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L’istituto dell’abuso del diritto, disciplinato dall’art. 10-bis dello Statuto del
contribuente, è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n.
128/2015, con l’obiettivo dichiarato di restituire maggior certezza al
rapporto tra Fisco e contribuenti. A fronte di una esigenza così
avvertita, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in modo compiuto solo in
ordine agli aspetti procedurali legati alla possibilità di presentare
l’interpello antielusivo, facoltà introdotta, per la prima volta, dal Decreto in
esame. A due anni dalla sua introduzione, è opportuno dunque mettere in
luce quali siano le più importanti scelte interpretative in merito alle quali
gli operatori sono chiamati a confrontarsi. È auspicabile anche la
pubblicazione di una circolare di tipo sistematico che fornisca
l’interpretazione istituzionale del “nuovo abuso” in grado di dare
prevedibilità ai comportamenti degli Uffici e dei contribuenti. In assenza di
un tale punto di riferimento, i contribuenti che vogliono essere compliant
debbono, infatti, necessariamente presentare istanza di interpello. 

 Nel nostro ordinamento la codificazione legislativa dell’istituto dell’abuso
del diritto si è resa necessaria a causa del caotico contesto normativo e
giurisprudenziale che si era sviluppato nel corso degli anni. Con le
locuzioni di “abuso del diritto” e/o “elusione fiscale” si indicano fenomeni
sostanzialmente identici, relativi a comportamenti del contribuente che,
pur essendo formalmente rispondenti alla disciplina tributaria, generano
benefici non previsti e che, probabilmente, non sarebbero stati
riconosciuti legittimi qualora il legislatore li avesse presi esplicitamente in
considerazione e regolamentati. Le due locuzioni utilizzate per indicare il
medesimo fenomeno nascono in realtà da una diversa matrice storica. La
nozione di elusione è presente nel nostro ordinamento da vari decenni ed
è ricavabile dalla previsione di esplicite disposizioni a carattere antielusivo
di portata più o meno ampia, aventi ad oggetto specifiche fattispecie.
L’abuso del diritto è, invece, un istituto di matrice giurisprudenziale che
inizialmente si è sviluppato in sede comunitaria e poi si è affermato in
Italia come norma antielusiva a carattere generale su impulso di una
giurisprudenza, che, suscitando dubbi e incertezze, lo ha motivato, poi,
sulla base del rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva.
Queste circostanze hanno indotto il legislatore a intervenire per
ripristinare un livello minimo di prevedibilità degli effetti delle scelte
compiute dal contribuente come presupposto indefettibile per migliorare la
trasparenza e la competitività del sistema fiscale italiano(1). Questo iter si
è concretizzato con l’emanazione del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che
ha introdotto, all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto del
contribuente), la disciplina dell’abuso del diritto. Tale inserimento è così
commentato dalla Relazione illustrativa allo schema di Decreto legislativo
recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e
contribuente (cfr. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n.
163-bis della XVII Legislatura - d’ora in poi solo Relazione): “Questa
collocazione [nello Statuto] muove dall’esigenza di introdurre un istituto
che, conformemente alle indicazioni della legge delega, unifichi i concetti
di elusione e di abuso e conferisca a questo regime valenza generale con
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riguardo a tutti i tributi, sia quelli armonizzati, per i quali l’abuso trova
fondamento nei principi dell’ordinamento dell’Unione europea, sia quelli
non armonizzati, per i quali - come si è visto - il fondamento è stato
individuato dalla Corte di Cassazione nel principio costituzionale della
capacità contributiva. [...] Inoltre, l’inserimento di questa disciplina
nell’ambito dello statuto dei diritti del contribuente conferisce ad essa la
forza di principio preordinato alle regole previste nelle discipline dei singoli
tributi, come è stato più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione
relativamente alle altre disposizioni contenute nello statuto”.
Se da una parte il nuovo art. 10-bis fornisce, come vedremo, una nozione
più oggettiva di abuso, corredandola di una serie di garanzie e di tutele
sia di ordine sostanziale che di ordine procedimentale, d’altra parte, però,
la sua natura “aperta” di norma antielusiva a carattere generale, vòlta ad
assicurare la chiusura del sistema, implica la necessità di fare ricorso ad
un’ampia attività interpretativa, rimessa alla sensibilità degli operatori, che
implica anche un diverso approccio culturale alla materia. In assenza di
chiare linee interpretative resta l’incertezza operativa che l’istituto
intendeva eliminare e il timore di comportamenti differenziati degli Uffici
della Agenzia delle entrate sul territorio nazionale.
