRPEF], dell’Imposta sul Reddito 
delle Società [IRES] e dell’Imposta sul Reddito delle Attività 
Produttive [IRAP]).

B. Le modifiche introdotte dalla normativa emergenziale 
Covid-19 e le novità del 2021
Il perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione 
del Covid-19 ha determinato, in conseguenza del crollo attuale 
e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per 
l’anno in corso, un significativo aggravamento delle condizioni 
di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali 
(giornali ed emittenti radiotelevisive). Per contrastare la crisi 
degli investimenti pubblicitari, il legislatore ha introdotto, con 
il Decreto Cura Italia (art. 96 D.L. n. 18/2020) e con il Decreto 
Rilancio (art. 186 D.L. n. 34/2020), per il 2020, un regime 
straordinario di accesso al bonus “Pubblicità”. In particolare, il 
potenziamento dell’agevolazione per il 2020[9] ha riguardato:

1) la tipologia di canali di informazione agevolabili. In 
aggiunta ai giornali ed emittenti locali radio-televisive, il 
credito d’imposta è riconosciuto anche agli investimenti 
pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoni-
che nazionali, purché non partecipate dallo Stato[10];

2) il meccanismo di calcolo dell’agevolazione. Il credito 
d’imposta è concesso nella misura unica del 50%[11] 

[6] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018.
[7] In assenza di una specifica deroga in tal senso, restano ferme le limitazioni 
annue alla compensazione, di cui all’art. 34 L. n. 388/2000 (i.e. limite annua-
le alla compensazione in F24: euro 700’000) e di cui all’art. 1, comma 53, L.  
n. 244/2007 (i.e. limite quadro RU: euro 250’000).
[8] Come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41/2019, il 
codice tributo da utilizzare è “6900”.
[9] In via eccezionale, per il solo anno 2020, il termine per la presentazione della comu-
nicazione per l’accesso al credito era stato fissato tra il 1° ed il 31 marzo 2020, mentre 
quello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati 
era stato fissato tra il 1° ed il 31 gennaio 2021. La Legge di Bilancio 2021 ha poi disposto 
il “ritorno” agli ordinari termini previsti dall’art. 57-bis, comma 1-ter, D.L. n. 50/2017.
[10] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020.
[11] L’importo degli investimenti era stato inizialmente previsto nella misura 
del 30% dal Decreto Cura Italia; tale percentuale è stata successivamente ele-
vata al 50% dal Decreto Rilancio.

spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. 
Altresì, le spese ammissibili vanno considerate al netto dell’im-
posta sul valore aggiunto (IVA), detraibile. Diversamente, 
nell’ipotesi dell’IVA indetraibile, questa andrà ad incrementare 
l’ammontare dell’investimento pubblicitario rilevante ai fini 
del calcolo dell’agevolazione[5].

Analogamente ad altri istituti agevolativi, anche per il bonus 
“Pubblicità”, il legislatore ha previsto, ai sensi dell’art. 4, comma 
2, D.P.C.M. n. 90/2018, che il sostenimento di tali spese sia 
certificato da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti 
di cui all’art. 35, comma 1, lett. a e 3 del Decreto Legislativo 
(D.Lgs.) n. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di confor-
mità, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei 
conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile (c.c.). Con tale 
attestazione il soggetto incaricato certifica l’effettività del 
sostenimento delle spese. Tale attestazione deve essere con-
servata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, 
ed esibita su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato ad 
una procedura di accesso all’agevolazione la quale si articola 
sostanzialmente in due fasi:

 ◆ una prima fase, con cui il contribuente, ai sensi dell’art. 5 
D.P.C.M. n. 90/2018, tramite l’apposito modello 
“Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli 
investimenti pubblicitari incrementali” della “Comunicazione per 
l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investi-
menti da effettuare nell’anno, prenota l’accesso al credito 
d’imposta (cd. prenotazione del credito). Tale comuni-
cazione, inviata attraverso i consueti canali telematici, va 
presentata nel periodo intercorrente tra il 1° ed il 31 marzo 
di ciascun anno;

 ◆ una seconda fase con cui il contribuente, tramite l’ap-
posito modello “Dichiarazione sostitutiva relativa agli 
investimenti effettuati” della “Comunicazione per l’accesso al 
credito d’imposta”, dichiara che gli investimenti indicati nella 
Comunicazione in precedenza citata sono stati effetti-
vamente posti in essere nell’anno agevolato e che questi 
investimenti rispettano i requisiti di legge richiesti (cd. con-
suntivazione del credito). Tale comunicazione, inviata 
attraverso i consueti canali telematici, va presentata tra il 
1° ed il 31 gennaio dell’anno successivo. Al pari di quanto 
accade in relazione ad altri modelli, la presentazione dei 
due summenzionati modelli può avvenire direttamente, ad 
opera del soggetto beneficiario, qualora questo sia abili-
tato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero 
tramite una società del gruppo, se il beneficiario fa parte 
di un gruppo societario, ovvero, in ultimo, servendosi di un 
intermediario abilitato. Non è invece necessario allegare 
alcun documento di supporto.

[5] Laddove tali spese siano fatturate da società concessionarie della raccolta 
pubblicitaria, esse concorrono alla determinazione del credito per il loro intero 
ammontare, atteso che costituiscano, per l’operatore economico committente, 
l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi. Restano, invece, escluse le 
spese sostenute dagli operatori economici che decidono di avvalersi di servizi di 
consulenza o intermediazione.
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Per quanto concerne, invece, l’ambito oggettivo di appli-
cazione, il bonus “Locazioni” è, per l’appunto, spettante in 
relazione ai contratti di locazione e sublocazione di immo-
bili[14], ai contratti di leasing operativo di immobili[15], ai 
contratti di concessione di immobili, ai contratti di servizi a 
prestazioni complesse comprensivi di immobili (almeno uno) 
nonché, infine, ai contratti di affitto di azienda comprensivi di 
immobili.

Inoltre, il bonus in questione non è applicabile (indistinta-
mente) a tutti gli immobili oggetto di locazione (o simili), ma è 
limitato agli immobili destinati allo svolgimento di un’attività 
industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse 
turistico, ovvero destinato all’esercizio abituale di un’attività 
professionale di lavoro autonomo, ovvero, ancora all’esercizio 
dell’attività istituzionale propria di un ente non commerciale. 
Ne restano esclusi gli immobili destinati all’uso abitativo. In 
altri termini, l’elemento dirimente è rappresentato dalla desti-
nazione d’uso dell’immobile, a nulla rilevando la categoria 
catastale di appartenenza.

Un ulteriore requisito che deve essere verificato ai fini del 
riconoscimento del credito riguarda la (sensibile) diminuzione 
del fatturato nei mesi di riferimento rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Come anticipato, la finalità 
della norma è quella di sostenere le attività produttive che 
sono state profondamente colpite dall’emergenza Covid-19 e 
che hanno visto, nei mesi di riferimento, contrarsi il proprio 
fatturato di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Il periodo “di osservazione” varia nel caso delle 
strutture turistico-recettive per le quali la verifica va compiuta 
nei mesi da aprile a dicembre (o nei mesi da aprile a luglio per 
le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). 

Accertata la sussistenza della riduzione del fatturato, il 
legislatore ha previsto che la misura del credito, la quale è 
commisurata all’ammontare del canone di locazione effetti-
vamente pagato nel periodo di riferimento, vari in funzione 
della dimensione dell’attività economica esercitata, della 
tipologia contrattuale. Più precisamente, relativamente ai 
contratti di locazione, leasing o di concessione di immobili ad 
uso non abitativo, il credito spetta:

 ◆ nella misura ordinaria del 60% alle imprese, ai lavoratori 
autonomi ed agli enti non commerciali che abbiano regi-
strato ricavi o compensi non eccedenti 5 mio. di euro nel 
periodo d’imposta 2019; e

 ◆ nella misura ridotta del 20% nel caso in cui, i medesimi 
soggetti abbiano registrato ricavi o compensi eccedenti 5 
mio. di euro nel periodo d’imposta 2019.

Per quanto invece attiene ai contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un 
immobile ad uso non abitativo, esso spetta:

[14] Risposta ad interpello n. 356/2020.
[15] Data la finalità sostanzialmente analoga al contratto di locazione, cfr. 
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020.

del valore degli investimenti effettuati. Non è, pertanto, 
necessario, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi 
investimenti sugli stessi mezzi di informazione, “requisito 
invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a 
regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli 
stessi investimenti (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di 
quelli effettuati nell’anno precedente)”[12];

3) l’ampliamento (indiretto) della platea dei potenziali sog-
getti beneficiari. Una conseguenza diretta della modifica 
introdotta per l’anno 2020 nel meccanismo di calcolo del 
credito d’imposta è rappresentata dall’ampliamento della 
platea dei soggetti potenziali beneficiari, essendovi ora 
inclusi anche i soggetti che, nel 2020, hanno effettuato 
investimenti inferiori a quelli effettuati nel 2019, i soggetti 
che non hanno effettuato, nel 2019, alcun investimento 
pubblicitario e, in ultimo, i soggetti che hanno iniziato la 
propria attività nel corso del 2020 (start-up).

La deroga introdotta dal legislatore per l’anno 2020 è stata di 
recente prorogata, con la Legge di Bilancio 2021, per il biennio 
2021 e 2022. Tale proroga, tuttavia, opera, ai sensi dell’art. 1, 
comma 608, L. n. 178/2020, solo in relazione agli investimenti 
effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche 
in formato digitale). A differenza della disciplina in vigore 
nel 2020, il bonus pubblicità per gli investimenti pubblicitari 
effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche (locali) – per 
gli anni 2021 e 2022 – sarà dunque riconosciuto secondo la 
normativa originaria[13].

II. Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli 
immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
Con il Decreto Rilancio (art. 28 D.L. n. 34/2020), il legislatore 
ha previsto l’introduzione di un ulteriore incentivo, di natura 
temporanea, sotto forma di credito d’imposta in relazione ai 
canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (art. 
28, comma 1, D.L. n. 34/2020) e dell’affitto d’azienda. Anche 
in questo caso la finalità della norma, come sottolineato nella 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020, “è 
quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure 
di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei 
compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi 
quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di 
immobili delle piccole attività economiche (individuate come quei sog-
getti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente quello dell’entrata in vigore del decreto stesso)”.

L’agevolazione in parola, riconosciuta automaticamente al 
ricorrere dei requisiti individuati dalla norma, è applicabile agli 
esercenti attività d’impresa, arte o professione in via abituale, 
alle strutture alberghiere ed agrituristiche, alle agenzie di  
viaggio e di turismo, ai tour operator e, infine, agli enti non 
commerciali (ambito soggettivo di applicazione).

[12] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, par. 4.1.1.
[13] Ne consegue che per tale tipologia di investimenti, il credito di impo-
sta sarà riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli 
investimenti effettuati, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi 
investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
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Sotto il profilo reddituale, il credito d’imposta di cui si tratta 
non concorre alla formazione della base imponibile IRES/
IRPEF, né al valore della produzione rilevante ai fini IRAP[18].

Un ultimo aspetto riguarda l’eventuale cumulabilità del bonus 
“Locazioni” con il bonus “Negozi e Botteghe” previsto dall’art. 65 
D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia). Tale credito, introdotto 
nella prima fase emergenziale della pandemia, era riconosciuto 
a tutti gli esercenti attività d’impresa[19] per le attività speci-
ficatamente sospese dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 nella 
misura del 60% del canone di affitto pagato per il (solo) mese 
di marzo 2020, limitatamente all’ipotesi di locazione di immobili 
specificatamente rientranti nella categoria catastale C/1 (i.e. 
negozi e botteghe)[20]. A differenza del bonus “Locazioni”, 
il bonus “Negozi e Botteghe” non era subordinato ad alcuna 
soglia massima di ricavi/corrispettivi realizzati nell’anno pre-
cedente. L’art. 28 D.L. n. 34/2020 ha espressamente vietato 
la cumulabilità, in relazione alle medesime spese sostenute, 
del bonus “Locazioni” con il bonus “Negozi e Botteghe” (art. 28, 
comma 8, D.L. n. 34/2020). Pertanto, nel caso in cui il sog-
getto beneficiario abbia già fruito, relativamente al canone 
versato per il mese di marzo 2020 per l’immobile “X”, del 
credito d’imposta di cui all’art. 65 D.L. n. 18/2020, lo stesso 
non può al contempo beneficiare, relativamente al medesimo 
canone, del credito d’imposta di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020. 
Tuttavia, è bene evidenziare che la fruizione del bonus “Negozi 
e Botteghe” per il canone di locazione del mese di marzo 
relativo ad un altro immobile “Y” non è invece ostativa per la 
fruizione del credito d’imposta ex art. 28 D.L. n. 34/2020, in 
relazione alla medesima mensilità versata per la locazione del 
differente immobile “X”.

Infine, si segnala che, dalla sua introduzione, il bonus “Locazioni” 
ha visto la sua disciplina ulteriormente modificarsi. Più nel 
dettaglio, con il D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”) è stata 
prevista l’estensione dell’ambito temporale della misura anche 
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Successivamente, con il D.L. n. 149/2020 (cd. “Decreto Ristori 
Bis”) il credito, inizialmente accordato alle sole imprese ope-
ranti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al 
D.L. n. 137/2020, è stato esteso a tutte le imprese operanti 
nei settori riportati nell’Allegato 2 allo stesso Decreto, nonché 
alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 
79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del 
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di mas-
sima gravità e da un livello di rischio alto.

[18] In ipotesi di cessione del credito, se il valore nominale del credito ceduto 
dovesse eccedere il corrispettivo pattuito con il cedente, il cessionario deve rile-
vare una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del 
valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità.
[19] Ne restavano pertanto esclusi i lavoratori autonomi e gli enti non com-
merciali che sono stati ricompresi nel bonus “Locazioni”.
[20] Anche in questo caso il bonus “Negozi e Botteghe” si differenzia dal bonus 
“Locazioni” in quanto per il primo era necessario una verifica sulla categoria 
catastale mentre per il secondo si deve fare riferimento alla destinazione d’uso 
degli immobili.

 ◆ nella misura ordinaria del 30% alle imprese, ai lavoratori 
autonomi ed agli enti non commerciali che abbiano regi-
strato ricavi o compensi non eccedenti 5 mio. di euro nel 
periodo d’imposta 2019; e

 ◆ nella misura ridotta del 10% alle imprese, ai lavoratori 
autonomi ed agli enti non commerciali che abbiano regi-
strato ricavi o compensi eccedenti 5 mio. di euro.

In via eccezionale, tale credito, è accordato, per le sole strut-
ture turistico-ricettive, nella misura del 50% a prescindere dal 
volume dei ricavi dell’anno 2019.

Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 
14/E del 6 giugno 2020, la verifica del calo di fatturato è 
condotta sulla base delle operazioni che hanno concorso alla 
liquidazione periodica IVA nei periodi oggetto di confronto, 
cui si sommano le operazioni effettuate in detti mesi e non 
rilevante ai fini IVA. In tal senso, la data da considerare è 
quella di effettuazione dell’operazione. La stessa Agenzia 
delle Entrate ha poi avuto cura di precisare che tale verifica è 
effettuata mese per mese, ben potendosi verificare la circo-
stanza per la quale il credito spetti solo in relazione ad uno o 
più dei mesi agevolabili.

A titolo esemplificativo, si consideri il caso della Società “ALFA” 
che, nel periodo d’imposta 2019 ha registrato un fatturato 
pari ad euro 400’000 per il mese di marzo, di euro 460’000 
per il mese di aprile e di euro 520’000 per il mese di maggio e 
che, invece, negli stessi mesi del 2020 ha registrato un fattu-
rato rispettivamente pari ad euro 150’000, euro 130’000 ed 
euro 450’000. In una siffatta ipotesi, il credito è riconosciuto 
solo per i mesi di marzo e aprile, per i quali, evidentemente, 
risulta integrato il requisito del calo del fatturato pari o supe-
riore al 50% del fatturato dello stesso periodo del precedente 
periodo d’imposta.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione del credito 
ed i limiti di compensazione, esso risulta utilizzabile in 
compensazione in F24 (codice tributo “6920”); in alterna-
tiva può essere utilizzato a partire dalla dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta in cui il canone è stato 
effettivamente corrisposto, o può essere ceduto a terzi[16]. 
L’utilizzo del credito de quo non soggiace alle ordinarie 
limitazioni annue di cui all’art. 34 L. n. 388/2000 (i.e. limite 
annuale alla compensazione in F24: euro 700’000[17]) e di 
cui all’art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 (i.e. limite quadro 
RU: euro 250’000).

[16] La cessione può aver luogo anche nei confronti dello stesso locatore, nel 
qual caso, il conduttore deve corrispondergli solo la differenza tra il canone 
dovuto ed il credito d’imposta convertito (art. 122 Decreto Rilancio). In tale 
ipotesi è necessario presentare un’apposita comunicazione di intervenuta ces-
sione del credito d’imposta, a seguito della quale il credito può essere utilizzato 
dal cessionario in compensazione tramite modello F24 ovvero nella propria 
dichiarazione dei redditi.
[17] Limite innalzato ad 1 mio. di euro per il solo 2020 ad opera dell’art. 147 D.L. 
n. 34/2020.
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Infine, è intervenuta la Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 
602), la quale ha modificato il comma 5 dell’art. 28 D.L.  
n. 34/2020, estendendo nuovamente l’ambito temporale di 
applicazione dell’agevolazione sino al 30 aprile 2021. Tale 
estensione, tuttavia, opera solo in relazione alle imprese turi-
stico ricettive, alle agenzie di viaggio ed ai tour operator.

III. Conclusioni
Le due agevolazioni, analizzate nelle pagine che precedono, 
sono state introdotte o rafforzate, con i vari decreti emer-
genziali, con la dichiarata finalità di agevolare e sostenere le 
imprese nell’attuale periodo di crisi. Lo strumento utilizzato è 
quello del riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese 
utilizzabile in compensazione secondo le ordinarie regole 
previste dal nostro ordinamento.

Sono due misure che vanno certamente nella giusta direzione 
– e di questo va dato atto al nostro legislatore – al quale, 
però, a parere di chi scrive, è mancato il coraggio di destinare 
risorse finanziarie adeguate a rendere tali misure di significa-
tiva utilità per le imprese. Basti pensare al bonus pubblicità il 
quale – a fronte di una spettanza “nominale” del credito nella 
misura del 50% – a giochi fatti, complice l’elevato numero di 
richieste da parte dei contribuenti e le scarse risorse disponi-
bili, è stato riconosciuto per l’anno 2020 nella misura “ridotta” 
del 14,8% e del 6,5%, rispettivamente per investimenti su 
stampa e per investimenti su radio/televisione[21]. L’augurio 
è che nei prossimi decreti sia posta una maggiore attenzione 
nella scelta degli incentivi, concentrando le risorse su quelli di 
maggiore impatto per le imprese, evitando così di disperdere 
preziose risorse finanziarie in bonus di scarsa utilità per l’eco-
nomia reale.

[21] Elenco dei soggetti richiedenti per l’anno 2020 in: https://
informazioneeditoria.gov.it/media/3334/soggetti-richiedenti_comunicazio-
ni-bonus-pubblicita-2020.pdf (consultato il 15.04.2021).

https://informazioneeditoria.gov.it/media/3334/soggetti-richiedenti_comunicazioni-bonus-pubblicita-2020.pdf
https://informazioneeditoria.gov.it/media/3334/soggetti-richiedenti_comunicazioni-bonus-pubblicita-2020.pdf
https://informazioneeditoria.gov.it/media/3334/soggetti-richiedenti_comunicazioni-bonus-pubblicita-2020.pdf
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L’evoluzione giurisprudenza in tutta Europa dimostra che i tribunali nazionali si 
ispirano ai “casi danesi”

Evoluzione della giurisprudenza in materia di 
beneficiario effettivo e di abuso del diritto

Il presente contributo ha la finalità di richiamare gli 
orientamenti giurisprudenziali venutisi a formare nelle corti 
tributarie europee all’indomani dei cd. “casi danesi”, come 
trattati dalla CGUE. In particolare, la Corte di Cassazione 
italiana ha avuto modo di occuparsi e risolvere la questione 
riguardante la sussistenza della condizione di beneficiario 
effettivo in capo ad una società estera, con funzione di sub 
holding all’interno di un Gruppo multinazionale. Tuttavia, in 
altri Paesi europei la posizione registrata a livello di CGUE sui 
cd. “casi danesi” ha condotto alla formazione di orientamenti 
rigorosi sulla necessità di approfondire le strutture di 
finanziamento che producono gli interessi che si intendono 
assoggettare ai benefici della Direttiva. Viene qui riassunta 
la recente giurisprudenza in Italia, Francia, Spagna e nei Paesi 
Bassi.

europea (UE), i cd. “casi danesi” come esaminati dalla CGUE 
stanno guidando in senso maggiormente restrittivo gli esiti 
della giurisprudenza nazionale in materia di “beneficiario 
effettivo”.

