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SINOSSI TEMATICA
Il presente contributo costituisce il risultato della selezione ed interpretazione della
migliore esperienza notarile, forense, commercialistica e giurisprudenziale sull’argomento,
e mira ad elevarsi, anche attraverso l’analisi tecnica della vigilanza ministeriale e delle
modalità d’azione dei reparti operativi della Guardia di Finanza, a limpida enucleazione dei
criteri euristici, che, alla luce dell’attuale assetto normativo, occorre presiedano
all’operazione di trasformazione societaria in questione, in guisa da neutralizzare, per quanto
più possibile, i rischi connessi all’eventuale violazione o elusione della disciplina,
specialmente fiscale, destinata alla cooperative.
Questo studio verrà condotto, partendo dall’analisi delle fondamenta giuridiche
civilistiche della cooperativa, costituente presupposto logico necessario, per comprendere
sia il sistema delle agevolazioni fiscali sia quello dei controlli applicabile, nonché, da un
punto di vista più generale, la configurazione economica iniziale del soggetto trasformante,
e, successivamente, disquisendo, in relazione all’operazione straordinaria in discorso, degli
aspetti prettamente contabili e fiscali e dei connessi profili critici, soprattutto, attraverso
l’esposizione delle ricostruzioni e soluzioni offerte dalla scienza commercialistica e
tributaria sull’argomento.
Precisamente, il primo capitolo sarà integralmente dedicato alla esplicazione della
disciplina civilistica della cooperativa a mutualità prevalente e del connesso regime fiscale
agevolato, alla quale farà seguito, nel secondo capitolo, la disamina delle disposizioni,
variabili in dipendenza della veste giuridica assunta dalla cooperativa, relative al controllo
sia legale sia contabile interno ed esterno, con conseguente trattazione anche degli specifici
compiti affidati al revisore legale dei conti e delle sue responsabilità. In tale contesto, si
esaminerà, tra l’altro, il sistema di vigilanza ministeriale cui sono soggette le cooperative
virtuose, nonché il correlato regime sanzionatorio. Inevitabile, poi, al fine di offrire una
panoramica sufficientemente pragmatica degli accorgimenti tecnici da adottare nella
realizzazione dell’operazione societaria straordinaria, lo svolgimento di un’accurata
esposizione delle capacità e delle procedure d’indagine dei comparti, anche militari,
dell’Amministrazione finanziaria, senza tralasciare la normativa posta a tutela del
contribuente verificato e riguardante sia le fasi preliminari (interpelli e altri mezzi del
contraddittorio) sia quelle patologiche della contestazione fiscale.
Il terzo capitolo avrà ad oggetto l’argomento centrale di questo studio, in particolare,
anzitutto, i profili civilistici, contabili e fiscali della trasformazione societaria, a cominciare
dalla normativa generale, per poi calarsi in quella attinente alla cooperativa. Completata tale
esposizione, essa sarà integrata da una approfondita indagine normativa e giurisprudenziale
dell’abuso del diritto tributario, anche riguardo alla trasformazione, nonché del principio di
buona fede, cui devono essere improntati i rapporti tra Fisco e contribuente.
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Le ragioni che sorreggono la notevole importanza del presente lavoro sono da
rinvenirsi nella problematica scaturente dall’eventualità che la cooperativa che abbia
usufruito di agevolazioni fiscali, in quanto qualificata a mutualità prevalente, possa, per il
tramite dell’operazione straordinaria in discorso, indirettamente ed indebitamente dirottare
il patrimonio accumulato anche per effetto proprio di tali benefici, essenzialmente, verso fini
distanti, ancorché non del tutto sconosciuti, dal modello cooperativistico, quali quelli
lucrativi soggettivi, caratterizzati, in pratica, dal rilievo primario della distribuzione dei
dividendi tra i soci.
In particolare, tali rischi si rinvengono non tanto nella fattispecie semplice
dell’operazione straordinaria (da cooperativa non più agevolata), che parrebbe essere
espressamente consentita dall’ordinamento, bensì, piuttosto, in quella vicenda rappresentata
dalla delibera di trasformazione in società di capitali e di contestuale eliminazione (dunque,
volontaria) di un elemento costituente, da un lato, presupposto della mutualità prevalente e,
quindi, dell’accesso alle agevolazioni fiscali, dall’altro, impedimento giuridico alla
trasformazione stessa. Infatti, in questa ipotesi, risulta immediatamente percepibile la
funzionalizzazione di siffatta eliminazione all’attuazione dell’operazione in questione, con
conseguente necessità di comprendere, anzitutto, se tale combinazione sia consentita
dall’ordinamento, poi, in caso di risposta affermativa, in quali circostanze sia,
eventualmente, riscontrabile un abuso del diritto tributario, dovuto al mero intento di
sfruttare il goduto risparmio d’imposta per scopi estranei allo scambio mutualistico,
costituente, come si vedrà, il tratto peculiare della società cooperativa.
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CAPITOLO I
1. DISCIPLINA FISCALE DELLE COOPERATIVE. PRESUPPOSTI DEL
REGIME AGEVOLATO1
1.1. PREMESSA.
Secondo l‘art. 2511 c.c., le cooperative sono società a capitale variabile con scopo
mutualistico iscritte presso l’Albo delle società cooperative di cui agli artt. 2512, secondo
comma, c.c. e 223-sexiesdecies disp. att. c.c.2. Ad esse si applicano le norme generali
stabilite nell‘art. 2247 c.c., potendo assumere esclusivamente la forma giuridica di società3.
Ciò che le differenzia dalle altre forme societarie non è tanto la diversa struttura
organizzativa – l‘art. 2519 cod. civ., infatti, come si vedrà, rinvia, in quanto compatibili, alle
disposizioni previste per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata4 – né
la variabilità del capitale sociale, bensì, piuttosto, lo scopo mutualistico, che ne rappresenta
l‘elemento caratterizzante.
Prima di procedere all’esame della disciplina fiscale delle cooperative risulta, quindi,
essenziale definire tale tratto peculiare5.
Allo scopo mutualistico – cui si richiama anche l‘art. 2515 c.c., a tenore del quale
l’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo
mutualistico – sono riconducibili sia alcune specificità strutturali, quali, ad esempio, la

C.N.N., Commissione studi tributari, PETRELLI, La disciplina fiscale delle cooperative a seguito della
riforma del diritto societario, Studio n. 71/2004/T, Milano, 2005.
1

Cfr. in proposito: G. CASCARDO, Nuove norme civilistiche per le cooperative, in Coop. e consorzi, 2009,
10, e A. CECCHERINI, L’albo delle società cooperative in un recente intervento legislativo, in Le società,
2009, p. 1433.
2

Sul dibattito intorno all‘ambito di applicazione del summenzionato art. 2247 cod. civ. – a tenore del quale
«con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi allo scopo di dividerne gli utili» - e
sulla sua idoneità a disciplinare anche la società cooperativa cfr. V. BUONOCORE, Diritto della cooperazione,
Bologna, 1997, p. 109 ss.
3

Va ricordato che le cooperative medie e grandi di almeno 9 soci devono modellarsi sulla s.p.a. Invece le
piccole entità hanno come veste societaria di riferimento quella della s.r.l., cui esse devono ricorrere quando si
costituiscono con un numero di soci da 3, se sono persone fisiche, a 8 (art. 2522, comma 2, cod. civ.) o che
possono scegliere allorché il numero di soci cooperatori sia tra 9 e 19 o quando, in alternativa, l‘attivo dello
stato patrimoniale non supera un milione di euro (art. 2519, u.c., cod.civ.).
4

G. dal Corso, Lineamenti di fiscalità cooperativa nella prospettiva nazionale ed europea, UNICT in consorzio
con UNIVR, 2013, pagg. 24-27.
5

3

gestione democratica, il principio della porta aperta, le disposizioni relative ai ristorni6, sia
particolari regimi fiscali7.
Il concetto di scopo mutualistico, inteso come scopo di fornire ai soci cooperatori
beni, servizi e occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle di mercato,
rappresenta, sul piano giuridico, il punto focale della cooperazione8. La proposta di
disciplinarlo è stata respinta, anche con l‘ultima riforma, sulla base della considerazione che,
così facendo, si sarebbe potuto trasformare lo scopo in un obbligo per la società e in un diritto
per i soci9.
Fra le teorie elaborate in merito al concetto di mutualità, in assenza di nozioni ex
positivo iure, almeno due meritano di essere segnalate, precisamente, quella del gruppo
sociale e quella della gestione di servizio10.
La prima teoria guarda alla cooperazione come ad una forma di mutualità aperta e
collegata al gruppo sociale di emanazione. In sostanza, gli appartenenti alla categoria o al
gruppo formalizzano, nell‘atto costitutivo, i loro preesistenti bisogni, e la cooperativa, nel
soddisfarli, non si limita all‘apporto dei soli soci, ma si apre anche al contributo dei portatori

Su questi ultimi si rinvia a quanto scrive M. C. TATARANO ne La nuova impresa cooperativa, Milano, 2011,
p. 48.
6

Per utilizzare un‘espressione di M. Ingrosso, ne Le cooperative e le nuove agevolazioni fiscali, cit., p. 3, «il
diritto tributario ed i tributaristi non sono apparsi per nulla disinteressati alla vexata quaestio, per la semplice
e fondamentale ragione che la mutualità rappresenta per le norme tributarie il presupposto o requisito generale
per il riconoscimento alle cooperative del diritto alle agevolazioni fiscali».
7

La prima indicazione in merito al significato di «scopo mutualistico» è stata fornita nella Relazione al codice
civile del Guardasigilli al Re, par. n. 1025, con la quale, rimarcando la differenza ontologica tra società
cooperative e società ordinarie, si osservava che tale differenza «si fonda sullo scopo prevalentemente
mutualistico delle cooperative consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai
membri dell‘organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato». Osserva U.
Belvisio (Le cooperative a mutualità prevalente, cit., p. 654) che tale nozione era indicativa di «una visione
unitaria delle società cooperative, sia che la loro attività consistesse nel fornire «beni» o «servizi» (come si
aveva nelle cooperative di consumo) sia che la loro attività consistesse nel fornire «occasioni di lavoro» (come
si aveva nelle cooperative di produzione e lavoro), e di considerare loro comune funzione economica quella di
porre l‘impresa sociale al servizio dei soci, sì da assicurare ai soci, nei loro scambi con la società (i cc.dd.
scambi mutualistici), condizioni più vantaggiose di quelle praticate dal mercato».
8

G. Bonfante ne La nuova società cooperativa (cit., p. 31) osserva che «la principale ragione della mancata
definizione risiede nella varietà di funzioni che la cooperazione svolge in Italia e quindi nel timore che
un‘identificazione più precisa della mutualità avrebbe potuto compromettere tale varietà di ruoli. In particolare
una definizione di scopo mutualistico che sottolineasse il carattere essenziale della gestione di servizio, ossia
che la cooperativa deve elargire ai soci prevalentemente ristorni o vantaggi mutualistici piuttosto che dividendi,
avrebbe messo in seria difficoltà quelle cooperative, grandi e piccole, che le maglie larghe del precedente
sistema legislativo avrebbe pienamente legittimato e che di fatto perseguivano una politica di sviluppo
dell‘attività nonché di remunerazione della partecipazione capitalistica piuttosto che del servizio».
9

Cfr. V. BUONOCORE, Diritto della cooperazione, cit., p. 106; M. INGROSSO, Le cooperative e le nuove
agevolazioni fiscali, cit., p. 7.
10
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di analoghi bisogni economici11. Si tratta della cosiddetta impostazione «sociologica», che
rappresenta l‘archetipo della teoria della mutualità esterna. Questa apertura, che determina
la nascita di grandi cooperative operanti con il pubblico, finisce, evidentemente, per
attribuire un diverso ruolo alla cooperazione, intesa non più soltanto come strumento di
difesa dei gruppi sociali più deboli, ma come mezzo di tutela della categoria del consumatore
o del lavoratore, attraverso l‘offerta di prodotti di qualità a prezzi competitivi o di favorevoli
condizioni di lavoro12.
La seconda teoria, quella della gestione di servizio, valorizzando il dato contrattuale
(i.e. la specificità causale), individua l‘essenza della mutualità nella possibilità di fornire
beni, servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle
che essi otterrebbero sul mercato13. Il vantaggio che deriva è un risultato economico, non
identificabile in uno scopo di lucro in senso stretto (distribuzione dei dividendi), ma in un
risparmio di spesa nell‘acquisto di beni o servizi, o in una maggiore remunerazione per i
beni ceduti o le prestazioni effettuate.
Sebbene la riforma societaria non abbia introdotto, a livello normativo, una chiara
definizione di scopo mutualistico, autorevoli studiosi ritengono che essa abbia contribuito
ad una decisa rivalutazione del profilo della mutualità interna14, intesa come gestione
particolare di servizi a favore dei soci per assicurare loro condizioni più vantaggiose15.
Ciò non significa, tuttavia, che lo scopo mutualistico in senso tradizionale sia proprio
ed esclusivo delle cooperative. Sembrerebbe, infatti, che l‘esigenza di non espungere dal
movimento cooperativistico le grandi cooperative, nelle quali la gestione di servizio risulta
11

Cfr. in proposito P. VERRUCOLI, La società cooperativa, cit., p. 71 ss.

