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Le operazioni straordinarie hanno da sempre costituito, per la complessità che le 
contraddistingue, un terreno fertile per il proliferare di fenomeni elusivi e sono un 
valido banco di prova per testare la solidità delle normative antiabuso succedutesi 
nel tempo. Si analizza il fenomeno dell’abuso del diritto nella scissione 
immobiliare, nella prospettiva della ricerca dei profili di divergenza e di continuità 
tra la precedente previsione normativa (nella lettura della prassi e della 
giurisprudenza) e la recente formulazione della “clausola generale antiabuso” di 
cui all’art. 10-bis dello “Statuto dei diritti del contribuente”.  
 
1. Premessa 
L’art. 10-bis dello “Statuto dei diritti del contribuente”, introdotto dall’art. 1 del 
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (c.d. Decreto certezza del diritto), ha disciplinato 
dell’abuso del diritto, unificandone la nozione con quella dell’elusione. 
La nuova disciplina presenta alcuni aspetti di continuità e altri di divergenza 
rispetto alla precedente previsione di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Si 
impone, pertanto, all’interprete l’esame caso per caso di ogni singola operazione 
cui si riferisca la contestazione di abuso, al fine di configurare l’elusività o di 
escluderla(1). 
Nel presente articolo si affronta, in particolare, la tematica dell’abuso del diritto 
nell’operazione di scissione immobiliare, istituto che, nel tempo, ha occasionato 
interventi da parte della prassi e della giurisprudenza di legittimità ed europea. Si 
prenderanno le mosse proprio da questi interventi, precedenti all’introduzione 
dell’art. 10-bis cit., per riscontrare se, alla luce della nuova clausola generale 
antiabuso, le operazioni che si consideravano elusive in passato siano ancora 
tali in seguito alla nuova formulazione normativa. Tale esame è effettuato tenendo 
anche conto dello Studio del Notariato del 20 luglio 2016, n. 56-2016/T e della 
circolare Assonime del 4 agosto 2016, n. 21. 
Si ritiene che le principali novità al riguardo derivino dall’introduzione del principio 
della “lecita pianificazione fiscale”, che consente al contribuente di scegliere il 
regime per lui più favorevole senza dover subire contestazioni fondate sull’abuso 
del diritto. 
 
2. L’art. 10-bis dello “Statuto dei diritti del contribuente” 
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L’art. 10-bis dello “Statuto dei diritti del contribuente” (Legge 27 luglio 2000, n. 
212)(2), recependo anche gli insegnamenti dettati, in sede OCSE, dall’Action 6 
del BEPS 2013 (Base Erosion and Profit Shifting) ed in sede europea dalla 
Raccomandazione 2012/772/UE, ha introdotto nel nostro ordinamento 
una clausola generale antiabuso(3). 
In sintesi e per quel che rileva ai nostri fini, l’abuso del diritto si configura in 
presenza di una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur 
rispettando formalmente le norme fiscali, realizzano un vantaggio fiscale indebito 
che costituisce l’effetto essenziale dell’operazione. 
Dal punto di vista procedimentale, quando l’Amministrazione finanziaria individua 
un comportamento elusivo che rientra nel campo di applicazione dell’art. 10-
bis può disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti dal contribuente applicando le 
imposte determinate in base alle disposizioni eluse (al netto di quelle corrisposte 
in minor misura). 
Novità rilevante, che dirime finalmente le precedenti incertezze, è la 
chiara equiparazione dell’abuso del diritto all’elusione tributaria(così come 
conferma la rubrica dell’articolo) e la netta distinzione tra abuso del diritto e 
legittimo risparmio di imposta(4). In altri termini, il contribuente può scegliere 
tra regimi opzionali diversi e tra operazioni comportanti un differente carico fiscale 
senza che sia configurabile l’abuso. 
L’art. 10-bis ha poi chiarito che l’onere della prova della condotta abusiva grava 
sull’Amministrazione finanziaria mentre il contribuente è tenuto a dimostrare 
l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alla base delle operazioni realizzate. 
 
3. Le operazioni straordinarie e l’elusione 
L’art. 10-bis dello “Statuto dei diritti del contribuente” stabilisce, al comma 3, che 
“non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide 
ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, 
che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa 
ovvero dell’attività professionale del contribuente”. 
Si ritiene che tale formulazione legittimi le operazioni di riorganizzazione 
aziendale, quale la scissione societaria, il cui scopo primario non è l’ottenimento 
di un vantaggio fiscale, ma il ridisegno della struttura societaria. 
Di assoluto rilievo è l’esplicita previsione della legittima possibilità di scegliere tra 
regimi opzionali diversi che comportino un diverso carico fiscale per l’impresa. 
Tale previsione favorisce, ad esempio, il superamento della posizione 
dell’Amministrazione finanziaria secondo la quale l’operazione di scissione 
immobiliare è elusiva se realizzata per evitare di applicare l’ordinario regime 
impositivo delle operazioni di cessione degli immobili. 
Poiché sono considerate elusive le operazioni “prive di sostanza economica”, la 
cui prova deve essere fornita dall’Amministrazione finanziaria, ne consegue che 
può escludersi l’elusività dell’operazione se lo strumento giuridico scelto dal 
contribuente per realizzare un’operazione economica risulti adeguato ovvero vi 
sia coerenza tra la qualificazione delle singola operazione posta in essere ed il 
suo fondamento giuridico e conformità di tale strumento rispetto alle normali 
logiche di mercato (art. 10-bis, comma 2, n. 1), senza realizzare alcun contrasto 
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con i principi dell’ordinamento tributario e/o con le finalità delle norme fiscali (art. 
10-bis, comma 2, n. 2). Per configurarsi l’elusione devono realizzarsi “vantaggi 
fiscali indebiti” ovvero vantaggi che, pur essendo realizzati in conformità con le 
disposizioni fiscali, sono tuttavia in contrasto con le finalità delle stesse o con i 
principi dell’ordinamento tributario. 
A ben vedere, è l’assenza di una sostanza economica sottostante all’operazione 
a dare luogo ad un vantaggio fiscale indebito. Pertanto, se un’operazione di 
riorganizzazione aziendale risponde alla finalità di miglioramento organizzativo 
dell’impresa essa non può essere considerata elusiva, perché risulta chiaro 
l’intento economico perseguito. 
Ad esempio, un’operazione di scissione immobiliare, proporzionale o non 
proporzionale, volta a realizzare una riorganizzazione più funzionale dell’impresa 
- separando il patrimonio immobiliare da quello industriale o diversificando i due 
rami di attività - non può essere considerata elusiva laddove sussistano, e 
vengano provate, le valide ragioni economiche che giustifichino l’operazione e 
non si producano degli effetti giuridici in contrasto con il sistema tributario. 