II. La recente pronuncia della Corte di Cassazione italiana
La Corte di Cassazione ha, infatti, inteso operare la ricostru-
zione del significato della condizione di “beneficiario effettivo” 
che, come noto, interessa tanto l’applicazione del regime 
di esenzione dei pagamenti di interessi e canoni fra società 
residenti in Stati membri dell’UE, quanto dei benefici previsti 
dalle convenzioni contro le imposizioni (CDI). Tale analisi 
risulta non solo più compiuta, ma anche più aderente a quella 
che ne è stata fornita in sede internazionale dall’OCSE, nella 
versione 2014 del Commentario riguardante il Modello OCSE 
di Convenzione fiscale (Commentario M-OCSE), e dalla CGUE 
nelle sentenze sul caso relativo agli interessi e dividendi pagati 
da società danesi.

Il caso affrontato nella sentenza concerne, l’applicazione del 
regime di esenzione da ritenuta accordato dall’art. 26-qua-
ter del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 
600/1973 agli interessi pagati da una società italiana ad una 
società sub holding lussemburghese (“GPP C sarl”) sulla base di 
un contratto di finanziamento.

L’Agenzia delle Entrate aveva, infatti, contestato l’applicabi-
lità di tale esenzione per il fatto che gli interessi erano stati 
retrocessi mediante una catena di contratti di finanziamento 
speculari dalla società lussemburghese ad altra società del 
gruppo, la quale a sua volta li aveva retrocessi ad altra società 
fino a risalire alla capogruppo.

La Suprema Corte, dopo aver richiamato le precedenti defi-
nizioni di beneficiario effettivo, fornite: (a) dall’Agenzia delle 
Entrate nella Circolare del 2 novembre 2005, n. 47/E, secondo 
la quale sarebbe definibile tale “solo il soggetto sottoposto alla 
giurisdizione dell’altro stato contraente, che abbia l’effettiva dispo-
nibilità giuridica ed economica del provento percepito”, nonché (b) 
dall’OCSE, secondo la quale sarebbero società interposte “le 

I. Premessa
Il presente contributo intende aggiornare sugli orientamenti 
giurisprudenziali internazionali, seguiti alle conclusioni 
recentemente raggiunte dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
europea (CGUE) sui cd. casi “danesi”, riguardanti l’applicazione 
della clausola anti-abuso sul cd. “beneficiario effettivo”.

Con la recente sentenza n. 14756 del 10 luglio 2020 è stata 
confermata la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, 
ante “casi danesi” dalla CGUE, per la ricostruzione della nozione 
di “beneficiario effettivo”, condizione in particolare ritenuta 
pacificamente verificata nel caso di società cd. “sub holding”. 
Tuttavia, in molti dei principali Paesi membri dell’Unione 
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strumenti finanziari derivati che sono, invece, indipendenti 
dall’incasso dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni in 
quanto devono essere adempiute anche nel caso in cui tali 
pagamenti non siano stati percepiti[1].

Inoltre, come anticipato, la Corte di Cassazione ha rilevato 
che, secondo quanto emerge dalle più recenti sentenze pro-
nunciate dalla CGUE sulla condizione di beneficiario effettivo 
prevista dalla Direttiva UE su interessi e canoni, può ravvisarsi 
una pratica abusiva soltanto se la società diretta percipiente 
dei pagamenti di interessi e dividendi debba ritrasferirli “ad un 
terza società, non rispondente ai requisiti d’applicazione della diret-
tiva 2003/49 […] con la conseguenza che essa realizza unicamente 
un utile imponibile insignificante, agendo da società interposta al 
fine di consentire il flusso finanziario dalla società debitrice verso 
l’entità effettiva beneficiaria delle somme versate” perché “l’unica 
attività della medesima sia costituita dal percepimento degli interessi 
e dal loro successivo trasferimento al beneficiario effettivo”[2].

Pertanto, i Giudici di legittimità hanno aderito all’orientamento 
consolidato del Giudice Unionale secondo il quale possono dar 
luogo ad una pratica abusiva soltanto “le costruzioni puramente 
formali o artificiose prive di qualsiasi giustificazione economica e 
commerciale” realizzate “essenzialmente al fine di beneficiare di 
un indebito vantaggio”[3]. In questo senso che è necessario che 
la società diretta percipiente dei pagamenti di interessi e di 
dividendi sia priva di effettività economica per il fatto che non 
svolga un’effettiva attività economica produttiva di utili sulla 
base di “un’analisi complessiva dei pertinenti elementi attinenti, in 
particolare, alla gestione della società, al suo bilancio d’esercizio, alla 
struttura dei suoi costi ed ai costi realmente sostenuti, al personale 
impiegato nonché ai locali ad alle attrezzature di cui dispone”[4], 
ma si limita soltanto a ribaltare i pagamenti di dividendi ed 
interessi.

Infine, la Cassazione ha richiamato l’orientamento 
precedentemente espresso in materia di dividendi, secondo 
cui anche “una sub holding «pura» può essere considerata 
«beneficiario effettivo», ove gli stessi siano regolarmente appostati 
in bilancio e siano quindi aggredibili dai creditori e liberamente 
utilizzabili (per tutte Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2016, n. 27112)” 
per il fatto che “la circostanza che la società percipiente detenga, 
tra le proprie attività, unicamente delle partecipazioni di controllo, 
così come l’eventualità che essa stessa sia a sua volta controllata 
interamente da altra società non residente in uno Stato stipulante 
(cd. controllo «a cascata»), non comprovano, di per sé, l’artificiosità 
ovvero la strumentalità della medesima”, essendo “in tal caso, […] 
necessario valutare alcuni parametri-spia per valutare in concreto 
la sussistenza dell’unico elemento normativamente rilevante ai 
fini della nozione di beneficiario effettivo, quali la padronanza 

[1] Cfr. anche Gabriele Escalar, La nuova definizione OCSE di effettivo bene-
ficiario, in: Corr. Trib. 2019, p. 3685 ss.
[2] CGUE, cause C-115/16, N. Luxemburg; C-118/16, X Denmark; C-119/16;  
C. Denmark; C-299/16, Z Denmark, del 26 febbraio 2019, punto 130 s.
[3] Cfr. Gabriel Escalar, Per una rilettura critica della nozione unionale di 
abuso del diritto fiscale, in: Corr. Trib. 2019, p. 291 ss.
[4] CGUE, cause C-115/16, N. Luxemburg; C-118/16, X Denmark; C-119/16;  
C. Denmark; C-299/16, Z Denmark, del 26 febbraio 2019, punto 131.

società che dispongono nella pratica soltanto di poteri molto limitati, 
risultando essere semplici fiduciarie o semplici amministratori agenti 
per conto delle parti interessate”, (definizioni entrambe piuttosto 
vaghe e contraddittorie, foriere delle incertezze interpretative 
venutesi a creare nell’ultimo decennio), ha fornito la più com-
piuta ricostruzione del significato della predetta nozione sulla 
base dei più recenti chiarimenti forniti dall’OCSE, nella versione 
2014 del Commentario M-OCSE, e, quindi, dalla CGUE nelle 
più recenti sentenze sul significato della condizione di benefi-
ciario effettivo prevista dalla Direttiva UE su interessi e canoni.

In particolare, la Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato 
che, secondo l’OCSE, per la qualificazione come beneficiario 
effettivo del diretto percipiente di dividendi, interessi, e canoni 
rileva “la circostanza che il diritto del beneficiario dei flussi non sia 
vincolato da specifici obblighi legali o contrattuali di ri-trasferimento” 
e che, pertanto, “nei casi di agente, nominee, conduit company, 
fiduciario o amministratore, il percettore non è qualificabile come 
beneficiario effettivo perché il suo diritto di godere e disporre dei 
flussi è limitato da un’obbligazione legale o contrattuale di trasferire 
i pagamenti ricevuti a terzi […] che, di norma, deriva da documenti 
legali, ma può anche discendere da circostanze di fatto” e “deve però 
riguardare lo specifico pagamento ricevuto”.

Il giudice di legittimità, così argomentando, ha dunque fatto 
propria la nuova definizione di effettivo beneficiario fornita 
dall’OCSE nella versione 2014 del Commentario M-OCSE 
secondo cui il diretto percipiente di dividendi, interessi, e 
canoni non può essere considerato tale soltanto qualora ne 
sia un mero amministratore, o fiduciario. Il beneficiario effet-
tivo è tale qualora siano soddisfatte non una, ma due distinte 
condizioni e cioè che tale soggetto abbia assunto l’obbliga-
zione legale o contrattuale di trasferire i pagamenti ricevuti 
da terzi e che tale obbligazione abbia ad oggetto gli specifici 
pagamenti da lui ricevuti nel senso che, cioè, si sia obbligato 
ad eseguire a valle a favore di terzi soltanto i pagamenti che 
abbia a sua volta ricevuto a monte dal proprio creditore, così 
da non essere soggetto all’obbligazione di dover eseguire 
pagamenti anche nel caso in cui non li abbia ricevuti.

Al par. 10.2. del Commentario M-OCSE viene precisato non 
solo che “the direct recipient of the interest is not the «beneficial 
owner» because that recipient’s right to use and enjoy the interest 
is constrained by a contractual or legal obligation to pass on the 
payment received to another person”, ma anche che “this type of 
obligation would not include contractual or legal obligations that are 
not dependent on the receipt of the payment by the direct recipient 
such as an obligation that is not dependent on the receipt of the 
payment and which the direct recipient has as a debtor or as a party 
to financial transactions […]”.

Pertanto, secondo l’OCSE, precludono il riconoscimento della 
qualità di effettivo beneficiario soltanto le obbligazioni di 
esecuzione di pagamenti di dividendi, interessi e canoni che 
“dipendono”, e cioè sono subordinate nell’an e nel quantum 
all’incasso di speculari pagamenti; per il fatto che tali obbli-
gazioni non comportano l’assunzione del rischio di dover 
pagare proventi che non siano stati previamente percepiti, 
diversamente dalle obbligazioni di pagamento derivanti da 
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in alcun modo ravvisabile il «ribaltamento» dei proventi allegato 
dall’Agenzia delle Entrate”.

Inoltre, i Giudici di appello hanno rilevato che la società 
lussemburghese diretta percipiente degli interessi aveva 
assunto la regia di un’operazione di leverage buy-out, 
acquistando per il tramite dell’indebitamento con due società 
veicolo, rispettivamente, le società italiane e quelle estere di 
un altro gruppo.

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che la società sub 
holding lussemburghese, diretta percipiente degli interessi ne 
era anche la beneficiaria effettiva, in quanto non si limitava 
a ribaltarli a terzi, ma svolgeva una reale attività economica 
produttiva di utili.

III. La giurisprudenza francese
La Corte suprema francese ha stabilito che lo status di 
beneficiario effettivo è la condizione per beneficiare 
dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi prevista 
dalla Direttiva UE sulle società madre-figlia.

Ai sensi del diritto interno francese, la distribuzione di 
dividendi da parte di una società francese alla sua società 
madre dell’UE è esente dalla ritenuta alla fonte, a condizione 
che quest’ultima possa dimostrare di essere la beneficiaria 
effettiva dei dividendi.

Nella sentenza del 5 giugno 2020[6], la Corte suprema 
francese ha stabilito che il rispetto della condizione del “bene-
ficiario effettivo” è previsto dalla Direttiva sulle società madri e 
figlie e deve essere interpretata in linea con le determinazioni 
assunte dai Giudici UE per i cd. “casi danesi”.

Nel caso esaminato, i dividendi sono stati pagati da 
una società francese al suo unico azionista, una società 
lussemburghese le cui azioni erano detenute da una società 
residente a Cipro, a sua volta interamente controllata da una 
società stabilita in Svizzera. Le autorità fiscali francesi hanno 
contestato l’applicazione dell’esenzione dalla ritenuta alla 
fonte considerando che la società madre lussemburghese 
non era la beneficiaria effettiva del dividendo distribuito, in 
quanto non era in grado di stabilire che fosse effettivamente 
la titolare del conto bancario svizzero sul quale i dividendi 
erano stati pagati dalla società francese.

Non si trattava, quindi, di un “transito” dei dividendi attraverso 
l’intermediario della società lussemburghese prima del 
loro trasferimento ad un beneficiario stabilito in un Paese 
terzo (Svizzera), ma della effettiva riscossione dei dividendi 
da parte della società lussemburghese. Le società francesi 
e lussemburghesi hanno impugnato tale contestazione, 
sostenendo dinanzi alla Corte che le disposizioni del diritto 
francese erano incompatibili con gli obiettivi della Direttiva 
sulle società madri e figlie, che non contengono una clausola 
sul beneficiario effettivo.

[6] Sentenza n. 423809, Eqiom ed Enka.

ed autonomia della società-madre 4 percipiente, l’adozione delle 
decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute ed il 
trattenimento ed impiego dei dividendi percepiti […] in alternativa 
alla loro tassazione alla capogruppo sita in un Paese terzo”. Di 
conseguenza, “in caso di holding o subholding pura […] non può farsi 
riferimento agli elementi caratteristici della società operativa, dando 
rilievo ai modesti crediti operativi, alla mancanza di dipendenti e di 
una struttura organizzativa adeguata, dovendosi, invece, apprezzare 
l’autonomia organizzativa e gestionale della società”.

La Cassazione, così argomentando (avendo ribadito che non 
possono assurgere ad indizio dell’assenza della qualità di 
beneficiario effettivo, non solo la consistenza dell’organizza-
zione di beni e persone impiegata da una sub holding o da una 
holding per l’esercizio della loro attività, posto che tali società 
presentano di regola una struttura organizzativa alquanto 
“scarna”, ma anche la loro sottoposizione al controllo della 
holding ovvero della capogruppo) attribuisce rilevanza anche 
all’autonomia gestionale di tale società derivante dalla “padro-
nanza ed autonomia della società-madre percipiente” e all’“adozione 
delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute”.

Senonché il Supremo Giudice di legittimità in tal modo si è 
parzialmente distaccato dagli orientamenti dell’OCSE e della 
CGUE, in quanto tali organismi non sembrano attribuire rile-
vanza al grado di autonomia gestionale delle società dirette 
percipienti degli interessi e dividendi, non potendo che risul-
tare alquanto ridotta tale autonomia nel caso in cui siano a 
loro volta controllate da una holding o dalla capogruppo. Come 
si è visto, la sola sussistenza dell’obbligazione di ritrasferire i 
pagamenti, di dividendi o interessi, a terzi, dopo che li abbiano 
ricevuti e, pertanto, alla titolarità del potere di disporre 
economicamente degli interessi e dividendi[5]. La Corte di 
Cassazione ha concluso che la sentenza della Commissione 
Tributaria Regionale impugnata dall’Agenzia delle Entrate 
sia sul punto del tutto legittima, in quanto si è “attenuta ai 
principi giurisprudenziali sopra citati, fornendo una precisa e congrua 
motivazione, nella quale ha indicato con precisione le ragioni per 
cui la GGP C Sarl era l’effettivo beneficiario e non la capogruppo, o 
comunque, le società poste al vertice della catena di controllo (come 
la Monumental oppure la Lender o altre ancora)”.

Nel caso di specie, infatti, i Giudici d’appello avevano accertato 
che tale società lussemburghese svolgeva “il ruolo di una 
vera e propria holding di partecipazione, come centrale finanziaria 
internazionale dell’intero gruppo, per gestire tutte le esigenze di 
tesoreria e finanziamento”, e ciò in quanto, non solo perché le 
era attribuito l’“incarico di armonizzazione degli investimenti e di 
gestione dei flussi finanziari, ad essa confluendo i proventi finanziari 
delle società del gruppo e non soltanto quelli della contribuente 
Global Garden”, ma anche perché sui proventi da essa riscossi 
“non vi è alcun obbligo giuridico a retrocederli a soggetti terzi, 
godendo di piena titolarità e disponibilità”, posto che dal suo 
“conto economico […] emergono utili di esercizio, non insignificanti, 
che provengono proprio dallo svolgimento di tale attività e non è 

[5] CGUE, cause C-115/16, N. Luxemburg; C-118/16, X Denmark; C-119/16; C. 
Denmark; C-299/16, Z Denmark, del 26 febbraio 2019, punto 132.
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La Corte ha stabilito che la disposizione nazionale 
spagnola anti-abuso sui dividendi è conforme al diritto 
comunitario. In particolare, da un lato, la Corte ha ritenuto 
che l’Amministrazione fiscale spagnola aveva dimostrato 
che la società holding lussemburghese era detenuta da un 
azionista extra-comunitario e che i fondi erano stati trasferiti 
al medesimo azionista residente al di fuori della UE.

Dall’altro lato, secondo la Corte, il contribuente non aveva 
dimostrato il soddisfacimento dei requisiti per derogare 
all’applicazione della disposizione anti-abuso. Tale eccezione 
richiede (i) che la società beneficiaria dell’UE svolga un’attività 
economica direttamente collegata alla controllata e (ii) che la 
società UE non sia stata costituita unicamente per beneficiare 
dell’esenzione. Nella misura in cui non è stata dimostrata la 
conformità ai requisiti di cui sopra, la Corte ha accettato come 
prova di abuso i seguenti fatti: 

1) la mancanza di dipendenti a livello della capogruppo lus-
semburghese; 

2) il fatto che i dividendi pagati dalla società spagnola fossero 
stati infine rimborsati dalla società holding lussembur-
ghese al suo unico azionista extra-comunitario attraverso 
il rimborso di un prestito e il pagamento degli interessi e, 
da ultimo; 

3) la perfetta coincidenza delle persone nominate ammini-
stratori della società holding lussemburghese, in carica 
come amministratori anche della società azionista extra-
comunitaria. 

Da queste sentenze si può quindi dedurre che sia la Corte che 
le autorità fiscali spagnole fanno riferimento alla titolarità 
effettiva ed alle disposizioni anti-elusive applicabili, come 
individuate nei cd. “casi danesi”, quando contestano l’esenzione 
dalla ritenuta alla fonte sui dividendi e sul pagamento degli 
interessi.

V. La giurisprudenza olandese
Le cause olandesi, successive alle quelle danesi rese dalla CGUE 
riguardano due sentenze del Tribunale inferiore olandese di 
Haarlem[9] nelle quali si fa riferimento ai principi stabiliti dalla 
CGUE.

Entrambe le sentenze riguardavano strutture con una BVBA 
belga (una società a responsabilità limitata, oggi BV), in ultima 
analisi, detenute da individui residenti in Belgio. Quindi, a 
differenza di tutti gli altri casi, questi casi hanno coinvolto solo 
due giurisdizioni ed entrambe appartenenti all’UE.

In entrambi i casi, le BVBA belghe detenevano una 
partecipazione di minoranza (38,71% e 24,39%) in una BV 
olandese, che era stata costituita per consentire ai suoi 
azionisti di detenere un investimento in un fondo di private 
equity olandese.

[9] ECLI:NL:RBNHO:2020 nn. 5317 e 5318 del 9 luglio 2020.

Nella sua sentenza, la Corte ha citato espressamente il punto 
113 delle “cause danesi”, ove si afferma: “[i] meccanismi della 
Direttiva sulle società madri e figlie, in particolare l’art. 5 che prevede 
l’esenzione dalla ritenuta alla fonte, non sono invece destinati ad 
essere applicati quando il beneficiario effettivo dei dividendi è una 
società residente a fini fiscali al di fuori dell’Unione europea, poiché, in 
tal caso, l’esenzione di tali dividendi dalla ritenuta alla fonte nello Stato 
membro dal quale sono pagati potrebbe benissimo comportare che 
essi non siano effettivamente tassati nell’Unione europea”. La Corte 
ha quindi statuito su queste basi che “lo status di beneficiario 
effettivo dei dividendi deve essere considerato come la condizione per 
beneficiare della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 5 della direttiva”.

Da questa sentenza, e dal ragionamento delle conclusioni 
dell’Avvocato generale, risulta che la condizione di beneficiario 
effettivo può costituire un elemento autonomo di valutazione 
per rifiutare di applicare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte, 
senza invocare un abuso di diritto, ma solo nella misura in cui 
il reale beneficiario effettivo non sia stabilito nell’UE.

IV. L’orientamento giurisprudenziale spagnolo
Anche la Corte centrale spagnola ha fatto riferimento per 
la prima volta alle cause danesi per interpretare la clausola 
spagnola anti-abuso sui dividendi versati alle partecipazioni 
UE. La dottrina delle cause danesi è stata interpretata dai 
tribunali fiscali spagnoli in due decisioni della Corte centrale 
spagnola[7] del 2019[8].