In ordine agli obiettivi perseguiti dal legislatore, è chiara la Relazione,
dalla quale emerge che l’obiettivo della Legge delega è “quello di dare
maggiore certezza al quadro normativo in tema di elusione-abuso del
diritto, di evitare che gli uffici esercitino i loro poteri di accertamento senza
precise linee guida limitandosi a invocare il principio generale antiabuso
e, soprattutto, di sganciare la dimostrazione della sussistenza della
sostanza economica delle operazioni dalla sfera dei motivi della condotta,
oggettivizzandola nel senso dell’effettività”.
Il cambio di paradigma voluto dal legislatore potrà produrre effetti tangibili
solo se e quando si sedimenteranno i nuovi principi contenuti nell’art. 10-
bis citato(2). In proposito resta attuale il monito contenuto nella Relazione
ministeriale allo schema di Decreto legislativo del 12 settembre 1997,
divenuto poi il D.Lgs. n. 358/1997, che nel presentare le novità allora
introdotte con l’art. 37-bis sottolineava come queste “non assicura[no]
automaticamente quella sensibilità applicativa che è indispensabile
perché la norma antielusione non diventi un’intollerabile fonte di
incertezza del diritto, ma ne pone almeno le premesse”.
Si evidenzia in proposito che la scelta di strutturare l’abuso del diritto
come “clausola” di chiusura antielusiva a carattere generale, per porre
rimedio a tutte le possibili lacune delle norme impositive, che si basano,
prevalentemente, sull’individuazione casistica delle fattispecie impositive,
entra in contraddizione con l’obiettivo di certezza che si vuole
perseguire(3).
Ne consegue che le scelte alle quali sono chiamati gli interpreti, e tra
questi preminentemente l’Agenzia delle entrate in virtù del suo ruolo
istituzionale, sono rilevantissime perché come osservato da Franco
Gallo(4), è evidente che, indipendentemente dagli sforzi fatti dal
legislatore, sarà difficile per il futuro eliminare del tutto il conflitto fra
l’esigenza di certezza del diritto e la astratta nozione di abuso che è stata
configurata.
In proposito lo stesso Autore osserva ancora che, “se certezza del diritto
vuol dire regole lineari e perentorie, capaci di imprimere sicurezza alle
umane relazioni e inattaccabilità degli effetti e, in ultima analisi, il rispetto
del principio fondamentale di legalità (in materia fiscale di stretta legalità)
è difficile dire che questo obiettivo sia agevolmente raggiungibile con la
normativa in esame “ e conclude che, “Dato l’oggetto della materia
regolata, essa non sempre potrà garantire con puntualità la prevedibilità
degli interventi degli organi decisionali in sede applicativa, l’esito delle loro
decisioni e l’univocità delle qualificazioni giuridiche che sono l’essenza
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della certezza del diritto, almeno quella definita dal pensiero illuministico e
giuspositivistico”.
Per ridurre quest’area di incertezza, il legislatore, consapevole di tale
rischio, nel D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, all’art. 5 (rubricato “Doveri”), ha
affidato allora all’Agenzia delle entrate il compito di pubblicare,
periodicamente, sul proprio sito istituzionale, l’elenco aggiornato delle
operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva,
in modo tale da orientare puntualmente la condotta del contribuente.
A fronte di una previsione così ampia e puntuale e di una esigenza così
avvertita, l’Agenzia delle entrate, in tema di abuso del diritto, è intervenuta
in modo compiuto solo in ordine agli aspetti procedurali legati alla
possibilità di presentare l’interpello(5) antielusivo, facoltà introdotta, per la
prima volta, dal Decreto in esame, nel comma 1, lett. c) dell’art. 11 della
Legge n. 212/2000.
È auspicabile, allora, anche la pubblicazione di una circolare di tipo
sistematico che fornisca l’interpretazione istituzionale del “nuovo abuso”
in grado di dare prevedibilità ai comportamenti degli Uffici e dei
contribuenti. In assenza di un tale punto di riferimento, i contribuenti che
vogliono essere compliant debbono, infatti, necessariamente presentare
istanza di interpello. L’opportunità di far ricorso a tale istituto non deve
però trasformarsi in un vero e proprio onere per il contribuente perché
l’esistenza di tale obbligo di fatto conclamerebbe l’esistenza di un
elevatissimo grado di incertezza, superabile solo sostenendo rilevanti
oneri di compliance per gestire l’istituto dell’interpello e determinerebbe
gravi ritardi nella assunzione di scelte organizzative dalle quali può
dipendere la efficienza stessa del nostro sistema produttivo.