12

Cfr. U. BELVISIO, Le cooperative a mutualità prevalente, cit., p. 656.

Cfr. in proposito G. OPPO, L’essenza della società cooperativa e i progetti di riforma, in Riv. dir. civ., 1979,
II, p. 370, e V. BUONOCORE, Diritto della cooperazione, cit., p. 145. Nello stesso senso anche Cass. 25
settembre 1999, n. 10602 e 4 gennaio 1995, n. 111.
13

Cfr. G. PETRELLI, I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative, in CNN, Studi e materiali
in tema di riforma delle società cooperative, Milano, 2005, p. 1. Sull‘identificazione, a seguito della riforma,
della mutualità con la cosiddetta gestione di servizio a favore dei soci cooperatori cfr. G. BONFANTE, Delle
società cooperative, in BONFANTE, COTTINO, CAGNASSO E MONTALENTI (diretto da), Il nuovo diritto
societario, Bologna 2004, p. 2378 ss.; E. CAPOBIANCO, La nuova mutualità nelle società cooperative, in
Riv. not., 2004, p. 637 ss.; A. BASSI, Principi generali della riforma della società cooperativa, Milano, 2004,
p. 32.
14

Osserva in proposito F. Pepe (La fiscalità delle cooperative, in D. e prat. trib., 2011, 1, parte seconda, p. 172)
che «sebbene non vi sia ancor oggi un‘esplicita definizione di esso, si percepisce una chiara convergenza «di
sistema» verso un‘idea di «scopo mutualistico» nel senso tradizionale di «gestione di servizio» o […] di «autogestione di servizio»: un‘impresa attivamente partecipata dai soci (democratica), utilizzata per soddisfare i
propri bisogni (mutualità «interna»), da cui trarre non solo un beneficio economico (vantaggio mutualistico),
ma soprattutto, e per effetto della partecipazione attiva in essa, un beneficio di stampo «psicologico-socialerelazionale» (vantaggio «di partecipazione»)».
15
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difficilmente praticabile, abbia indotto il legislatore a riconoscere altre forme di mutualità,
in particolare, la mutualità sociale, in cui lo scopo mutualistico si risolverebbe nell’impegno
a dare preferenza ai soci negli scambi dell‘impresa sociale16.
La disciplina sia civilistica sia tributaria delle cooperative ha formato oggetto, nei
primi anni 2000, di incisivi interventi legislativi, culminati, da ultimo, nella riforma organica
della normativa codicistica ad esse dedicata (artt. 2511 ss. c.c.), ad opera del D.lgs. 17
gennaio 2003 n. 6.
Ci si propone, ora, di riassumere le specificità del regime tributario delle società in
discorso, con particolare riferimento alle condizioni cui la Legge subordina l'applicazione
delle relative agevolazioni fiscali. A tal fine, verranno esaminate non solo le agevolazioni
relative alle imposte indirette, ma anche – nella misura in cui possono assumere rilevanza ai
fini dell'esercizio dell'autonomia statutaria, nel configurare alcuni aspetti della struttura e del
funzionamento della cooperativa – i trattamenti di favore riconosciuti alle cooperative
medesime nel settore dell'imposizione diretta.
Considerata la peculiare finalità di siffatta indagine, volta, principalmente, ad
individuare i riflessi tributari di determinate scelte statutarie e della disciplina civilistica delle
società cooperative, l'analisi procederà, anziché descrivendo ciascun tributo, per categorie di
questioni in rapporto a tali ultimi aspetti, in particolare, avuto riguardo alla distinzione tra
cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse.
La principale fonte normativa di raccordo, nel nuovo regime tributario delle società
cooperative, è oggi costituita dagli ultimi due commi dell'art. 223-duodecies disp. att. c.c., il
cui contenuto verrà di seguito esaminato.
L'art. 10, comma 1-bis, della Legge delega per la riforma del sistema fiscale (Legge
7 aprile 2003 n. 80; comma introdotto dall'art. 39, comma 14-octies, del D.l. 30 settembre
2003 n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326), con riferimento all'imposta sul
reddito delle società, dispone che i relativi decreti legislativi di attuazione "tengono conto
della riforma del diritto societario"; al D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, che ha istituito l'IRES,
non ha, tuttavia, ancora fatto seguito il decreto legislativo di coordinamento e modifica del
D.P.R. n. 601/1973 sulle agevolazioni fiscali, per la parte relativa alle società cooperative.
Disposizioni di coordinamento che appaiono necessarie – esse sono espressamente previste
all'art. 10, comma 6, secondo periodo, della Legge n. 80/2003 – e per la predisposizione
delle quali una commissione ministeriale appositamente costituita ha prodotto un
articolato17, che però non è stato finora tradotto in un atto normativo (e non appare certo, al
16

Cfr. U. BELVISIO, Le cooperative a mutualità prevalente, cit., p. 681.

Il progetto della "Commissione Gallo" di modifica delle norme fiscali agevolative in tema di cooperative è
pubblicato in nota a IANNIELLO, Commissione Gallo: le proposte di adeguamento delle norme fiscali al
17
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momento, che ciò avvenga in futuro; con la conseguenza che tale elaborato assume, oggi, un
valore esclusivamente scientifico); le relative indicazioni appaiono, comunque, utili, e
verranno richiamate nel corso del presente studio.
Va, in ogni caso, tenuto presente che le disposizioni della Delega per la riforma del
sistema fiscale e quelle emanate in attuazione della stessa non attengono al contenuto delle
agevolazioni, ma, esclusivamente, alle condizioni per usufruire delle medesime; per il resto,
rimane invariato il panorama normativo preesistente18. Su quest'ultimo si è proposto di
incidere, peraltro, il progetto di Legge finanziaria per il 200519, al quale ci si riferirà nel
prosieguo del presente lavoro.

1.2. RILEVANZA TRIBUTARIA DELLA MUTUALITÀ PREVALENTE ED ULTERIORI
REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI.
La nuova disciplina civilistica delle cooperative distingue tra cooperative a mutualità
prevalente e cooperative diverse, sulla base di alcuni requisiti di fattispecie, individuati, in
dettaglio, negli artt. 2512 ss. c.c., sinteticamente esprimibili nello svolgimento dell'attività,
in via prevalente, con i soci cooperatori e nella previsione, nello statuto, delle clausole di cui
all’art. 2514 c.c. (c.d. clausole mutualistiche o non lucrative), il cui scopo è, essenzialmente,
comprimere il lucro soggettivo dei soci cooperatori.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 2512 c.c., sono società cooperative a mutualità
prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

nuovo diritto societario, in Società, 2003, p. 1619, nota 10. Sul punto cfr. anche SALVINI, Il regime fiscale
delle cooperative nell'articolato della "Commissione Gallo", in Fisco, 2003, p. 6981. Si tratta, come
evidenziato nel testo, di progetto di cui non è certa, allo stato, la futura recezione in un provvedimento
legislativo; peraltro molte delle soluzioni in esso contenute possono considerarsi come "interpretative"
dell'assetto normativo oggi vigente, ed in tale ottica vanno intesi i riferimenti a tale elaborato, contenuti nel
presente studio.
Per una rassegna di agevolazioni fiscali in tema di cooperative nel settore dell'imposizione indiretta, cfr.
C.N.N. (estensori Giunchi-Colantonio), Società cooperative – Imposte indirette – Principali agevolazioni per
gli atti notarili più frequenti – Situazione al 1° maggio 1996, in CNN Strumenti, voce 1630, p. 17.1. Sulle
agevolazioni fiscali delle cooperative in generale, cfr. COLANTONIO, Cooperative e consorzi di cooperative
nel diritto tributario, in Digesto discipline privatistiche, sez. comm., Aggiornamento, I, Torino 2000, p. 218;
COLANTONIO, Cooperative e loro consorzi nel diritto tributario, in Digesto discipline privatistiche, sez.
comm., IV, Torino 1989, p. 139; COTRONEI, Società cooperative (dir. trib.), in Enc. giur. Treccani, XXIX,
Roma 1993; CINTOLESI, Cooperative e loro consorzi (diritto tributario), in Novissimo dig. it., Appendice,
II, Torino, 1980, p. 791; MAGURNO-LANZILLOTTI, Guida – per il notaio – nel labirinto fiscale delle
cooperative edilizie fruenti e non fruenti di contributo erariale – La tassazione dei singoli atti alla luce delle
recenti leggi e decreti – Le novità IVA – Spunti di riflessione e casi controversi, in Vita not., 1981, p. 739;
FALZONE-ALIBRANDI, Agevolazioni fiscali per le cooperative, in Dizionario Enciclopedico del Notariato,
I, Roma 1973, p. 775.
18

Cfr. il relativo testo in il Sole 24 Ore del 30 settembre e del 1° ottobre 2004; nonché la relazione al disegno
di Legge (atto C. n. 5310), a cui ci si riferirà nel seguito dello studio.
19
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− costituendo cooperative di consumo, svolgono la loro attività prevalentemente in favore
dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
− costituendo cooperative di lavoro, si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
− costituendo cooperative di produzione, si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Il successivo art. 2513 c.c. detta i criteri per la definizione della prevalenza, ossia:
− nelle cooperative di consumo, i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi
verso i soci devono essere superiori al 50 % del totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni (punto A1 del conto economico);
− nelle cooperative di lavoro, il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50 % del
totale del costo per il personale (punto B9 del conto economico), computate le altre forme
di lavoro inerenti allo scopo mutualistico (punto B7 del conto economico);
− nelle cooperative di produzione, il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci
ovvero per beni conferiti dai soci deve essere, rispettivamente, superiore al 50 % del
totale dei costi dei servizi (punto B7 del conto economico) ovvero al costo delle merci o
materie prime acquistate o conferite (punto B6 del conto economico).
La medesima norma stabilisce che spetta agli amministratori e ai sindaci20
documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando,
contabilmente, i suddetti parametri quantitativi. Da tenere presente, inoltre, che, ai sensi
dell’art. 2545 c.c., gli amministratori e i sindaci della cooperativa, in occasione
dell’approvazione del bilancio di esercizio, debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428
e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico; è da tali relazioni che si enuclea –
presupponendone la veridicità – la tipologia della cooperativa (di consumo, di lavoro, di
produzione) e, dunque, si individua i criteri di prevalenza applicabili nel caso di specie.
Quando si realizzano, contestualmente, più tipi di scambio mutualistico (ad esempio,
cooperativa di consumo e, al contempo, di lavoro), la condizione di prevalenza è
documentata, facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali surriportate.

Curioso appare il richiamo del legislatore al ruolo dei sindaci in sede di elaborazione del bilancio, essendo
la responsabilità della predisposizione e della completezza dell’informazione del bilancio di esclusiva
competenza degli amministratori. In merito, va, dunque, precisato che gli amministratori avranno il dovere di
documentare adeguatamente la nota integrativa ed i sindaci dovranno dare atto nella propria relazione di fine
anno della effettiva veridicità dei dati riportati in relazione al corretto calcolo matematico e soprattutto alla
procedura utilizzata in corso d’anno per l’identificazione e la rilevazione contabile degli scambi con soci e con
non soci. Il legislatore ha, in altri termini, richiesto una specifica responsabilizzazione dell’organo di controllo
nella attestazione dei dati contabili relativi alla prevalenza, vista l’importanza e la rilevanza fiscale delle
informazioni richieste.
20
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Nelle cooperative agricole, la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o
il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50 % della quantità o del valore totale
dei prodotti.
Come anticipato, oltre ai requisiti di prevalenza appena richiamati, ai fini della
qualificazione della cooperativa come a mutualità prevalente, occorre che lo statuto contenga
le seguenti clausole non lucrative, indicate dall’art. 2514 c.c.:
− il divieto di distribuire i dividendi (ai soci cooperatori, non anche ai soci finanziatori,
come in seguito si dirà) in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
− il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi;
− il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
− l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio
sociale, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse ha una
certa rilevanza sotto il profilo civilistico21; tuttavia, la principale conseguenza di essa è
ravvisabile nella riserva delle agevolazioni fiscali alle sole cooperative a mutualità
prevalente, come espressamente dispone l'art. 223-duodecies, penultimo comma, disp. att.
c.c. (in ottemperanza alla prescrizione dettata dal legislatore delegante con l'art. 5, comma
1, lett. e), della Legge delega 3 ottobre 2001 n. 366 per la riforma del diritto societario)22. Si
tratta, quindi, di una rara ipotesi in cui la regolamentazione civilistica dell'istituto è diretta,
quasi esclusivamente, ad individuare la fattispecie di norme giuridiche tributarie 23. Ciò si
La rilevanza civilistica della distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative "diverse" si
coglie, essenzialmente, nei diversi presupposti della trasformazione della cooperativa in ente diverso (art. 2545decies c.c.), e nella diversa disciplina dell'iscrizione nell'Albo delle società cooperative (artt. 2512, comma 2
c.c.; 2515, comma 3 c.c.; 223-sexiesdecies disp. att. c.c.): cfr. C.N.N. (estensore Petrelli), I profili della
mutualità nella riforma delle società cooperative, studio n. 5308/I.
21