In base ai primi due commi dell’art. 10-bis non ci può essere abuso se i vantaggi 
fiscali indebiti non costituiscono gli effetti “essenziali” dell’operazione. 
Ne consegue che la sola dimostrazione delle “valide ragioni extrafiscali non 
marginali”, anche di ordine riorganizzativo o gestionale, che giustificano 
l’operazione straordinaria posta in essere e che rispondano a finalità di 
miglioramento strutturale dell’impresa o dell’attività professionale del 
contribuente, sono idonee a giustificare la bontà dell’operazione ed il suo 
carattere non elusivo(5). 
Le finalità strategiche ed imprenditoriali di riorganizzazione aziendale, di 
frazionamento del rischio d’impresa e di passaggio generazionale, che 
normalmente giustificano un’operazione di scissione immobiliare, possono da 
sole sostanziare, quindi, le valide ragioni economiche idonee ad evitare la 
contestazione di abuso del diritto. 
Il problema, invero, si pone sotto il profilo probatorio, poiché devono emergere 
chiaramente dalle difese del contribuente - sia in sede precontenziosa che, 
successivamente, in sede contenziosa - le finalità riorganizzative dell’impresa che 
sostanziano le valide ragioni extrafiscali dell’operazione posta in essere. 
La dimostrazione è particolarmente delicata perché bisogna provare che 
l’operazione ha una sua sostanza economica, che non realizza un vantaggio 
fiscale indebito e che tale vantaggio fiscale non è l’effetto essenziale 
dell’operazione. 
Tale prova è lasciata, da un lato, all’impresa - che deve giustificare la finalità 
perseguite dall’operazione e la sua riconducibilità alla casistica delle scissioni non 
ritenute elusive - e, dall’altro, all’Amministrazione finanziaria - che ha l’onere di 
provare la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il 
fondamento giuridico nel loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli 
strumenti giuridici alle normali logiche di mercato. 
Sul piano applicativo la difficoltà consiste nel motivare l’esistenza delle valide 
ragioni economiche nella maniera più efficace possibile. 
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Tale dimostrazione può essere fornita, ad esempio, producendo i verbali di 
assemblea dai quali risultino le esigenze di riorganizzazione o esibendo altri 
documenti dai quali emerga la necessità di diversificare l’attività in distinti rami per 
logiche imprenditoriali e strategiche o la volontà di operare un ricambio 
generazionale. 
Più in generale, la prova delle valide ragioni economiche alla base 
dell’operazione di scissione immobiliare può ritenersi assolta anche con la 
produzione di qualunque documento che ricopra un ruolo particolarmente 
importante nelle vita decisionale dell’impresa, quale, ad esempio, la “relazione 
accompagnatoria” degli amministratori al progetto di scissione di cui all’art. 
2506-ter c.c., la cui funzione è, tra le altre, quella di illustrare e giustificare 
l’operazione di scissione nel suo complesso, sia dal punto di vista giuridico sia dal 
punto di vista economico, ovvero, in assenza di tale relazione, un documento 
informale di analogo contenuto, nel quale vanno esposte con chiarezza le valide 
ragioni economiche a fondamento dell’operazione realizzata. 
Ne deriva che l’onere di allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie tesi 
risulta essere uno snodo centrale per il contribuente e per l’Amministrazione, tanto 
in fase contenziosa quanto in fase precontenziosa. 
Nella scissione immobiliare non elusiva deve emergere, altresì, la natura 
riorganizzativa e non realizzativa dell’operazione, per evitare la ben nota 
contestazione di cessione di azienda o di ramo d’azienda o di partecipazioni. 
Tuttavia, per le ragioni sopra dette, si ritiene che se le scelte imprenditoriali si 
muovono nell’ambito della lecita pianificazione fiscale - intesa come scelta del 
regime opzionale che consente un legittimo risparmio d’imposta - l’operazione 
trovi già ragione nella sola scelta di applicare un diverso o minore carico fiscale. 
In questo caso non vi sarebbe, quindi, uno stringente bisogno di provare le valide 
ragioni economiche perché la clausola generale antiabuso consacra il principio 
della lecita pianificazione fiscale come una sorta di “riparo” dalle contestazioni di 
abuso. 
Si osserva, inoltre, che nella nuova formulazione dell’art. 10-bis non è stato 
disciplinato espressamente il dovere dell’Ufficio di riqualificare la diversa 
operazione che si sarebbe potuta realizzare in luogo di quella ritenuta elusiva. 
L’espressa previsione di tale dovere dell’Ufficio avrebbe messo al riparo 
l’Amministrazione finanziaria dalle future contestazioni del contribuente il quale, il 
più delle volte, si vede contestare l’abuso del diritto senza comprendere quale 
altra operazione sarebbe stata immune da tale rilievo. 
 
4. Profili di continuità e divergenze: confronto con la disciplina previgente 
Secondo la precedente formulazione dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, la 
presenza dei vantaggi fiscali non risultava essere sufficiente ad innescare una 
contestazione antielusiva da parte del Fisco perché occorreva anche che fosse 
riscontrato uno stratagemma, l’abuso degli strumenti giuridici utilizzati, inteso 
come aggiramento di obblighi o divieti impliciti dell’ordinamento. 
Laddove questa sorta di “frode alla legge” - nel senso di aggiramento dello 
spirito del sistema - non fosse ravvisabile, si ritiene che l’operazione, alla luce 
dell’art. 37-bis, fosse già da considerarsi lecita pianificazione fiscale. 
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In pratica, la lecita pianificazione fiscale, non espressamente prevista in passato, 
assumeva i connotati dell’elusione fiscale solo quando il risparmio d’imposta che 
da essa originava aveva natura “indebita”, ossia derivava non dalla scelta della 
soluzione fiscalmente più conveniente tra una pluralità di alternative previste dal 
sistema tributario ed aventi pari dignità, bensì dalla scelta di soluzioni che, seppur 
formalmente legali, portavano ad uno stravolgimento del sistema tributario, 
qualificandosi dunque alla stregua di censurabili “manipolazioni, scappatoie e 
stratagemmi”. 
Il risparmio d’imposta che conseguiva dalla lecita pianificazione fiscale, intesa 
“come scelta della strada più conveniente” tra quelle offerte da un ordinamento 
tributario, esisteva, quindi, già in passato nonostante le prese di posizione in 
senso contrario dell’Agenzia delle entrate e della Corte di cassazione. 