Una delle pronunce riguardava il pagamento di interessi 
da parte di una controllata spagnola a una società holding 
olandese, detenuta da una struttura di società di trasporto 
e, in ultima analisi, da un’entità extra-UE. La Corte ha 
respinto l’applicazione dell’esenzione sugli interessi pagati 
a un beneficiario residente nell’UE, perché la società holding 
olandese non era la beneficiaria effettiva degli interessi pagati 
dall’entità spagnola.

Nell’altra pronuncia, la Corte ha fatto riferimento ai casi 
danesi per interpretare la disposizione nazionale spagnola 
anti-abuso relativa a dividendi fiscali pagati agli azionisti da 
una società spagnola alla sua controllante lussemburghese, a 
sua volta interamente posseduta da un fondo d’investimento 
del Qatar.

La Corte ha concluso che i dividendi pagati dalla società 
spagnola non possono beneficiare né dell’esenzione dalla 
Direttiva, né della CDI, nella misura in cui la società holding 
lussemburghese non era la beneficiaria effettiva dei dividendi, 
in quanto l’effettivo beneficiario era un non residente nella UE.

Nei periodi in esame non era ancora in vigore la CDI tra il 
Qatar e la Spagna, per cui si applicavano le norme nazionali 
sulla ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito dei non resi-
denti spagnoli.

[7] Tribunal Económico Administrativo Central.
[8] Sentenze n. 185/2017 e n. 2188/2017 dell’8 ottobre 2019.
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Se con la recente sentenza n. 14756 del 10 luglio 2020 è stata 
confermata la posizione già assunta dalla Corte di Cassazione 
italiana per la ricostruzione della nozione di “beneficiario 
effettivo” – ritenuta pacificamente verificata nel caso di 
società cd. “sub holding” – in molti dei principali Paesi membri 
dell’UE le conclusioni raggiunte dalla CGUE con l’esame cd. 
“casi danesi” stanno guidando in senso indubbiamente più 
restrittivo gli esiti della giurisprudenza nazionale in materia di 
“beneficiario effettivo”[10].

Risulta, pertanto, opportuno evidenziare che in tutta Europa 
i contribuenti che applicano i benefici della Direttiva UE sulle 
società madri e figlie, così come delle CDI, debbano sempre 
più, con particolare riguardo alla condizione di effettivo bene-
ficiario, essere in grado di dimostrare la finalità economica 
della loro struttura, al fine di affrontare le contestazioni delle 
autorità fiscali nazionali.

[10] Anche il Tribunale federale svizzero con sentenza TF n. 2C_354/2018 del 
20 aprile 2020 ha preso in considerazione le cause danesi. Si veda Samuele 
Vorpe, L’influenza delle cause “danesi” nella giurisprudenza del Tribunale fede-
rale, in: NF n. 10/2020, pp. 690-696.

Nel primo caso, la BVBA non deteneva altri attivi oltre alle 
azioni della BV olandese e a due auto d’epoca. Inoltre, non 
disponeva di dipendenti o di uffici. Nel secondo caso, la BVBA 
possedeva azioni di più di dieci altre società, comprese le 
società operative, e svolgeva attività di gestione per alcune 
di queste società. In questo caso la BVBA ha utilizzato spazi 
per uffici e ha pagato ingenti compensi (circa euro 650’000 
all’anno) per i servizi di gestione svolti dal suo amministra-
tore e per i servizi legali e amministrativi svolti dalla moglie 
dell’amministratore. Inoltre, il direttore della BVBA si è impe-
gnato attivamente nella ricerca di potenziali investimenti per 
la BVBA nel settore dell’alta tecnologia. Ad un certo punto 
la BVBA olandese ha distribuito dividendi ai suoi azionisti. 
Entrambe le BVBA belghe hanno chiesto l’esenzione dalla 
ritenuta alla fonte dei dividendi olandese sulla base dell’art. 4, 
par. 2, della legge olandese del 1965 sulla ritenuta alla fonte 
dei dividendi (“DWT”), che è un’attuazione della Direttiva. 
L’esenzione è stata negata dalle autorità fiscali olandesi in 
entrambi i casi sulla base della disposizione anti-abuso conte-
nuta nella DWT. Più specificamente, le autorità fiscali olandesi 
hanno assunto la posizione che entrambe le BVBA sono state 
interposte tra la BV olandese e i singoli azionisti belgi per uti-
lizzare l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi e che 
le strutture devono essere considerate artificiali. In entrambi i 
casi sono stati presentati ricorsi.

La Corte ha, infatti, riconosciuto che se i singoli azionisti 
avessero detenuto direttamente la partecipazione nella BV 
olandese senza l’interposizione delle BVBA, non avrebbero 
avuto diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte olandese 
sui dividendi. In quanto tale, ha ritenuto che uno degli scopi 
principali per l’interposizione delle BVBA nella struttura fosse 
quello di evitare la ritenuta alla fonte olandese sui dividendi e 
che la struttura fosse da ritenere artificiosa.

A differenza del primo caso, la Corte ha ritenuto che la BVBA, 
nel secondo caso, abbia dimostrato con successo che la 
struttura non era del tutto artificiosa e che aveva una finalità 
economica, considerando gli altri investimenti (attivi) dete-
nuti dalla BVBA, i servizi svolti dal direttore e da sua moglie e 
la disponibilità di spazi per uffici.

VI. Conclusione
Con il presente contributo si è inteso riepilogare gli 
orientamenti giurisprudenziali seguiti alle conclusioni 
recentemente raggiunte dalla CGUE sui cd. casi “danesi”, 
riguardanti l’applicazione della clausola anti-abuso sul cd. 
“beneficiario effettivo”.
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Una rassegna ragionata e critica del percorso giurisprudenziale che ha condotto alla 
dichiarazione di rilevanza ai fini IVA del distacco di personale 

Ricognizione ragionata in tema di (ir)rile-
vanza ai fini IVA del distacco di personale

L’attribuzione di rilevanza o meno del distacco di personale ai 
fini dell’applicazione dell’IVA ha, per lungo tempo, rappresen-
tato una questione estremamente dibattuta sia dal punto di 
vista giurisprudenziale che dottrinario. In questa prospettiva, 
il presente contributo si propone di passare attraverso il com-
plesso e composito iter che ha condotto all’emanazione della 
più recente sentenza della CGUE (C-94/19), provvedimento 
che, tuttavia, lascia ancora aperti, diversi interrogativi.

mento del proprio percorso inferenziale, essenzialmente, due 
presupposti. Da un lato, un principio di natura “identitaria”[2] 
stante il quale ogni cosa è sé stessa e non potrebbe essere 
diversa da quel che è; dall’altra, un principio del tutto specu-
lare al primo, in ragione del quale non sarebbe logicamente 
possibile ammettere che una stessa cosa sia e nello stesso 
tempo non sia quel che è[3].

Provando ad applicare dette coordinate alla materia tributaria, 
il presente contributo vorrebbe rappresentare occasione per 
formulare una ricognizione ragionata in merito al dibattito 
sorto in merito all’attribuzione di rilevanza o meno ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al distacco di personale, 
dialettica concretizzatasi, giustappunto, nella difficoltà di 
riconoscere una natura univoca al rapporto intercorrente tra 
il tributo ed il distacco in parola. Ragionando in termini più 
generali, provando a dare maggiore concretezza al principio di 
matrice filosofica sopra citato, il punto di partenza del presente 
contributo s’identificherebbe nella difficile riconduzione della 
relazione sussistente tra IVA e distacco di personale, entro un 
preciso inquadramento giuridico, qualificazione che, in chiave 
logicamente consequenziale, sia tale da escluderne una diversa.

Sul tema della rilevanza o irrilevanza ai fini IVA del distacco di 
personale, infatti, più che acceso è stato il dibattito espresso 
dalla giurisprudenza di legittimità, confronto che, in tempi 
recenti, ha visto un passaggio importante nell’affermazione 
della (discussa) rilevanza del distacco di personale ai fini 
dell’applicazione dell’IVA da parte della Corte di giustizia 
dell’Unione europea (CGUE).

In questa prospettiva si comprende bene come il richiamo di 
matrice filosofica assunto come incipit del presente contributo 
sia tutt’altro che casuale.

[2] Per approfondimento, si veda identità, principio di in “Dizionario di filosofia” 
(www.treccani.it).
[3] Procedimento inferenziale noto anche come “principio di non contraddizio-
ne”. Per approfondimento: principio-di-non-contraddizione: documenti, foto e 
citazioni nell’Enciclopedia Treccani.

I. Introduzione
“L’essere è e non può non essere, mentre il non essere non è e non 
può non essere”. In questi termini ragionava, più di mille anni or 
sono, uno dei padri della filosofia greca[1] ponendo a fonda-

[1] Parmenide, Il poema sulla natura, ove si afferma, più esaustivamente, 
“Orbene io ti dirò, e tu ascolta accuratamente il discorso, quali sono le vie di ricerca che 
sole sono da pensare: l’una che «è» e che non è possibile che non sia, e questo è il sentiero 
della Persuasione (infatti segue la Verità); l’altra che «non è» e che è necessario che non 
sia, e io ti dico che questo è un sentiero del tutto inaccessibile: infatti non potresti avere 
cognizione di ciò che non è (poiché non è possibile), né potresti esprimerlo […]. Infatti lo 
stesso è pensare ed essere”.
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– dall’altro il Ministero mutò drasticamente l’orientamento 
prima marginato, affermando l’irrilevanza della circostanza 
per la quale a fronte del distacco di personale fosse stato cor-
risposto esattamente il rimborso del costo del lavoro, atteso 
che, in ogni caso, al distacco realizzato si avrebbe dovuto 
attribuire rilevanza ai fini IVA[6].

In secondo luogo, si diceva, deve rimandarsi all’art. 30 D.Lgs. 
n. 276/2003. La norma in parola definisce il perimetro appli-
cativo del distacco di personale sancendo che quest’ultimo si 
configuri ogniqualvolta un datore di lavoro, per soddisfare un 
proprio interesse, ponga temporaneamente uno o più lavo-
ratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una 
determinata attività lavorativa. Allo stesso tempo, il secondo 
comma della medesima disposizione, al fine di meglio definire 
la relazione intercorrente tra datore di lavoro “distaccante” e 
lavoratore “distaccato”, chiarisce che nell’eventualità in cui si 
realizzi un distacco di personale, il primo continui ad essere 
responsabile del trattamento economico e normativo a favore 
del lavoratore. In questa prospettiva, dunque, il distacco di 
personale si configurerebbe non come un’interruzione del 
rapporto di lavoro, ma soltanto come una diversificazione del 
soggetto in favore del quale la prestazione viene effettiva-
mente resa[7].

Se la disposizione appena richiamata attiene maggiormente 
ai profili giuslavoristici, non è, tuttavia, da considerarsi prima 
di valenza dal punto di vista tributario, attesa la definizione 
del perimetro applicativo del distacco di personale che integra 
ed implementa la disciplina recata dal legislatore con l’art. 8, 
comma 35, L. n. 67/1988. Peraltro, occorre evidenziare che 
quest’ultima disposizione, malgrado la propria vocazione 
chiarificatrice, è stata soggetta a molteplici e contrapposti 
orientamenti interpretativi in sede giurisprudenziale.

In questa prospettiva, all’interno delle pagine che seguiranno 
si vorrebbero dapprima rassegnare, in chiave critica, le tre 
tappe giurisprudenziali (di matrice interna) a nostro avviso 
maggiormente rilevanti rispetto al tema che forma oggetto 
di studio; in secondo luogo, valutato il substrato giurispruden-
ziale interno, si esaminerà il più recente arresto espresso dalla 
CGUE sulla controversa relazione intercorrente tra distacco di 
personale ed applicazione dell’IVA.

A. Sentenza della Corte di Cassazione n. 1788 del 1996
I giudici di legittimità con la sentenza in esame, ebbero ad 
affermare il principio di diritto in ragione del quale “il distacco o 
prestito di personale non da luogo ad operazione imponibile, purché 
però l’impresa beneficiaria corrisponda il solo costo di tale utilizza-
zione, ovvero la retribuzione, gli oneri fiscali e quelli previdenziali, 
oltre alle spese sostenute dai dipendenti”.

 

[6] Risoluzione, 31 ottobre 1986, n. 363853.
[7] In tal senso: Assonime, Circolare del 19 maggio 2020, n. 8, p. 4.

Non lo è, essenzialmente, perché a fronte della recente 
affermazione della rilevanza IVA del distacco di personale, il 
percorso di gestazione che ha condotto al riconoscimento in 
parola è stato tutt’altro che agevole oscillando, giustappunto, 
tra un’affermazione di rilevanza IVA del distacco di personale 
ed una negazione della stessa. Tra l’attribuzione d’un essere e 
la rinnegazione dello stesso.

In questa prospettiva, premesse dette, preliminari, conside-
razioni, muovendo dal più recente arresto europeo che ha 
condotto al riconoscimento della rilevanza IVA del distacco di 
personale, il presente contributo si propone di rassegnare – 
non asetticamente ma, ove richiesto e consentito, in chiave 
critica – le posizioni maggiormente significative che hanno 
funto sia da apripista alla questione pregiudiziale sollevata 
dalla Corte di Cassazione nel 2019 sia, conseguentemente, da 
vettore per l’emanazione della sentenza di matrice europea 
emanata lo scorso 11 marzo 2020, statuizioni che rappresen-
tano il punto di partenza del presente elaborato.

II. Rilevanza IVA del distacco di personale: un percorso 
“accidentato”
In via del tutto preliminare, ai fini d’un corretto inquadramento 
sistematico della materia che ci occupa, sembra opportuno 
fornire una sintesi normativa del tema. A tal proposito, occorre 
evidenziare come le norme che vengano in gioco siano essen-
zialmente due: l’art. 8, comma 35, della Legge (L.) n. 67/1988 e 
l’art. 30 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 276/2003.

Con specifico riferimento alla prima disposizione richiamata, 
deve dirsi che quest’ultima sancisca l’irrilevanza ai fini IVA 
del distacco di personale a fronte del quale sia stato versato 
esclusivamente il rimborso del relativo costo. In tal senso, 
potrebbe dirsi che la norma in parola assuma un valore asso-
lutamente pregnante ai fini dell’individuazione del discrimine 
tra valorizzazione o meno del distacco di personale ai fini 
IVA. A proposito dell’art. 8 in richiamo sembrerebbero esservi 
due ulteriori profili meritevoli d’attenzione: il primo attiene 
alla gestazione della disposizione; il secondo agli effetti che 
l’introduzione della norma ha prodotto.

Con specifico riferimento al primo punto, deve evidenziarsi 
come la disposizione in parola abbia costituito un approdo 
legislativo avente come scopo la risoluzione di contrasti inter-
pretativi emersi in sede di prassi.

Se da un lato, infatti, venne esclusa la rilevanza dei prestiti 
di personale ai fini IVA ogniqualvolta vi fosse stata corri-
spondenza tra le somme versate ed il costo del lavoro svolto 
(potendosi esclusivamente parlare, in questa eventualità, di 
rimborso spese di lavoro subordinato)[4] – rimanendo, poi, 
salva l’ipotesi concretizzantesi in un ristoro superiore rispetto 
al mero costo del lavoro, atteso che in questa eventualità l’in-
tera somma avrebbe dovuto considerarsi soggetta ad IVA[5] 

[4] Con riferimento all’orientamento escludente la rilevanza ai fini IVA del 
distacco di personale nei termini appena evidenziati, si veda la Risoluzione,  
5 luglio 1973, n. 502712.
[5] Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 411847 del 20 marzo 1981.
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regime dell’IVA soltanto quella parte della somma rimborsata 
coincidente con il costo del personale ma non anche quella, 
compresa la detraibilità, che ecceda tale costo[11].

Alla luce delle considerazioni formulate, può ben dirsi che la 
sentenza richiamata abbia rappresentato un momento signi-
ficativo rispetto alla risoluzione del dibattito giurisprudenziale 
vertente sul tema in studio. Ciò essenzialmente perché, 
innanzi al quesito di diritto con il quale si chiedeva se per 
ritenere irrilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di per-
sonale a fronte dei quali fosse stato versato esclusivamente il 
rimborso del relativo costo fosse sufficiente il riferimento al 
costo del personale distaccato, la Suprema Corte chiariva che 
si sarebbe dovuto rispondere positivamente[12].

Ciononostante, al contempo, i giudici di legittimità fecero 
propria la tesi secondo la quale il costo del lavoro rimborsato 
(dal beneficiario-utilizzatore al distaccante) sarebbe stato da 
considerare, comunque, “esente” da IVA (o meglio, fuori dal 
campo di applicazione del tributo). Occorre evidenziare, tut-
tavia, che innanzi a detta impostazione molteplici sono state 
le critiche mosse da dottrina specializzata. Quest’ultima ha 
avuto modo di evidenziare in primis che i giudici di legittimità 
avessero sposato un approccio interpretativo “eccentrico” 
rispetto al dato normativo[13], sancendo, da un lato l’assog-
gettamento ad IVA (fatturabile dal distaccante e detraibile dal 
distaccatario) della sola parte della remunerazione prevista 
in ragione del distacco che eccede il mero costo; dall’altro, 
la non imponibilità del rimborso corrisposto al distaccante 
concretizzantesi in una somma pari ovvero inferiore al costo 
del personale[14]; in secundis, si è rilevato che la posizione 
espressa dalla Suprema Corte dilaterebbe “oltre misura il signi-
ficato e l’ambito applicativo dell’art. 8, comma 35, che pare di poter 
qualificare come eccezionale, e dunque di stretta interpretazione”. In 
ultimo, si è affermato che condividere la linea interpretativa 
espressa dai giudici di legittimità condurrebbe a “scomporre 
artificiosamente un servizio unitario sul piano economico, per di più 
erogato verso un corrispettivo anch’esso unico e non riconducibile 
al mero prezzo del personale, in quanto nell’ipotesi di corrispettivo 
forfetario che eccede le spese dirette dei lavoratori, tale grandezza 
andrebbe scissa in due componenti sottoposte a diversi regimi IVA: 
a) fino a concorrenza dei costi del personale, l’operazione sarebbe 
irrilevante ai sensi del citato art. 8 della legge n. 67 del 1988; b) 
l’eccedenza, invece, andrebbe a configurare la remunerazione di una 
operazione ulteriore ordinariamente soggetta al tributo”[15].

[11] Massima redazionale, 2010, BIGSUITE – Cass. civ. Sez. V, 7 settembre 
2010, n. 19129.
[12] Con la specificazione per la quale la somma eccedente il rimborso si sareb-
be dovuta considerare sottoposta ad IVA detraibile. In tal senso, si veda ancora 
Francesco Cannas, Il distacco di personale come operazione onerosa e rile-
vante ai fini iva, in: Dir. Prat. Trib., 2/2020, p. 727.
[13] In questi termini, Giuseppe Marini, Le Sezioni Unite mettono ordine 
in tema di disciplina dell’IVA nel distacco di personale, in: Rass. Trib. n. /2012,  
p. 477.
[14] Marini (nota 13), p. 477.
[15] In questi termini, cfr. Roberto Fanelli, Le sezioni unite mettono fine 
al dibattito sull’esclusione da IVA per il distacco di personale, in: Corr. Trib.  
n. 4/2012, p. 267.

Ebbene, la sentenza in parola, seppur emanata quasi un 
trentennio fa, s’inserì in un contesto già estremamente 
composito[8]. Ciò, essenzialmente per almeno due ordini di 
ragioni.

Se da un lato, ed in origine, infatti, l’Amministrazione finan-
ziaria aveva già avuto modo di sostenere che i contratti aventi 
ad oggetto il distacco del personale fossero da considerarsi, 
sotto il profilo tributario, fuori dal campo di applicazione del 
tributo, dall’altro, allo stesso tempo, l’Ufficio medesimo aveva, 
poi, avuto modo di sostenere, a contrario, che tutte le somme 
percepite dal distaccante dovessero essere gravate da IVA 
indipendentemente dal loro ammontare e dunque anche se 
corrispondenti al solo ammontare complessivo del costo del 
personale[9].

B. Sentenza della Corte di Cassazione n. 19129 del 7 settem-
bre 2010
Proseguendo lungo questa linea, assolutamente significativa 
– sia in ragione del principio di diritto sancito sia in virtù della 
sua natura prodromica rispetto alla, successiva, sentenza 
n. 23021 resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni 
Unite – sembra essere la sentenza del 7 settembre 2010  
n. 19129[10].

Con la sentenza in richiamo, infatti, i giudici di legittimità 
statuirono che in materia d’IVA, il rimborso effettuato dal 
soggetto beneficiario del distacco del personale di altro sog-
getto risulta non rilevante ai fini IVA, giacché, in ossequio a 
quanto sancito dall’art. 8, comma 35, L. n. 67/1988, il soggetto 
beneficiario che abbia effettuato il rimborso in parola sostiene 
in realtà l’intero costo del personale in distacco.