Anche la proposta di modifica dell'art. 14 del D.P.R. n. 601/1973, nel progetto della "Commissione Gallo",
espressamente riservava le agevolazioni previste nello stesso decreto e nelle altre leggi speciali alle sole
cooperative a mutualità prevalente.
22

Il fenomeno è stato giustificato con la considerazione che "le agevolazioni fiscali hanno assunto una tale
importanza per la piena affermazione economica di tale categoria societaria da influenzare lo sviluppo stesso
del modello cooperativo"; nel contempo, "acquisendo così i requisiti fiscali come caratteri strutturali della
nuova categoria delle cooperative a mutualità prevalente, la riforma annulla, formalmente, quella dipendenza
della disciplina civile dall'assetto fiscale che aveva segnato l'esperienza applicativa delle cooperative italiane":
DI PIETRO, Le ragioni fiscali delle nuove cooperative, in Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma
del diritto societario, a cura di Vella, Torino 2004, p. 101 e 104 (che rileva d'altra parte, a p. 105, la rilevanza
esclusivamente fiscale dell'art. 223-duodecies, penultimo comma, disp. att. c.c.). Sui rapporti tra Legge civile
e Legge fiscale, cfr. in generale BARALIS, Riflessioni sui rapporti fra legislazione tributaria e diritto civile.
Un caso particolare: le società semplici di mero godimento, in Riv. dir. comm., 2004, p. 171; C.N.N. (estensore
23
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spiega in considerazione della notevole rilevanza che il trattamento tributario di favore
riveste nel settore in questione, quale strumento di promozione ed incentivazione della
cooperazione, in diretta attuazione del precetto contenuto nell'art. 45 della Costituzione24.
La mutualità prevalente è, pertanto, condizione necessaria per usufruire delle
agevolazioni fiscali riservate alle cooperative. Non è, però, condizione sufficiente25;
dall'esame del complesso delle disposizioni dedicate alla materia, infatti, si evince la
necessità, a tal fine, di ulteriori presupposti.
Anzitutto, l'art. 5, comma 1, lettera b), della Legge delega n. 366/2001 fa espresso
richiamo all’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, che, proprio per effetto di tale
rinvio, deve ritenersi vigente – pur dovendo integrarsi con le nuove regole in tema di
mutualità prevalente – anche a seguito della riforma societaria26. L’art. 14 non si limita a
richiamare le clausole non lucrative della Legge Basevi (ora sostituite da quelle di cui all’art.
2514 c.c.), ma subordina l'attribuzione delle agevolazioni previste nel Titolo III del
medesimo Decreto (riguardanti le imposte dirette) alla sussistenza dei principi della
mutualità, stabilendo che, a tal fine, è necessario che le dette clausole non lucrative previste
nello statuto debbano essere, in fatto, osservate nel periodo di imposta e nei cinque
precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione dello statuto
stesso. L'art. 2514 c.c. non disciplina, quindi, l'intera materia già regolata dal citato art. 14,
e ciò impedisce di ritenere quest'ultimo implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle
preleggi. Sebbene la disposizione in esame richiami le clausole non lucrative di cui all'art.
Baralis), Influenze della legislazione tributaria sulla legislazione civile. Anche modifiche "indotte" alla
legislazione civile?, in Studi e materiali, 2003, 2, p. 403; OSTERLOH, Il diritto tributario ed il diritto privato,
in Trattato di diritto tributario, diretto da Amatucci, I, 1, Padova 1994, p. 113 ss.; CIPOLLINA, La Legge civile
e la Legge fiscale, Padova 1992.
È comunemente riconosciuta la rilevanza preponderante delle agevolazioni tributarie, nell'ambito degli
incentivi alla cooperazione, quale strumento di promozione dell'istituto cooperativo: cfr. tra gli altri NIGRO,
Rapporti economici, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, BolognaRoma 1980, p. 46. Per la
riconducibilità delle agevolazioni alla cooperazione all'art. 45 Cost., cfr. anche FILIPPI, Requisiti mutualistici
e regime tributario, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, a cura di Schiano di Pepe e
Graziano, Padova 1997, p. 178 ss.; D'AMATI-COCO, Le agevolazioni per la cooperazione nel D.P.R. n. 601
del 1973, ibidem, p. 242 ss.; MARONGIU, Il regime fiscale delle cooperative: profili costituzionali, ibidem,
p. 305 ss.; URICCHIO, Il principio di "mutualità" nella cooperazione tra disciplina civilistica e fiscale, in Dir.
e prat. trib., 1986, I, p. 1142; Cons. Stato 31 marzo 1981 n. 134, in Cons. Stato, 1981, I, p. 350, ed in Giur. it.,
1982, III, 1, c. 18.
24

Analogamente, nel previgente regime, si riteneva condizione necessaria ma non sufficiente, ai fini del
godimento delle agevolazioni fiscali, l'inserimento nello statuto delle clausole ex art. 26 della Legge Basevi:
cfr. per tutti URICCHIO, La riforma delle società cooperative e le agevolazioni tributarie, in Riv. dir. trib.,
1993, p. 252 ss.
25

Per la vigenza, dopo la riforma, dell'art. 14 del D.P.R. n. 601/1973, SALVINI, La riforma del diritto
societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, in Rass. trib., 2003, p. 841 ss.; CAPOLUPO, Cooperative:
riforma societaria e coordinamento fiscale, in Fisco, 2003, p. 5129 ss.; MACRI'RAVAIOLI, Il regime fiscale,
in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003, p. 375; CHIUSOLI, La riforma
del diritto societario per le cooperative, Ipsoa, Milano 2003, p. 19 ss.
26
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26 della Legge Basevi (D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577), deve ritenersi – anche per
le ragioni che saranno illustrate nel seguito del presente studio – che il rinvio appartenga alla
categoria dei rinvii mobili27 e riguardi, quindi, più che una specifica disposizione di legge,
le clausole non lucrative che, tempo per tempo, il legislatore imponga, al fine di preservare
la genuinità dello scopo mutualistico e, dunque, di accedere al regime agevolato. Inteso in
tal senso, pertanto, il rinvio ex art. 14 va, oggi, riferito, come visto, alla già esaminata
previsione dell'art. 2514 c.c. Oltre a ciò, sembrerebbe che l’art. 14 prescriva il requisito
dell'osservanza, in fatto, delle clausole suddette, ai limitati fini dell'imposizione diretta28;
l'interpretazione sistematica induce, tuttavia, ad una diversa conclusione, e la norma va intesa
come espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, tale da imporre, ai fini
dell'ottenimento di qualsiasi agevolazione fiscale, l'effettiva applicazione delle clausole non
lucrative nell'attività della cooperativa. In tal senso depongono, oltretutto ed ancor prima, sia
i principi costituzionali (art. 45 Cost.) sia i principi europei, in particolare, il divieto di aiuti
di Stato, entrambi implicanti la necessità che il sistema di agevolazioni premi, tra le
cooperative, solo quelle che siano espressione di effettiva mutualità e come tali, da un lato,
legittime beneficiarie di danaro pubblico, dall’altro, inidonee ad alterare la concorrenza.
In secondo luogo, è prescritta l'iscrizione nell'Albo delle cooperative. In particolare,
l'art. 223-sexiesdecies, comma 1, disp. att. c.c., ha previsto la predisposizione, da parte del
Ministro delle attività produttive ed entro il 30 giugno 2004, dell'Albo delle società
cooperative, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, nonché, in una diversa
sezione, anche le cooperative diverse. Il D.M. 23 giugno 2004 (pubblicato nella G.U. n. 162
del 13 luglio 2004), che ha istituito l'Albo delle società cooperative, in espressa attuazione
dell'art. 223-sexiesdecies disp. att., richiama anche, nella premessa, l'art. 15 del D.lgs. n.
220/2002, il quale prevede l'istituzione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi "a fini

Sulle diverse modalità di rinvio alla Legge, e sulle conseguenze in caso di successive vicende aventi ad
oggetto la Legge stessa, cfr. IRTI, Vicende della norma e rinvio negoziale, in Norme e fatti, Milano 1984, p.
269 ss. Sulla problematica generale del rinvio normativo, cfr. anche MELIS, L'interpretazione nel diritto
tributario, Padova 2003, p. 143 ss.; CIPOLLINA, La Legge civile e la Legge fiscale, cit., p. 60 ss.
27

Quanto precisato nel testo esige un chiarimento. Laddove altre norme di Legge richiamino i presupposti di
cui all'art. 14 del D.P.R. n. 601/1973, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in esse previste, anche la
condizione dell'osservanza "in fatto" delle clausole non lucrative deve essere rispettata. Quando, invece,
oggetto di richiamo siano direttamente le clausole non lucrative (perché la Legge agevolativa richiama
direttamente l'art. 2514 c.c., o l'art. 26 della Legge Basevi: cfr. ad esempio l'art. 66, comma 6-bis, del D.l. 30
agosto 1993 n. 331), sorge il dubbio se l'attuale formulazione dell'art. 14 limiti il campo di applicazione della
norma ai soli fini dell'applicazione del titolo III del D.P.R. n. 601/1973. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità
per l'autorità di vigilanza (Ministero delle attività produttive) di ordinare – una volta riscontrata la violazione
delle clausole non lucrative – la cancellazione della cooperativa dall'albo delle cooperative a mutualità
prevalente (art. 12 del D.lgs. n. 220/2002); con la conseguenza della decadenza da tutte le agevolazioni già
usufruite. La proposta di modifica dell'art. 14 del D.P.R. n. 601/1973, quale risultante dal progetto della
"Commissione Gallo", si muoveva nella direzione indicata nel testo, in quanto il relativo ambito di applicazione
era ivi definito con riferimento alle "agevolazioni previste in questo titolo e da altre leggi speciali".
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anagrafici e della fruizione dei benefìci fiscali o di altra natura", stabilendo, tra l'altro, che
l'albo "sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi".
Ne consegue, quindi, senza possibilità di dubbio, che anche l'iscrizione nell'Albo
delle società cooperative, quale cooperativa a mutualità prevalente, costituisce presupposto
per usufruire delle agevolazioni fiscali, al pari, d’altronde, di quanto accadeva con i
menzionati registri (art. 16 della Legge Basevi, n. 1577/1947; art. 14 D.P.R. n. 601/1973; art.
66, comma 6-bis, del D.l. 30 agosto 1993 n. 331)29. Correlativamente, la cancellazione dal
suddetto Albo comporta la decadenza dai benefici fiscali (cfr. l'art. 11, comma 2, della Legge
Basevi).
In terzo luogo, il mantenimento delle agevolazioni fiscali è espressamente
subordinato al regolare versamento, da parte della cooperativa, dei contributi annuali ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2545-quater, comma 2,
c.c.; art. 11, comma 4, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59), nonché alla devoluzione, in caso
di scioglimento della società, del patrimonio residuo, dedotti soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, ai suddetti fondi mutualistici (art. 2514, comma 1, lett.
d), c.c.; art. 11, comma 5, della Legge n. 59/1992)30. Il mancato versamento ai fondi nei casi
suddetti31 determina la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della
normativa vigente (art. 11, ultimo comma, Legge n. 59/1992)32.
È, altresì, necessario, sempre ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali, che
la cooperativa inserisca, espressamente, nello statuto, i suddetti obblighi di versamento ai
fondi mutualistici. Sul punto, infatti, il Ministero delle finanze, con la Ris. 17 luglio 1195, n.
214/E, ha precisato che, per poter fruire dei benefici fiscali, lo statuto della società
cooperativa deve contenere anche quanto disciplinato dall’art. 8 della L. n. 59/1992
(destinazione del 3 % degli utili netti annuali ai fondi mutualistici) e dall’art. 11, comma 5
(devoluzione del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione ai fondi mutualistici)
della medesima Legge; dette disposizioni risultano, oggi, assorbite nel disposto di cui,

La necessità di iscrizione nell'albo delle cooperative a mutualità prevalente, ai fini del godimento di qualsiasi
agevolazione fiscale, era espressamente ribadita nella proposta di modifica dell'art. 14 del D.P.R. n. 601/1973,
elaborata dalla "Commissione Gallo".
29

Ris. Min. Fin. 8 marzo 1993 n. 11/193. Sui versamenti ai fondi, cfr. anche Circ. Min. Lavoro 16 marzo 1993
n. 29/93; Circ. Min. Lavoro 10 agosto 1993 n. 83/193, in La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi,
a cura del Ministero delle Attività Produttive, Roma 2003, p. 569, e p. 573; Commissione centrale per le
cooperative, 9 febbraio 1993, e 11 maggio 1993, ibidem, p. 665 ss.
30

Può discutersi, in assenza di un'espressa previsione di Legge, se determini decadenza dai benefici fiscali
anche il mancato versamento ai fondi mutualistici negli altri casi previsti dalla Legge (ad esempio,
trasformazione in società lucrativa o consorzio: art. 2545-undecies c.c.).
31

Sulla disposizione, cfr. MARASA', La funzione della cooperativa tra disciplina privatistica e disciplina di
agevolazione, in Studium iuris, 1996, p. 23.
32
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rispettivamente, al comma 2 dell’art. 2545-quater c.c. e al comma 1, lett. d) dell’art. 2514
c.c. Peraltro, l'art. 3, comma 2, della Legge 18 febbraio 1999 n. 28 ha previsto che gli enti
cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano recepito negli statuti le disposizioni sulla
devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla
liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura
previste dalla normativa vigente, sempreché abbiano ottemperato all’obbligo di versamento
ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.
Pure l’omesso versamento del contributo per le revisioni cooperative comporta, alle
condizioni previste dalla Legge, la cancellazione della cooperativa dall'Albo delle
cooperative e, quindi, indirettamente, la decadenza dalle agevolazioni fiscali (art. 15, comma
5, della Legge n. 59/1992, come modificato dall'art. 42 della Legge 12 dicembre 2002 n.
273; D.M. 21 giugno 2000. Cfr. anche l'art. 2, comma 9, del D.lgs. n. 220/2002).
Esistono, infine, disposizioni settoriali, che prescrivono determinati requisiti in capo
a particolari cooperative od ai relativi soci, ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali.
In conclusione, dunque, la mutualità prevalente costituisce condizione necessaria, ma
non sufficiente, ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge per la
cooperazione, dovendo ricorrere, oltre ad essa, gli altri presupposti richiesti dalle leggi
tributarie per tutte le cooperative o per particolari tipologie o, ancora, per specifiche
agevolazioni.