Adesso, però, alla luce dell’esplicita previsione dell’art. 10-bis, non sono più valide 
le prese di posizione assunte al riguardo dalla prassi e della giurisprudenza e 
l’Amministrazione finanziaria e il Supremo Collegio dovranno necessariamente 
rivedere le loro posizioni. A conferma di ciò si rileva che nella risposta (non 
pubblicata) fornita dalla Agenzia delle entrate ad un’istanza di interpello(6) (una 
delle prime rese dopo l’introduzione del nuovo art. 10-bis) si legge che non è 
elusiva l’operazione di scissione di un ramo d’azienda con successivo 
trasferimento di quote ed è stata, quindi, riconosciuta al contribuente la possibilità 
di scegliere il regime fiscale meno oneroso. È una prima apertura che ci si augura 
venga ancor meglio esplicitata e confermata nella circolare che dovrà essere 
emanata in materia. 
La possibilità di scegliere l’operazione più conveniente tra quelle riconosciute 
come legittime dall’ordinamento civilistico e da quello tributario appare, pertanto, 
riconosciuta con assoluta chiarezza rispetto al passato. 
Si ricorda che valide ragioni economiche, idonee a scongiurare il pericolo di 
contestazioni di elusività, sono state considerate in passato dall’Amministrazione 
finanziaria quelle: legate al perseguimento di determinati obiettivi di carattere 
gestionale, quali, ad esempio, il raggiungimento di soglie dimensionali minime 
per poter competere sul mercato, il perseguimento di economie di scala produttive 
o commerciali, la razionalizzazione dei cicli produttivi e distributivi; connesse alla 
volontà di limitare o contenere gli effetti dannosi di un deterioramento dei rapporti 
fra soci, separando la compagine sociale della società scissa, invece di riprodurla 
inalterata anche nelle società beneficiarie; relative alla volontà di procedere ad 
una riorganizzazione degli assetti proprietari all’interno di un gruppo di tipo 
societario o familiare, tipicamente per finalità di passaggio generazionale; legate 
alla volontà di frazionare il rischio d’impresa o di separare quello connesso alla 
componente patrimoniale (tipicamente immobiliare). 
Le disposizioni dell’art. 10-bis secondo cui “configurano abuso del diritto una o più 
operazioni prive di sostanza economica” e occorrono “valide ragioni extrafiscali, 
non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a 
finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa” enfatizzano, ancor 
di più, la rilevanza delle ragioni economiche relative alla finalità di miglioramento 
strutturale e/o di diversificazione dell’attività in due distinti rami, tra le quali 
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possono essere ricomprese anche le operazioni volte ad operare il ricambio 
generazionale, seppur non espressamente previste. 
 
5. Confronto con i pareri del Comitato 
Il soppresso Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive aveva 
fissato, con il parere n. 14 dell’8 maggio 2000, il principio secondo cui le ragioni 
economiche non sussistevano laddove l’unico scopo della scissione fosse quello 
di separare la proprietà di due immobili in un contesto in cui la società scissa non 
svolgeva più alcuna attività. Erano state, quindi, ritenute lecite le scissioni, sia 
proporzionali che non proporzionali, che non determinavano la scomparsa 
dell’attività d’impresa. In sostanza si voleva evitare che attraverso la scissione si 
creassero contenitori privi, in realtà, dell’operatività presente prima 
dell’operazione. 
Tale interpretazione resta valida anche nella nuova prospettiva dell’“assenza di 
sostanza economica” di cui all’art. 10-bis, che richiede la necessaria presenza di 
una ragione economicamente apprezzabile nell’operazione realizzata. 
Nell’interpretazione del Comitato, poi, la liceità della scissione non 
proporzionale è stata riconosciuta in presenza di contrasti tra i socie anche nel 
nuovo art. 10-bis, pur mancando un’espressa previsione in materia, si può 
ricomprendere tale ipotesi tra le operazioni aventi finalità di carattere 
riorganizzativo e gestionale nella logica di prosecuzione dell’attività 
imprenditoriale. Al fine di scongiurare la contestazione di abuso, il contrasto tra i 
soci deve però essere adeguatamente motivato in punto di prova. 
Secondo il Comitato erano poi considerate operazioni non elusive quelle: 
- di ristrutturazione societaria da realizzarsi mediante la scissione degli elementi 
di produzione dagli immobili industriali, il conferimento dei primi ad una società di 
nuova costituzione e la successiva cessione di quote ad un’altra società (tale 
operazione è in grado di sanare la mancata “disponibilità dei soci ad incrementare 
l’attività di rischio”)(7); 
- di scissione parziale, non proporzionale, attuata allo scopo di dividere il 
patrimonio sociale tra i soci, i quali continuano, separatamente, l’uno l’attività di 
gestione dell’immobile e l’altro l’attività commerciale tipica, consentendo in 
entrambi i casi l’ingresso di nuovi soci(8); 
- di scissione parziale, volte esclusivamente a consentire la divisione in regime di 
neutralità fiscale di un’azienda in due complessi autonomi e funzionanti o di un 
complesso aziendale in due sistemi economici, ciascuno dei quali 
proporzionalmente idoneo a svolgere attività imprenditoriale(9); 
- che comportavano il trasferimento del patrimonio immobiliare della società 
scissa ad una costituenda società beneficiaria con contemporaneo mantenimento 
degli immobili nell’ambito di una gestione imprenditoriale e continuazione 
dell’attività d’impresa non immobiliare da parte della società scissa; 
- finalizzate a realizzare un ricambio familiare generazionale(10). 
Tali fattispecie appaiono contraddistinte da tre finalità: la riorganizzazione 
aziendale e il perseguimento di valide strategie imprenditoriali, il ricambio 
generazionale e la diversificazione dell’attività. Tali finalità si ritengono ora 
ricomprese nella locuzione contenuta nell’art. 10-bis secondo la quale devono 
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ricorrere “valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo 
o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale 
dell’impresa”. 
Secondo il Comitato potevano considerarsi, invece, elusive: 
- le operazioni nelle quali i movimenti di soci e cespiti patrimoniali si ponevano in 
termini obiettivamente strumentali per surrogare, in realtà, lo scioglimento del 
vincolo societario da parte dei soci della società istante e la ripartizione fra di essi 
del patrimonio immobiliare(11); 
- le scissioni parziali non proporzionali aventi la finalità di suddividere il patrimonio 
immobiliare della società scissa fra le società beneficiarie, in modo da consentire 
a ciascun socio di gestire singolarmente i diversi immobili e di destinarli a finalità 
personali; 
- le scissioni finalizzate a soddisfare un’esigenza di scioglimento della compagine 
societaria, con assegnazione di porzioni del patrimonio immobiliare a favore dei 
soci uscenti(12). 