Tale costo, pertanto, risulterebbe sottoponibile a IVA sol-
tanto per l’importo eventualmente eccedente il rimborso, 
ovvero quella somma che risulti essere superiore al costo del 
personale, in quanto l’esenzione si giustifica solo per la sua 
corrispondenza all’acquisto di un bene o di un servizio. In 
siffatte ipotesi l’IVA è detraibile.

Nel caso che aveva formato oggetto di cognizione dei giudici, 
era stato accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate 
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale 
(C.T.R.), la quale, limitatasi a constatare la diversità tra il costo 
del personale distaccato e la somma rimborsata dalla società 
beneficiaria del distacco, non aveva poi appurato il rapporto 
quantitativo tra somma rimborsata e costo del personale. 
Sicché, conseguentemente, laddove la predetta somma fosse 
risultata maggiore, non avrebbe potuto correttamente appli-
care il principio suesposto, secondo cui può essere sottratta al 

[8] Per una primissima ricostruzione, si veda Andrea Rottoli, La portata nor-
mativa della Sentenza San Domenico Vetraria, in: NF n. 7/2020, p. 472 ss.
[9] Con riferimento al primo orientamento escludente la rilevanza ai fini IVA 
del distacco di personale, si veda Risoluzione, 5 luglio 1973, n. 502712; Riso-
luzione, 6 febbraio 1974, n. 505366 e Risoluzione, 5 ottobre 1979, n. 410670. 
Avendo riguardo, invece, al reviremento operato dall’Ufficio, si veda, per tutte, 
Risoluzione, 31 ottobre 1986, n. 363853.
[10] Cass. civ. del 7 settembre 2010 n. 19129.
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È, giustappunto, dalla considerazione formulata che discen-
derebbe la conclusione per la quale sui corrispettivi per 
distacco di personale si applicherebbe l’IVA nell’eventualità in 
cui, a fronte del distacco, siano previsti rimborsi superiori o 
inferiori ai costi[18].

Rispetto pertanto alla precedente posizione della Corte 
espressa nel 2010, i giudici a Sezioni Unite pur confermando 
la non rilevanza ai fini IVA nei casi espressamente previsti 
del distacco[19] hanno, tuttavia, ritenuto che in assenza di 
un rimborso pieno o in presenza di un importo riconosciuto 
dal distaccatario al distaccante in misura superiore, l’intera 
somma pagata dal distaccatario risulterebbe da assogget-
tare ad IVA[20].

III. CGUE: l’onerosità del negozio come “discrimen” tra 
rilevanza ed irrilevanza del distacco di personale ai fini IVA
Il composito dibattito giurisprudenziale ora rassegnato sem-
brò trovare, si è detto, “definitiva” risoluzione nell’approdo 
elaborato dalle Sezioni Unite nel 2011 (sentenza non scevra, 
anch’essa, da critiche, come evidenziato). Ciononostante, se 
da un lato, l’art. 8, comma 35, L. n. 67/1988, seppur introdotto 
allo scopo di risolvere i contrasti emersi in sede di prassi, diede 
luogo, di fatto, ad un vero e proprio vulnus interpretativo in 
relazione al quale l’art. 30 D.Lgs. n. 276/2003, prima, e le 
Sezioni Unite appena richiamate, poi, parvero fornire defini-
tivo rimedio, il dibattito concernente l’attribuzione di rilevanza 
o meno ai fini IVA del distacco di personale ha trovato, oggi, 
nuova evoluzione (o, a seconda della prospettiva attraverso 
cui si guardi al tema, “involuzione”).

Infatti, con Ordinanza n. 2385 del 29 gennaio 2019[21] 
la Suprema Corte di Cassazione ha sottoposto alla CGUE 

[18] Per approfondimento, si rimanda a Fanelli (nota 15), p. 267 ss.
[19] In cui, ai sensi dell’art. 29, comma 2, Legge Biagi, il rapporto di lavoro rima-
ne in carico al distaccante, che resta pertanto responsabile del trattamento 
economico e normativo del lavoratore.
[20] Per completezza espositiva occorre evidenziare che il principio in paro-
la ha trovato recente, e rinnovata, applicazione all’interno di altra giurisprudenza 
espressa dalla Suprema Corte di Cassazione. Quest’ultima, chiamata a pronunciar-
si in tema di configurabilità dell’IVA nell’ambito del distacco di personale operato 
da una controllante in favore di una controllata, ha sancito che in capo a quest’ul-
tima sorga il diritto di detrazione ogniqualvolta (e soltanto nell’eventualità in cui) 
l’entità del rimborso erogato in favore della controllante-distaccante ecceda il 
complesso di oneri gravanti, giustappunto, su quest’ultima. Il richiamo alla pro-
nuncia giurisprudenziale in parola assume ancor più valore laddove vi si guardi dal 
punto di vista strettamente temporale. La giurisprudenza marginata, infatti, non 
soltanto aderisce alle Sezioni Unite richiamate, ma – profilo, per certi versi, ancor 
più importante – succede alla sentenza resa dalla CGUE lo scorso 11 marzo 2020, 
in: C-94/19, provvedimento che di qui a breve formerà oggetto d’analisi e che viene 
debitamente richiamato dal recentissimo arresto espresso dai Giudici di legittimi-
tà. In tal senso, si veda: Ord. Cass., Sez. V, 2 marzo 2021, n. 5615.
[21] Per il cui inquadramento casistico si rimanda a Paolo Centore, IVA e 
distacco di personale: in arrivo una risposta (finalmente) europea?, in: IPSOA 
(Quotidiano) del 9 febbraio 2019. L’Autore evidenzia che la controversia dalla qua-
le è derivato il rinvio alla CGUE riguardava l’applicazione dell’IVA su prestazioni di 
distacco di personale. Più precisamente, ad avviso del contribuente queste ope-
razioni si sarebbero dovute considerare soggette ad IVA (in questa prospettiva, il 
fornitore ha emesso fattura con l’addebito dell’imposta a carico del cliente il quale, 
in conformità con i principi che regolano la materia, ha esercitato il proprio diritto a 
detrazione). Al contrario, invece, l’Agenzia delle Entrate, ritenne che dette presta-
zioni sarebbero inquadrabili come operazioni irrilevanti, ai sensi dell’art. 8, comma 
35, L. n. 67/1988.

C. Sentenza della SSUU della Corte di Cassazione del 7 
novembre 2011 n. 23021
Il dibattito giurisprudenziale concernente la valorizzazione 
sotto il profilo IVA del distacco di personale parve interrom-
persi – e di fatto così fu – con l’emanazione della sentenza  
n. 23021 del 7 novembre 2011.

Il provvedimento giurisdizionale in parola, emanato dalla 
Corte di legittimità a Sezioni Unite, costituì un ulteriore, e 
più chiaro, passo in avanti rispetto all’arresto espresso con la 
sentenza 19129 prima richiamata.

Quanto in affermazione sembrerebbe emergere guardando 
all’impostazione interpretativa adottata in relazione all’art. 8, 
comma 35, L. n. 67/1988.

La disposizione in parola, infatti, ad avviso della Corte si sarebbe 
dovuta interpretare più correttamente rispetto a quanto inteso 
dalla sua sezione semplice, come norma introducente un’ec-
cezione al regime normale in ragione del quale il distacco di 
personale che, come si è detto, integrerebbe in astratto una 
prestazione di servizi soggetta all’IVA che non può, in concreto, 
più essere considerato tale nel caso in cui il beneficiario rim-
borsi al concedente il solo costo del personale utilizzato.

Tale rimborso dovrebbe essere, tuttavia, esattamente uguale 
alle retribuzioni ed agli altri oneri perché ciò che occorre ai 
fini dell’irrilevanza del distacco del personale ai fini IVA è che 
si tratti di un’operazione sostanzialmente neutra, ovverosia 
di una vicenda che non comporti un guadagno per il distac-
cante, ma neppure un risparmio per il distaccatario, atteso 
che, in caso contrario, non vi sarebbe ragione di riservarle un 
trattamento diverso dal normale.

In questi termini, come evidenziato in dottrina[16], dalla 
lettura della sentenza in parola sembrerebbe emergere che 
la Corte sia giunta a giustificare l’approccio interpretativo 
adottato sottolineando, giustappunto, la natura “speciale” 
della disposizione richiamata la quale, in ragione della propria 
eccezionalità, non potrebbe prestarsi ad interpretazione 
ultronea ovvero ad una concreta declinazione che vada oltre i 
propri confini logici e lessicali.

Ragionando in tal senso, la Corte parrebbe riconoscere una 
sostanziale irrilevanza ai fini IVA del distacco di personale 
sulla base della considerazione per la quale la norma “speciale” 
atterrebbe precipuamente all’operazione valutata nella sua 
interezza, da ciò discendone, in stretta connessione interpre-
tativa, che la non soggezione al tributo vada riconosciuta ed 
applicata soltanto nel caso in cui l’operazione, proprio nella 
sua interezza, risponda al paradigma normativo di non sog-
gezione e dunque esclusivamente laddove si versi nel caso di 
“puro addebito del costo del personale distaccato”[17].

[16] Sul punto è, a nostro avviso, estremamente lucida e chiara l’anali-
si condotta da Paolo Centore, Il distacco di personale fra norma nazionale e 
comunitaria, in: GT-Riv. Giur. Trib. n. 2/2012, p. 97, le cui considerazioni s’inten-
dono qui integralmente richiamate.
[17] Dovendosi, in altra situazione, applicare l’IVA a tutta l’operazione, “secon-
do le regole”. In questi termini, si veda ancora Centore (nota 16), p. 97.
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In buona sostanza, il vulnus interpretativo posto dall’art. 8 L.  
n. 67/1988 (apparentemente) risolto dalle Sezioni Unite, è 
stato riaperto dalla stessa Corte Suprema.

Ciò premesso, ai fini che in questa sede maggiormente 
rilevano, sembra preliminarmente opportuno inquadrare il 
perimetro d’azione del contratto di distacco del personale così 
da comprendere i limiti tematici entro cui si dispiega il tema 
che forma oggetto d’analisi. 

Come anticipato nella prima parte del presente contributo, e 
già evidenziato all’interno di questa rivista[26], i requisiti del 
distacco sono stati specificamente normati, nell’ambito della 
disciplina sulla somministrazione del personale, dall’art. 30 
D.Lgs. n. 276/2003 – ove il legislatore ha previsto che si 
configuri un’ipotesi di distacco del personale ogniqualvolta un 
datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse[27] (da 
intendersi, quest’ultimo, come un qualsiasi interesse produt-
tivo specifico, rilevante e concreto, da accertare caso per caso 
non coincidente con il mero interesse lucrativo connesso alla 
semplice somministrazione di manodopera e non consistente 
in una mera ragione economica[28]) pone temporaneamente 
uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per 
l’esecuzione di una determinata attività lavorativa – e, suc-
cessivamente, integrati dalla prassi Ministeriale[29].

Poste dette basi, il “distacco di personale” si configurerebbe 
come un fenomeno giuridico – da non confondere con la 
somministrazione, la cui disciplina, infatti, è racchiusa in un 
plesso normativo diverso[30] e di cui il distacco, secondo 

[26] In tal senso, si rimanda all’analisi condotta da Paolo Polastri, Profili IVA 
del distacco di personale, in: NF n. 5/2020, p. 305 ss.
[27] Sulla necessità dell’interesse del distaccante ad operare il dislocamento di 
personale è chiara, già da tempo, la posizione della giurisprudenza di legittimi-
tà. In tal senso, si veda Cass. sez. lav. 8 settembre 2005 n. 17842, ove si chiarisce 
che il “distacco” deve realizzare un interesse proprio del datore di lavoro, che 
consenta di qualificare il distacco stesso quale atto organizzativo da lui ema-
nato, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della 
prestazione lavorativa e il conseguente carattere non definitivo derivante dal-
la necessaria permanenza dell’interesse del distaccante. Da tale ricostruzione 
discende che permangono, in capo al datore di lavoro distaccante, il potere 
direttivo (eventualmente delegabile al distaccatario), nonché, necessariamen-
te, quello di determinare la cessazione del distacco, ed è questo il fondamento 
della permanenza inalterata, in capo al soggetto titolare di tutti gli obblighi 
derivanti dal rapporto di lavoro, retributivi e previdenziali.
[28] Si veda Alessandro Albano, Il distacco di personale è un’operazione rile-
vante ai fini IVA: l’incompatibilità comunitaria del regime IVA italiano del distacco 
di personale, in: Riv. Dir. Trib. (supplemento online) del 23 giugno 2020.
[29] I requisiti ai quali si fa riferimento sono i seguenti: (i) interesse del datore di 
lavoro distaccante presti la propria opera presso altro soggetto; (ii) tempora-
neità del distacco; (iii) permanenza della titolarità del rapporto di lavoro in capo 
al datore di lavoro distaccante; (iv) svolgimento di un’attività determinata da 
parte del lavoratore distaccato. La prassi ministeriale in parola, ovvero la Circ. 
Min. Lavoro n. 3 del 15 gennaio 2004, specifica, peraltro, che la temporaneità 
consiste nella non definitività del rapporto indipendentemente dalla entità del-
la durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale 
alla persistenza dell’interesse del distaccante.
[30] Ovvero il D.Lgs. n. 81/2015 e in particolare l’art. 30 ove il legislatore 
fornisce definizione del contratto di somministrazione. Per un primo appro-
fondimento sul punto, si rimanda a Giuseppe Ferraro, Tipologie di lavoro 
flessibile, Torino 2004, pp. 153-220 come richiamato da Giorgio Beretta, Sulla 
rilevanza ai fini iva dei rimborsi dei costi per il prestito o distacco di personale, 
in: Dir. e Prat. Trib. Int. n. 1/2019, p. 206.

questione pregiudiziale con la quale si è chiesto di valutare 
se l’art. 8, comma 35, Legge n. 67/1988 sia o meno da con-
siderarsi compatibile con il diritto euro-unitario nella parte 
in cui afferma doversi considerare come escluso da IVA il 
distacco di personale ogniqualvolta il distaccante sia stato 
fatto destinatario del mero rimborso dei costi sostenuti per 
il personale distaccato. I giudici italiani pongono quindi al 
Collegio europeo il quesito se gli artt. 2[22] e 6[23] Direttiva  
n. 77/388/CEE[24], oltreché il principio di neutralità fiscale, 
debbano intendersi ostativi rispetto ad una legislazione 
nazionale in base alla quale non sono da ritenere rilevanti ai 
fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale della control-
lante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo 
costo da parte della controllata[25].

[22] In ragione della quale si consideravano soggette all’IVA le cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del Pae-
se da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, nonché le importazioni di 
beni. Oggi, il rispondente art. 2 Direttiva 2006/112/CE chiarisce, come a tutti 
noto, che se da un lato – conformemente a quanto prevedeva l’art. 2 Diretti-
va n. 77/388/CEE – sono soggetti all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo 
oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agi-
sce in quanto tale, allo stesso tempo, integrando quanto prevedeva il vecchio 
art. 2, sono da considerarsi soggette all’IVA gli acquisti intracomunitari di beni 
effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro: (i) da un soggetto 
passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore 
è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le 
piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e che non rientra nelle disposizioni 
previste agli articoli 33 e 36; (ii) quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un sog-
getto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri acquisti non sono soggetti 
all’IVA in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto 
passivo; (iii) quando si tratta di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le accise relative 
sono esigibili nel territorio dello Stato membro a norma della direttiva 92/12/CEE, da un 
soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti 
all’IVA, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1; c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo 
oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto 
tale; d) le importazioni di beni.
[23] Ove si affermava che si sarebbe dovuta qualificare come “prestazioni di 
servizi” ogni operazione che non costituisce cessione di un bene. In tal senso, 
potrebbe dirsi che alla prestazione di servizi fosse conferita una definizione di 
natura residuale. La prestazione di servizi sarebbe potuta consistere, peraltro, 
in conformità con la disposizione richiamanda, in una cessione di beni immate-
riali, siano o no rappresentati da un titolo; in un obbligo di non fare o di tollerare 
un atto od una situazione; nell’esecuzione di un servizio in base ad una espro-
priazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di 
legge. E ancora, si sarebbero dovuti considerare assimilati a prestazioni di ser-
vizi a titolo oneroso: (i) l’uso di un bene destinato all’impresa per l’uso privato 
del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, a fini 
estranei alla sua impresa qualora detto bene abbia consentito una deduzione 
totale o parziale dell’IVA; (ii) le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettua-
te dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o, 
più generalmente, per fini estranei alla sua impresa. Gli Stati membri hanno la 
facoltà di derogare alle disposizioni del presente paragrafo a condizione che 
tale deroga non dia luogo a distorsioni di concorrenza. In chiave comparata, 
occorre evidenziare il concetto di “prestazioni di servizi” viene oggi individuato 
dall’art. 24 Direttiva n. 2006/112/CE al pari di quanto faceva l’art. 6 richiamato 
ovvero come ogni operazione che non costituisca una cessione di beni.
[24] Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazio-
ne delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari 
abrogata dall’articolo 411 e dall’allegato XI Direttiva n. 2006/112/CE.
[25] Cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 29 gennaio 2019, n. 2385, BIG SUITE (IPSOA), 
Massima Redazionale.
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In questa prospettiva, sembrerebbe essere d’immediata com-
prensione come il percorso logico espositivo espresso dalla 
CGUE riconduca la questione della rilevanza e dell’irrilevanza 
del distacco di personale ai fini IVA entro un perimetro netto 
e ben preciso, essenzialmente fondato sul nucleo di principi 
su cui l’IVA medesima si basa[36].Provando a ricondurre 
l’orientamento espresso dalla CGUE entro termini ancor più 
essenziali, potrebbe dirsi che l’impostazione interpretativa 
unionale muova dall’inquadramento del concetto di “impo-
nibilità” della prestazione effettuata (sia questa una cessione 
di beni ovvero, come nel caso esaminato dalla CGUE, una 
prestazione di servizi).

Più precisamente una volta affermato che debbano consi-
derarsi soggette ad IVA le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del Paese da un 
soggetto passivo che agisce in quanto tale, ed evidenziato 
dai giudici europei come nel caso sottopostole dai giudici di 
legittimità italiani il distacco sia stato effettuato sulla base 
di un rapporto giuridico di natura contrattuale connotato 
dalla reciproca erogazione di prestazioni concretizzantesi 
nel distacco di personale da una società presso un’altra e nel 
pagamento effettuato da quest’ultima in favore della prima 
degli importi che le sono stati fatturati[37], verrebbe quindi a 
configurarsi quel che la CGUE inquadra come un nesso diretto 
tra le prestazioni ovvero, in termini più specifici, un rapporto 
in ragione del quale l’effettuazione di una prestazione costi-
tuisca condizione affinché la controparte effettui la propria 
controprestazione.

Sicché, una volta statuita l’onerosità della fattispecie ne 
discende l’imponibilità ai fini IVA del distacco in parola. In 
altre parole, sembrerebbe potersi affermare che la soluzione 
proposta dai giudici europei sia sintetizzabile nella ricondu-
zione della questione entro i confini del binomio “onerosità 
– assoggettabilità ad IVA”, sicché, al sussistere del primo, la 
seconda ne farebbe seguito quale naturale conseguenza.

La sentenza in esame, oltre ad aver riaperto una questione 
che, quantomeno nella prospettiva italiana, sembrava essere 
definitivamente risolta dalle Sezioni Unite nei termini prima 
richiamati, sembrerebbe porre una serie di interrogativi in 
merito: (i) al concetto di “reciproco condizionamento delle 
prestazioni”; (ii) alla potenziale retroattività della sentenza in 
parola.

Con specifico riferimento al primo profilo attenzionato, 
fondati sembrano essere i rilievi già mossi, in prima istanza, 
da Assonime la quale ha avuto modo di evidenziare che Il 

prestazioni senza corrispettivo diretto, non vi è base imponibile e tali prestazio-
ni non sono, quindi, soggette all’IVA. In termini affini, si veda anche CGUE del 29 
ottobre 2009 in: C-246/08, CGUE del 27 ottobre 2011 in: C-93/10 e, in tempi 
risalenti, CGUE del 3 marzo 1994 in: C-16/93.
[36] Sia consentito rimandare ad Andrea Purpura, Legittimità del diritto 
alla esenzione IVA per prevalenza della sostanza sulla forma, in: Riv. Dir. Trib.  
n. 5/2020, p. 155.
[37] Nel caso esaminato dalla CGUE si assisteva al distacco d’un dirigente a 
fronte del pagamento, da parte della beneficiaria del distacco, degli importi che 
le sono stati fatturati.

parte della dottrina, rappresenterebbe una sottocategoria[31] 
– in ragione del quale il datore di lavoro distaccante, entro il 
perimetro dei poteri direttivi riconosciutigli dall’ordinamento, 
oltreché dai rapporti propri di diritto privato, e compati-
bilmente con le finalità imprenditoriali perseguite, pone il 
proprio lavoratore a disposizione e sotto la direzione di un 
altro soggetto imprenditoriale (soggetto passivo IVA) affinché 
le mansioni vengano svolte in favore del soggetto beneficiario 
del distacco[32].