Riprendendo il pensiero di Pietro Calamandrei(6), “affinché il cittadino, al
momento di agire, possa conoscere i limiti entro i quali deve contenere la
sua azione (ed avere quindi certezza - N.d.R.), bisogna che all’attività
concreta del singolo preesista la norma alla quale egli deve conformare la
sua condotta”. Questa preesistenza della regola all’azione, alla base del
principio di legalità, comporta che “il regolamento della condotta
interindividuale deve essere stabilito non posticipatamente caso per caso,
... ma anticipatamente per classi”. Definire la regola quando il caso si è
già presentato (cosa che si verifica quando a posteriori si capisce quale
giudizio di valore porti l’Agenzia a ritenere che una operazione contrasti
con le finalità delle norme e del sistema), dunque, si pone in palese
contrasto con la regola di legalità.
In assenza di un quadro di riferimento chiaro, il contribuente si trova
esposto ad una imprevedibile valutazione caso per caso della
Amministrazione finanziaria che:
- lo costringe a sostenere elevati oneri di compliance per conoscere
preventivamente il parere della Agenzia;
- lo espone a un grave rischio reputazionale e sanzionatorio quando
l’orientamento della Agenzia si manifesti in sede di controllo o comunque
ad operazione già posta in essere.
In tale contesto, attraverso la pubblicazione di una serie di risposte ad
interpelli antiabuso riguardanti operazioni straordinarie, l’Agenzia ha,
comunque, iniziato a manifestare, sia pure in modo non organico, il
proprio orientamento(7).
L’obiettivo di questo contributo è quello di dar conto, in un’ottica di
sistema, delle principali questioni interpretative sulle quali attualmente si
dibatte(8).
 
Le questioni interpretative aperte
La nozione di abuso del diritto è sinteticamente enunciata nel comma 1
dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, in base al quale:
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“Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza
economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono
opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi
determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto
conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.
LA PRASSI AMMINISTRATIVA
 
Indebito vantaggio fiscale

 Con riferimento alla nozione di abuso del diritto, l’Agenzia delle entrate ha
delineato un processo di analisi da applicare in modo standardizzato alle
singole fattispecie, chiarendo che è necessario procedere
prioritariamente alla verifica dell’esistenza del primo elemento costitutivo
(l’indebito vantaggio fiscale), in assenza del quale l’analisi dei profili di
abusività deve intendersi terminata. Un’operazione, infatti, può essere
configurata come abusiva esclusivamente nella misura in cui la stessa è
idonea a determinare un vantaggio fiscale indebito. La circostanza,
tuttavia, che si realizzi un vantaggio fiscale non è, di per sé stessa,
idonea a rendere possibile una contestazione da parte dell’Agenzia
delle entrate, posto che permane, nell’ordinamento, la possibilità di
compiere scelte orientate alla minimizzazione del carico fiscale se
rispettoso della ratio delle norme da applicare e dei principi generali
dell’ordinamento.
La norma in esame, come meglio specificato nel comma 2, richiede che,
affinché si configuri un’ipotesi abusiva, si verifichino, congiuntamente, le
seguenti condizioni:
i. le operazioni devono generare un vantaggio fiscale indebito;
ii. le operazioni poste in essere devono essere prive di sostanza
economica;
iii. il vantaggio fiscale conseguito deve rappresentare l’effetto essenziale
delle operazioni realizzate.
Dall’esame dei primi documenti di prassi pubblicati (cfr. circolari nn.
97/E/2017, 98/E/2017, 99/E/2017; circolari nn. 93/E/2016 e 101/E/2016),
si desume che l’Agenzia ha delineato un processo di analisi da applicare
in modo standardizzato alle singole fattispecie, chiarendo che è
necessario procedere prioritariamente alla verifica dell’esistenza del primo
elemento costitutivo (i.e. l’indebito vantaggio fiscale), in assenza del quale
l’analisi dei profili di abusività deve intendersi terminata. Un’operazione,
infatti, può essere configurata come abusiva esclusivamente nella misura
in cui la stessa è idonea a determinare un vantaggio fiscale indebito. La
circostanza, tuttavia, che si realizzi un vantaggio fiscale non è, di per sé
stessa, idonea a rendere possibile una contestazione da parte
dell’Agenzia delle entrate, posto che permane, nell’ordinamento, la
possibilità di compiere scelte orientate alla minimizzazione del carico
fiscale se rispettoso della ratio delle norme da applicare e dei principi
generali dell’ordinamento. Tanto è confermato dall’art. 10-bis, comma 4,
che consacra il principio del legittimo risparmio d’imposta, stabilendo
espressamente che “resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra
regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti
un diverso carico fiscale”. In proposito, la Relazione ha esplicitamente
chiarito che: “Il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio
di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e
scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo
impositivo”.