Dalle prime due operazioni elusive elencate non emerge, secondo il Comitato, la 
sopravvivenza né della società istante né delle altre società protagoniste delle 
operazioni: l’attività della società risultante dalla scissione e quella della società 
scissa rimangono sempre le stesse e l’operazione surroga, come detto, lo 
scioglimento del vincolo tra i soci e la ripartizione del patrimonio immobiliare, 
operazione quest’ultima più congrua sul piano giuridico rispetto alle finalità 
concretamente perseguite e fiscalmente più onerosa. 
Anche l’ultima operazione elencata risulta essere elusiva, nell’interpretazione del 
Comitato, perché non è finalizzata a realizzare un piano di riorganizzazione 
imprenditoriale e aziendale nell’interesse della società scissa ma è volta a 
soddisfare un’esigenza di scioglimento della compagine societaria con la 
definitiva eliminazione della struttura di impresa. 
Adesso, invece, quest’ultima operazione non risulta avere più natura elusiva, se 
si considera che la relazione illustrativa al “Decreto certezza”, trattando della 
fusione, ha escluso la natura abusiva dell’operazione laddove il contribuente, per 
dare luogo all’estinzione di una società, scelga di procedere all’operazione 
straordinaria anziché ad una liquidazione: il legislatore ha, quindi, messo sullo 
stesso piano le due operazioni, seppur disciplinate da regole fiscali diverse. 
Dalla lettura dei pareri del Comitato emerge, poi, che mentre la scissione 
proporzionale è un’operazione tendenzialmente non elusiva, in quanto finalizzata 
al raggiungimento degli scopi tipici della scissione - come, ad esempio, la 
separazione del patrimonio immobiliare -, la scissione non 
proporzionale presenta connotati che più facilmente possono configurare 
l’abuso, qualora risulti un carattere “assegnatorio”, tramite la creazione di 
società contenitori, e non sia sostenuta da valide ragioni economiche. Pertanto il 
mancato perseguimento di finalità funzionali all’attività imprenditoriale e l’obiettivo 
di conseguire un mero vantaggio fiscale, senza alcuna ragione economica, 
configurano un’operazione di carattere elusivo. 
L’assenza di sostanza economica dell’operazione societaria effettuata è rimasto 
un requisito centrale anche nel nuovo art. 10-bis. 
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6. Confronto con la prassi 
La risoluzione del 9 gennaio 2006, n. 5/E ha preso in esame una scissione 
parziale non proporzionale per effetto della quale a ciascuna beneficiaria era stato 
assegnato un certo numero di immobili. In base alle caratteristiche dell’operazione 
l’Agenzia ha ritenuto che questa scissione fosse preordinata esclusivamente alla 
creazione di società “contenitori” che consentivano di assegnare a ciascun 
socio una parte degli immobili dei quali avrebbe potuto liberamente disporre 
attraverso lo schermo societario. 
L’Amministrazione finanziaria, riprendendo quanto affermato precedentemente 
dal Comitato consultivo nel parere del 13 luglio 2005, n. 18, ha ritenuto che tale 
operazione “potrebbe prestarsi ad un uso distorto” finalizzato ad una mera 
assegnazione dei beni ai soci ed ha quindi giudicato l’operazione elusiva e priva 
delle caratteristiche di una vera riorganizzazione aziendale e di valide ragioni 
economiche, realizzata al solo fine di conseguire un indebito risparmio fiscale(13). 
Come detto, la Relazione illustrativa al “Decreto certezza” ha escluso la natura 
abusiva dell’operazione laddove il contribuente, per dare luogo all’estinzione di 
una società, scelga di effettuare un’operazione straordinaria fiscalmente 
neutrale anziché una liquidazione. Pertanto, l’assegnazione dei beni ai soci, alla 
luce dell’art. 10-bis, non costituisce più automaticamente un indice di elusività e 
quindi l’operazione contestata dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione in 
esame non dovrebbe più essere considerata, in quanto tale, elusiva, salva la 
prova dell’esistenza di valide ragioni economiche. 
Nelle risoluzioni del 22 marzo 2007, nn. 56/E e 58/E, è stata, invece, posta come 
condizione essenziale affinché la scissione non sia considerata elusiva che la 
stessa non sia funzionale ad una successiva cessione delle 
partecipazioni nelle società beneficiarie o scisse. In particolare, nella 
risoluzione n. 56/E/2007, in tema di scissione totale e non proporzionale, 
l’Agenzia delle entrate ha precisato che “l’operazione suddetta appare ... 
sostenuta da valide ragioni economiche in quanto finalizzata alla separazione di 
attività produttive che, a causa dei dissidi insorti tra i soci, non possono più essere 
esercitate congiuntamente”. Secondo l’Agenzia “l’operazione di scissione 
potrebbe assumere valenza elusiva qualora fosse preordinata alla successiva 
cessione delle quote della società scissa o della società beneficiaria, con 
l’esclusivo fine di spostare la tassazione dei beni di ‘primo grado’ (il ramo 
aziendale ovvero gli immobili) ai beni di secondo grado (le partecipazioni) soggetti 
ad un più mite regime di tassazione”. In tal caso la scissione rappresenterebbe 
solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario finalizzato alla 
creazione di mere società contenitori: la società scissa, in particolare, sarebbe 
destinata ad accogliere il ramo operativo dell’azienda da far circolare, 
successivamente, sotto forma di partecipazioni. In tal modo, i soci persone fisiche, 
beneficerebbero del meno oneroso regime di tassazione sui capital gains rispetto 
a quello ordinario di tassazione delle plusvalenze ai sensi dell’art. 86 del T.U.I.R. 
L’Agenzia ha confermato la propria posizione nella risoluzione del 2 ottobre del 
2009, n. 256/E(14), nella quale è stato evidenziato che le valide ragioni 
economiche delle operazioni di scissione tese ad una maggiore efficienza 
riorganizzativa non devono essere volte a realizzare un’operazione strumentale 
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al conseguimento di finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento 
si rivelerebbe fiscalmente più oneroso. In altri termini, è considerata elusiva 
l’operazione di scissione proporzionale non concepita in funzione dell’esigenza di 
creare due complessi autonomamente funzionanti e rispondenti ad un valido 
progetto imprenditoriale ma che rappresenta solo una fase intermedia di un più 
complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una mera società 
contenitore (la beneficiaria) destinata ad accogliere l’azienda (o il ramo) da far 
circolare successivamente sotto forma di partecipazioni godendo del più 
favorevole regime di tassazione sui capital gains. 