Tutto ciò premesso, la CGUE prende posizione rispetto 
all’art. 8, comma 35, L. n. 67/1988 – perno attorno al quale 
la sentenza europea sembrerebbe ruotare integralmente – 
ignorando la disciplina recata dal D.Lgs n. 276/2003, alla quale 
sembrerebbe, di fatto non dare rilevanza alcuna.

Più precisamente, in sintesi, i giudici europei sanciscono la 
rilevanza ai fini IVA del distacco di personale in ragione d’un 
rapporto contrattuale, intercorrente tra le parti, connotato da 
onerosità[33].

La CGUE muove dalla considerazione per la quale una pre-
stazione di servizi debba considerarsi effettuata “a titolo 
oneroso”, ai sensi dell’art. 2, punto 1, della Sesta direttiva, 
ogniqualvolta tra il prestatore del servizio ed il beneficiario 
intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale si 
verifichi uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso 
ricevuto dal prestatore si ponga non soltanto in rapporto 
diretto con la prestazione ma dia luogo anche ad un valore 
soggettivo esprimibile in denaro[34].

Ciò si verificherebbe laddove sussista un nesso diretto tra il 
servizio reso e il corrispettivo ricevuto[35].

[31] Il quale si caratterizzerebbe per il fatto che il somministratore avrebbe 
come unico interesse quello alla somministrazione del lavoro ai fini di lucro, e 
non altri interessi produttivi, come potrebbero essere quelli del distaccante al 
buon andamento della società controllata o partecipata. Al contrario, il distac-
co di personale si considererebbe legittimo ogniqualvolta si caratterizzi per 
la temporaneità del distacco; per la sussistenza d’un interesse del distaccan-
te diverso da quello alla mera somministrazione del lavoro, nonché, infine, lo 
svolgimento di un’attività lavorativa ben determinata. In questi termini, cfr. 
Pasquale Murgo, Distacco e somministrazione del personale: trattamen-
to IVA alla luce della posizione della Corte di Giustizia, in: Il Fisco n. 29/2020,  
p. 2835 ss.
[32] Ovvero il distaccatario. In tal senso, si veda Luigi Mazzuoccolo, Distacco 
di personale e lavoro temporaneo, in: Corr. trib., n. 2/1999, p. 93 ss.
[33] D’altra parte, ragionando a contrario, laddove non fosse sussistente 
l’onerosità della prestazione effettuata verrebbe, allo stesso tempo, meno 
l’imponibilità dell’operazione. In tal senso, è chiara, oltreché copiosa, la giuri-
sprudenza europea.
[34] Corrispettivo coincidente, quindi, con ciò che viene realmente percepito 
del caso concreto dal prestatore e l’onerosità della prestazione prescinde dal 
fatto che detto corrispettivo sia superiore, inferiore o uguale al costo del servi-
zio (o del bene). In tal senso, Cfr. CGUE del 3 marzo 1994, in: C-16/93; CGUE del 
5 febbraio 1981, in: C-154/80, nonché, successivamente, CGUE del 20 gennaio 
2005, in: C-412/03, come richiamate da Fausto Capello, Il distacco di per-
sonale secondo le sezioni unite e la compatibilità con le Direttive IVA, in: Prat. 
Trib., n. 2/2013, p. 272.
[35] In questi termini, si rimanda, per tutte, a CGUE del 22 giugno 2016, in 
C-11/15, ove si afferma, giustappunto, che nell’ambito del sistema dell’IVA, le 
operazioni imponibili presuppongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le 
parti implicante la stipulazione di un prezzo o di un controvalore. Conseguen-
temente, qualora l’attività di un prestatore consista nel fornire esclusivamente 
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rimangono, a nostro avviso, ancora aperte alcune questioni 
strettamente attinenti alla sfera effettuale del provvedimento. 

IV. Effetti e risvolti “pratici” della sentenza CGUE C-94/19
Ebbene, guardando agli effetti discendenti dalla sentenza 
espressa dai giudici europei sia in merito ai rapporti in essere 
o chiusisi in periodi ancora soggetti ad accertamento, deve 
volgersi l’attenzione verso la potenziale retroattività della 
sentenza europea, effetto la cui configurabilità sembrerebbe 
essere, a nostro avviso, più che dubbia.

E infatti, se è vero che, in linea generale, la sentenza emanata 
dalla CGUE possa legittimare l’Amministrazione finanziaria a 
recuperare l’IVA non versata – quantomeno limitatamente 
agli anni ancora assoggettabili ad accertamento – allo stesso 
tempo, immaginare uno scenario in cui diritti soggettivi 
acquisiti e cristallizzati possano essere compromessi in virtù 
di una sopravvenuta sentenza, rischierebbe di dar luogo 
ad un inammissibile svilimento di almeno due dei principi 
fondamentali ai quali l’intero ordinamento giuridico, tanto 
quello unionale quanto quello interno, sono informati ovvero 
i principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto, 
ove il primo si traduce nell’obbligo, bidirezionale, di un’azione 
amministrativa informata al canone generale della buona fede 
e d’un agire del contribuente informato alla formale ma, ancor 
di più, sostanziale veridicità delle dichiarazioni rese all’Ufficio; 
il secondo, invece, si concretizza nell’intangibilità e nell’immo-
dificabilità delle posizioni giuridicamente rilevanti che sono 
maturate in buona fede in un determinato lasso temporale, 
delegittimando qualsivoglia pretesa d’adempimento relativa 
ad un’eventuale obbligazione tributaria sorta soltanto in un 
secondo momento, successivo alla cristallizzazione di dette 
posizioni[41].

In tal senso, i principi del legittimo affidamento e della 
certezza del diritto assurgano a veri e propri strumenti di sal-
vaguardia della stabilità e dell’equità tanto dell’ordinamento 
giuridico europeo quanto di quelli nazionali[42], potendo, 
in questa prospettiva, essere soggetti a compressione 
soltanto innanzi ad esigenze del tutto eccezionali[43]. A tal 
proposito i confini entro cui stiamo ragionando impongono 

[41] In tal senso, sia consentito rimandare ad Andrea Purpura, Riflessio-
ni in tema di operazioni esenti da IVA, a margine di un recente “chiarimento” 
di prassi e della giurisprudenza europea su cui si fonda: il caso delle “lezioni di 
scuole guida”, in: Riv. Dir. Trib. (supplemento online), del 17 ottobre 2019, p. 5, 
ove si commenta CGUE del 14 marzo 2019 in: C-449/201, sentenza alla quale 
fece seguito Risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2019  
n. 79. In detta sede l’Amministrazione finanziaria, accogliendo l’arresto euro-
peo (favorevole all’Erario) prospettò la possibilità di procedere a richiesta 
retroattiva dell’IVA non versata se relativa ad operazioni effettuate e registrate 
in annualità ancora accertabili.
[42] In commento ad altra sentenza europea di cui si era prospettata e, suc-
cessivamente, fortunatamente, scongiurata – un’applicazione potenzialmente 
retroattiva dei principi di diritto da questa espressi. In tal senso, si veda Purpu-
ra (nota 41), p. 1.
[43] In particolare, se il principio del legittimo affidamento impone al legisla-
tore comunitario, agli altri organi comunitari e nazionali di esercitare nel corso 
del tempo le loro competenze in modo da non ledere situazioni e rapporti giu-
ridici soggettivi – in tal senso, cfr. Massimo Bacci, L’evoluzione del principio del 
legittimo affidamento nel diritto dell’Unione Europea e degli Stati Membri, in: 
Collana di Diritto Privato Europeo 2015.

concetto di reciproco “condizionamento” delle prestazioni 
al quale rimandano i giudici europei sembrerebbe corri-
spondere al concetto – di matrice interna – di sinallagma 
contrattuale[38].

Se ciò è vero, però, al contempo il Collegio unionale non sembre-
rebbe tener debitamente da conto la natura – potenzialmente 
molteplice – delle esigenze aziendali sottese alla realizzazione 
del distacco di personale (si evidenzia come l’art. 30 D.Lgs.  
n. 276/2003 impone che nel caso di spostamento oltre i 50 
km, questo avvenga solo per principali motivazioni tecniche, 
organizzative, produttive o sostitutive)[39].

Pertanto, se da un lato possono configurarsi contratti il cui 
presupposto (ed elemento essenziale o, potrebbe dirsi, con-
dizionante) sia identificabile nella dazione di un corrispettivo 
adeguato in ragione d’una controprestazione, dall’altro 
possono anche aver luogo rapporti tra parti informati a ben 
altri interessi dal ricevere un corrispettivo, e per i quali viene 
previsto il riconoscimento di un mero rimborso ovvero, più 
precisamente, nello specifico ambito del distacco di per-
sonale, alla richiesta della parte che presta il personale di 
rimanere indenne dei costi che continua a sostenere per il 
personale distaccato a beneficio della controparte, da ciò 
discendendone l’assenza di un riconoscimento di remu-
nerazione ovvero d’una retribuzione erogata in ragione 
d’un’opera prestata e, conseguentemente, in definitiva, una 
difficoltà di dare rilievo ai fini IVA dell’eventuale distacco 
effettuato (questione sulla quale la CGUE non sembra 
soffermarsi)[40].

Per certi aspetti, la sentenza riconduce la questione rimessa 
dalla Corte di Cassazione in termini molto semplici (e forse, 
come vedremo, semplicistici), fatto sta che non può negarsi la 
sua rilevanza.

Pertanto, se l’iter teorico condotto dai giudici sembra risol-
vere, almeno a primo acchito, in via definitiva la questione, 

[38] Ovvero quella relazione che unisce due prestazioni nelle quali l’una si ren-
de dovuta in quanto è dovuta l’altra: caratteristica, questa, che è comune a una 
molteplicità di negozi aventi cause diverse. In tal senso, si veda Circolare Asso-
nime del 19 maggio 2020, n. 8, p. 9.
[39] Dalla normativa in parola discende, quindi, che il distacco di personale ben 
potrà, e nel caso di distacchi superiori ai 50 km dovrà, rispondere ad esigenze 
(anche) diverse dal conseguimento di un corrispettivo.
[40] Per ulteriore spunto di riflessione conforme ai termini da utilizzati in sede 
di richiamo della Circolare di Assonime, si veda Benedetto Santacroce, Sul 
distacco del personale è dovuta anche l’Iva, in: Il Sole 24 Ore del 12 marzo 2020 
ove l’Autore evidenzia, testualmente, che un’operazione è imponibile ai fini IVA 
solo quando effettivamente tra il prestatore e il committente esiste un rappor-
to giuridico tale per cui si realizza uno scambio di prestazioni reciproche ed il 
compenso ricevuto dal prestatore è a tutti gli effetti il controvalore del servi-
zio prestato al beneficiario. Solo a tale condizione può parlarsi di nesso diretto 
che giustifica l’imponibilità ai fini IVA. In sostanza, traslando tale principio al 
contratto di distacco, la CGUE ritiene che, laddove il pagamento della società 
distaccataria degli importi fatturati dalla distaccante costituisca condizione 
affinché quest’ultima proceda a distaccare il dirigente, e considerati tali importi 
come corrispettivo del distacco, esiste il nesso diretto tra le prestazioni (punto 
27 della sentenza). È chiaro che tale condizione potrebbe non realizzarsi e di 
fatto non si realizza qualora l’interesse effettivo della distaccante è altro rispet-
to al mero rimborso del costo del personale distaccato.
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l’operatività della disciplina oggi rivolta dallo stesso al distacco 
di personale[47] – la retroattività del principio espresso dai 
giudici unionali, allo stesso modo dovrebbe ragionevolmente 
escludersi che l’Amministrazione finanziaria possa servirsi di 
questo in sede accertativa. Ciononostante, anche laddove 
così fosse, il contribuente, potrebbe, in ogni caso, addurre, 
come si diceva, il legittimo affidamento nelle disposizioni 
tutt’ora vigenti.

Tuttavia in questa eventualità, siamo dell’avviso che sarebbe 
bene dar contezza all’interno del contratto delle ragioni 
“aziendali” sottese al distacco medesimo. In tal senso, 
laddove il contratto risponda, ad es., ad esigenze di natura 
organizzativa ovvero rappresenti lo strumento attraverso 
cui valorizzare a pieno il lavoratore o, ancora, rinforzare un 
compartimento del medesimo gruppo[48], dovrebbe darsene 
trasparenza all’interno del contratto[49].

Un secondo scenario potrebbe verificarsi nel caso in cui il 
contribuente, forte della prevalenza della norma europea su 
quella interna considerata contrastante, possa affidarsi alla 
diretta applicabilità della disposizione unionale facendo rica-
dere l’IVA sull’intero importo riaddebitato[50].

Anche in questa prospettiva siamo dell’avviso che il con-
tribuente possa operare senza timore d’eventuale, futura, 
opposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, 
anche laddove quest’ultima dovesse agire contestando 
l’opzione scelta dal contribuente, questi potrebbe addurre 
le argomentazioni espresse dalla CGUE, forte del fatto che 
proprio la Corte europea, come evidenziato in seno alla nostra 
dottrina, sia, soprattutto in ambito IVA, la reale artefice del 
diritto europeo[51].

V. Cenni conclusivi
Provando a riavvolgere il nastro della ricognizione svolta, nelle 
pagine che precedono si è avuto modo di evidenziare come il 
dibattito giurisprudenziale sorto in merito all’attribuzione al 

[47] In tal senso, copiosa è la giurisprudenza di legittimità. Per tutte, si veda 
Cass. civ. Sez. V Ord., 9 maggio 2018, n. 11123; Cass. civ. Sez. V Ord., 9 mag-
gio 2018, n. 11139; Cass. civ. Sez. V Ord., 15 giugno 2018, n. 15877; Cass. civ. 
Sez. V Ord., 17 luglio 2018, n. 18964; Cass. civ. Sez. V Sent., 13 maggio 2009,  
n. 10982 (in tema di accertamento con adesione); Cass. civ. Sez. V, 24 luglio 
2013, n. 17953; Cass. civ. Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15528.
[48] La questione della rilevanza o meno ai fini IVA del distacco di personale 
assume pregnanza differente, peraltro, nell’eventualità in cui quest’ultimo sia 
stato realizzato all’interno del medesimo gruppo ovvero tra società indipen-
denti o tra una società appartenente ad un gruppo ed una indipendente (e 
viceversa). Nel secondo caso, infatti, a differenza di quanto accade nel primo, il 
distacco avrà natura di costo.
[49] L’inclusione delle ragioni che hanno condotto ad effettuare il distacco 
dovrebbero essere a maggior ragione specificate in ragione della recente ordi-
nanza del 2 marzo 2021 n. 5609 (cfr. nota 44).
[50] La quale, a sua volta, sarebbe legittimamente soggetta a detrazione dal 
distaccatario ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 19 ss. del Decreto del Presidente 
della Repubblica (D.P.R.) n. 633/1972. In tal senso, si veda Francesco Del-
li Falconi/Pierpaolo Maspes, Il regime dell’IVA sui distacchi di personale: la 
Corte di Giustizia dell’Unione europea uccide una norma già morta, in: Boll. Trib. 
Inf. n. 23/2020, p. 1783.
[51] Sul punto, si veda Francesco Montanari, La prevalenza della sostanza 
sulla forma nel diritto tributario, Milano 2019.

di ricordare che, guardando al profilo sollevato in chiave 
propriamente interna, il nostro ordinamento giuridico sia 
integralmente informato al principio di irretroattività delle 
norme tributarie. Il canone in parola, esplicitato dall’art. 
3 dello Statuto dei diritti del contribuente, si traduce nel 
precetto in ragione del quale “le disposizioni tributarie non 
hanno effetto retroattivo”. Anche in tal senso, ipotizzare 
che la sentenza europea possa dispiegare i propri effetti 
retroagendo, non sembrerebbe essere, oggi, uno scenario 
contemplabile[44].

Allo stesso modo, come ben evidenziato anche all’interno di 
questa rivista[45], non potrebbe neppure immaginarsi che 
una sentenza interpretativa CGUE emanata in ragione d’un 
rinvio pregiudiziale possa essere invocata dallo Stato (nella 
specie, quello italiano) ai fini della disapplicazione d’una 
norma interna in contrasto con le norme di una Direttiva 
così da legittimare l’eventuale richiesta di pagamento d’una 
maggiore imposta ai contribuenti.

Sicché, al fine di porre definitiva chiarezza sul punto 
sarebbe (finalmente) necessario che il legislatore inter-
venga in via esplicita con l’abrogazione o la modifica 
dell’art. 8, comma 35, L. n. 67/1988, disposizione che, 
stante la natura “speciale” conferitale dalle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, non potrà considerarsi automa-
ticamente inoperante[46].

E ancora, in questa prospettiva, ragionando in termini più 
“pratici” deve, conseguentemente, escludersi che l’am-
ministrazione possa fondatamente valorizzare gli effetti 
interpretativi eventualmente discendenti dalla sentenza della 
CGUE per procedere ad azioni accertative in riferimento alle 
operazioni effettuate fino alla data della sentenza.

Tutto ciò premesso, avendo riguardo, ora, alle transazioni 
relative a rapporti in essere alla data della emanazione della 
sentenza europea ovvero venuti ad esistenza a far tempo 
dalla sentenza, si è provato ad immaginare alcuni scenari così 
sintetizzabili.

In un primo scenario il contribuente potrebbe proseguire 
nel dare applicazione alla normativa interna, qualificando, 
pertanto, il mero rimborso delle spese sostenute dal distac-
cante quale operazione non rilevante ai fini IVA. A sostegno 
di questa affermazione sembrerebbe deporre, infatti, la 
considerazione per la quale così come si è esclusa – quan-
tomeno fino ad intervento espresso del legislatore che neghi 

[44] Questo, almeno, laddove si intenda tener conto del principio del legittimo 
affidamento. Tuttavia occorre segnalare l’emanazione di una recente ordi-
nanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione del 2 marzo 2021 n. 5609 con 
la quale i Giudici di legittimità hanno ammesso la natura recessiva dell’art. 8, 
comma 35, L. n. 67/1988, rispetto all’interpretazione resa dal Giudice europeo 
in sede di emanazione della sentenza San Domenico Vetraria e con ciò favoren-
do l’effettuazione di attività d’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate 
ignorando il legittimo affidamento.
[45] Oppure a seguito di procedura d’infrazione. In questi termini, si veda 
Polastri (nota 25), p. 308.
[46] Così Rottoli (nota 8), p. 473.
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distacco di personale di rilevanza ai fini IVA sia stato sì acceso 
ma sempre, essenzialmente, orientato verso una duplice 
direttrice.

Da un lato, l’attribuzione di irrilevanza fondata sulla con-
siderazione per la quale il rimborso effettuato dal soggetto 
beneficiario del distacco del personale di altro soggetto risulti 
non rilevante ai fini IVA, giacché, in ossequio a quanto sancito 
dall’art. 8, comma 35, Legge n. 67/1988, il soggetto benefi-
ciario che abbia effettuato il rimborso di cui sopra sostenga 
in realtà l’intero costo e solo l’intero costo del personale in 
distacco.

Dall’altra, il giudizio di rilevanza IVA del distacco di per-
sonale, fondato, nell’ultima, e certamente più rilevante, 
prospettiva europea, sulla considerazione per la quale sarebbe 
confliggente con la direttiva IVA unionale quella legislazione 
nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini 
dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale di una controllante 
presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il 
rimborso del relativo costo.

Ebbene, in questa prospettiva l’attività di ricognizione svolta 
porta a ritenere che il tema del regime IVA del distacco di 
personale sia da considerare ancora aperto, almeno fino a 
quando alla CGUE non sia richiesto di intervenire nuovamente 
in merito per riconsiderare espressamente la natura o meno 
di corrispettività del mero rimborso pagato dal distaccatario 
in caso di distacco di personale per ragioni organizzative 
oppure il legislatore domestico modifichi l’attuale previsione 
speciale nel senso indicato dalla CGUE.
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Disclaimer: le considerazioni del presente contributo sono espresse a titolo 
personale per cui il solo autore è responsabile.