In tale ambito, la Relazione ha, inoltre, precisato che “ad esempio, non è
possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga,
per dare luogo all’estinzione di una società, di procedere a una fusione
anziché alla liquidazione. È vero che la prima operazione è a carattere
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neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna
disposizione tributaria mostra ‘preferenza’ per l’una o l’altra operazione;
sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da
regole fiscali diverse. Affinché si configuri un abuso andrà dimostrato il
vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito e, cioè,
l’aggiramento della ratio legis o dei principi generali dell’ordinamento
tributario”.
Il rispetto del principio della libertà negoziale del contribuente (nel senso
di libertà di scelta tra i diversi regimi opzionali offerti dalla legge e tra
operazioni comportanti un diverso carico fiscale da porre su un piano di
pari dignità) non può spingersi, però, fino al punto di poter considerare
non abusive tutte le operazioni poste in essere dai contribuenti solo
perché civilisticamente ammissibili.
LA PRASSI AMMINISTRATIVA
 
Comportamenti abusivi in presenza 

 di operazioni singolarmente neutrali
 Destano perplessità alcune risposte dell’Agenzia delle entrate che,

enfatizzando la necessità di rispettare i princìpi generali dell’ordinamento,
individuano tout court comportamenti abusivi in presenza di una
combinazione di operazioni che prese singolarmente sono sicuramente
neutrali. È il caso, giudicato abusivo, di una operazione neutrale come la
scissione preceduta da un conferimento di azienda caratterizzato dalla
continuità dei valori fiscali del complesso aziendale, ovvero della
combinazione di un’operazione di conferimento di partecipazioni
seguita dalla scissione parimenti neutrale della società conferitaria.
Si pensi, ad esempio, al caso di una società residente in un Paese black
list, con riserve di utili da distribuire alla controllante italiana, a tassazione
piena per l’applicazione del regime di integrale imposizione sugli utili
“provenienti” da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 89,
comma 3, T.U.I.R.) e a una ipotesi di trasferimento di sede e quindi di
fusione per incorporazione della società non residente nella sua
controllante. La libertà di riorganizzarsi con la trasformazione e la fusione
non può, certo, portare a sostenere de plano che la neutralità della
fusione consenta di nazionalizzare le riserve black list.
D’altra parte, però, destano perplessità alcune recenti risposte
dell’Agenzia che, enfatizzando la necessità di rispettare i princìpi generali
dell’ordinamento, individuano tout court comportamenti abusivi in
presenza di una combinazione di operazioni che prese singolarmente
sono sicuramente neutrali. È il caso(9), giudicato abusivo, di una
operazione certamente neutrale come la scissione preceduta da un
conferimento di azienda caratterizzato dalla continuità dei valori fiscali del
complesso aziendale (cfr. art. 176 del T.U.I.R.), ovvero della
combinazione di un’operazione di conferimento di partecipazioni (neutrale
ai sensi dell’art. 177, comma 2) seguita dalla scissione parimenti neutrale
della società conferitaria(10).
Questo approccio sembra ispirato da una logica ante art. 10-bis, nella
quale troppo apoditticamente, verificando gli assetti iniziali e finali di una
operazione, si individua quale debba essere la strada fisiologica da
seguire per pervenire a quell’assetto sulla base di un opinabile principio
generale che sembra volto ad assicurare la massimizzazione del gettito
per l’erario. In questo modo l’Agenzia si attribuisce il potere di individuare
quale sia il corretto percorso che il contribuente debba compiere per
raggiungere il suo obiettivo finale e lo obbliga a percorrere quello che lo
espone al pagamento di un pedaggio (nei casi che abbiamo esaminato
quello derivante dall’applicazione del regime di imponibilità previsto
dall’art. 9 del T.U.I.R.) anche quando risultavano praticabili altre strade
che, senza violare alcuna specifica ratio, potevano essere percorse senza
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sottoporlo ad un prelievo che finisce per distrarre risorse alla attività
imprenditoriale.
La applicazione troppo rigida di questo paradigma rischia di produrre
effetti negativi sul tessuto produttivo del Paese perché finisce per
ostacolare operazioni di riorganizzazione che andrebbero, invece,
favorite.