L’Assonime ha criticato la posizione dell’Agenzia nella circolare n. 20/2007, nella 
quale è stato osservato che il fenomeno di scelta del regime fiscale di cessione 
delle partecipazioni, considerato più favorevole rispetto a quello 
della cessione dei beni posseduti dalle società partecipate o direttamente dai 
soci, non può, di per sé, costituire un indice di elusività senza il concorso di 
ulteriori circostanze che attestino, oltre all’“aggiramento” degli “obblighi o divieti 
previsti dall’ordinamento tributario”, anche il presunto carattere indebito del 
risparmio fiscale. E, infatti, una scelta del legislatore aver differenziato i due regimi 
ed averne previsto uno meno oneroso per le cessioni delle partecipazioni e 
nell’ordinamento non vi è alcun principio generale che contrasti la scissione quale 
strumento per perseguire finalità economiche. 
Si ritiene che tale impostazione interpretativa risulti confermata dall’art. 10-bis cit., 
che, come già rilevato, considera lecita e non elusiva la scelta del contribuente 
del regime fiscale più favorevole tra quelli previsti dall’ordinamento e che sia, 
di conseguenza, superata la tesi espressa nelle menzionate risoluzioni. 
Resta, inoltre, confermato, alla luce della vigente disciplina normativa, che non 
possono essere considerate elusive le operazioni finalizzate a limitare o 
contenere gli effetti dannosi del deterioramento dei rapporti tra soci - tale da 
incidere negativamente sulla gestione dell’impresa - e a gestire il ricambio 
generazionale alla guida dell’impresa sociale o di taluni rami d’azienda. 
La conflittualità tra i soci e la volontà di perseguire progetti di riorganizzazione, 
di respiro più o meno ampio, devono essere comunque confortate da risultanze 
documentali od oggettive tali da dimostrare l’effettiva esistenza delle valide ragioni 
economiche. 
Tra la precedente e l’attuale normativa sussistono, altresì, profili di continuità in 
relazione al requisito della necessaria presenza di una sostanza economica 
nell’operazione realizzata. Anche con riguardo all’esistenza di un indebito 
vantaggio fiscale nulla appare mutato, giacché l’enunciato dell’art. 10-
bis consacra tale principio nei commi 1, 2 e 8. In particolare, nel comma 2 ha 
meglio precisato le definizioni di “operazioni prive di sostanza economica”, 
delimitando maggiormente, rispetto al passato, i requisiti di quelle ritenute elusive. 
Pertanto, in linea con quanto espresso dal Comitato, nel caso di spin 
off immobiliare potranno considerarsi elusive solo quelle scissioni che si 
sostanziano, piuttosto che in una razionalizzazione dell’impiego imprenditoriale 
degli assets, in una loro sostanziale assegnazione per fini extraimprenditoriali. 
I problemi applicativi rimangono, ancora una volta, connessi alla prova della 
“sostanza economica dell’operazione” che giustifica l’operazione di scissione e 



pone al riparo dalla contestazione di abuso. Tuttavia, come anticipato, se la finalità 
dell’operazione emerge chiaramente ed è confortata da risultanze documentali od 
oggettive tali da rendere lo scenario fiscale accettabile in ragione dell’esistenza di 
una sostanza economica, i contribuenti si trovano al riparo dalla contestazione di 
elusione. 
 
7. Giurisprudenza di legittimità ed europea 
La nota sentenza Halifax della Corte di Giustizia (C-255/02 del 21 febbraio 2006) 
individuava l’abuso nelle operazioni aventi “essenzialmente lo scopo di ottenere 
un vantaggio fiscale”. La stessa Corte ha poi chiarito in una successiva sentenza 
(C-425/06 del 22 febbraio 2008) che l’abuso può ricorrere anche quando lo scopo 
di conseguire un vantaggio fiscale sia essenziale ma non esclusivo, in quanto 
concorrono altre ragioni economiche. 
Il comma 1 dell’art. 10-bis, che individua come abusive le operazioni che 
“realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”, traduce, normativamente e 
a distanza di qualche anno, la ratio degli arresti giurisprudenziali sopra riportati. 
La Corte di Cassazione ha sancito, nelle sentenze n. 10257 e n. 8772 del 2008, 
che incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova della esistenza di 
ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente 
marginale o teorico. Poco dopo ha sostenuto, nella sentenza n. 25374 dello 
stesso anno, che per una corretta applicazione del principio il contribuente ha 
l’onere di dimostrare che l’uso della forma giuridica corrisponde ad un reale scopo 
economico, diverso da quello del risparmio fiscale. Anche qui, conformemente a 
quanto detto in precedenza, sembra anticiparsi la logica del nuovo art. 10-
bis dello “Statuto dei diritti del contribuente” riguardo agli “effetti significativi diversi 
dai vantaggi fiscali” (comma 2) e alla prova delle “valide ragioni extrafiscali non 
marginali” (comma 3). 
Un recente arresto giurisprudenziale del Supremo Collegio, utile al fine di chiarire 
il fenomeno elusivo applicato all’operazione di scissione in chiave di 
riorganizzazione aziendale, è la pronuncia n. 438/2015. In essa si afferma che nei 
processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale la condotta elusiva è 
integrata dalla costruzione che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate 
che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento essenziale 
dell’operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la 
conseguenza che non risultano “abusive” le operazioni che possono spiegarsi 
altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d’imposta. 
Dalla lettura di quest’ultima sentenza si può trarre il principio generale secondo il 
quale le operazioni di legittima riorganizzazione produttiva ed economica non 
aventi come obiettivo primario il mero risparmio fiscale non presentano profili di 
elusività. Ciò che invece presta il fianco ad una contestazione, sia nella 
precedente che nella attuale formulazione legislativa, è l’aggiramento della norma 
per il raggiungimento di una finalità non voluta dal legislatore. 
La pronuncia del Supremo Collegio pone, inoltre, in evidenza un ulteriore profilo 
ovvero quello che, seppur sussistano le valide ragioni economiche 
dell’operazione, queste vanno perseguite con strumenti legittimi. Tale 
impostazione è in linea con la Raccomandazione UE 772/2012, dalla quale 
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scaturisce la formulazione del nuovo art. 10-bis cit., che, nell’intento di sanzionare 
le ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva, raccomanda agli Stati membri di 
intervenire ogniqualvolta vi sia “una costruzione di puro artificio o una serie 
artificiosa di costruzioni che è stata posta in essere essenzialmente allo scopo di 
eludere l’imposizione e che comporti un vantaggio fiscale.”. 