1.3. INDIVIDUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUBORDINATE ALLA
MUTUALITÀ PREVALENTE.
Come accennato, ai sensi dell'art. 223-duodecies, penultimo comma, disp. att. c.c. –
in attuazione della previsione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. e), della Legge delega n.
366/2001 per la riforma del diritto societario – l'applicazione delle disposizioni fiscali di
carattere agevolativo previste dalle leggi speciali è riservata alle sole cooperative a mutualità
prevalente; tale esclusività risulta altresì e ancor più esplicitamente dall'ultimo comma del
medesimo articolo, secondo il quale conservano le agevolazioni fiscali le cooperative che si
adeguino alla mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004. La ratio del discrimen fiscale,
rispetto alle cooperative diverse, risiede nella maggiore meritevolezza delle cooperative a
mutualità prevalente, come testualmente afferma la relazione al D.lgs. n. 6/2003, in
considerazione della maggiore idoneità delle stesse a perseguire la funzione sociale
riconosciuta alle imprese a carattere mutualistico dall'art. 45 della Costituzione.
Da quanto emerge sia dalla lettera della Legge sia dalla ratio ad essa sottesa, l’essenza
del trattamento fiscale di favore e, quindi, il presupposto dell’applicabilità della relativa
disciplina alle sole cooperative a mutualità prevalente, risiede nella circostanza che esso si
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risolva in una agevolazione fiscale in senso tecnico, circostanza che ricorre soltanto quando
il beneficio, sotto il profilo funzionale, sia sorretto da ragioni extrafiscali, ossia, attinenti a
principi e valori extratributari costituzionalmente garantiti, e non, dunque, da criteri di
ripartizione e di concorso nella spesa pubblica discendenti dal principio di capacità
contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, e, sotto il profilo strutturale, non si
giustifichi in base a ragioni di tecnica impositiva interne alla disciplina delle singole imposte
(quale, ad esempio, l'esigenza di evitare una doppia imposizione)33.
Sulla base di tale concezione, si è negata natura di norme agevolative a quelle
disposizioni che prevedano una esclusione in senso tecnico34 dall'applicazione di un tributo,
esclusioni, quindi, applicabili anche alle società cooperative a mutualità non prevalente35.
Un primo esempio è rinvenibile nell'opzione per la trasparenza fiscale36, che può essere
esercitata – ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal
D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 – dalle società cooperative il cui volume di ricavi non supera
le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale
composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 20 (si tratta, del resto,
di opzione concessa anche alle società a responsabilità limitata, quindi, non riservata alle
società mutualistiche). Altro esempio è rappresentato dal disposto di cui all'art. 19, comma
4, della Legge 12 agosto 1977 n. 675, ai sensi del quale l'attività di prestazione di garanzie
mutualistiche esercitata dai consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia non costituisce
attività commerciale agli effetti dell'Irpeg (ora IRES) e dell'Iva37.

Cfr. C.N.N. (estensore Petrelli), Agevolazioni per l'acquisto di immobili a fini di utilizzo edificatorio, in Studi
e materiali, 2002, 1, p. 288 ss.; D'AMATI, Cenni problematici sulle agevolazioni fiscali, in Dir. e prat. trib.,
1994, I, p. 369; LA ROSA, Le agevolazioni tributarie, in Trattato di diritto tributario, diretto da Amatucci, I,
1, Padova 1994, p. 402 ss., 414 ss.; MOSCHETTI, in Trattato di diritto tributario, cit., p. 262 ss. In tema di
cooperative, cfr. in tal senso D'AMATI-COCO, Le agevolazioni per la cooperazione nel D.P.R. n. 601 del 1973,
in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, a cura di Schiano di Pepe e Graziano, Padova 1997, p.
249 ss.
33

Sull'esclusione in senso tecnico, in contrapposizione all'esenzione, cfr. BASILAVECCHIA, Agevolazioni,
esenzioni ed esclusioni (dir. trib.), in Enc. dir., Aggiornamento, V, Milano 2001, p. 48 ss.; LA ROSA, Esclusioni
tributarie, in Enc. giur. Treccani, XIII, Roma 1989; LA ROSA, Esenzioni e agevolazioni tributarie, in Enc.
giur. Treccani, XIII, Roma 1989; LA ROSA, Esenzione (dir. trib.), in Enc. dir., XV, Milano 1966, p. 567.
34

Per l'inadeguatezza dell'art. 223-duodecies, penultimo comma, disp. att. c.c., a ricomprendere – oltre alle
agevolazioni in senso stretto – anche "le soluzioni fiscali volte ad escludere le doppie imposizioni -come accade
per le cooperative agricole -, o destinate ad incentivare l'utilizzo di mano d'opera – come per le cooperative di
produzione e lavoro – o coerenti con il riconoscimento fiscale della mutualità – così come definita dai requisiti
della Legge Basevi – come accade per la non tassazione delle componenti negative che alimentano riserve
indivisibili", DI PIETRO, Le ragioni fiscali delle nuove cooperative, in Gli statuti delle imprese cooperative
dopo la riforma del diritto societario, a cura di Vella, cit., p. 106.
35

Cfr. GRIGOLI-SOLIMANDO, Il nuovo regime della trasparenza nelle società cooperative, in Coop. e
consorzi, 2004, p. 426.
36

37

SACCHETTO-BARASSI, Le cooperative e i consorzi di garanzia fidi, in Boll. trib., 1991, p. 825.
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Vi sono, poi, alcuni trattamenti di favore destinati alle cooperative, la cui natura
giuridica risulta controversa, ma si tende a considerarli fattispecie di esclusione da
imposizione, piuttosto che agevolazioni in senso tecnico. In particolare, l'esclusione da Irpeg
(ora IRES) per i redditi delle cooperative agricole, prevista dall'art. 10 del D.P.R. n.
601/1973, secondo parte della dottrina, sarebbe motivata dall'esigenza di evitare una doppia
imposizione, posto che il reddito agrario è tassato in capo ai soci della cooperativa 38. Alla
stessa ratio dovrebbe rispondere l'esclusione da imposizione dei redditi delle cooperative di
lavoro, prevista dall'art. 11 del citato D.P.R. n. 601/197339. Parimenti, il regime speciale ai
fini dell'IVA, previsto per tutti i produttori agricoli (e tra questi, le cooperative e loro consorzi
che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario
o previa manipolazione o trasformazione) dall'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non

FANTOZZI, Riflessioni critiche sul regime fiscale delle cooperative, in Riv. dir. trib., 1999, I, p. 427;
MURER, Agevolazioni per le società cooperative in generale e agricole in particolare, in Corr. trib., 1999, p.
3057; AMATUCCI, Il criterio del "luogo di attività produttiva del bene" come preclusione al riconoscimento
di benefici fiscali nei confronti delle cooperative agricole, in Dir. e prat. trib., 2000, II, p. 370; UCKMAR,
Prefazione, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, a cura di Schiano di Pepe e Graziano,
Padova 1997, p. IX; MARONGIU, Il regime fiscale delle cooperative: profili costituzionali, ibidem, p. 307;
GRAZIANO, Le agevolazioni fiscali del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ibidem, p. 393; Comm. trib. centr.
21 gennaio 1991 n. 479, in Comm. trib. centr., 1991, I, p. 82; Cass. 11 marzo 1986 n. 1642, in Foro it., Rep.
1986, voce Ricchezza mobile, n. 52. D'altra parte, l'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 – come modificato da ultimo
dall'art. 2, comma 8, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 – disciplina autonomamente, ai fini tributari, il
requisito della "prevalenza" (lasciando così intendere che i requisiti codicistici, in particolare gli artt. 2513 e
2514 c.c., sono irrilevanti ai fini in oggetto); recita infatti tale disposizione: "sono esenti dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, i redditi conseguiti da società cooperative agricole e
loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci
nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti
agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci". Per tale osservazione, MACRI'RAVAIOLI, Il regime fiscale, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003, p.
367 ss. Secondo altra dottrina, l'art. 10 del D.P.R. 601/1973 sarebbe anche norma agevolativa (oltre a servire
da rimedio contro le doppie imposizioni), superando lo schermo della personalità giuridica: D'AMATI-COCO,
Le agevolazioni per la cooperazione nel D.P.R. n. 601 del 1973, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e
tributari, cit., p. 211 ss. Il disegno di Legge finanziaria per il 2005 prevede – all'art. 36, comma 2 – limita
all'80% del reddito della cooperativa agricola l'esenzione prevista dal citato art. 10 del D.P.R. n. 601/1973.
38

Cfr. D'AMATI-COCO, Le agevolazioni per la cooperazione nel D.P.R. n. 601 del 1973, in La società
cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, cit., p. 217 ss.; MARONGIU, Il regime fiscale delle cooperative:
profili costituzionali, ibidem, p. 307; GRAZIANO, Le agevolazioni fiscali del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, ibidem, p. 394 ss. Anche per le cooperative di lavoro, l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973 – come
modificato dall'art. 15 della Legge 13 maggio 1999 n. 133 – disciplina in modo "autosufficiente" il requisito di
prevalenza (il che depone anche qui per l'irrilevanza dei requisiti ex artt. 2513 e 2514 c.c.): "I redditi conseguiti
dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte
ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non
è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle
materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al
venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà ". Anche in questo caso, l'art. 36, comma 3, del
disegno di Legge finanziaria per il 2005 limita l'esenzione da IRES, per le cooperative di lavoro, al solo reddito
imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
39
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essendo riferito alle sole cooperative, ma, come detto, ai produttori agricoli in genere, appare
estensibile anche alle cooperative a mutualità non prevalente40.
Si noti, poi, che la deducibilità dei versamenti annuali ai fondi mutualistici, prevista
dall'art. 11, comma 9, della Legge n. 59/1992, non è disposizione agevolativa, in quanto
trattasi di componente negativa del reddito della cooperativa, in base ai principi generali 41.
Inoltre, sempre sulla base della ratio enucleabile dal citato articolo 45 Cost., non tutte
le agevolazioni fiscali richiedono il possesso del requisito della mutualità prevalente, ma
soltanto quelle di natura soggettiva, ossia, per le quali le leggi speciali (richiamate dall'art.
223-duodecies disp. att. c.c.) indichino come presupposto soggettivo la qualifica di
cooperativa del soggetto passivo d'imposta, e che siano, quindi, previste a fini di promozione
ed incentivazione della cooperazione con caratteri di mutualità.42.
Ad esempio, non è di natura soggettiva (perlomeno dal punto di vista della parte
alienante) l'agevolazione per la prima casa (riduzione dell'aliquota dell’IVA al 4%), prevista
a favore dei soci assegnatari da cooperative edilizie e loro consorzi di case di abitazione, dal
n. 26 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come dimostra il n.
21 della medesima tabella, che prevede la stessa aliquota per l'acquisto di case di abitazione,
chiunque sia il soggetto alienante; tale agevolazione, quindi, spetta anche se la cooperativa
edilizia assegnante (o il consorzio di cooperative edilizie) sia a mutualità non prevalente43,
La Circ. Min. Fin. 24 dicembre 1997 n. 328/E, nell'illustrare il regime speciale ex art. 34 D.P.R. n. 633/1972,
non richiede, tra i requisiti delle cooperative, l'osservanza dei requisiti di mutualità. Contra, per la riferibilità
del regime suddetto alle sole cooperative agevolate, Cass. 11 agosto 2000 n. 10625, in Foro it., 2002, I, c. 1170,
ed in Boll. trib., 2001, p. 1511, con nota di SUSANNA, Requisiti sostanziali per godere delle agevolazioni
fiscali a favore delle cooperative agricole.
40

SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 841-842 (in
senso dubitativo, ma comunque rilevando che nel regime previgente tale disposizione non era collegata alla
presenza dei "requisiti di mutualità"). Non appare chiaro il pensiero di FANTOZZI, Riflessioni critiche sul
regime fiscale delle cooperative, cit., p. 431, il quale da un lato esclude trattarsi di beneficio, dall'altro ritiene
che – ottemperando il versamento ai fondi mutualistici all'esigenza di realizzazione della "mutualità esterna" –
anche il trattamento tributario in oggetto debba iscriversi nel programma costituzionale di promozione della
mutualità. L'art. 36, comma 5, del disegno di Legge finanziaria per il 2005 conferma "in ogni caso" l'esenzione
da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'art. 11 della Legge n. 59/1992.
41

In tal senso, SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., 2003,
p. 840; CAPOLUPO, Cooperative: riforma societaria e coordinamento fiscale, cit., p. 5129 ss. (il quale
evidenzia che "le cooperative, a mutualità prevalente e non, continuano ad usufruire di quelli (benefici fiscali:
n.d.a.) disciplinati da leggi emanate con riferimento anche ad altre categorie di soggetti ovvero in
macrocategorie nelle quali sono ricomprese anche le cooperative ... le cooperative decadranno dal diritto di
beneficiare delle sole agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali ma non di quelle riconosciute, in via
generale, a fattor comune per tutti i soggetti nonché delle agevolazioni di natura diversa").
42

SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 841. Sulle
agevolazioni in oggetto, cfr. C.N.N. (estensore Forte), Regime IVA applicabile agli atti di assegnazione di
immobili ai soci da parte di una società cooperativa a responsabilità limitata, in Studi e materiali, 2003, 1, p.
129; C.N.N. (estensore Forte), Regime tributario applicabile agli atti di assegnazione di una cooperativa
edilizia a proprietà indivisa (8.3.2001), in CNN Strumenti, voce 1640; BATTI, Assegnazione di case ai soci
da parte di cooperative edilizie: un labirinto fiscale, in Gazz. not., 1995, p. 200.
43
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sempreché l'assegnazione avvenga a favore di soci della cooperativa (in caso contrario,
opera, comunque, il citato n. 21).
Hanno, invece, natura chiaramente soggettiva, in quanto specificamente destinate
alla promozione dello scopo mutualistico, e sono, pertanto, usufruibili solamente dalle
cooperative a mutualità prevalente (che siano, ovviamente, in possesso anche degli altri
requisiti richiesti dalla Legge, in particolare, siano iscritte nel summenzionato Albo), sempre
a titolo esemplificativo, l'esenzione da imposta di bollo, specificamente prevista per le
cooperative dall'art. 19 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/197244, le agevolazioni previste,
relativamente alle cooperative edilizie e loro consorzi, dall'art. 66, comma 6-bis, del D.l. 30
agosto 1993 n. 331, convertito in Legge 29 ottobre 1993 n. 427 (gli atti costitutivi e
modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi
alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e
delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto; gli atti costitutivi e
modificativi sono soggetti a registrazione gratuita; gli atti, documenti e registri relativi alle
operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato,
compresi i relativi allegati), e la riduzione della base imponibile dell'IVA, per le assegnazioni
a soci da parte di cooperative edilizie e loro consorzi, aventi ad oggetto l'abitazione
principale, quale prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, del D.l. 27 aprile 1990 n. 90, convertito in
Legge 26 giugno 1990 n. 165, come modificato dall'art. 2, comma 6, del D.l. 30 settembre
1994 n. 564, convertito in Legge 30 novembre 1994 n. 65645.
In certi casi, poi, l'agevolazione è di natura sia oggettiva sia soggettiva, e
specificamente mirata alla cooperativa quale ente mutualistico, circostanza quest'ultima, che
risulta decisiva nel limitarne la concessione alle sole cooperative a mutualità prevalente.
Così, in particolare, per alcune agevolazioni previste per l'acquisto di fondi rustici. I benefici
per la piccola proprietà contadina presuppongono, a norma dell'art. 3 del D.lgs. 24 febbraio
1948 n. 114, la qualità di cooperativa agricola in capo all'acquirente, unitamente ad una serie

MAGNANI, Le cooperative e l'imposizione indiretta, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari,
a cura di Schiano di Pepe e Graziano, cit., p. 298, ritiene che oggi l'esenzione da imposta di bollo sia priva di
qualsiasi fondamento razionale. Per l'esenzione da imposta di bollo delle copie degli atti costitutivi e
modificativi, purché necessari ai fini degli adempimenti prescritti per la loro efficacia (registrazione, iscrizione
nel registro delle imprese), Ris. Min. Fin. 19 novembre 1993 n. V-10-713.
44

L'art. 3, commi 2 e 3, del D.l. n. 90/1990 così recita: "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base
imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad abitazione principale, costruiti su
aree in proprietà, di cui all'art. 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, da parte
di cooperative e loro consorzi fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è
costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per
l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera
la riduzione della base imponibile.
45
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di specifici requisiti in capo alla totalità dei soci della cooperativa medesima (per espressa
previsione di legge, i soci devono essere tutti lavoratori agricoli)46; requisiti che evidenziano
un'accentuata rilevanza della mutualità nell'ambito della ratio della norma tributaria; solo in
tale luce si spiega, d'altronde, la condizione che, avuto riguardo al numero dei soci, al
momento dell'acquisto, a ciascun socio spetti una quota che non ecceda i limiti della piccola
proprietà contadina. In questo caso, quindi, l'agevolazione è concessa, oltre che per ragioni
oggettive, in considerazione della qualità (soggettiva) dell'acquirente, pertanto, non sembra
possa usufruirne anche la cooperativa a mutualità non prevalente; diversamente
concludendo, si verificherebbero delle anomalie nel concreto promuovimento della
mutualità, che, come detto, costituisce l’obiettivo della norma: si pensi ad una cooperativa
che, pur essendo composta esclusivamente da lavoratori agricoli, come richiesto dalla citata
disposizione, affitti i fondi rustici acquistati, esclusivamente o prevalentemente, a terzi,
anziché fornire, per il tramite di detti fondi, occasioni di lavoro ai soci cooperatori.
A conclusioni diverse si deve giungere, tuttavia, in relazione a quelle agevolazioni
che sono, sì, anche di natura soggettiva, ma che presuppongono in capo all'acquirente una
più generica qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 3, del D.lgs. 29
marzo 2004 n. 99) e, più specificamente, di società agricola (art. 2 del suddetto Decreto);
agevolazioni che non sono, in altri termini, dettate in funzione dello scopo mutualistico
dell'ente beneficiario. In tali casi, l'agevolazione è usufruibile, oltreché da società non
mutualistiche47, anche da cooperative a mutualità non prevalente, dal momento che, da un
lato, è sufficiente che vengano soddisfatte le condizioni previste dal D.lgs. n. 99/200448 per

A norma dell'art. 3 del D.lgs. n. 114/1948, "gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative
regolarmente costituite, i cui soci siano tutti lavoratori agricoli, nonché gli atti di suddivisione e di assegnazione
dei fondi stessi ai soci sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria, sempreché, avuto
riguardo al numero dei soci, al momento dell'acquisto, a ciascun socio spetti una quota che non ecceda i limiti
della piccola proprietà contadina, determinata a norma del penultimo comma dell'art. 1".
46

A norma dell'art. 1, comma 4, del D.lgs. n. 99/2004, "qualunque riferimento della legislazione vigente
all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì
riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto". Ai sensi dell'art. 2,
ultimo comma, del D.lgs. n. 99/2004, "alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono riconosciute le
agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore
delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo
1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni". Sulla disciplina tributaria suindicata, cfr. C.N.N.
(estensori Giunchi, Mastroiacovo, Petteruti, Podetti), Imprenditore agricolo professionale e società agricole
(D.lgs. n. 99 del 2004). Aspetti tributari, Studio n. 46/2004/T.
47

A norma dell'art. 1, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 99/2004, le società cooperative, ivi comprese quelle di
conduzione di aziende agricole, sono considerate imprenditori agricoli professionali, qualora lo statuto preveda
quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e
almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. In tal caso, ai
sensi del successivo art. 2, la denominazione sociale della cooperativa deve contenere l'indicazione di "società
agricola".
48
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l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di società agricola,
dall’altro, i presupposti della mutualità prevalente (artt. 2513 e 2514 c.c.) non coincidono
con esse49.
Vi sono, poi, dei casi in cui la Legge estende l'applicazione di alcuni trattamenti di
favore a tutte le cooperative, e ciò a prescindere dalla loro qualificazione come agevolazioni
oppure no. Per quanto riguarda la disciplina fiscale della riserva legale indivisibile, dei
ristorni e della ritenuta alla fonte sugli interessi dei prestiti sociali 50 51 52 53, ciò deriva dal
disposto dell'art. 6 del D.l. 15 aprile 2002 n. 63, i cui commi 1, 2, 3 e 6 – applicabili a regime
(e non in via transitoria, come i commi 4 e 5)54 – contengono norme, che, secondo la dottrina
e l'amministrazione finanziaria, sono applicabili a tutte le cooperative, anche a mutualità non
prevalente55.

In tal senso, SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p.
840-841.
49

Sul trattamento tributario dei prestiti sociali nelle cooperative, cfr. MALUSA', Il prestito sociale nelle
cooperative, Ipsoa, Milano 2003, p. 28 ss.; D'AMATI-COCO, Le agevolazioni per la cooperazione nel D.P.R.
n. 601 del 1973, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, a cura di Schiano di Pepe e Graziano,
Padova 1997, p. 224 ss. Per l'applicabilità del trattamento agevolato anche ai prestiti effettuati alla cooperativa
dai soci finanziatori, Ris. Agenzia Entrate 10 maggio 2001 n. 62/E.
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Circ. Min. Fin. 22 novembre 1988 n. 28/11/1330.

Per la natura agevolativa, MACRI'-RAVAIOLI, Il regime fiscale, cit., p. 397; FANTOZZI, Riflessioni critiche
sul regime fiscale delle cooperative, cit., p. 429; GRAZIANO, Le agevolazioni fiscali del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, a cura di Schiano di Pepe e Graziano, cit.,
p. 396; TARANTINO, I prestiti sociali, in Finanziamento e organizzazione della cooperativa nella Legge n.
59 del 1992, a cura di Buttaro, Milano 1998, p. 368.
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MALUSA', Il prestito sociale nelle cooperative, cit., p. 36; MACRI'-RAVAIOLI, Il regime fiscale, cit., p.
397.
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È pacifico che le disposizioni contenute nei primi tre commi, e nel comma 6, dell'art. 6 del D.l. n. 63/2002
contengono norme a regime, mentre la restante parte dell'articolo riguardava solo i periodi d'imposta 2002 e
2003: cfr. in tal senso SALVINI, Il regime fiscale delle cooperative nell'articolato della "Commissione Gallo",
cit., p. 6981 ss.; SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p.
843 ss.; SALVINI, I ristorni nelle società cooperative: note sulla natura civilistica e sul regime fiscale, in Rass.
trib., 2002, p. 1903 ss.; Circ. Agenzia Entrate 18 giugno 2002 n. 53/E; Relazione all'art. 6 del D.l. n. 63/2002
(ove si precisa che i commi 1, 2 e 3 "rimarranno applicabili alle cooperative e ai loro consorzi anche dopo il
riordino della intera disciplina fiscale"). Per l'affermazione, de iure condito (e salva l'eventuale approvazione
dei progetti di Legge di cui infra), dell'integrale detassazione delle riserve indivisibili a partire dal 2004 (cessato
il regime transitorio previsto dall'art. 6, comma 4, del D.l. n. 63/2002), SALVINI, Il regime fiscale delle
cooperative nell'articolato della "Commissione Gallo", cit., p. 6981 ss.; SALVINI, La riforma del diritto
societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 840.
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SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 843 ss.;
SALVINI, I ristorni nelle società cooperative: note sulla natura civilistica e sul regime fiscale, cit., p. 1903
ss.; MACRI'-RAVAIOLI, Il regime fiscale, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, cit., p.
390; IENGO, La mutualità cooperativa, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, cit., p. 31;
CHIUSOLI, Riforma del diritto societario: natura e parziale disponibilità del patrimonio delle cooperative a
mutualità non prevalente, in Coop. e consorzi, 2003, p. 7 ss.; Circ. Agenzia Entrate 18 giugno 2002 n. 53/E.
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In particolare, la detassazione delle riserve indivisibili (prevista dall'art. 12 della
Legge 16 dicembre 1977 n. 904, e dall'art. 6, comma 1, del D.l. 15 aprile 2002 n. 63,
convertito in Legge 15 giugno 2002 n. 112) sarebbe motivata, secondo la dottrina più
autorevole, da ragioni tecniche, precisamente, dall'assenza di capacità contributiva in capo
alla cooperativa, in relazione alla parte di patrimonio corrispondente a tali riserve, rispetto
al quale non sussisterebbe un reale rapporto di appartenenza, posto che è, in ogni caso,
esclusa la loro appropriazione da parte dei soci, essendo destinate, ancorché
sospensivamente, alla devoluzione ai fondi mutualistici56. Sulla base di tali considerazioni,
la detassazione in discorso costituirebbe non un’ipotesi di agevolazione o esenzione, bensì,
piuttosto, – come del resto testualmente precisato dall'art. 3, comma 1, della Legge 18
febbraio 1999 n. 28 – di esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito
imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi. Non sono mancate, tuttavia,
posizioni in senso opposto, che presuppongono, cioè, la natura agevolativa delle disposizioni
in esame57. A prescindere dalla soluzione data alla questione e, dunque, dalla natura giuridica
della previsione in discorso, l'art. 6, comma 1, del D.l. n. 63/2002 ha disposto, relativamente
alla riserva legale obbligatoria, l'estensione della detassazione del reddito corrispondente a