È abusiva solo una operazione tesa alla realizzazione di un vantaggio
fiscale che possa qualificarsi come “indebito”, perché teso ad aggirare la
ratio alla base delle disposizioni tributarie o i principi generali
dell’ordinamento. In sostanza, è perseguibile, in termini di norma
antiabuso, solo il contribuente che “carpisca” la buona fede del
legislatore, nel senso che individui una soluzione negoziale non in linea
con quella tipicamente “immaginata” dalle norme fiscali di riferimento,
aggirando in tal modo la ratio sottesa alle norme ovvero, più in generale,
ai principi dell’ordinamento tributario.
IL PROBLEMA APERTO
 
Differimento del pagamento dell’imposta

 Occorre interrogarsi sulla rilevanza, in termini di risparmio di imposta e di
indebito, dei vantaggi che è possibile ottenere attraverso il differimento
del pagamento dell’imposta. Mentre è pacifico che un rinvio sine die o
molto posticipato della tassazione possa essere considerato un risparmio
indebito, è più controverso il giudizio che si può dare a fronte di risparmi
di imposta temporanei (si ipotizzi ottenuti nell’anno n) che si
riassorbono in anni immediatamente successivi (ad esempio n + 2), a
volte prima ancora che inizi l’attività di controllo sul periodo di imposta nel
quale sarebbe avvenuta l’operazione della quale si valuta l’abusività. In
questo caso, si può legittimamente sostenere che il risparmio di imposta
va determinato prendendo in considerazione la sola entità degli interessi
per ritardata percezione delle imposte per il periodo di tempo che va
dall’anno n all’anno n + 2.
Di particolare rilievo è stabilire se si debba guardare alla violazione della
ratio delle norme che il contribuente avrebbe indebitamente applicato o a
quella delle norme che lo stesso avrebbe dovuto applicare. In assenza di
una presa di posizione sistematica si può notare che l’Agenzia sembra
propendere per la possibilità di sindacare tanto l’una quanto l’altra
ratio(11), nonostante le obiezioni teoriche sollevate da Assonime nella
sua circolare n. 21/2016 e nella circolare n. 27/2018. In quest’ultimo
documento è stato osservato, in particolare, che verificare il rispetto della
ratio anche in relazione alle norme non applicate si risolverebbe in una
“contraddizione con il conclamato principio di libertà di scelta (di cui all’art.
10-bis, comma 4). Se è vero, infatti, che il contribuente, nel perseguire un
determinato risultato, fra due regimi a sua disposizione può scegliere
quello che fiscalmente è più favorevole, purché non abusivo, il metro di
giudizio per verificare l’abusività delle scelte compiute non può poi
ricercarsi nella ratio del regime fiscale più oneroso e come tale non
adottato dal contribuente”.
Sul punto occorre, inoltre, interrogarsi sulla rilevanza, in termini di
risparmio di imposta e di indebito, dei vantaggi che è possibile ottenere
attraverso il differimento del pagamento dell’imposta. Mentre è pacifico
che un rinvio sine die o molto posticipato della tassazione possa essere
considerato un risparmio indebito, è più controverso il giudizio che si può
dare a fronte di risparmi di imposta temporanei (si ipotizzi ottenuti
nell’anno n) che si riassorbono in anni immediatamente successivi (ad
esempio n + 2), a volte prima ancora che inizi l’attività di controllo sul
periodo di imposta nel quale sarebbe avvenuta l’operazione della quale si
valuta l’abusività. In questo caso, si può legittimamente sostenere che il
risparmio di imposta va determinato prendendo in considerazione la sola
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entità degli interessi per ritardata percezione delle imposte per il periodo
di tempo che va dall’anno n all’anno n + 2. È, infatti, evidente che
saremmo di fronte a fenomeni sostanzialmente analoghi a quelli della
errata imputazione di componenti di reddito che recenti orientamenti
anche legislativi tendono a sdrammatizzare(12).
 
Le operazioni prive di sostanza economica
In presenza di un reale risparmio di imposta si rende necessario
procedere ad indagare la sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi
dell’abuso (i.e. assenza di sostanza economica ed essenzialità del
vantaggio indebito).
Il comma 2 dell’art. 10-bis, declinando il contenuto del comma 1(13),
definisce operazioni prive di sostanza economica “i fatti, gli atti e i
contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi
diversi dai vantaggi fiscali”.