La Raccomandazione UE precisa inoltre che “una costruzione o una serie di 
costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale” e “consiste 
nell’eludere l’imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali, 
contrasta con l’obiettivo, lo spirito e le finalità delle disposizioni fiscali”. 
L’art. 10-bis recepisce e ricalca lo spirito della Raccomandazione UE 772/2012, 
poiché ravvisa la presenza di una costruzione o di una serie di costruzioni 
artificiose elusive quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali del 
contribuente, vi sia un contrasto con l’obiettivo, lo spirito e le finalità delle 
disposizioni fiscali che sarebbero normalmente applicabili(15). 
 
8. Lo Studio 56-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato 
Lo Studio n. 56-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato, divulgato il 20 luglio 
2016 ha indicato alcune attività “preliminari” idonee ad escludere la elusività di 
una determinata fattispecie che esimono dall’individuazione e dalla verifica delle 
valide ragioni extrafiscali giustificative. 
Nel percorso diretto ad escludere l’elusività(16) - superato il quale non vi è 
necessità di verificare la presenza delle valide ragioni extrafiscali non marginali - 
è anche prevista, come già evidenziato, la valutazione che i vantaggi fiscali siano 
la conseguenza della “libertà di scelta tra regimi opzionali diversi offerti dalla 
legge” oppure di “operazioni comportanti un diverso carico fiscale”. 
Secondo il Notariato, quindi, non si può qualificare l’operazione come abusiva 
solo perché ha consentito di realizzare un vantaggio fiscale, qualora l’opzione per 
la soluzione fiscalmente meno onerosa sia prevista dalla legge stessa. Quindi 
solo qualora dal risultato finale del percorso l’operazione rilevi come 
potenzialmente elusiva si potrà passare alla verifica della presenza delle valide 
ragioni extrafiscali non marginali che, oltre ad essere diverse da quelle fiscali, 
devono essere oggettive, reali e appunto non marginali. 
Per ragioni oggettive si intendono quelle verificabili, perché supportate da 
prove documentali o da dichiarazioni di soggetti diversi dal contribuente, mentre 
per ragioni reali si intendono quelle non artificiosamente costruite. In merito al 
requisito della non marginalità il Notariato chiarisce che deve trattarsi di quelle 
ragioni senza le quali l’intera operazione non sarebbe stata eseguita. Quest’ultima 
precisazione attiene alla sostanza economica e si ritiene connessa con il requisito 
della lecita pianificazione fiscale. Questo significa che le valide ragioni 
economiche extrafiscali, che in passato configuravano il requisito principale ai fini 
della liceità, divengono ora secondarie se dall’esame preliminare dell’operazione 
emerge che il contribuente abbia lecitamente optato per il regime fiscale più 
conveniente. 
Da ultimo il Notariato ha ritenuto che le ragioni extrafiscali che rispondono a 
finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa non sono solo 
quelle che producono una redditività immediata, ma anche quelle che, pur non 
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realizzandola subito - rispondendo appunto a tali finalità di miglioramento - 
consentiranno successivamente di proseguire l’attività imprenditoriale in modo più 
efficiente e produttivo. Alla luce di tale chiarimento, tutte le operazioni finalizzate 
alla prosecuzione aziendale non potranno essere considerate automaticamente 
elusive. 
Lo Studio ha inoltre “classificato” le situazioni che sostanziano le valide ragioni 
extrafiscali dell’operazione realizzata(17), la cui individuazione è stata lasciata 
all’interprete, tenendo conto delle considerazioni sin qui svolte. Tra queste vi sono 
il perseguimento di una migliore organizzazione aziendale finalizzata alla gestione 
separata dei rami di cui si compone l’azienda mediante la loro distinta 
assegnazione ai singoli soci, l’opportunità di rimediare agli insanabili dissidi tra i 
soci, la diversificazione nei profili di responsabilità dei soci, l’ottimizzazione della 
gestione, il ricambio generazionale, il subentro nella titolarità delle partecipazioni 
nella successiva gestione della società e le ragioni connesse al migliore 
conseguimento dell’oggetto sociale. 
Lo Studio del Notariato ha confermato che le ragioni extrafiscali devono essere 
provate in sede di contraddittorio endoprocedimentaleo giudiziario, dopo aver 
evidenziato, e se possibile documentato, tali ragioni non solo direttamente nel 
corpo degli atti ma già nelle fasi iniziali delle singole operazioni. Al riguardo, il 
Notariato richiama, in linea con quanto rilevato, la relazione dell’organo 
amministrativo ex artt. 2501-quinquies e 2506-ter c.c., i progetti di scissione o 
qualunque altro documento idoneo a dimostrare le valide ragioni economiche 
nonché gli elementi non marginali giustificativi delle stesse. 
 
9. La circolare Assonime n. 21/2016 
Nella circolare n. 21/2016 l’Assonime, dopo aver illustrato la nuova disciplina in 
tema di abuso del diritto, analizza la concreta applicazione dell’istituto a singoli 
casi concreti. 
Con riguardo alle operazioni di scissione l’analisi si concentra su due fattispecie 
che in passato hanno sollevato dubbi in termini di elusività ovvero le scissioni non 
proporzionali o asimmetriche e le scissioni di un bene singolo (in genere un 
immobile) in favore di una società veicolo beneficiaria con successiva cessione 
della partecipazione nella società veicolo a terzi. L’analisi di Assonime non è 
incentrata sulla verifica della sussistenza o meno della sostanza economica, ma 
sulla natura del vantaggio in termini di confronto tra il risultato ottenuto 
dall’operazione ritenuta elusiva e la ratio sottostante al regime di neutralità fiscale. 
Relativamente all’ipotesi delle scissioni non proporzionali, sia che abbiano ad 
oggetto aziende, sia che riguardino singoli asset -ritenute spesso in passato uno 
schermo per celare, in realtà, una assegnazione dei beni ai soci - Assonime ha 
evidenziato la natura lecita dell’operazione di scissione non proporzionale o 
asimmetrica sul piano civilistico e conseguentemente rilevato che il regime di 
neutralità fiscale dell’operazione non è altro che la conseguenza della legittimità 
dell’operazione ai fini civilistici, salvo i limiti espressamente posti dalla normativa 
fiscale. Ha, altresì, escluso la finalità assegnatoria dell’operazione, rilevando che 
i beni confluiti nelle società beneficiarie non fuoriescono dal regime dei beni 
d’impresa e i soci mantengono il costo fiscale delle partecipazioni originariamente 
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possedute e sottolineando che non si producono, pertanto, né doppie deduzioni 
né salti d’imposta. 