UCKMAR, Prefazione, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, a cura di Schiano di Pepe e
Graziano, cit., p. X. Per la natura non agevolativa della detassazione delle riserve indivisibili, e comunque per
la sua applicabilità anche alle cooperative non agevolate, SALVINI, La riforma del diritto societario: le
implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 841 (in senso dubitativo); GALLO, L'accumulazione indivisibile
e l'art. 12 della Legge n. 904 del 1977, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, a cura di Schiano
di Pepe e Graziano, cit., p. 278 ss. (ove si evidenzia che solo attraverso l'indivisibilità "può assicurarsi la
necessaria equivalenza fra il regime fiscale del cooperatore e quello del socio capitalista", poiché i soci
cooperatori "non hanno nessun diritto alle riserve della cooperativa"); MARONGIU, Il regime fiscale delle
cooperative: profili costituzionali, ibidem, p. 312 ss. (ove si rileva che le riserve indivisibili, indisponibili da
parte della cooperativa, non rivelano capacità contributiva); DI PIETRO, L'art. 12 della Legge 16 dicembre
1988, n. 904 ed il riconoscimento fiscale della mutualità, ibidem, p. 267 ss. (che pone in luce l'indisponibilità
delle riserve indivisibili, e quindi ricollega l'intassabilità delle stesse all'incentivo alla patrimonializzazione
delle cooperative); ARMELLA, Il regime fiscale delle riserve indivisibili. Cenni sugli aspetti fiscali della L.
31 gennaio 1992, n. 59, ibidem, p. 375 ss.; COSTA, La riserva legale nelle cooperative e l'art. 12 della L. 16
dicembre 1977, n. 904, in Giur. comm., 1986, II, p. 314; VERRUCOLI, Lo "strumento cooperativo" e
l'imposizione fiscale: agevolazioni e condizionamenti, in Riv. coop., 1980, p. 40.
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Per la detassazione delle riserve indivisibili solo nelle cooperative agevolate, cfr. PACIELLO, Sulle
agevolazioni fiscali alle cooperative (art. 29, L. 27 aprile 1989, n. 154), in Riv. dir. impresa, 1989, p. 311, nota
22; Comm. trib. I° grado Macerata 25 marzo 1988, in Corr. trib., 1988, p. 1653; Circ. Agenzia Entrate 23 marzo
2001 n. 30/E; Circ. Min. Fin. 16 maggio 1978 n. 122, in Boll. trib., 1978, p. 850. La tesi dell'applicabilità
dell'art. 12 della Legge n. 904/1977 alle sole cooperative agevolate veniva avvalorata – oltre che dal richiamo
al D.P.R. n. 601/1973 effettuato da quest'ultima norma – dal disposto dell'art. 17, comma 1, lett. d-bis), della
Legge 29 dicembre 1990 n. 408, ove si precisava che "non costituisce comunque deroga ai principi di
generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme
vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla Legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tra i soci sotto
qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 12 della Legge
16 dicembre 1977, n. 904".
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tutte le cooperative, comprese quindi quelle a mutualità non prevalente58. L’analisi della
disciplina delle riserve indivisibili verrà svolta nel prosieguo.
Quanto alla deducibilità, dal reddito della cooperativa, dei ristorni corrisposti ai soci
cooperatori (art. 11, ultimo comma, e art. 12 del d.p.r. n. 601/1973), essa sarebbe motivata,
nel caso di cooperative di produzione e lavoro, dall'esigenza di evitare una doppia
imposizione, posto che i redditi sono tassati in capo ai soci lavoratori o produttori59; più in
generale, però (e ciò vale quindi anche nelle cooperative di consumo), il ristorno
assumerebbe, fiscalmente, la natura di costo per la cooperativa (o quantomeno di riduzione
di ricavi), e ciò ne giustificherebbe, comunque, la deducibilità60; pur non essendo mancato
chi ha ritenuto trattarsi di agevolazione in senso tecnico61. Quale che sia la natura delle
suddette disposizioni, dall'art. 6, comma 2, del D.l. n. 63/2002 se ne ricava la generale
applicabilità a tutte le cooperative62.

1.4. CLAUSOLE NON LUCRATIVE E LIMITE AL LUCRO SOGGETTIVO DEI SOCI.
Nel presente paragrafo, verranno svolte, ai fini tributari, alcune osservazioni,
relativamente alle già indicate clausole statutarie non lucrative, richieste dall'art. 2514 c.c.
per l’acquisizione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente – beninteso, in
concorso con gli altri requisiti (ex art. 2513 c.c. e iscrizione nell’Albo) –, ed alla differenza
rispetto a quanto già richiesto dall'art. 26 della Legge Basevi. Alcune previsioni contenute
nell'art. 2514 c.c. si distinguono solo in apparenza da quelle contenute nel citato art. 26,
corrispondendo, in realtà, alla disciplina ante riforma, quale risultante da successivi
provvedimenti modificativi.
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MACRI'-RAVAIOLI, Il regime fiscale, cit., p. 396.

SALVINI, I ristorni nelle società cooperative: note sulla natura civilistica e sul regime fiscale, cit., p. 1903
ss.; FANTOZZI, Riflessioni critiche sul regime fiscale delle cooperative, cit., p. 428 e p. 432 (che ravvisa
comunque nella disciplina tributaria dei ristorni anche un'agevolazione nei confronti della mutualità interna).
Per la natura non agevolativa della norma che prevede la deducibilità dei ristorni, SALVINI, La riforma del
diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 841.
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Per la deducibilità dei ristorni anche nelle cooperative non agevolate, per le motivazioni indicate nel testo,
TRIMARCHI, Le nuove società cooperative, Ipsoa, Milano 2004, p. 42; CASTALDI, Utili e ristorni: disciplina
fiscale, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino 2003, p. 21 ss.; SALVINI, I ristorni
nelle società cooperative: note sulla natura civilistica e sul regime fiscale, cit., p. 1903 ss.; UCKMAR,
Prefazione, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, a cura di Schiano di Pepe e Graziano, cit.,
p. IX; D'AMATI-COCO, Le agevolazioni per la cooperazione nel D.P.R. n. 601 del 1973, ibidem, p. 260;
MARONGIU, Il regime fiscale delle cooperative: profili costituzionali, ibidem, p. 308.
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FANTOZZI, Riflessioni critiche sul regime fiscale delle cooperative, cit., p. 429.

MACRI'-RAVAIOLI, Il regime fiscale, cit., p. 396. Per il carattere generale della deducibilità dei ristorni,
cfr. già Circ. Agenzia Entrate 3 gennaio 2001 n. 1/E, paragrafo 1.4.7.
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In particolare, analogo risulta il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al
capitale effettivamente versato63. La dottrina è concorde nel ritenere che tale divieto riguardi
i soli soci cooperatori64 ed alla medesima conclusione si perveniva prima della riforma,
essendo prevista una maggiorazione della remunerazione dei soci sovventori ed azionisti di
partecipazione cooperativa, con rilevanza anche ai fini tributari (artt. 4, 5, e 21, comma 2,
della Legge n. 59/1992).
Altre disposizioni dell'art. 2514 c.c., al contrario, non coincidono perfettamente con
le corrispondenti previsioni dell'art. 26 della Legge Basevi, ma tale discrepanza si giustifica
in relazione al fatto che sono mutati gli istituti civilistici di riferimento.
Così, la nuova disciplina, ex art. 2514, c. 1, lett. b) c.c., relativa al lucro dei titolari di
strumenti finanziari (divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione
ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi, ma correlativa libertà di remunerare senza limiti gli altri possessori di strumenti
finanziari) è diretta conseguenza della maggiore ampiezza della categoria generale degli
strumenti finanziari ex art. 2526 c.c., rispetto alle categorie tipiche disciplinate dagli artt. 4
e 5 della Legge n. 59/1992, oltreché dell’evidente intento del legislatore di incentivare
l'afflusso di capitale alle cooperative65. A riguardo, risulta opportuno sottolineare che, non
L'art. 26, lett. a), della Legge Basevi prevedeva originariamente il divieto di distribuire dividendi in misura
superiore all'interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato. Successivamente, tale
disposizione è stata modificata dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1983 n. 72, che parametrava la misura
massima dei dividendi distribuibili alla remunerazione massima dei prestiti sociali (quest'ultima fissata in due
punti e mezzo in più del rendimento dei buoni postali fruttiferi, ai sensi dell'art. 13, lett. b), del D.P.R. 29
settembre 1973 n. 601, come modificato dall'art. 10 della Legge 24 dicembre 1974 n. 713; e dell'art. 6-bis,
comma 2, del D.l. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito in Legge 22 dicembre 1980 n. 891); cfr. sul punto Circ.
Min. Fin. 13 luglio 1995 n. 188/E; Circ. Min. Fin. 22 novembre 1988 n. 28/11/1330; Circ. Min. Fin. 18 maggio
1983 n. 23/9/786, in Dir. e prat. trib., 1983, I, p. 927. Sotto questo profilo quindi la disciplina del 2003 è identica
a quella preesistente.
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BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da Bonfante,
Cottino, Cagnasso e Montalenti, Bologna 2004, p. 2401; CAPOBIANCO, La nuova mutualità nelle società
cooperative, in Riv. not., 2004, p. 647; COSTI, Autonomia statutaria e nuove modalità di finanziamento delle
imprese cooperative, in Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario, a cura di
Vella, Torino 2004, p. 33 ss.; TONELLI, Commento all'art. 2514, cit., p. 41; CAPO, Strumenti finanziari e
società cooperative, in Profili patrimoniali e finanziari della riforma, a cura di Montagnani, Milano 2004, p.
48.
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Con riferimento alla previsione dell'art. 2514, lett. b), c.c., occorre rilevare che già prima della riforma del
2003 era possibile emettere particolari categorie di strumenti finanziari (azioni di sovvenzione ed azioni di
partecipazione cooperativa), che potevano essere offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Tuttavia, la
limitazione al "lucro soggettivo" era, in tali casi, già contenuta nella Legge (e non bisognosa, quindi, di
specifica clausola statutaria): relativamente ai soci sovventori, "il tasso di remunerazione non può comunque
essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci" (art. 4, ultimo
comma, Legge n. 59/1992); mentre "ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una
remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa"
(art. 5, comma 7, Legge n. 59/1992). La dottrina ritiene inderogabili le previsioni sui soci sovventori, mentre
si discute sulla possibilità di innalzare la remunerazione degli azionisti di partecipazione cooperativa
(riferimenti in C.N.N. (estensore Petrelli), I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative,
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essendo consentita l’emissione di strumenti finanziari in assenza di una previsione statutaria
in tal senso (arg. ex art. 2526, comma 1, c.c.), la clausola non lucrativa in esame non è
necessaria e la sua omissione non impedisce l’accesso alle agevolazioni fiscali, qualora lo
statuto non contempli gli strumenti finanziari medesimi.
Del pari, il divieto, previsto dall'art. 2514, c. 1, lett. c) c.c., di distribuire le riserve fra
i soci cooperatori appare più limitato, rispetto a quello previsto dall'art. 26, lett. c), della
Legge Basevi, che prevedeva il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita
sociale, senza distinguere tra soci cooperatori e soci finanziatori; anche in questo caso, la
differenza si giustifica, evidentemente, in quanto la categoria dei soci finanziatori è stata
introdotta dalla riforma. Come pure rappresenta una novità la possibilità di prevedere, nelle
cooperative agevolate, riserve divisibili tra i suddetti soci finanziatori, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 2545-quinquies e 2514 lett. c) c.c.66.
Ancora, diverso, rispetto alla pregressa disciplina, risulta essere l'obbligo, previsto
dall'art. 2514, c. 1, lett. d) c.c., di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La
differenza risiede non tanto nel destinatario della devoluzione67, bensì, piuttosto, nel
generico riferimento al capitale, che deve ritenersi comprensivo – oltreché delle rivalutazioni
eventualmente operate ex art. 7 Legge n. 59/1992 – anche degli aumenti gratuiti operati
mediante imputazione dei ristorni, ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c.68; nonché nella
Studio n. 5308/I, paragrafo 3, nota 76). In ogni caso, stante la prevalente opinione che qualifica come soci non
solo i sovventori, ma anche gli azionisti di partecipazione cooperativa, non vi sono problemi di adeguamento
al nuovo art. 2514 c.c. allorché lo statuto contenga le clausole ex art. 26 della Legge Basevi riferite a tutti i
"soci", genericamente intesi; così come non vi sono problemi di adeguamento allorché lo statuto non preveda
i fondi per lo sviluppo, e le procedure pluriennali, che ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 59/1992
costituivano presupposto indispensabile per l'emissione dei suddetti strumenti finanziari (anche per i nuovi
strumenti finanziari, l'emissione non è possibile, ai sensi dell'art. 2526, comma 1, c.c., se non contemplata dallo
statuto).
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TONELLI, Commento all'art. 2514, cit., p. 41.