Dunque, il legislatore individua, quale requisito configurante l’abuso,
l’assenza di sostanza economica, intesa come inidoneità dell’operazione
a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
Al fine di precisare quali siano le operazioni prive di sostanza economica,
il legislatore individua, in via esemplificativa, alcuni indici di mancanza di
sostanza economica; essi sono “in particolare:
SOLUZIONI OPERATIVE
 
Assenza di sostanza economica

 Per essere censurabile in termini di abuso del diritto, l’operazione deve
essere priva di sostanza economica, nel senso che la stessa deve
caratterizzarsi per la prevalente assenza di una ragione non fiscale. In
altri termini, il vantaggio fiscale si porrebbe, in questa prospettiva, come
l’obiettivo essenziale che porta alla realizzazione della operazione o
della sequenza di negozi contestati e non come una conseguenza, più o
meno voluta, delle operazioni realizzate dal contribuente. Sul punto si
ritiene, peraltro, che possano essere considerate comunque non abusive
le operazioni essenzialmente volte a conseguire un risparmio di imposta
quando non ci sia violazione della ratio delle norme applicate.
a) la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il
fondamento giuridico del loro insieme;
b) la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche
di mercato”.
Il comma 2 in questione richiama esplicitamente solo due degli indici
elencati al par. 4.4 della Raccomandazione n. 2012/772/UE del 6
dicembre 2012 in materia di pianificazione fiscale aggressiva (d’ora in poi
indicata solo come Raccomandazione), non escludendo che anche gli
altri possano ritenersi idonei all’individuazione dell’assenza di sostanza
economica(14).
Sul punto, la Relazione, dopo aver chiarito che il comma 2 dell’art. 10-bis
è coerente con quanto affermato dalla citata Raccomandazione(15),
afferma che “elementi necessari della condotta abusiva sono l’oggettivo
contrasto dell’operazione con lo spirito e la finalità delle norme fiscali e la
presenza di una costruzione abusiva (di ‘puro artificio’, dice la
raccomandazione), nel senso di operazione priva di sostanza
economica”. Dalle predette indicazioni si desume, perciò, che
un’operazione o una serie di operazioni sono da considerarsi prive di
sostanza economica qualora si qualifichino come costruzioni abusive di
puro artificio.
Il punto che resta però da risolvere è quello del ruolo da attribuire a tali
indici ovvero se:
- l’indice manifesti una situazione caratterizzata da sicura assenza di
sostanza economica; per effetto della quale, la sussistenza di un fatto-
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indice è “prova” dell’assenza di sostanza economica;
- la sussistenza dell’“indice” debba essere considerata, come appare più
corretto a chi scrive, meramente “sintomatica” dell’assenza di sostanza
economica, consentendo all’interprete di indagare ulteriormente sulla
reale assenza di sostanza economica.
È, invece, chiaro che, nel valutare la sussistenza della sostanza
economica richiesta dal comma 2, si debba formulare un giudizio
oggettivo della fattispecie analizzata, non influenzato dall’analisi delle
motivazioni personali del contribuente (ossia, indipendentemente dalle
“intenzioni personali del contribuente” - come indicato nel par. 4.5 della
Raccomandazione).
 
Le ragioni fiscali non marginali
Seguendo il procedimento standardizzato che emerge dalla prassi
dell’Agenzia delle entrate, accertato che esistono tutti gli elementi
costitutivi prima analizzati (effettivo risparmio, indebito del risparmio,
mancanza di sostanza economica), l’Agenzia procederà all’analisi della
fondatezza e della non marginalità delle ragioni extrafiscali.
L’individuazione di un processo standardizzato ha il pregio di ordinare e
focalizzare gli aspetti da esaminare e consentire una puntuale
motivazione degli atti emanati dalla Agenzia ma non può essere
considerato tassativo(16). Ciò, in quanto in taluni casi ben si potrebbe
pervenire a conclusioni di non abusività, più rapidamente e senza
affannarsi intorno ad elementi opinabili (come il rispetto della ratio delle
norme applicate o da applicare e dei principi generali), quando fosse
conclamata la esistenza di sostanza economica o la sussistenza di
ragioni extrafiscali non marginali (vedendolo simmetricamente).
Come abbiamo visto, si configura abuso solo qualora sia individuata la
ratio della disposizione violata e sia dimostrato che la condotta del
contribuente è stata posta in essere per sottrarsi all’applicazione di questa
ovvero per creare indebitamente i presupposti dalla stessa richiesti;
entrambi questi aspetti costituiscono il presupposto oggettivo
imprescindibile per distinguere l’abuso dal perseguimento del legittimo
risparmio d’imposta.