L’introduzione del margine di variazione del capitale rappresenta un’importante 
novità. Il Legislatore ha voluto combinare l’attuale aumento di capitale autorizzato con 
una a sua volta diminuzione di capitale “autorizzata”

Revisione del diritto della SA: il margine di 
variazione del capitale (“das Kapitalband”)

La revisione del diritto della società anonima ha previsto 
agli artt. 653s-653w nCO l’introduzione di un margine di 
variazione del capitale, con lo scopo di rendere la struttura del 
capitale azionario più flessibile e moderna. Infatti il CdA può 
essere – per una durata di al massimo cinque anni – autorizzato 
a definire il capitale azionario all’interno di un preciso margine 
stabilito dallo Statuto. Il cd. “Kapitalband” andrà a sostituire 
l’aumento di capitale autorizzato, abrogando di conseguenza 
gli artt. 651 e 651a CO. L’entrata in vigore del nuovo diritto 
della società anonima è previsto non prima dell’inizio del 2022. 
Le società avranno due anni di tempo per adeguare i propri 
statuti. Il capitale autorizzato costituito prima dell’entrata in 
vigore della nuova legge continuerà a rimanere in vigore per 
un periodo di due anni, ma senza la possibilità di modifica o 
rinnovo.

I. Introduzione
Il capitale societario rappresenta un elemento costitutivo 
della società anonima così come previsto dall’art. 620 cpv. 1 
del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Esso viene messo 
a disposizione dagli azionisti e dai partecipanti così da porre 
le fondamenta della società al fine di raggiungere il proprio 
scopo.

Durante le operazioni commerciali può sorgere la necessità 
di aumentare o diminuire il capitale della società. Ad es. il 
finanziamento di investimenti o di acquisizioni di società 
può richiedere un aumento di capitale. Al contrario, se la 
capitalizzazione è troppo grande, come dopo la vendita di 
parti della società, può rendersi necessaria una riduzione del 
capitale. Il diritto societario deve, quindi, prevedere procedure 
per l’aumento e la riduzione del capitale. Ogni modifica del 
capitale azionario tocca direttamente anche gli azionisti, 
visto che se non ne prendono parte perderanno potere di 
voto a causa della diminuzione della loro quota. Vi è quindi 
un rapporto tra l’interesse della società ad avere una capitale 
dinamico e pronto ad essere utilizzato per gli obiettivi prefissati 
e, dall’altra, l’interesse degli azionisti nella propria posizione. Le 
regole dell’aumento del capitale mettono proprio a confronto 
questi interessi cercando di compensarli l’uno con gli altri[1]. 
Tenendo conto della sempre maggiore internazionalità delle 
società presenti sul nostro territorio si è deciso di seguire un 
processo di modernizzazione del diritto della società anonima 
cercando di rendere più semplici e flessibili alcuni processi. Da 
qui l’introduzione del margine di variazione del capitale che 
permetterà al Consiglio di Amministrazione (CdA) di decidere 
più autonomamente come disporre del capitale societario.

Oggi il CO conosce già diverse modalità per modificare 
l’ammontare del capitale azionario. Da una parte vi sono 
l’aumento di capitale ordinario e diminuzione di capitale 
ordinaria, mentre dall’altra troviamo l’aumento di capitale 
condizionato e quello autorizzato. Il presente contributo si 

[1] Hans Caspar Von Der Crone, Aktienrecht, Berna 2014, p. 641.
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capitale”[8]. Il margine di variazione del capitale permetterà 
alle società di far fronte a nuove possibilità su come rendere 
la struttura dei propri capitali più flessibile e di poter attingere 
a nuovi flussi in poco tempo in base alle proprie esigenze[9].

Con l’autorizzazione all’aumento di capitale entro il mar-
gine definito nello Statuto, l’AG dovrebbe concedere al 
CdA la possibilità di aumentare il raggio di pianificazione e 
flessibilità del finanziamento del proprio capitale, rendendo 
possibili determinati investimenti in minor tempo rispetto ad 
un aumento ordinario[10].

III. Il nuovo istituto giuridico
A. Concetto
Con l’introduzione del margine di variazione del capitale, 
l’AG – per mezzo dello Statuto – può autorizzare il CdA per 
una durata massima di cinque anni ad aumentare o diminuire 
il capitale azionario entro un margine definito da due limiti  
(art. 653s cpv. 1 nCO)[11]. Nella versione tedesca dell’avam-
progetto venivano utilizzate le nozioni di “Maximalkapital” e di 
“Basiskapital”[12]. La nozione di “Basiskapital” non era tuttavia 
ottimale; poteva in effetti essere erroneamente interpretata 
come indicante il capitale su cui ci si fonda ed essere quindi 
confusa con il capitale azionario iscritto nel Registro di 
Commercio (RC). Di capitale minimo non si poteva parlare 
per evitare di fare confusione con il capitale minimo secondo  
l’art. 621 CO. Da qui la necessità di menzionare i due valori 
con “limite massimo” e “limite minimo”[13].

Con questo nuovo istituto giuridico si vuole dare l’input alle 
società di poter creare un nuovo capitale indipendentemente 
dal capitale azionario iscritto a RC su cui può basarsi la pro-
tezione dei creditori[14].

B. L’autorizzazione statutaria
Il margine di variazione del capitale richiede una base statu-
taria esplicita (art. 653s cpv. 1 nCO). Quest’ultima può essere 
introdotta in qualsiasi momento, ovvero al momento della 
costituzione della società o successivamente con contestuale 
delibera dell’AG[15]. Nel primo caso è richiesta l’unanimità  
dei promotori, nel secondo caso la maggioranza qualificata 
secondo l’art. 704 cpv. 1 n. 5 nCO[16].

[8] Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (dirit-
to della società anonima), n. 16.077, del 23 novembre 2016, in: FF 2017 325,  
p. 438 (cit.: Messaggio n. 16.077).
[9] Urs Schenker, Das Kapitalband – Flexibilisierung des Kapitals mit Gefah-
ren für Aktionäre und Gläubiger, in: Matthias P.A. Müller/Lucas Forrer/Floris 
Zuur (a cura di), Das Aktienrecht im Wandel, Zurigo/San Gallo 2020, p. 170.
[10] Benjamin Büchler, Das Kapitalband, Zürich 2012, p. 43; Hans Caspar 
Von Der Crone/Linus Cathomas, Das Aktienkapital im Entwurf zur Aktienre-
vision, in: SZW 2017, p. 586 ss., p. 597.
[11] Von Der Crone (nota 3), p. 16 ss.
[12] Si veda l’Avamprogetto del Codice delle obbligazioni (Diritto della società 
anonima), in: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/gesetzgebung/
aktienrechtsrevision14.html#:~:text=Di%20che%20cosa%20si%20tratta,per%20
le%20societ%C3%A0%20non%20quotate (consultato il 15.04.2021).
[13] Messaggio n. 16.077 (nota 8), p. 439.
[14] Gericke (nota 7), p. 39.
[15] Trattasi di un compito intrasmissibile dell’AG ex art. 698 cpv. 2 n. 1 CO.
[16] L’art. 704 cpv. 1 n. 5 nCO richiede l’approvazione di almeno due terzi dei voti 

occuperà nella prima parte di illustrare il funzionamento del 
Kapitalband e nella seconda analizzerà il rapporto con gli altri 
metodi di modifica del capitale, con particolare riferimento 
all’aumento di capitale condizionato.

II. Lo scopo e la funzione del nuovo strumento
Dopo che è stata apportata più mobilità nella struttura del 
capitale con l’introduzione del capitale autorizzato e di quello 
condizionale con la revisione del diritto della società anonima (SA) 
del 1991, ci si appresta ad avere una flessibilità ancora maggiore 
con l’introduzione del margine di variazione del capitale[2].

L’idea di introdurre il margine di variazione del capitale si fonda 
su un rapporto redatto dal Prof. Dr. Von Der Crone nel 2001 
durante la revisione parziale del diritto della SA[3]. Questa 
proposta ha trovato spazio nell’allora disegno di legge del 
2007[4], poi ripresa con qualche piccolo accorgimento nella 
riforma attuale[5]. A livello comparativo, l’introduzione del 
margine di variazione del capitale ha come effetto materiale 
quello di avvicinarsi al sistema anglosassone dell’authorized 
capital[6] con la differenza che il concetto del capitale 
azionario fisso rimane[7]. Lo scopo è ancora quello di basarsi 
sulla concezione in cui i creditori vengono protetti facendo sì 
che non ci sia una vera e propria variabilità del capitale.

Secondo il diritto della SA è il CdA che ha il compito di 
decidere su eventuali investimenti (art. 716a del nuovo CO 
[nCO]). Il ruolo centrale per il finanziamento di tale investi-
menti è dell’Assemblea generale (AG), visto che di regola è 
l’unico organo che può aumentare il capitale o crearne uno 
nuovo (art. 650 nCO). L’approvvigionamento di nuovo capi-
tale azionario mediante l’aumento ordinario richiede tempo 
e sottostà ad un processo ben definito che non sempre può 
portare ai risultati sperati. Infatti, non si tratta solo di dover 
aspettare i 20 giorni per convocare l’AG, ma vi è la necessità 
di dover preparare i documenti necessari e – nei casi in cui 
gli statuti lo prevedono – dover dare agli azionisti un motivo 
per cui l’aumento di capitale debba essere fatto. Nei casi in 
cui gli investimenti sono last minute vi è il concreto rischio che 
tale decisione non avvenga per tempo. Sulla base di queste 
premesse, si è deciso quindi di introdurre “un istituto giuridico 
che rende più flessibili le procedure di aumento e di riduzione del 

[2] Messaggio sulla revisione del diritto della società e diritto contabile,  
n. 08.011, del 21 dicembre 2007, in: FF 2008 132 (cit.: Messaggio n. 08.011).
[3] Hans Caspar Von Der Crone, Bericht zu einer Teilrevision des Aktien-
rechts: Nennwertlose Aktien, in: REPRAX 1/2002, pp. 1-22, p. 10 ss.
[4] Disegno del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima e diritto 
contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della socie-
tà in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, 
del registro di commercio, e delle ditte commerciali), in: FF 2008 1477.
[5] Disegno del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), in: FF 
2017 601.
[6] Ad es. il diritto societario statunitense distingue tra l’authorized capital in cui il 
CdA è autorizzato ad emettere un certo numero di azioni; l’issued capital, compo-
sto dal numero effettivo di azioni emesse e l’outstanding capital, ovvero le azioni 
che si trovano in mano al pubblico e non dalla società stessa (cfr. Hanno Merkt, 
US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, 3a ed., Frankfurt a.M. 2013, nm. 484).
[7] Dieter Gericke, Das Kapitalband, GesKR 2008 (Sondernummer), p. 38; 
Von Der Crone (nota 3), p. 10 ss.

https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14.html#:~:text=Di%20che%20cosa%20si%20tratta,per%20le%20societ%C3%A0%20non%20quotate
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14.html#:~:text=Di%20che%20cosa%20si%20tratta,per%20le%20societ%C3%A0%20non%20quotate
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14.html#:~:text=Di%20che%20cosa%20si%20tratta,per%20le%20societ%C3%A0%20non%20quotate
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società con un capitale azionario di fr. 100’000 possono quindi 
introdurre solo una fascia di capitale con un limite inferiore di 
fr. 100’000 e un limite superiore fino a fr. 150’000. Nel caso di 
un capitale azionario di 1 mio. di fr., il limite inferiore sarà di  
fr. 500’000, mentre quello superiore di 1,5 mio. di fr.

Se la società ha emesso buoni di partecipazione, i limiti del 
margine sono calcolati in base alla somma del capitale 
azionario e del capitale di partecipazione (art. 656b cpv. 3  
n. 5 nCO).

IV. Le modifiche del capitale azionario
A. In generale
Nel margine di variazione del capitale, il CdA decide gli 
aumenti e le riduzioni di capitale (art. 653u cpv. 1 nCO). 
Nell’ambito della sua autorizzazione, l’alto organo può in 
linea di principio aumentare e ridurre il capitale azionario a 
suo piacere. Può aumentare il capitale per via ordinaria o da 
capitale condizionato, o ridurlo in modo ordinario, in modo 
dichiarativo o con un taglio di capitale[23].

B. L’aumento di capitale nel margine di variazione
Le disposizioni relative all’aumento di capitale ordinario e 
all’aumento da capitale condizionato si applicano per analogia 
all’aumento di capitale nel margine di variazione ex art. 653u 
cpv. 5 nCO. Pertanto, a meno che una regola più specifica non 
sia contenuta nell’art. 653u nCO, gli artt. 650 ss. o 653 ss. nCO 
sono applicabili.

In una prima fase, il CdA deve deliberare un aumento di 
capitale. Ai sensi dell’art. 653u cpv. 2 nCO, deve adottare le 
disposizioni necessarie nella misura in cui queste non siano 
già contenute nella delibera di autorizzazione dell’AG. Il 
catalogo dell’art. 650 cpv. 2 nCO elenca che il CdA deve 
determinare l’importo nominale dell’aumento di capitale, il 
prezzo di emissione e l’inizio del diritto al dividendo (cpv. 2), 
nonché le informazioni relative ad eventuali forme di conferi-
menti qualificate. In ogni caso, l’art. 650 cpv. 2 nCO dev’essere 
confrontato con il catalogo dell’art. 653t cpv. 1 nCO, il quale 
elenca tutti i punti che sono imperativamente di competenza 
dell’AG[24].

Dopo l’aumento del capitale azionario, il CdA accerta e modi-
fica lo Statuto mediante atto pubblico (art. 653u cpv. 4 nCO). 
Per quel che riguarda il contenuto, il verbale di accertamento 
deve contenere le informazioni richieste dall’art. 652g nCO. Il 
CdA deve iscrivere a RC l’aumento di capitale entro sei mesi 
dalla delibera dell’AG (art. 650 cpv. 3 nCO).

C. La riduzione del capitale nel margine di variazione
In caso di riduzione del capitale all’interno del margine di 
variazione, le disposizioni sulla riduzione (ordinaria) del capi-
tale – ossia gli artt. 653j ss. nCO – si applicano per analogia 
(art. 653u cpv. 5 nCO). Il CdA deve quindi ex artt. 653k-653m 
nCO, in primo luogo, effettuare la diffida ai creditori e, se 

[23] Messaggio n. 16.077 (nota 8), p. 441.
[24] Büchler (nota 10), nm. 363.

Lo Statuto deve imperativamente contenere le seguenti infor-
mazioni: (i) il limite minimo e il limite massimo del margine; 
(ii) la durata dell’autorizzazione e (iii) le informazioni relative 
al numero, al valore nominale, nonché alla tipologia di azioni. 
Gli altri aspetti[17] possono essere regolati anche solo al 
momento in cui è previsto l’effettivo utilizzo[18]. La risolu-
zione dell’AG sulla modifica della Statuto deve avere la forma 
dell’atto pubblico ed essere iscritta nel RC ex art. 647 CO.

Nel caso di un margine di variazione del capitale, il CdA 
può – ai sensi dell’art. 653s cpv. 4 nCO – essere autorizzato 
a ridurre il capitale azionario a tutela dei creditori solo se la 
società fa verificare il conto annuale da un ufficio di revisione 
(almeno in misura limitata). E contrario l’opting-out è possibile 
nella maniera in cui lo Statuto autorizza il CdA solamente ad 
aumentare il capitale azionario (art. 727a cpv. 2 nCO in fine).

L’AG può decidere in qualsiasi momento di modificare 
il contenuto del Kapitalband o di prorogare la durata 
dell’autorizzazione[19]. La modifica o l’estensione del margine 
di variazione del capitale è soggetta alle stesse regole che 
si applicano alla sua introduzione, in base alle quali il limite 
massimo e minimo sono determinati dal capitale azionario 
iscritto al momento della delibera di modifica o estensione 
dell’AG.

C. La durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione a modificare il capitale azionario all’interno 
del margine di variazione del capitale può essere concessa 
per un periodo di massimo cinque anni ai sensi dell’art. 653s 
cpv. 1 nCO[20]. Secondo l’art. 653t cpv. 1 cifra 2 nCO, la data 
di scadenza dell’autorizzazione del CdA deve essere indicata 
nello Statuto. Il Kapitalband è, quindi, disponibile per un periodo 
più lungo rispetto all’aumento di capitale autorizzato, limi-
tato a due anni secondo la legge vigente (cfr. art. 651 cpv. 1 
CO)[21]. Il momento determinante della durata massima di 
cinque anni è quello della delibera dell’AG[22].

D. I limiti del margine
Secondo l’art. 653s cpv. 1 e l’art. 653t cpv. 1 n. 1 nCO, lo 
Statuto deve definire i limiti inferiore e superiore del margine 
di variazione del capitale. Il limite superiore del margine non 
può superare di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel 
RC e il limite inferiore non può scendere – al di sotto di esso – 
di oltre la metà (art. 653s cpv. 2 nCO). Poiché l’art. 621 cpv. 1 
nCO richiede un capitale azionario di almeno fr. 100’000, 
questo conferimento costituisce necessariamente il limite 
inferiore più basso possibile del nuovo istituto giuridico. Le 

rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali (delle azioni) rappresentati.
[17] Per l’elenco esaustivo vedi l’art. 653t cpv. 1 nCO.
[18] Considerando che le disposizioni vigenti prevedono come contenuto 
minimo l’ammontare del capitale azionario, il numero, il valore nominale e le 
specie di azioni (art. 626 n. 3 e 4 CO).
[19] Büchler (nota 10), nm. 228 ss.; Gericke (nota 7), p. 40.
[20] Secondo il Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2007 la dura-
ta massima era di tre anni (Messaggio n. 08.011 [nota 2]).
[21] Cfr. Büchler (nota 10), nm. 265 ss.
[22] Messaggio n. 16.077 (nota 8), p. 440.
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creditori sono tra loro dipendenti. Sulla base dell’art. 653s cpv. 2 
nCO più è ampio il margine, tanto più alto deve essere il limite 
inferiore del margine e quindi anche la “cifra di blocco” a favore 
dei creditori[28]. Inoltre, come già detto, la facoltà di ridurre il 
capitale nell’ambito del margine di variazione del capitale può 
essere concessa al CdA solo se cumulativamente non è stato 
introdotto l’opting-out e se la società fa revisionare il proprio 
bilancio annuale da un revisore, almeno in misura limitata, 
con lo scopo appunto di tutelare i creditori[29].

Ai sensi dell’art. 653u cpv. 3 nCO, le disposizioni sulla garanzia 
dei crediti, il bilancio intermedio e l’attestazione di verifica in 
caso di riduzione ordinaria del capitale sono applicabili per 
analogia. Gli artt. 653k-653m nCO devono, quindi, essere 
osservati anche in caso di riduzione del capitale nel margine 
di variazione. La società deve effettuare la diffida dei creditori 
mediante pubblicazione elettronica nel Foglio ufficiale sviz-
zero di commercio (FUSC) e, se necessario, garantire i crediti 
dei creditori su loro richiesta (art. 653k cpvv. 1 e 2 nCO). Se la 
data di chiusura del bilancio al momento della deliberazione 
del CdA di ridurre il capitale è superiore a sei mesi, deve 
essere redatto un bilancio intermedio (art. 653l nCO). Come 
ulteriore misura di tutela dei creditori, un perito revisore 
abilitato deve confermare per iscritto, ai sensi dell’art. 653m 
cpv. 1 nCO, in base alla conclusione e all’esito della diffida dei 
creditori, che i crediti sono interamente coperti nonostante 
la riduzione del capitale azionario. Infine, l’art. 959c cpv. 2  
cifra 15 nCO stabilisce che l’allegato al bilancio deve indicare 
tutte le variazioni di capitale che il CdA ha attuato nel mar-
gine di variazione, a meno che queste non siano già evidenti 
dal bilancio o dal conto economico.

E. Il rapporto con gli altri metodi di aumento di capitale
Nell’ambito della revisione del diritto della SA del 2020, 
l’aumento di capitale autorizzato è stato soppresso e 
sostituito (concettualmente) con lo strumento del margine di 
variazione del capitale. Per contro, la nuova legge continua 
a prevedere le altre forme di aumento (e riduzione), il che 
solleva la questione del loro rapporto con il Kapitalband.

Ai sensi dell’art. 653v cpv. 1 nCO, un aumento o una riduzione 
del capitale ordinario può essere deliberato dall’AG durante la 
durata del margine di variazione. L’effetto sarà la decadenza 
della risoluzione sul margine di variazione. Lo Statuto deve 
essere modificato di conseguenza. L’AG è tuttavia libera di 
prevedere un nuovo margine di capitale nello Statuto subito 
dopo la delibera di aumento o riduzione del capitale ordinario 
o di confermare il Kapitalband esistente con una nuova delibera.