Nella seconda fattispecie la scissione di un singolo bene, seguita dalla 
cessione della partecipazione nella società beneficiaria, ha l’effetto di impedire 
l’emersione delle plusvalenze che sarebbero state rilevate in caso di cessione 
diretta del bene - con il trasferimento del relativo gravame impositivo, 
indirettamente, sul nuovo socio - e di trasformarle in plusvalenze sulle 
partecipazioni. Anche in questo caso secondo l’Assonime l’operazione non 
presenta profili di elusività poiché il risultato non è dissimile rispetto a quello 
che si sarebbe potuto realizzare in presenza di una partecipazione in una società 
che avesse posseduto fin dall’origine un bene singolo (ammortizzabile o meno). 
In tale caso la scelta se cedere la partecipazione o il bene sarebbe stata legittima 
e non abusiva e quindi il contribuente è libero di scegliere se cedere l’azienda o 
un singolo bene. L’Assonime considera, di conseguenza, coerente e lecita 
l’operazione che restituisca tale libertà di scelta al contribuente. Occorre 
precisare, tuttavia, che tali condivisibili affermazioni valgono in via di principio 
poiché, come rileva la stessa Associazione, possono sussistere casi nei quali la 
veicolazione tramite una società riguarda beni di primo grado soggetti a limiti o a 
vincoli di circolazione, nei quali sarebbe, quindi, configurabile un indebito 
vantaggio fiscale(18). 
La circolare in esame afferma, in via generale, la legittimità - già evidenziata in 
precedenza - delle operazioni di riorganizzazione nelle quali vi siano i presupposti 
per fruire di regimi alternativi ammessi dall’ordinamento tributario - in linea con il 
principio di lecita pianificazione fiscale - e l’impossibilità di qualificare in via 
pregiudiziale come abusive le operazioni di scissione non proporzionale. 
 
10. Conclusioni 
Dall’analisi complessiva appare, quindi, chiaro come l’art. 10-bis abbia 
innanzitutto esplicitato e confermato le “aperture” presenti nei citati interventi della 
prassi e della giurisprudenza ed abbia recepito, quale requisito essenziale della 
non elusività, la necessaria presenza di una valida ragione extrafiscale alla base 
dell’operazione realizzata. 
Di conseguenza, si ritiene che le operazioni di scissione immobiliare che possono 
ritenersi non elusive sono principalmente quelle di riorganizzazione aziendale 
dirette a diversificare le attività e le operazioni finalizzate ad un ricambio 
generazionale o a dirimere contrasti tra i soci. 
Le operazioni che possono essere, invece, considerate elusive sono quelle 
dove mancano del tutto “le valide ragioni extrafiscali non marginali” e che 
non sono realizzate secondo la logica imprenditoriale della “lecita pianificazione 
fiscale”. 
Di assoluto rilievo è proprio l’introduzione nel nuovo art. 10-bis del principio della 
“lecita pianificazione fiscale”, quale scelta del regime più favorevole al 
contribuente, che, come dimostrato, pone al riparo dalla contestazione di abuso. 
Di conseguenza, le operazioni che in passato sono state ritenute abusive - pur in 
presenza di tale requisito - non sono da ritenersi più tali. 
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Tale impostazione è confermata, come già evidenziato, anche dalla Relazione 
illustrativa al “Decreto certezza”, dove il legislatore, trattando della fusione, ha 
escluso la natura abusiva dell’operazione laddove il contribuente, per dare luogo 
all’estinzione di una società, scelga di procedere all’operazione straordinaria 
anziché ad una liquidazione mettendo sostanzialmente sullo stesso piano le due 
operazioni, seppur disciplinate da regole fiscali diverse. 
Dal confronto svolto emerge che le scissioni immobiliari che abbiano come 
esclusivo fine quello di spostare la tassazione dai beni di “primo grado” (il ramo 
aziendale ovvero gli immobili) ai beni di secondo grado (le partecipazioni) - 
soggetti ad un più mite regime di tassazione - non possono essere considerate, 
come avveniva in passato, automaticamente elusive. Al contrario, l’art. 10-
bis consente espressamente al contribuente di scegliere tra più regimi opzionali 
al fine di adottare quello maggiormente favorevole come ricordato dall’Assonime 
nella circolare n. 21/2016. 
Non sono, invece, da considerare legittime le scissioni immobiliari realizzate 
al solo scopo di dividere la compagine societaria e la società in due distinti blocchi 
per perseguire finalità extraimprenditoriali e/o quelle da cui derivino due società 
di cui una risulti, in realtà, non operativa. Restano elusive, quindi, tutte quelle 
operazioni dove manchi del tutto una sostanza economica. 
Le criticità possono emergere, come nel passato, proprio sul piano applicativo e, 
in particolare, in punto di prova, poiché, il contribuente deve scongiurare la 
contestazione di abuso dimostrando le valide ragioni extrafiscali dell’operazione 
che, nel caso delle operazioni di scissione immobiliare, sono principalmente il 
miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda, il ricambio generazionale e la 
necessità di risolvere i contrasti tra i soci. Le prove possono essere fornite 
producendo, ad esempio, i verbali di assemblea dai quali emergano le esigenze 
di riorganizzazione o altri documenti che provino la necessità di diversificare 
l’attività in distinti rami per logiche imprenditoriali e strategiche e la volontà di 
operare un ricambio generazionale o producendo la “relazione accompagnatoria” 
degli amministratori al progetto di scissione di cui all’art. 2506-ter c.c. 
Il contribuente può, inoltre, dimostrare che il suo intento è quello di realizzare una 
lecita pianificazione fiscale, in quanto non può considerarsi “indebito”, alla luce 
dell’art. 10-bis, il vantaggio fiscale ottenuto scegliendo tra alternative poste sullo 
stesso piano dall’ordinamento tributario. Le conclusioni alle quali si è pervenuti in 
tema di rilevanza del principio della lecita pianificazione fiscale hanno trovato 
conferma anche nella posizione del recente Studio 56-2016/T del Consiglio 
Nazionale del Notariato, il quale ha considerato tale requisito come un’esimente 
dalla verifica delle valide ragioni extrafiscali non marginali e nella circolare 
Assonime n. 21/2016. 
Anche gli orientamenti affermatisi in sede europea ed internazionale (la 
Raccomandazione UE 772/2012 e BEPS 2013 - Action 6) hanno espresso un 
netto favor nei confronti della pianificazione fiscale che si concretizza nella scelta 
del regime fiscale migliore per il contribuente. Tale impostazione è dettata 
dalla volontà di favorire la ripresa dell’economia, di incentivare gli investimenti e 
di riattivare la produttività delle imprese che si muovono in uno spazio giuridico 

http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=b2daecb5479967004e7456886e8127ca-531;AUTH=6a547bd40f6123a867ad0322edcb4979;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3Db2daecb5479967004e7456886e8127ca-531%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D26307%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25283%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D


globale (internazionale ed europeo) e che deve essere, necessariamente, 
semplificato, snello e con regole certe. 