La norma ha, quindi, chiarito che, laddove il legislatore consenta, per
raggiungere l’assetto degli interessi perseguito, di scegliere tra diversi
regimi fiscali opzionali ovvero tra diverse “strade”, tutte poste sullo stesso
piano, anche comportanti un diverso trattamento fiscale, il vantaggio
fiscale così ottenuto non può qualificarsi di per sé come “indebito”.
In effetti, per essere censurabile in termini di abuso del diritto,
l’operazione deve essere priva di sostanza economica, nel senso che la
stessa deve caratterizzarsi per la prevalente assenza di una ragione non
fiscale. In altri termini, il vantaggio fiscale si porrebbe, in questa
prospettiva, come l’obiettivo essenziale che porta alla realizzazione della
operazione o della sequenza di negozi contestati e non come una
conseguenza, più o meno voluta, delle operazioni realizzate dal
contribuente. Sul punto si ritiene, peraltro, che possano essere
considerate comunque non abusive le operazioni essenzialmente volte a
conseguire un risparmio di imposta quando non ci sia violazione della
ratio delle norme applicate(17).
Le operazioni che siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non si
possono considerare abusive, in quanto il legislatore, al comma 3 dell’art.
10-bis in questione, ha stabilito che le ragioni extrafiscali si configurino
come una sorta di “garanzia” di non abusività dell’operazione. In altri
termini, è possibile dimostrare che la fattispecie che si suppone elusiva
consente di ottenere risultati economico-giuridici ulteriori e diversi rispetto
a quelli fiscali.
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In tal caso, pure in presenza dei requisiti anzi descritti (risparmio fiscale
indebito e assenza di sostanza economica), la valutazione della rilevante
sostanza extrafiscale dell’operazione è idonea a scongiurare il carattere di
elusività dell’operazione medesima. In realtà, la dottrina più avveduta
tende a riconoscere che la assenza di sostanza economica e la presenza
di valide ragioni extrafiscali non marginali si collocano sul medesimo
piano(18). Esse, in effetti, riguardano il medesimo fenomeno e si
differenziano unicamente per il punto di vista della analisi: la prima prende
in considerazione la prospettiva della Amministrazione finanziaria, mentre
la seconda quella del contribuente. Il prevalere della seconda dimensione
porta a negare il giudizio di assenza di sostanza economica ventilato dalla
Amministrazione.
Sullo specifico punto, la Relazione ha chiarito che “sono definite ragioni
economiche extrafiscali non marginali anche quelle che, pur non essendo
alla base di operazioni produttive di una redditività immediata, sono
comunque rispondenti ad esigenze di natura organizzativa volte ad un
miglioramento strutturale e funzionale dell’attività economica del
contribuente”.
Questa precisazione appare di fondamentale importanza per delineare i
confini di applicazione dei requisiti dell’essenzialità dell’indebito vantaggio
fiscale conseguito e dell’assenza di sostanza economica, da un lato, e del
requisito della sussistenza delle valide ragioni extrafiscali, non marginali,
dall’altro.
L’essenzialità dell’indebito vantaggio fiscale e la mancanza di sostanza
economica potrebbero, infatti, essere individuati nell’ambito di operazioni
non immediatamente produttive di redditività, ma che consentano il
realizzo immediato di indebiti vantaggi fiscali.
In questi casi, qualora il contribuente riesca a dimostrare - sempre sulla
base di elementi oggettivamente verificabili e non in ragione delle
eventuali intenzioni personali - che le predette operazioni sono
rispondenti ad esigenze di natura organizzativa volte a un miglioramento
strutturale e funzionale dell’attività economica, il comportamento abusivo
non potrà essere censurato, in quanto si ravvisa la sussistenza di valide
ragioni extrafiscali non marginali.

Note:
(1) Cfr. Relazione Illustrativa del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.
(2) A testimonianza della complessità di questo percorso la più
recentegiurisprudenza della Cassazione oscilla tra posizioni che
valorizzano le novitàrecate dall’art. 10-bis e altre che le contraddicono.È
ascrivibile alla prima categoria la sentenza n. 25758 del 5 dicembre
2014,appartiene, invece, alla seconda la sentenza n. 30404 del 23
novembre 2018commentata con accuratezza nella circolare Assonime n.
27 del 18 dicembre2018.
(3) L’istituto dell’abuso, così come concepito dal legislatore, si
caratterizzaper essere una nozione a fattispecie aperta, nel senso che la
norma, prescindendodall’identificazione delle singole operazioni
potenzialmente abusive e dallerelative caratteristiche, è diretta a cogliere i
risultati e la loro coerenzacon la ratio delle norme e i princìpi del
sistemaimpositivo.