Per quel che concerne la liasion con l’aumento condizionale 
vi sono state diverse discussioni sia in dottrina che nella 

[28] Michel Heinzmann, Die Herabsetzung des Aktienkapitals, Zurigo/Basi-
lea/Berna, nm. 458.
[29] Messaggio n. 16.077 (nota 8), p. 442; Dieter Gericke/Andreas Müller/
Daniel Häusermann/Nina Hagmann, Aktienrechtsentwurf 2016: Verbes-
serungen, aber auch Schwachstellen, in: GesKR 2017, p. 25 ss., p. 28; Peter 
Böckli, Kritischer Blick auf die Botschaft und den Entwurf zur Aktienrechtsre-
vision 2016, p. 133 ss., p. 140.

necessario, far redigere un bilancio intermedio e sottoporre 
a revisione contabile il risultato della diffida ai creditori e il 
bilancio.

Su questa base, il CdA delibera la riduzione del capitale ed 
emette le necessarie disposizioni, nella misura in cui non 
siano già contenute nel verbale dell’AG (art. 653u cpv. 2 nCO). 
Ai sensi dell’art. 653n nCO, il CdA deve regolare l’importo 
nominale della riduzione del capitale (n. 1), le modalità di 
esecuzione (n. 2) e l’utilizzo dell’importo della riduzione (n. 3). 
Il n. 2 di questa disposizione fa riferimento all’art. 653j n. 2 
nCO, secondo il quale la riduzione del capitale può essere 
effettuata mediante riduzione del valore nominale o mediante 
soppressione delle azioni. Queste informazioni si aggiungono 
alle disposizioni che la norma statutaria relativa al margine di 
variazione del capitale deve contenere (art. 653t cpv. 1 nCO). 
Ai sensi dell’art. 653u cpv. 4 nCO, il CdA deve quindi effettuare 
i necessari accertamenti dopo ogni riduzione del capitale e 
modificare di conseguenza lo Statuto con atto pubblico. Con 
questa delibera il CdA stabilisce che i requisiti di legge e gli 
statuti sono soddisfatti al momento opportuno e che gli è 
stata presentata la documentazione necessaria (art. 653o  
cpv. 1 nCO). Con l’iscrizione a RC (art. 653j cpv. 4 nCO) si 
conclude la procedura di riduzione del capitale.

D. La tutela dei creditori
Con l’introduzione dell’istituto giuridico del Kapitalband vi è la 
necessità di trovare un equilibrio tra l’interesse della società 
per una struttura flessibile del proprio capitale e gli interessi 
dei creditori nella protezione del capitale[25]. Il conflitto viene 
evidenziato qualora la società decida di ridurre (in modo 
flessibile) il capitale proprio visto che i creditori si troverebbero 
confrontati con una situazione in cui vi è meno sostanza 
rispetto alla situazione precedente. Dopo che la proposta 
del Consiglio federale di una tutela dei creditori a monte, 
ovvero soltanto al momento dell’introduzione del margine 
di variazione del capitale, è stata respinta dal Parlamento 
federale, la nuova legge tiene conto di questo conflitto di 
interessi combinando la flessibilizzazione della modifica 
del capitale con misure per la protezione dei creditori sia 
all’introduzione del margine, che al momento della riduzione 
stessa del capitale all’interno del margine e dopo l’effettiva 
riduzione del capitale[26].

Al momento dell’introduzione del Kapitalband, la legge 
garantisce un’adeguata tutela dei creditori con il sistema 
del capitale fisso e del capitale minimo. Il limite inferiore del 
margine assume la funzione di una cifra di blocco, come già 
previsto dalla legge vigente per il capitale azionario attual-
mente iscritto a RC. Tuttavia, poiché il capitale minimo ai 
sensi dell’art. 621 cpv. 1 nCO non può scendere al di sotto 
della soglia di fr. 100’000, il limite inferiore della fascia di capi-
tale corrisponderà in ogni caso almeno a questa somma[27]. 
La libertà di stabilire il capitale della società e la tutela dei 

[25] Von Der Crone/Cathomas (nota 10), p. 599.
[26] Gericke (nota 7), p. 41.
[27] Messaggio n. 16.077 (nota 8), p. 442.
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margine autorizza ancora riduzioni di capitale e, infine, nuovi 
aumenti di capitale[35].

V. Conclusioni
Il concetto della società anonima come società con capitale 
fisso che può essere modificato solo in una procedura formale 
non viene modificato. Tuttavia, la base di capitale sarà resa 
più flessibile e moderna nei dettagli.

Una vera innovazione della riforma è il margine di variazione 
del capitale. Esso integra l’istituto del capitale autorizzato 
introdotto con la riforma del diritto societario del 1991. 
Mentre quest’ultimo consente all’AG di delegare la decisione 
di un aumento di capitale al CdA entro certi limiti, il 
Kapitalband consentirà in futuro anche al CdA di ridurre il 
capitale. Nell’ambito dell’ampiezza del margine risultante, 
il CdA può modificare di propria iniziativa l’ammontare del 
capitale azionario. L’ambito di applicazione consentito dalla 
legge è generoso: l’autorizzazione può essere concessa per 
aumentare o ridurre il capitale azionario fino al 50% (fermo 
restando che il capitale azionario minimo di fr. 100’000 sia 
rispettato), e questo per un massimo di cinque anni. L’AG può, 
naturalmente, restringere il campo d’azione o consentire solo 
un aumento o solo una riduzione.

[35] Büchler (nota 10), nm. 233. Nel caso in cui si è optato per un margine di 
variazione unilaterale, ovvero che prevede soltanto la possibilità di aumentare 
il capitale, il CdA dovrebbe avere la possibilità di cancellare la disposizione sta-
tutaria. Lo Statuto deve autorizzare esplicitamente il CdA alla cancellazione di 
suddetta norma.

procedura di consultazione parlamentare[30]. Il fattore 
decisivo è se il capitale condizionato viene creato all’interno 
o all’esterno del margine di variazione del capitale. Nel primo 
caso, l’AG autorizza il CdA ad aumentare il capitale con capitale 
condizionato nell’ambito del margine di variazione esistente. 
In questo caso trattasi appunto di una novità, il quale in un 
certo senso raggruppa l’istituto dell’attuale (e non più previ-
sto) aumento autorizzato con quello condizionale (art. 653v 
cpv. 2 nCO)[31]. Nel caso contrario, ai sensi dell’art. 653v 
cpv. 2 nCO, l’AG delibera sul capitale condizionato al di fuori 
del margine di variazione e i limiti minimi e massimi del mar-
gine vengono aumentati nella misura dell’effettivo aumento 
del capitale azionario. Al momento della creazione di capitale 
condizionato all’interno del margine di variazione, deve quindi 
essere rispettato il valore massimo, in quanto quest’ultimo 
limita l’autorità del CdA in termini assoluti[32]. Nel caso di 
aumento di capitale condizionato al di fuori del Kapitalband, 
ecco che il limite minimo e massimo di quest’ultimo riman-
gono invariati, con la prospettiva di poter usufruire a pieno 
anche del margine di variazione del capitale parallelamente 
al capitale condizionato. Il margine di manovra del CdA può 
ovviamente essere esteso anche se, al posto del Kapitalband 
ne viene introdotto uno nuovo, i cui limiti inferiore e superiore 
sono da calcolarsi sulla base dell’aumento di capitale. A questo 
proposito, un aumento di capitale condizionato al di fuori del 
margine di variazione – proprio come un aumento di capitale 
ordinario – crea quindi il potenziale per l’introduzione di un 
Kapitalband più ampio.

F. La fine del margine di variazione del capitale
Il margine di variazione del capitale può decadere per vari 
motivi. La ragione più importante per la cancellazione è la 
scadenza del termine per l’autorizzazione. In questo caso, il 
CdA ne deve eliminare dallo Statuto le disposizioni relative al 
Kapitalband, così come previsto dall’art. 653t cpv. 2 nCO[33]. 
È anche possibile che la delibera dell’AG, che introduce il 
margine di variazione, sia contestata. Nel caso il giudice deci-
desse che la delibera sia nulla, l’effetto sarà ex tunc[34]. L’AG 
può deliberare la revoca e l’annullamento dell’autorizzazione 
statutaria. Per legge ciò avviene secondo l’art. 653v cpv. 1 
nCO, in particolare se aumenta o riduce il capitale azionario 
o ne modifica la valuta durante il periodo di validità dell’auto-
rizzazione. A differenza dell’aumento di capitale autorizzato, 
un aumento fino al limite superiore non comporta l’elimina-
zione del margine di variazione del capitale. In questo caso, il 

[30] Hans Caspar Von Der Crone/Keivan Mohasseb, Stand der Aktienrechtre-
vision, Zehnkernpunkte der ständerätlichen Debatte, in: AJP n. 8/2019, p. 781 ss., 
p. 783; Von Der Crone/Cathomas (nota 10), p. 598; Gericke/Müller/Häu-
sermann/Hagmann (nota 29), p. 29; Olivier Baum, Kapitalband und bedingtes 
Kapital im Entwurf zur Aktienrechtsrevision, in: GesKR n. 1/2017, p. 47 ss.
[31] In dottrina si parla anche di aumento condizionale autorizzato, cfr. Dieter 
Gericke, Kapitalband: Flexibilität in Harmonie und Dissonanz, in: Rolf Watter (a 
cura di), Die “grosse” Schweizer Aktienrechtrevision, Eine Standortbestimmung 
per Ende 2010 (=SSHW 300), Zurigo/San Gallo, pp. 113-133; p. 124; Peter 
Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, nm. 182.
[32] Cfr. Baum (nota 30), p. 49.
[33] Büchler (nota 10), nm. 232.
[34] Dieter Dubs/Roland Truffer, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/
Rolf Watter (a cura di), Obligationenrecht II – Basler Kommentar, Basilea 2016, 
N 25 ad art. 706 CO.
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I contribuenti disabili possono dedurre le spese di trasporto per recarsi al posto di 
lavoro che superano l’importo massimo previsto dall’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD in base 
all’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD

È discriminatorio il limite delle spese di 
trasporto per coloro che sopportano costi 
effettivi supplementari a causa di disabilità?

Sentenza CDT n. 80.2020.53/75 del 5 ottobre 2020.
Con l’introduzione del nuovo testo legale dell’art. 26 cpv. 1 
lett. a LIFD, in vigore dal 1° gennaio 2016, che ha imposto 
un tetto massimo alla deducibilità delle spese di trasporto 
per recarsi al lavoro di fr. 3’000, alcuni contribuenti affetti 
da disabilità sono stati confrontati alla mancata deducibilità 
dell’intero importo dei costi da loro sopportati, negato dalle 
amministrazioni fiscali di vari Cantoni. Di fatto la Circolare 
AFC n. 11 “Deduzione delle spese di malattia e infortunio 
nonché delle spese per disabilità”, risalente al 31 agosto 2005, 
prevede ancora al punto 4.3.6. che i costi per recarsi al posto 
di lavoro sono deducibili in quanto spese di conseguimento del 
reddito e non come spese per disabilità. Nel seguente contri-
buto viene esaminata la decisione adottata dalla Camera di 
diritto tributario, e prima di lei da altri tribunali svizzeri, per 
ritenere che ad oggi la citata Circolare AFC non si rivela più 
attuale su questo punto e che è corretto poter dedurre le spese 
di trasporto per recarsi al lavoro per persone disabili che supe-
rano l’importo massimo previsto dalla legge, sulla base dell’art. 
33 cpv. 1 lett. hbis LIFD.

I. La fattispecie
Il contribuente Z., di professione ingegnere è rimasto vittima 
di un infortunio, riportando un politrauma. A causa del sinistro 
occorsogli è portatore di una tetraplegia ed è al beneficio di 
una rendita d’invalidità del 50%. Per il rimanente 50% esercita 
un’attività dipendente. Nelle dichiarazioni fiscali per gli anni 
2017 e 2018 chiedeva in deduzione l’importo di fr. 12’408 a 
titolo di spese di trasporto con il veicolo privato per recarsi sul 
posto di lavoro, contrassegnando al Modulo 4, le due seguenti 
caselle: “Notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo 
pubblico o orari di lavoro sfavorevoli” e anche “Impossibilità di usare 
i mezzi pubblici a causa di malattia o infermità”.

II. La decisione dell’Ufficio di tassazione e il reclamo del 
contribuente
Nella decisione di tassazione relativa all’imposta cantonale 
veniva integralmente riconosciuto l’importo richiesto in 
deduzione a titolo di spese di trasporto. Per quanto concerneva 
invece l’imposta federale diretta, veniva dedotto unicamente 
l’importo di fr. 3’000 con la seguente motivazione: “Deduzioni 
accordate in applicazione dei disposti LIFD”.

Contro la decisione veniva presentato reclamo censurando, per 
quanto concerneva l’imposta federale diretta, la limitazione 
all’importo di fr. 3’000 per le spese di trasporto. In particolare 
s’indicava che la limitazione era di natura discriminatoria 
rispetto alla situazione di disabilità del ricorrente e risultava 
pertanto essere contraria alla Costituzione federale (Cost.; RS 
101), nonché alla Legge federale sull’eliminazione di svantaggi 
nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3).

Il patrocinatore del contribuente argomentava altresì che la 
condizione di disabilità del suo assistito di fatto gli impediva di 
poter far capo ai trasporti pubblici “[…] peraltro poco accessibili, 
poco pratici, con orari dilatati, imponendogli l’utilizzo del veicolo 
privato adattato alle sue esigenze personali”.

Il reclamo contro la decisione ai fini dell’imposta federale 
diretta veniva tuttavia respinto e confermata la deduzione di 
soli fr. 3’000 a titolo di spese di trasporto. L’autorità fiscale, 
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Il ricorrente specificava di essere consapevole che in applica-
zione dell’art. 190 Cost. i tribunali sono tenuti ad applicare il 
diritto federale. Secondo il contribuente: “[…] a fronte della crassa 
ingiustizia insita nel limite massimo delle spese di trasporto massime 
deducibili, si impone – ciò che per costante giurisprudenza risulta 
compatibile al limite posto dall’art. 190 Cost – un’interpretazione 
conforme della LIFD, in particolare dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, 
alla Costituzione federale e alla CEDU”.

Il ricorrente riteneva che, in applicazione dell’art. 33 cpv. 1 
lett. hbis LIFD, le spese di trasporto che superavano il limite di 
fr. 3’000 dovessero essere qualificate spese per disabilità.

IV. La decisone della CDT
A. La modifica dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD e l’introduzione 
del tetto massimo di spesa
Quando esercita un’attività lucrativa dipendente il contri-
buente può dedurre, in maniera generale, le spese necessarie 
al conseguimento del reddito (art. 9 cpv. 1, prima frase della 
Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette 
dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; art. 26 cpv. 1 
lett. c LIFD). Ciò include in particolare le spese di trasporto 
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 1 LAID; 
art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).

In materia d’imposta federale diretta, fino al 31 dicembre 
2015 il vecchio art. 26 cpv. 2 LIFD prevedeva che le spese 
di trasporto, di cui al vecchio art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, 
erano stabilite forfettariamente, ma il contribuente poteva 
giustificare costi più elevati.

Con votazione del 9 febbraio 2014, la maggioranza del 
Popolo e dei Cantoni ha accettato il Decreto federale del 20 
giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento 
dell’infrastruttura ferroviaria. Basandosi sul mandato 
costituzionale che figura all’art. 87a Cost. (finanziamento 
dell’infrastruttura ferroviaria) contenuto in tale Decreto, 
l’Assemblea federale ha emanato la Legge federale 
concernente il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura 
ferroviaria (LFIF; RS 742.140). Questa Legge ha modificato 
diverse altre leggi fra le quali la LIFD e la LAID.

Il nuovo tenore dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD prevede ora 
che le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo 
di lavoro, fino a un importo massimo di fr. 3’000, possono 
essere dedotte quali spese professionali. Il riveduto art. 9 
cpv. 1 LAID dispone d’ora in avanti che le spese necessarie 
al conseguimento del reddito e le deduzioni generali sono 
detratte dai proventi imponibili complessivi. Per le spese 
di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può 
essere fissato un importo massimo.

Nel Messaggio concernente l’iniziativa popolare “Per i trasporti 
pubblici” e il controprogetto diretto[1] venivano spiegati i motivi 
alla base dell’introduzione della fissazione di un limite massimo 

[1] Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento 
dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF), in: FF 2012 1283.

a sostegno della sua tesi giuridica indicava che “[…] a seguito 
della votazione popolare del 9 febbraio 2014 con la quale il Popolo 
svizzero ha accolto il progetto sul finanziamento e l’ampliamento 
dell’infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2016 è entrata in 
vigore una modifica alla Legge federale sull’imposta federale diretta 
(art. 26 cpv. 1 lett. a e cpv. 2) che prevede una limitazione nella 
deduzione delle spese di trasporto ad un massimo annuo di fr. 3’000 
per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro”.

III. Il ricorso alla CDT
Con ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale 
d’appello del Canton Ticino (CDT) il signor Z. ha contestato 
il mancato riconoscimento dell’integralità delle spese di 
trasporto legate all’utilizzo del veicolo privato anche per 
quanto attiene all’imposta federale diretta. Il mancato 
riconoscimento, anche per l’imposta federale diretta, della 
totalità delle spese di trasporto per spostarsi dal domicilio 
al luogo di lavoro e viceversa sarebbe stato discriminatorio, 
posta la sua assodata situazione di disabilità.

Con l’autovettura, il tragitto casa-lavoro aveva una durata 
di circa 50 minuti per una percorrenza di 46 km a tratta. 
L’insorgente spiegava poi che le azioni più semplici, quali 
quelle di salire e scendere dall’auto risultavano impegnative e 
richiedevano del tempo ulteriore. Se la medesima tratta fosse 
percorsa con i mezzi pubblici, il tempo di percorrenza sarebbe 
notevolmente maggiore, e meglio di 1 ora e 52 minuti per 
tratta, implicando almeno tre cambi di mezzo (autopostale, 
treno, autopostale). Considerata l’inabilità del ricorrente, il 
tragitto casa-lavoro con i mezzi pubblici sarebbe di almeno 
4 ore e 20 minuti al giorno. In queste circostanze appariva, 
secondo la tesi del contribuente, chiaro e manifesto come 
l’impiego dell’autovettura non rappresentava una scelta, ma 
una necessità.

Il contribuente sosteneva di non avere delle alternative e di 
doversi pertanto assumere integralmente i costi legati allo 
spostamento casa-lavoro. Secondo il ricorrente, l’attuale 
tenore dell’art. 26 della Legge federale sull’imposta federale 
diretta (LIFD; RS 642.11) e la rigida applicazione che ne viene 
fatta conducono ad un risultato profondamente contrario 
al diritto così come all’attuale politica legislativa legata alle 
questioni dei disabili.

Il ricorrente lamentava altresì la violazione del principio 
dell’imposizione secondo la sua capacità contributiva  
(art. 127 cpv. 2 Cost.) come pure “del principio e diritto costitu-
zionale del divieto della discriminazione”.

La limitazione delle spese di trasporto sarebbe inoltre 
contraria pure alla LDis, che ha quale scopo quello di ridurre, 
eliminare o limitare le disparità nei riguardi di persone affette 
da disabilità.

Il legislatore federale, nel codificare il testo del nuovo art. 26 
LIFD non avrebbe considerato gli impatti negativi e la portata 
incostituzionale sulle persone disabili.
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disabile deve sostenere per recarsi al posto di lavoro sono 
deducibili non quali spese per disabilità, bensì quali costi per il 
conseguimento del reddito, cioè secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD.

C. La sentenza della “Steuerrekurskommission” del Canton 
Berna del 17 settembre 2019
La Commissione cantonale di ricorso in materia fiscale 
(“Steuerrekurskommission”) del Canton Berna ha trattato un 
caso simile a quello sottoposto alla CDT in una sentenza del 
17 settembre 2019[7].

Il contribuente, coniugato, che aveva sofferto di poliomielite 
da bambino, era paraplegico e si spostava grazie all’ausilio 
di una sedia a rotelle. Nel 2016, anno sottoposto a giudizio, 
lavorava come tecnico informatico. Nella dichiarazione fiscale 
faceva valere spese di trasporto con il veicolo privato per  
fr. 10’780. Pure nel suo caso l’istanza inferiore aveva ricono-
sciuto in deduzione, per l’imposta federale diretta, unicamente 
l’importo di fr. 3’000 a titolo di spese di trasporto e, per l’im-
posta cantonale, l’importo di fr. 6’700 (importo plafonato nel 
Canton Berna, diversamente dal Canton Ticino).