Note: 
(1) La problematica non può essere risolta generalizzando la soluzione,ma andrà 
definita caso per caso, mediante un’analisi da compiersi in relazionealla tipologia 
dell’imposta oggetto del recupero e della specifica operazionecui si riferisca la 
contestazione, specie in relazione agli effetti fiscaliche produce. 
(2) L’articolo ha abrogato l’art. 37-bis delD.P.R. n. 600/1973. 
(3) Per completezza espositiva si segnala che il 28 gennaio 2016 è 
statapresentata una “Proposta di Direttiva del Consiglio recante norme contro 
lepratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul mercato 
interno”(definita anche “Direttiva anti-elusione”) la quale stabilisce norme controle 
pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamentodel 
mercato interno; la proposta è stata approvata dal Parlamento europeoil 24 
maggio 2016. In particolare essa risponde al completamento del progettocontro 
l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS)del G20 e 
dell’OCSE e alle richieste, formulate dal Parlamento europeo, dadiversi Stati 
membri, dalle imprese e dalla società civile nonché da 
alcuni partner internazionali, di un approccio dell’Unionepiù deciso e più coerente 
contro gli abusi in materia di imposta sulle società. 
(4) Anche con riferimento alle operazioni straordinarie la fattispecie 
elusiva/abusivasarà desumibile per esclusione e quindi risulterà residuale rispetto 
al legittimorisparmio d’imposta e all’evasione. 
(5) Tale impostazione trova conferma nelle pronunce n. 1372/2011 e 
4604/2014della Corte di cassazione la quale, ha statuito che “il carattere 
abusivodi un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, 
nonmarginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano in una 
redditivitàimmediata dell’operazione medesima ma possono rispondere ad 
esigenze di naturaorganizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e 
funzionale dell’azienda”. 
(6) Cfr. D. Deotto, “Il Fisco salva il risparmio d’imposta”, in Il Sole - 24 Ore del 21 
gennaio 2016. 
(7) Parere del Comitato consultivo antielusivo 5 giugno 2001, n. 4. 
(8) Parere del Comitato consultivo antielusivo 18 luglio 2001, n. 5. 
(9) Parere del Comitato consultivo antielusivo 30 luglio 2002, n. 14. 
(10) Parere del Comitato consultivo antielusivo 12 aprile 2006, n. 11, 
risoluzionedell’Agenzia delle entrate 9 gennaio 2006, n. 5/E. 
(11) Parere del Comitato consultivo antielusivo 21 settembre 2005, n. 22. 
(12) Parere del Comitato consultivo antielusivo 16 maggio 2006, n. 18. 
(13) Il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine diedella 
tassazione delle plusvalenze sui beni stessi, prevista sulla base delvalore normale 
dei cespiti ex art. 86, comma1, lett. c), e comma 3 del T.U.I.R. 
(14) Nella quale è stato precisato che l’operazione di scissione, totaleo 
proporzionale, non era stata concepita in funzione dell’esigenza di crearedue 
complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti ad un 
validoprogetto imprenditoriale ma rappresentava solo una fase intermedia di un 
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piùcomplesso disegno unitario finalizzato alla creazione di società 
“contenitore”(una delle beneficiarie), destinata ad accogliere il ramo operativo 
dell’aziendada far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni. 
(15) Nell’ottica di escludere, invece, la configurabilità di una condottaabusiva 
laddove il contribuente scelga, ad esempio, tra operazioni o altriregimi offerti dalla 
legge comportanti un diverso carico fiscale (lecita pianificazionefiscale), salvo che 
non si realizzi un vantaggio tributario indebito, si vedala pronuncia della Cass., n. 
17175 del 26 agosto 2015 (in senso conforme cfr. anche Id., n. 25758 del 5 
dicembre 2014). 
(16) La prima attività consiste nel verificare se nell’ordinamento esistala possibilità 
di almeno due trattamenti tributari applicabili alla medesimaoperazione. Il 
secondo passaggio da compiere è quello della verifica se siconfiguri, nel caso 
concreto, una fattispecie di evasione, e cioè la violazionedi una norma imperativa 
poiché può configurarsi l’elusione solo se non ricorrauna ipotesi di evasione. La 
terza verifica riguarda la valutazione dei vantaggifiscali, se essi siano cioè la 
conseguenza della “libertà di scelta del contribuentetra regimi opzionali diversi 
offerti dalla legge” oppure “tra operazioni comportantiun diverso carico fiscale”, 
come dispone l’art. 10-bis,comma 4 della Legge n. 212/2000. Il quarto tema è 
quello di verificare sel’osservanza delle norme fiscali sia stato dovuto solamente 
a un loro “rispettoformale” ovvero se sia un’operazione astrattamente abusiva 
quella che, purrispettando la normativa fiscale, si ponga in modo non coerente 
con il suofondamento giuridico, e cioè con lo scopo per il quale la normativa in 
questioneè stata emanata; l’ultima valutazione da compiere è se l’operazione 
concretamentecompiuta risulti “priva di sostanza economica” e “realizzi 
essenzialmentevantaggi indebiti”. 
(17) Si consideri che il legislatore ha dettato a tal fine solo linee guida,limitandosi 
a prevedere che le ragioni in argomento non debbano marginalie siano di ordine 
organizzativo o gestionale e rispondano a finalità di miglioramentostrutturale o 
funzionale dell’impresa. 
(18) Cfr. nota n. 170 della circolare dove si porta ad esempio il caso incui una 
eccedenza IRES venga fatta confluire tramite scissione in una società-veicoloche 
poi sia trasferita a terzi in modo da consentire a questi ultimi - tramitead esempio 
l’ingresso della stessa società veicolo in una fiscalunit preesistente - di utilizzare 
tale eccedenza avvalendosi del meccanismodi compensazione. Questa ipotesi 
potrebbe ritenersi in contrasto con la ratiodella disciplina che consente di trasferire 
le eccedenze IRES solo nell’ambitodel gruppo in cui si sono formate (art. 43 del 
D.P.R. n. 600/1973) e che,viceversa, permette di cedere a terzi i soli crediti chiesti 
a rimborso nelladichiarazione dei redditi (art. 43-bis del D.P.R.n. 600/1973). 
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