(4) F. Gallo, “La nuova frontiera dell’abuso del diritto in materia fiscale”,in
Rass. trib., n. 6/2015, pag. 1315.
(5) Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.
(6) Cfr. P. Calamandrei, Non c’è libertà senza legalità,Bari, 2013, riordino
ed edizione di scritti dell’Autore risalenti all’anno1944, pag. 11.
(7) Vedi sul sito dell’Agenzia le risposte nn. 21, 30, 36, 40, 65, 68, 70e 75
di ottobre e novembre 2018.
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(8) Per una rassegna delle più importanti risposte dell’Agenzia, cfr.
L.Miele, “I princìpi generali desumibili dalle pronunce dell’Agenzia delle
entratesull’abuso”, in Corr. Trib., n. 1/2019, pag.73.
(9) Si tratta di una risposta alla quale fa riferimento Assonime nella
circolaren. 27/2018 che al momento non risulta pubblicata.
(10) Si tratta della risposta al caso n. 30/2018, nella quale l’Agenzia
esprimeun giudizio di abusività che suscita più di una perplessità.
Entrambe le rispostesono analizzate criticamente da Assonime nella
circolare 27 del 18 dicembre2018.
(11) In tal senso depongono avvisi di accertamento e risposte a interpelliin
materia di cash out abusivi e la rispostan. 30 ad un interpello antiabuso
precedentemente richiamata.
(12) L’art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 471/1997, riformulato dal D.Lgs.
n.158/2015, prevede oggi che la sanzione ordinaria, dal 90 al 180%, è
ridottadi un terzo quando l’infedeltà è conseguenza di un errore
sull’imputazionetemporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché
il componentepositivo abbia già concorso alla determinazione del reddito
nell’annualitàin cui interviene l’attività di accertamento o in una
precedente.
(13) Il comma 1 recita: “Configurano abuso del diritto una o più
operazioniprive di sostanza economica che … omissis”.
(14) Per completezza si ricorda che le Direttive ATAD1 e ATAD2 sono
intervenutein materia di abuso imponendo l’adozione di norme antielusive
a caratteregenerale che costituiscono Minimum standard peri Paesi
aderenti alla UE. Il Governo Italiano, nel recepire i contenuti dellaDirettiva,
ha ritenuto di non dover “disporre in merito alla norma generaleantiabuso
in quanto l’attuale formulazione dell’art. 10-bis della Legge 27luglio 2000,
n. 212 (Statuto del contribuente), recante la disciplina dell’abusodel diritto
o elusione fiscale, appare conforme al testo dell’art. 6 delladirettiva ATAD
I. Ciò trova conferma nella circostanza che le disposizionidella direttiva
sono identiche a quella della direttiva Madre-figlia n. 2015/121/UEdel 27
gennaio 2015, attuata, ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del DPRn.
600 del 1973, proprio con l’art. 10-bis delloStatuto del contribuente”
(estratto dalla Relazione illustrativa allo schemadi Decreto legislativo di
recepimento).
(15) Come richiesto dall’art. 5 della Legge delega n. 23/2014. Il Governoè
stato delegato ad attuare, con i Decreti legislativi di cui all’art. 1,la
revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarleal
principio generale del divieto dell’abuso del diritto, in applicazionedei
seguenti principi e criteri direttivi, coordinandoli con quelli contenutinella
raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione
fiscaleaggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012.
(16) In proposito occorre evidenziare che la stessa Agenzia nelle più
recentirisposte sembra aver ora adottato uno stile argomentativo meno
rigoroso, fruttodi un approccio case by case, che però non aiutaa
comprendere, fino in fondo, quali siano le linee interpretative
sistematichealle quali la Agenzia si ispira.
(17) In senso conforme Assonime, nella circolare n. 27/2018, osserva
che:“anche l’aver scelto (per raggiungere un determinato obiettivo) una
specificaoperazione o una pluralità di operazioni in luogo di altre solo per
ottenereun risparmio d’imposta o, comunque, per non incorrere negli
oneri fiscaliche le altre alternative avrebbero presentato, è di per sé una
giustificazionesufficiente a legittimare la scelta del contribuente purché
non risultino‘violati’ i principi dell’ordinamento fiscale e la ratio delregime
fiscale di cui viene fatta applicazione”.
(18) Cfr., circolare n. 21 del 4 agosto 2016 di Assonime, pag. 73.
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