Dinanzi alla Commissione di ricorso i contribuenti avevano 
chiesto di poter dedurre l’integralità delle spese di trasporto, 
quali spese di disabilità. Gli insorgenti sostenevano 
essenzialmente che la necessità di utilizzare il veicolo a motore 
fosse dovuta alla disabilità: indicavano che chiunque dipenda 
da un veicolo a motore privato a causa di una disabilità 
dovrebbe poter rivendicare pienamente i costi sostenuti e 
comprovati. Il contribuente specificava che l’eventuale rifiuto 
della deduzione richiesta lo avrebbe penalizzato, a livello 
fiscale, rispetto a contribuenti di altri Cantoni e sarebbe stato 
inoltre lesivo dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD. Richiamava 
inoltre l’art. 8 cpv. 4 Cost., secondo cui la legge prevede 
provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti 
dei disabili.

La Commissione di ricorso ha accolto il ricorso, rilevando 
sostanzialmente che esiste una base legale per la deduzione 
delle spese di viaggio legate alla disabilità ed è quella posta 
all’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD. Secondo i giudici bernesi, non 
si poteva dedurre dai materiali legislativi relativi all’adozione 
delle disposizioni del diritto federale e di quello cantonale 
che il legislatore avesse voluto limitare anche la possibilità di 
dedurre le spese di trasporto legate a disabilità, quando aveva 
deciso di introdurre la limitazione della deduzione delle spese 
di trasporto.

Motivo per il quale la Steuerrekurskommission ha deciso che i 
costi di viaggio tra il domicilio e il luogo di lavoro che superano 
l’importo massimo stabilito nella deduzione per le spese di 
trasporto devono essere riconosciuti come costi legati alla 
disabilità[8].

[7] Sentenza RKE 100 2018 587 e Sentenza RKE 200 2018 480.
[8] BVR 2020 158, p. 170, RKE 100 18 587, consid. 7.4.

per la deduzione delle spese di trasporto a fr. 3’000. In partico-
lare l’aumento del gettito dell’imposta federale diretta sarebbe 
servito, in parte a favore del finanziamento dell’infrastruttura 
ferroviaria. Il Consiglio federale proponeva di limitare le spese di 
trasporto unicamente nell’ambito dell’imposta federale diretta 
e per i lavoratori dipendenti. Nessuna modifica era, invece, 
prevista per le disposizioni cantonali in materia. I Cantoni veni-
vano tuttavia lasciati liberi di fissare un limite superiore per la 
deduzione delle spese di trasporto ai fini dell’imposta cantonale 
sul reddito. Il Canton Ticino, diversamente da altri Cantoni che 
hanno limitato l’importo della deduzione in questione[2] non ha 
inteso codificare un importo limite all’art. 25 cpv. 1 lett. a della 
Legge tributaria (LT; RL 640.100)[3].

B. La deducibilità dei costi di trasporto che superano i  
fr. 3’000 in base all’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD
Prima di confrontarsi con l’ipotesi di un’incostituzionalità 
dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, la CDT ha ritenuto necessario 
verificare se il diritto in vigore non consentisse effettivamente 
la deduzione dei costi in discussione. Per far ciò ha analizzato 
la portata dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, secondo il quale sono 
dedotte dai proventi le spese per disabilità del contribuente o 
delle persone disabili ai sensi della LDis al cui sostentamento 
egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal 
contribuente medesimo.

Dalla lettera dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD e dalla sua genesi 
si evince che non possono essere dedotte tutte le spese 
che sono in correlazione con una disabilità. Sono deducibili 
solo quei costi, che sono condizionati da una disabilità, cioè 
che insorgono in linea di principio e in larga misura come 
conseguenza diretta della disabilità[4].

Per concretizzare quanto previsto dall’art. 33 cpv. 1 lett. h e lett. 
hbis LIFD, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha 
adottato la Circolare n. 11 concernente la deduzione delle spese 
di malattia e infortunio nonché delle spese per disabilità.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di 
principio le circolari non hanno forza di legge e non vincolano 
né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa ammi-
nistrazione[5]. Visto però che esse tendono ad esplicitare 
l’interpretazione di determinate disposizioni legali, al fine di 
favorirne un’applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella 
misura in cui propongono un’interpretazione corretta ed 
adeguata dei disposti applicabili[6].
Secondo la Circolare AFC n. 11, le spese di trasporto che un 

[2] Cfr. Canton Ginevra a fr. 500, cfr. Sentenza TF n. 2C_735/2017 del 6 febbraio 
2018; Canton Berna a fr. 6’700.
[3] Samuele Vorpe, Il Tribunale federale dà luce verde al limite della deduzione 
per spese di trasporto del Canton Ginevra, in: NF n. 11/2018, p. 498 ss.
[4] Sentenza del TF n. 2C_479/2016 e n. 2C_480/2016 del 12.1.2017 consid. 3.4.
[5] DTF 138 II 536 consid. 5.4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.7; DTF 133 II 305 con-
sid. 8.1; Sentenze TF n. 2C_116/2013 e n. 2C_117/2013 del 2 settembre 2013 
consid. 3.7.1.
[6] Sentenza n. 2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 consid. 2.3, in: RDAF 2012 
II, p. 72; Sentenza TF n. 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 consid. 2.2 in: RF  
n. 64/2009, p. 906; Sentenze TF n. 2C_258/2010 del 23 maggio 2011 consid. 
4.2; n. 2C_500/2018 dell’8 aprile 2020, consid. 5.3.
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di ricorso dei Cantoni Berna e Basilea Città, che i costi di tra-
sporto per recarsi al lavoro, che superavano il limite fissato 
all’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, dovessero essere dedotti come 
spese di disabilità giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD. Era inne-
gabile, infatti, che si trattava di spese che erano conseguenza 
diretta della disabilità.

La soluzione descritta non è neppure in contrasto con la 
Circolare AFC n. 11. Come pertinentemente rilevato dalle 
sentenze delle commissioni di ricorso fiscali dei Cantoni Basilea 
Città e Berna, come anche dalle circolari indicate, la circolare 
si appalesa infatti non più attuale a seguito della modifica 
legislativa dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD. Le amministrazioni 
fiscali dei Cantoni Turgovia, San Gallo, Basilea Città, Obvaldo, 
Berna e Lucerna hanno, infatti, già provveduto a modificare le 
loro circolari.

La CDT ha inoltre ritenuto di non doversi esprimere in 
relazione all’incostituzionalità dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, 
posto come il ricorso fosse stato accolto, ammettendo 
l’applicabilità dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD.

D. L’applicabilità della Circolare AFC n. 11 del 31 agosto 2005
I giudici bernesi si sono confrontati anche con quanto previsto 
dalla Circolare AFC n. 11, laddove stabilisce che i costi di 
trasporto per recarsi al lavoro sono deducibili in quanto 
spese di conseguimento del reddito e non come spese di 
disabilità, facendo esplicito riferimento ad una sentenza 
cantonale zurighese[9]. Secondo la Commissione di ricorso 
bernese, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni legali 
che hanno limitato la deduzione delle spese di trasporto, la 
Circolare AFC n. 11, risalente al 2005, non è più attuale[10]. 
La Corte bernese ha pure ammesso che la soluzione adottata 
privilegia i disabili rispetto a tutte le altre persone, per le quali 
è impossibile o non è esigibile che effettuino la trasferta dal 
domicilio al luogo di lavoro con i mezzi pubblici (ad es. perché 
impiegano molto meno tempo, perché la fermata più vicina è 
molto distante, perché lavorano a turni), ma ha argomentato 
che tale trattamento di favore dei disabili a livello fiscale è 
stato voluto dal legislatore con l’introduzione dell’art. 33 cpv. 1 
lett. hbis LIFD, ritenuto come le numerose spese che i disabili 
devono sostenere a causa della loro disabilità non sono mai 
rimborsate completamente e che l’imposizione fiscale diretta 
e indiretta può essere psicologicamente più pesante per loro 
che per gli altri contribuenti[11].

Anche la Commissione di ricorso in materia fiscale 
(“Steuerrekurskommission”) del Canton Basilea Città, in una 
sentenza del 18 ottobre 2018[12] in una fattispecie del 
tutto simile a quella trattata dal Canton Berna ha concluso 
indicando che le spese di trasporto con il veicolo privato per 
recarsi al posto di lavoro, per un contribuente costretto sulla 
sedia carrozzella a seguito di una disabilità dovessero essere 
considerate, nella misura eccedente l’importo limite fissato 
all’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, quali spese di disabilità. Anche 
secondo i giudici basilesi, in seguito alla modifica dell’art. 26 
cpv. 1 lett. a LIFD, la Circolare AFC n. 11 non era più attuale su 
questo punto. In senso analogo si è pure orientata l’autorità 
fiscale di diversi Cantoni[13].

V. Conclusioni
Nel caso concreto la CDT ha concluso che la condizione 
di disabilità del ricorrente (peraltro da lui compiutamente 
documentata con gli allegati al ricorso) era manifesta ed era 
indubbio che l’utilizzo del veicolo privato fosse necessario, non 
essendo assolutamente ipotizzabile l’uso del mezzo pubblico 
che avrebbe implicato, per Z., il cambio di tre mezzi di tra-
sporto (bus, treno, bus) con l’aggiunta di tratte a piedi.

La CDT ha pertanto ritenuto, analogamente alle Commissioni 

[9] ZStP 2004, 214.
[10] Sentenza RKE 100 18 587, consid. 7.4.
[11] Messaggio dell’11 dicembre 2000 relativo all’iniziativa popolare “Parità di 
diritti per i disabili” e al disegno di Legge federale sull’eliminazione di svantaggi 
nei confronti dei disabili, in: FF 2001 1477, p. 1535.
[12] STRK 2018.28, in: BStP 2019 n. 8 = StE 2019 B 27.5 n. 23.
[13] Il Canton Turgovia (cfr. http://steuerverwaltung.steuerpraxis.tg.ch [con-
sultato il 15.04.2021], StP 34 n. 21); il Canton San Gallo (https://www.sg.ch/
content/dam/sgch/steuern-finanzen/steuern/steuerbuch/art-29-52-
stg/046_2.pdf.ocFile/046_2.pdf [consultato il 15.04.2021]), il Canton Lucerna 
e il Canton Obvaldo.

http://steuerverwaltung.steuerpraxis.tg.ch
http://steuerverwaltung.steuerpraxis.tg.ch/html
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/steuern-finanzen/steuern/steuerbuch/art-29-52-stg/046_2.pdf.ocFile/046_2.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/steuern-finanzen/steuern/steuerbuch/art-29-52-stg/046_2.pdf.ocFile/046_2.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/steuern-finanzen/steuern/steuerbuch/art-29-52-stg/046_2.pdf.ocFile/046_2.pdf
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Uno sguardo alla sentenza della C.T.R. Lazio, n. 2684/2020

Lo shampoometro: legittimo l’accertamento 
analitico-induttivo a parrucchieri e barbieri

La pandemia derivante dal Covid-19 non impedisce 
all’Amministrazione finanziaria di inaugurare un “nuovo” 
strumento settoriale di accertamento analitico-induttivo. 
La C.T.R. Lazio n. 2684/2020 del 23 settembre 2020 ha 
dichiarato legittimo l’accertamento analitico-induttivo 
effettuato sulla base del consumo delle materie prime 
utilizzate in esercizi di parrucchiere, barbiere e centri estetici 
(cd. shampoometro).

modalità non viola il principio di pubblicità dell’udienza e del 
contraddittorio, così come previsto dal combinato disposto 
degli artt. 24 e 111 della Costituzione della Repubblica ita-
liana, che “non riveste carattere assoluto e può essere derogato 
in presenza di «particolari ragioni giustificative», ove «obiettive e 
razionali»” quali, ad es., quelle di speditezza e concentrazione 
(art. 83 Decreto Legge [D.L.] n. 18/2010), in funzione della 
ragionevole durata del processo anche nell’attuale situazione 
di emergenza per la tutela della salute[1].

B. Il cd. “shampoometro”
Tra le doglianze del contribuente emerge l’asserita 
incongruenza e inattendibilità dell’utilizzo del metodo di 
calcolo basato sul consumo delle materie prime utilizzate in 
esercizi di parrucchiere, barbiere e simili.

In particolare, secondo il ricorrente, la ricostruzione tramite 
tale strumento non avrebbe tenuto in debita considerazione 
il quantitativo di shampoo utilizzato a titolo di autoconsumo 
ovvero il consumo di sapone neutro per l’igiene delle 
mani usato nei bagni, oltre che le scorte residue dall’anno 
precedente.

La Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) del Lazio, in linea 
con il consolidato orientamento in tema di accertamento 
analitico-induttivo, conferma l’attendibilità e la validità 
dell’utilizzo del cd. “shampoometro”. Al pari, infatti, di quanto 
accade in altri settori, il consumo di materie prime utilizzate 
nell’attività interessate costituisce una legittima base per il 
calcolo effettuato dall’Ufficio.

Nel caso della ristorazione, la Suprema Corte di Cassazione ha 
avuto modo di approvare il cd. “tovagliolimetro”, affermando 
che “è legittimo l’accertamento che riscostruisca i ricavi di un’im-
presa di ristorazione sulla base del consumo unitario di tovaglioli 
utilizzati, risultanti per quelli di carta dalle fatture dell’acquisto, per 

[1] In questo senso, Corte Costituzionale, sent. n. 80/2011.

I. I fatti di causa
Il contribuente, esercente di servizi da saloni di barbiere e 
parrucchiere, oltre che di servizi estetici, ricorreva avverso 
l’avviso di accertamento ricevuto dall’Ufficio relativamente 
a maggiori imposte per l’anno di imposta 2014 e, specifica-
mente, per Imposta sul reddito delle società (IRES), Imposta 
sulle attività produttive (IRAP) e Imposta sul valore aggiunto 
(IVA), oltre che interessi e sanzioni. L’ammontare complessivo 
si aggira attorno ad euro 80mio. 

La Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.) di Roma, adita 
in primo grado, rigettava il ricorso non ritenendo di dover 
accogliere le censure mosse dal contribuente. Quest’ultimo, 
in particolare, rappresentava l’utilizzo di un metodo di calcolo 
erroneo da parte dell’Ufficio, il cd. “shampoometro”.

II. La decisione della C.T.R. per il Lazio
A. La camera di consiglio “virtuale”
Stanti le condizioni derivanti dall’emergenza sanitaria, l’u-
dienza si è tenuta in camera di consiglio “virtuale”, tramite il 
software Microsoft Teams. La Corte adita ribadisce che tale 
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un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale cd. “a geo-
metria variabile”. Questo troverebbe applicazione a dipendenza 
della tipologia di tributo oggetto del caso di specie. Se, infatti, 
nel contesto dei tributi armonizzati in ambito euro-unitario 
questo contradditorio è sempre riconosciuto, negli altri casi 
occorre che una norma ne sancisca espressamente l’obbligo. 
Tuttavia, anche laddove il contraddittorio sia garantito, il con-
tribuente, secondo la giurisprudenza italiana, sarebbe tenuto 
alla cd. “prova di resistenza”, dovendo “enunciare in concreto le 
ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contradittorio fosse 
stato tempestivamente attivato”[12].

I giudici laziali, infine, richiamano l’art. 5-ter introdotto nel 
Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 218/1997 D.L. n. 35/2019, noto 
come Decreto Crescita. Tale norma, effettivamente, ambisce 
ad estendere l’applicazione dell’istituto del contraddittorio 
preventivo nell’ambito del procedimento tributario a far stato 
dal 1° luglio 2020.

Tuttavia, come autorevole dottrina[13] ha già ampiamente 
rappresentato, la norma deficita dei requisiti di effettività e 
temporalità, idonei a che possa riconoscersi un reale diritto 
al contraddittorio. Nella specie, tale può essere uno scambio 
tra contribuente ed autorità competente solo laddove quanto 
addotto dal singolo sia non solo tenuto in considerazione, ma 
soprattutto, valutato e “ragionevolmente superato”[14]; ele-
menti di cui dovrà l’Ufficio dare prova in sede di motivazione. 
Nel caso dell’art. 5-ter D.Lgs. 218/97, pertanto, si ritiene di 
condividere il neologismo coniato ad hoc definendo que-
sto contraddittorio piuttosto come un “contraddittorio 
post-provvedimentale”[15].

Se la C.T.R. Lazio conclude rilevando che, quindi, è solo col 
Decreto Crescita (ed in barba ai principi costituzionali definiti 
dagli artt. 97 e 24) che si ha l’introduzione, a partire dal 1° 
luglio 2020, dell’obbligo per gli uffici di notificare, preliminar-
mente all’invio dell’avviso di accertamento, ai contribuenti 
un invito al contraddittorio: a “conferma che fino a quella data 
l’obbligo non era previsto”, resta solo un interrogativo: quale sarà 
il futuro per i diritti del contribuente?

[12] Cassazione, sent. n. 3227/2020; Cass. sent. n. 3935/2020. Sul punto, si 
rileva come ciò si discosti dalla posizione, assai più favorevole e garantista nei 
confronti del contribuente, espressa dalla CGUE, secondo la quale è sufficiente 
che il contribuente avrebbe potuto addurre ulteriori fatti potenzialmente suscet-
tibili di influire sull’adozione del provvedimento finale. Vedasi, in particolare, 
CGUE, cause riunite, C & J Clark International Ltd (C-659/13) e Puma SE (C-34/14).
[13] Dario Deotto, Il contraddittorio preventivo, in: Dario Deotto (a cura di), 
Accertamento e Riscossione, Gruppo24ore, 2021, p. 46 e ss.
[14] Deotto (nota 13), p. 47.
[15] Deotto (nota 13), p. 47.

quelli di stoffa delle ricevute della lavanderia”[2]. Il settore della 
ristorazione, si aggiunga, conosce anche il cd. “mineralome-
tro” o “bottigliometro”, laddove la base di calcolo è data dal 
consumo di acqua minerale in ristoranti e pizzerie, elementi 
essenziali per la conduzione di tale attività[3]. Ancora, annove-
riamo il cd. “farinometro”, secondo il quale il consumo di farina 
costituisce la base per il ricalcolo del reddito del ristoratore[4]. 
Per gli affittacamere, invece, interviene il cd. “lenzuolometro”. 
Il reddito di queste attività può essere ricalcolato sulla base 
dell’acquisto di lenzuola, coperte e asciugamani, essenziale 
per garantire il proprio servizio ai clienti[5].

III. Brevi riflessioni
La pronuncia in esame altro non fa che consolidare la prassi 
utilizzata dall’Agenzia delle Entrate di ricalcolo del reddito di 
specifiche attività imprenditoriali basandosi sul consumo di 
“materie prime”, ossia di materie o prodotti che sono di fatto 
essenziali per la fornitura dei servizi in oggetto.

Non senza una nota critica si sottolinea come ancora una 
volta, seguendo un orientamento giurisprudenziale conso-
lidato, si ribadisce la non obbligatorietà del contraddittorio 
endoprocedimentale. Quest’ultimo, infatti, anche secondo la 
C.T.R. Lazio assurgerebbe ad obbligo solo nel momento in cui 
“risulti specificamente sancito”.

Il richiamo è alla nota pronuncia della Cassazione resa a 
Sezioni Unite nel 2014, n. 19667[6], custode dei principi 
cristallizzati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea 
(CGUE) nei casi Kamino[7] e Sopropé[8]. In particolare, stando 
a quest’ultima, nell’ambito del procedimento tributario deve 
(dovrebbe, ndr.) essere sempre garantito al contribuente, 
destinatario di una decisione lesiva della propria posizione, di 
“far valere la proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata” 
al fine di consentire all’amministrazione finanziaria compe-
tente di tenere in debita considerazione tutti gli elementi del 
caso[9]. Ciò “al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o 
dell’impresa coinvolta”. Ne consegue che deve essere assicurata 
alla parte la possibilità di rettificare un eventuale errore o di 
far valere elementi relativi alla propria situazione personale 
atti ad influire sulla decisione stessa, sia in termini di adozione 
sia contenutistici[10].

Il risultato all’italiana è racchiuso nella successiva pronun-
cia, ancora una volta a Sezioni Unite, resa dalla Corte di 
Cassazione nel 2015, la n. 24823[11], laddove si è affermato 

[2] Ex multis, Cassazione, sent. n. 20060/2014.
[3] Ex multis, Cassazione, sent. n. 25129/2016; Cassazione n. 17408/2010.
[4] Cassazione, sent. n. 115580/2011.
[5] Cassazione, sent. n. 30402/2011. Per una riflessione, vedasi, ex multis, 
Antonino Russo, Necessaria l’attendibilità complessiva del metodo per l’ac-
certamento induttivo in base al consumo di vino, in: Il fisco, n. 8/2017, p. 786 ss.
[6] Nota sentenza.
[7] CGUE C-129/13 e C-130/13, Kamino.
[8] CGUE C-349/07, Sopropé.
[9] CGUE C-349/07, Sopropé (punto 49).
[10] CGUE C-349/07, Sopropé (punto 49).
[11] Cassazione SS.UU., sent. n. 24823/2015.
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