L'originaria disposizione di cui all'art. 26, lett. c), della Legge Basevi, che prevedeva la devoluzione "in caso
di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi
eventualmente maturati – a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico", era già stata sostituita
dall'art. 11, comma 5, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ("Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni"). Era
quindi già prevista la devoluzione ai fondi mutualistici, e ciò con rilevanza anche tributaria, come
espressamente previsto dall'art. 21, comma 2, della medesima Legge n. 59/1992.
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Sottolineano la portata innovativa del disposto dell'art. 2545-sexies c.c., nella misura in cui consente di
assoggettare il ristorno del socio alle regole capitalistiche dell'investimento (mediante aumento delle relative
quote, emissione di nuovi azioni o strumenti finanziari), e quindi il correlativo aumento del tasso di lucratività
nella cooperativa dopo la riforma, BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto societario, cit.,
p. 2382, e p. 2629 ss.; PACIELLO, Le società cooperative, in Diritto delle società di capitali. Manuale breve,
Milano 2003, p. 368.
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possibilità – riconosciuta dalla dottrina maggioritaria alle cooperative a mutualità prevalente
– di assegnare ai titolari di strumenti finanziari le riserve divisibili69 (mentre in precedenza
era prevista la devoluzione dell'intero patrimonio, dedotti soltanto il capitale versato e
rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati).
Nei casi appena descritti, dunque, non si è soltanto in presenza di una diversa
disciplina tributaria rispetto al passato, ma emergono nuovi istituti civilistici (strumenti
finanziari, ristorni, riserve divisibili tra i soci finanziatori), che, evidentemente,
necessitavano di una nuova regolamentazione rispetto al contenuto dell'art. 26 della Legge
Basevi.
Alla luce di tale quadro normativo, si è posta la questione se l'indubbio incremento
del tasso di lucratività delle nuove cooperative, rispetto a quelle disciplinate dalla Legge
Basevi, è tale da giustificare un trattamento tributario meno favorevole nei confronti delle
cooperative a mutualità prevalente che prevedano nello statuto strumenti finanziari e che
imputino a capitale i ristorni ai soci cooperatori o addirittura se la presenza di questi nuovi
istituti potrebbe giustificare la negazione delle agevolazioni, nel caso in cui la cooperativa
non abbia previsto le più restrittive clausole di cui all’art. 26 della Legge Basevi.
Quest’ultima soluzione è stata proposta in dottrina, sulla base del fatto che le norme tributarie
agevolative continuano a richiamare il suddetto art. 26, il cui tenore è, come visto, sotto il
profilo lucrativo, senza dubbio meno favorevole di quanto oggi lo sia quello dell'art. 251470.
Senonché, l'art. 223-duodecies, comma 6, disp. att. c.c., introdotto, anch’esso, dalla riforma
del 2003, riconosce la spettanza delle agevolazioni fiscali alle cooperative a mutualità
prevalente, da intendersi, cioè, quelle i cui statuti contengono le clausole non lucrative di cui
all'art. 2514 c.c. – fermi gli ulteriori requisiti previsti per l’accesso al regime agevolato –,
dal momento che risulta logicamente non percorribile la via di esigere, ai suddetti fini fiscali,
la presenza delle più restrittive clausole di cui all'art. 26 della Legge Basevi, altrimenti
rendendosi, di fatto, i benefici fiscali sempre inapplicabili alle cooperative a mutualità
prevalente conformate all'art. 2514 c.c., il che renderebbe, sostanzialmente, superflua tale

BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto societario, cit., p. 2402 (il quale evidenzia come,
in teoria, salvo la riserva legale e il contributo ai fondi mutualistici, tutti gli utili potrebbero essere destinati
dallo statuto a riserva divisibile, ovviamente tra i soci finanziatori); COSTI, I profili patrimoniali del nuovo
diritto della cooperazione, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di Benazzo,
Patriarca e Presti, Milano 2003, p. 232; COSTI, Autonomia statutaria e nuove modalità di finanziamento delle
imprese cooperative, in Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario, a cura di
Vella, Torino 2004, p. 35, e p. 41; CAPO, Strumenti finanziari e società cooperative, in Profili patrimoniali e
finanziari della riforma, a cura di Montagnani, Milano 2004, p. 45; GENCO, La struttura finanziaria, in La
riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003, p. 73; ROCCHI, Nuove società
cooperative e riserve indivisibili, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, a cura di
Benazzo, Patriarca e Presti, cit., p. 201 ss., spec. p. 206.
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CHIUSOLI, La riforma del diritto societario per le cooperative, Ipsoa, Milano 2003, p. 19 ss.
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norma (oltre a generare una contraddizione interna al sistema, visto il riferimento della
relativa rubrica ai requisiti della mutualità prevalente).
In altri termini, essendo il citato art. 223-duodecies disp. att. c.c. coèvo rispetto ai
nuovi limiti al lucro soggettivo dei soci e dei titolari di strumenti finanziari di cui all’art.
2514 c.c., è evidente che il legislatore della riforma ha inteso riconnettere la spettanza delle
agevolazioni fiscali previste per la cooperazione al carattere della mutualità prevalente
discendente anche dalla presenza delle suddette nuove clausole non lucrative, confermando
la meritevolezza, ai fini fiscali, già anticipata con la Legge n. 59/1992, delle cooperative
provviste di tale qualifica. Conseguentemente, il rinvio all'art. 26 della Legge Basevi,
contenuto nelle leggi fiscali agevolative, deve intendersi, come già accennato, mobile, ossia,
riferito ai criteri di non lucratività quali risultanti dalle norme tempo per tempo vigenti
(come, del resto, appare dalla stessa formula del rinvio, effettuato al suddetto art. 26 e
successive modificazioni: art. 14, comma 2, D.P.R. n. 601/1973; art. 66, comma 6-bis, del
D.l. 30 agosto 1993 n. 331). In sintesi, le clausole non lucrative ex art. 2514 c.c. sono,
senz'altro, idonee – in concorso con gli altri presupposti previsti dalla Legge – a garantire
alla cooperativa l’accesso alle agevolazioni fiscali71. Fermo quanto detto, l'art. 26 della
Legge Basevi non va considerato abrogato, dal momento che continua ad applicarsi a quelle
particolari cooperative (consorzi agrari, banche di credito cooperativo72) che rimangono
regolate – a norma dell'art. 5, ult. comma, della Legge n. 366/2001, e dell'art. 223-terdecies,
comma 2, disp. att. c.c. – dalle disposizioni previgenti, e alle quali non si applica, pertanto,
l'art. 2514 c.c.73.
Risulta necessaria, con riferimento al lucro soggettivo nelle cooperative a mutualità
prevalente, qualche ulteriore precisazione.
Anzitutto, va valutata la compatibilità o meno con le agevolazioni fiscali delle
eventuali clausole statutarie e deliberazioni che, ai sensi dell'art. 2545-quater, comma 3, c.c.,
stando al quale l’assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati a riserva
legale obbligatoria e ai fondi mutualistici, prevedano la destinazione degli utili residui a
generici fini mutualistici, o a specifici fini di mutualità individuati nello statuto, riguardanti
le sfere giuridiche dei soci o di terzi. Evidentemente, il problema si pone, solo laddove il
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TRIMARCHI, Le nuove società cooperative, cit., p. 61.

La bozza dell'ultimo decreto correttivo della riforma societaria, predisposta dalla "Commissione Vietti",
prevede l'introduzione, nel testo unico bancario (D.lgs. n. 385/1993), del nuovo art. 150bis, a norma del quale
alle banche di credito cooperativo si applicano – salve le eccezioni espressamente previste – le nuove
disposizioni codicistiche introdotte dalla riforma, tra le quali anche l'art. 2514 c.c.
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MACRI'-RAVAIOLI, Il regime fiscale, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, cit.,
p. 375.
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beneficio mutualistico in oggetto sia destinato a confluire nella sfera giuridica dei soci,
essendovi, in tal caso, il rischio di una indiretta distribuzione di utili74.
Sebbene la questione sia stata altamente controversa75 76, la soluzione è giunta
dall'art. 29, comma 5, del D.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in Legge 27 aprile 1989 n. 154,
ai sensi del quale "gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti
stabiliti dall'articolo 26 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577 (L. Basevi), e successive modificazioni, e la destinabilità degli utili residui a
fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono

Per tale esatta osservazione, cfr. TATARANO, L'impresa cooperativa, cit., p. 379 (il quale ritiene che "il
rischio di elusione delle disposizioni in tema di destinazione finale del patrimonio di liquidazione non possa in
concreto sussistere allorché, come è preferibile, la destinazione degli utili residui ... sia operata solo per il
raggiungimento di fini di mutualità esterna"); BONFANTE, Delle imprese cooperative, cit., p. 630 ("un
possibile contrasto può sussistere solo ove i fini mutualistici si estrinsechino in elargizioni al socio che, di fatto,
per la loro destinazione, si configurano come operazioni elusive della devoluzione del patrimonio finale di
liquidazione. Elusione che, invece, non sussiste quando la destinazione degli utili residui si sostanzia in scopi
riconducibili alla c.d. mutualità esterna"); BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, cit.,
p. 770 ("la Legge vuole solamente evitare che nelle cooperative si possa avere una distribuzione nascosta e
surrettizia di utili di esercizio fra i soci con violazione dei divieti legali e statutari"); GENTILE,
Sull'applicabilità delle agevolazioni alle cooperative, cit., p. 1491 (il quale ritiene che il carattere
"mutualistico" dell'eventuale erogazione ai soci sia "normalmente testimoniato dall'occasionalità
dell'elargizione, dalla modestia dell'importo della stessa, e dalla circostanza che la devoluzione riguardi
solamente alcuni soci individuati secondo criteri di particolare meritevolezza. Importante è poter escludere che
sussista una correlazione in termini economici (o in termini di aspettativa economica) tra l'acquisto della
partecipazione sociale e la fruizione di questi benefici"); BONFANTE, Delle imprese cooperative, cit., p. 629
ss.; BASSI, Le società cooperative, cit., p. 235; BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici,
cit., p. 765 ss.
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A sostegno della incompatibilità, cfr. Cass. 13 gennaio 1981 n. 271, in Riv. legisl. fisc., 1981, p. 1189, ed in
Dir. fall., 1981, II, p. 492 ("non può giovarsi dell’esenzione dell’imposta sulle società una società cooperativa
il cui statuto preveda, conformemente all’art. 2536 2º comma c.c., l’utilizzazione degli utili, dopo la
distribuzione dei medesimi ai soci nella misura fissata dal menzionato art. 26 per finalità mutualistiche, anziché
la loro patrimonializzazione per i futuri scopi di pubblica utilità stabiliti da quest’ultima norma"); Nota Min.
Fin. 7 maggio 1983 n. 11/545, in Corr. trib., 1983, p. 1772; Circ. Min. Fin. 22 novembre 1988 n. 28/11/1330,
in Società, 1989, p. 339.
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A sostengo della compatibilità, cfr. PACIELLO, Sulle agevolazioni fiscali alle cooperative (art. 29, L. 27
aprile 1989, n. 154), cit., p. 305; D'AMATI-COCO, Le agevolazioni per la cooperazione nel D.P.R. n. 601 del
1973, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, a cura di Schiano di Pepe e Graziano, cit., p. 229
ss.; TATARANO, L'impresa cooperativa, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo
e continuato da Mengoni, Milano 2002, p. 379 ss.; BONFANTE, Delle imprese cooperative, in Commentario
del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1999, p. 629 ss.; BASSI, Le società cooperative, Torino
1995, p. 235 ss.; BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in Il codice civile.
Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano 1988, p. 769 ss. La dottrina evidenziava, in particolare, che la
tesi della giurisprudenza e dell'amministrazione finanziaria presupponeva un'incompatibilità tra l'art. 26, lett.
c), della Legge Basevi e l'art. 2536 c.c. (che espressamente consentiva la destinazione degli utili "a fini
mutualistici"), e postulava che l'obbligo di devoluzione finale del patrimonio implicasse la necessità di un
continuo accantonamento degli utili residui a riserva indivisibile; mentre invece le due norme operavano in due
momenti diversi della vita della società (rispettivamente, l'art. 2536 rispetto alla destinazione annuale degli
utili, e l'art. 26, lett. c), della Legge Basevi, al momento dello scioglimento della società). In altri termini,
l'obbligo di devoluzione del patrimonio finale valeva (e vale) unicamente per le riserve esistenti al momento
dello scioglimento della società (e oggi negli altri casi previsti dall'art. 17 della Legge n. 388/2000, nonché nel
codice civile riformato).
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delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo il disposto di cui al primo
comma dell'articolo 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. La presente disposizione deve
intendersi interpretazione autentica del predetto articolo 14 e delle altre disposizioni
tributarie che subordinano il godimento di agevolazioni alla sussistenza dei requisiti della
mutualità di cui all'articolo 26 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni".
La norma, quindi, richiede la sussistenza di specifiche disposizioni di legge che
prevedano la devoluzione degli utili residui a fini di mutualità e beneficenza, tuttavia – ed è
qui il nodo centrale –, mentre il vecchio art. 2536, comma 3, c.c., contemplava,
espressamente, tali fini mutualistici tra le modalità di distribuzione dell'utile residuo
(costituendo, pertanto, una specifica disposizione di legge autorizzativa della destinazione
in discorso, ai fini del citato art. 29, comma 5), l'art. 2545-quater, comma 3, c.c., come visto,
non fa alcun riferimento a fini mutualistici. La soluzione del problema va, chiaramente,
ricercata nella definizione dell’ambito applicativo dell’art. 29, comma 5, del D.l. n. 69/1989,
alla luce delle interpretazioni fornite prima della sua introduzione.
In sostanza, possono aversi i seguenti esiti:
− se si ritiene che la norma ponga un limite unicamente alle devoluzioni mutualistiche che
confluiscano, direttamente o indirettamente, nella sfera giuridica dei soci77, esse non
impediscono l’accesso (o comportano la decadenza) al regime agevolato, soltanto se
effettuate in presenza di specifiche disposizioni di legge che prevedano la devoluzione a
fini mutualistici anche interni (come avviene, ad esempio, per le banche di credito
cooperativo78). Di contro, la devoluzione a fini mutualistici esterni79 non presuppone una
specifica norma autorizzativa ed è, quindi, possibile, senza rischio di perdere i benefici
fiscali;
− se, invece, si ritiene che la norma ponga un limite alle devoluzioni mutualistiche sia
interne sia esterne (interpretazione a favore della quale potrebbe giocare il riferimento
alla beneficenza, che non pare riconducibile alla sfera giuridica dei soci), in mancanza
di una specifica norma autorizzativa, non è possibile destinare a fini mutualistici utili
BONFANTE, Delle imprese cooperative, cit., p. 628, e VERRUCOLI, La destinazione "sociale" degli avanzi
di gestione nelle cooperative, in Riv. coop., 1984, p. 19, forniscono degli esempi di devoluzione a fini
mutualistici "interni": tali sarebbero "la creazione di circoli ricreativi e culturali per i soci, l'offerta di borse di
studio per i figli dei soci, la possibilità, tramite apposite convenzioni, di stipulare polizze assicurative a
condizioni particolarmente favorevoli, la creazione di corsi di formazione professionale per i soci".
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L'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 385/1993 prevede che lo statuto delle banche di credito cooperativo disponga
la destinazione "a fini di beneficenza o mutualità" della quota di utili che residua dopo i versamenti ed
accantonamenti obbligatori e la distribuzione dei dividendi ai soci.
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Quali esempi di devoluzione a fini mutualistici esterni, la dottrina (cfr. la nota precedente) ha indicato
"l'utilizzo degli utili residui per beneficenza, a sostegno di iniziative della comunità in cui opera la cooperativa
o, semplicemente, per la diffusione dei principi cooperativi e la promozione della cooperazione".
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residui neppure a terzi, senza perdere le agevolazioni fiscali. Qualora si accedesse a tale
tesi, e rispetto alla devoluzione esterna, si potrebbe valutare la possibilità che l'art. 11,
comma 4, della Legge n. 59/1992, che prescrive la devoluzione ai fondi mutualistici del
3 % degli utili netti annui, possa essa qualificato come norma autorizzativa nel senso
suindicato e, dunque, legittimi, escludendo la perdita dei benefici fiscali, la clausola che
preveda una devoluzione ai fondi mutualistici in misura superiore a quella prevista dalla
Legge.
Sempre riguardo ai possibili contrasti con le disposizioni dell'art. 2514 c.c., occorre
evidenziare come la clausola statutaria che preveda il rimborso del valore nominale delle
azioni o della quota sociale anche in presenza di perdite di bilancio, che intacchino il capitale,
attribuisca al socio cooperatore, sostanzialmente, un vantaggio eccedente quelli consentiti
dal comma 1, lett. a) e b), del citato articolo, conseguentemente, se ne è esclusa
l'ammissibilità nelle cooperative a mutualità prevalente80.
Un particolare vincolo di natura fiscale sussiste relativamente alla fattispecie
dell'acquisto di azioni o quote proprie (che può essere autorizzato dallo statuto, a norma
dell'art. 2529 c.c.). È stato, infatti, correttamente rilevato che il corrispettivo dell'acquisto,
per le cooperative fiscalmente agevolate, non può eccedere il valore nominale delle
partecipazioni (eventualmente comprensivo della rivalutazione ex art. 7 della Legge n.
59/1992, nonché, ora, anche della capitalizzazione dei ristorni); infatti, la corresponsione di
un prezzo superiore potrebbe realizzare una distribuzione indiretta degli utili e delle riserve
sociali81. Risulta, pertanto, fondamentale formulare la clausola autorizzativa in oggetto in
guisa da escludere che il corrispettivo suddetto possa eccedere i limiti consentiti.
Concludendo in ordine al profilo della lucratività, è necessario valutare i riflessi
tributari della previsione di cui all'art. 2535, comma 2, c.c., ai sensi del quale, "salvo diversa
disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato,
qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito
del capitale". La disposizione riprende, con tenore quasi identico, quella già contenuta
nell'art. 9 della Legge n. 59/1992; quest'ultima andava coordinata con il disposto dell'art. 21,
comma 2, della stessa Legge, secondo cui "l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla
presente Legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni
fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente"82. Stante l'attuale vigenza del citato
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TRIMARCHI, Le nuove società cooperative, cit., p. 126.

GENCO, Le operazioni sul capitale e la gestione delle risorse nelle società, in Riv. coop., 2000, p. 34;
TRIMARCHI, Le nuove società cooperative, cit., p. 96.
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Cfr. RAGAZZINI, Nuove norme in materia di società cooperative. Commento alla Legge 31 gennaio 1992,
n. 59, Bologna 2001, p. 504; D'AMATI-COCO, Le agevolazioni per la cooperazione nel D.P.R. n. 601 del
1973, in La società cooperativa. Aspetti civilistici e tributari, a cura di Schiano di Pepe e Graziano, cit., p. 235
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art. 21, comma 2, e l'espressa salvaguardia fiscale ivi contenuta, si è posta la questione se il
rimborso del soprapprezzo al socio cooperatore sia tuttora possibile nelle cooperative a
mutualità prevalente e se ciò non pregiudichi le agevolazioni fiscali.
Una prima, possibile opzione interpretativa potrebbe far leva sul disposto dell'art.
2514, comma 1, lett. c) c.c., il quale richiede che lo statuto preveda il divieto di distribuire
le riserve fra i soci cooperatori, e tra le riserve di cui è esclusa la distribuzione potrebbe
considerarsi ricompresa quella costituita con il soprapprezzo versato all'atto dell'ammissione
dei nuovi soci. Ai fini di quanto disposto dall'art. 2535, comma 2, c.c., la clausola richiesta
dall'art. 2514 c.c. rappresenterebbe, secondo questa lettura, proprio la "diversa disposizione"
statutaria che esclude il rimborso del soprapprezzo. Deporrebbe a favore di questa tesi la
stessa relazione di accompagnamento al D.lgs. n. 6/2003, ove si precisa che la nuova
disposizione dell'art. 2535 c.c. è applicabile alle sole cooperative a mutualità non prevalente.
La nuova disciplina, di natura civilistica, di cui all'art. 2514 c.c., sarebbe, quindi,
incompatibile con la preesistente disciplina fiscale, risultante dal combinato disposto degli
artt. 9 e 21, comma 2, della Legge n. 59/1992, dal momento che, in presenza di una clausola
statutaria che prevedesse il rimborso del soprapprezzo ai soci cooperatori, difetterebbe, per
le ragioni suddette, la caratteristica della mutualità prevalente e non sarebbe, quindi,
accessibile il regime agevolato, con conseguente insussistenza del problema rappresentato.
In conclusione, secondo questa tesi, sostenuta dalla prevalente dottrina, l'art. 2535, comma
2, c.c. è inapplicabile alle cooperative a mutualità prevalente83.
La tesi appena descritta è stata, tuttavia, contestata da diversi autori, ritenendo che la
disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 9 e 21, comma 2, della Legge n.
ss.; VANNELLI, Nuova disciplina della cooperazione e modifiche alle agevolazioni fiscali, in Fisco, 1992, p.
8331; BASSI, Commento all'art. 9, in La riforma delle società cooperative, Milano 1992, p. 165.
In tal senso, TRIMARCHI, Le nuove società cooperative, cit., p. 125, nota 31; GRUMETTO, La società
cooperativa alla luce della riforma, in Il nuovo diritto societario, II, a cura di Galgano e Genghini, Padova
2004, p. 1108; MARASA', Problemi della legislazione cooperativa e soluzioni della riforma, in Le cooperative
prima e dopo la riforma del diritto societario, Padova 2004, p. 9; SANTORO, Commento all'art. 2535, in La
riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino 2003, p. 126; Relazione al D.lgs. n. 6/2003, sub art.
2535; TRIMARCHI, Redazione e adeguamento degli statuti delle società cooperative: prime riflessioni, in
Notariato, 2004, p. 181, nota 40; SCHIRO', Commento all'art. 2535, in La riforma del diritto societario, a cura
di Lo Cascio, Milano 2003, p. 135; Relazione al D.lgs. n. 6/2003, sub art. 2535; Nota Min. Fin. 4 agosto 1984
n. 11/835. Contraddittoria la posizione di CALLEGARI, Commento all'art. 2535, in Codice commentato delle
nuove società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf e Salafia, Ipsoa, Milano 2004, p. 1515 (ove si
afferma che per le cooperative a mutualità prevalente "al socio spetterà al massimo, ove non sussistano perdite,
solo il valore nominale del capitale sociale – eventualmente rivalutato – nonché ex art. 9 L. 31.1.1992, n. 59,
salvo diversa previsione statutaria, il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della
sua ammissione nella società"); ID., Commento all'art. 2535, in Il nuovo diritto societario, commentario diretto
da Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti, cit., p. 2549 (ove, invece, si afferma che "per le cooperative a
mutualità prevalente, invece, si applicherà l'art. 2514, lett. c), con conseguente assoluto divieto di computo
delle riserve, in caso di scioglimento del rapporto sociale, pena la perdita delle agevolazioni. Ne consegue che,
in questo caso, al socio spetterà al massimo, ove non sussistano perdite, solo il valore nominale del capitale
sociale, eventualmente rivalutato").
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59/1992 prevalga, per la sua specialità, su quella codicistica, o comunque comporti una
lettura dell'art. 2514 c.c., tale da escludere dall'ambito delle riserve ivi previste la riserva da
soprapprezzo84. Tale lettura coordinata degli artt. 2535 c.c., 9 e 21, comma 2, della Legge n.
59/1992 consentirebbe, in sostanza, alla cooperativa il cui statuto contenga la clausola di
rimborso del soprapprezzo ai soci cooperatori, di assumere – al ricorrere dei presupposti
richiesti dalla legge – la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e, dunque, di
accedere al regime agevolato. A sostegno di tale tesi potrebbe anche riprendersi la distinzione
tra riserve da utili e riserve da capitale (tra le quali ultime sarebbero ricomprese, tra l'altro,
la riserva soprapprezzo, nonché quella formata con versamenti a fondo perduto dei soci)85;
più precisamente, ipotizzando che il divieto di ripartizione delle riserve sia un corollario del
divieto di distribuzione degli utili (oltre un certo ammontare), si potrebbe ritenere che la lett.
c), comma 1, dell'art. 2514 c.c. si riferisca alle sole riserve da utili86 e, quindi, miri ad evitare
un lucro dei soci cooperatori, che certo non si realizzerebbe a seguito del rimborso di
conferimenti fuori capitale effettuati all'atto dell'ammissione (come il soprapprezzo) o anche
successivamente. Ancora, la tesi in discorso sarebbe suffragata dalla crescente esigenza –
emergente anche dalla riforma del 2003, in relazione all’innalzamento dei limiti massimi dei
conferimenti dei soci cooperatori – di agevolare l'investimento nelle cooperative da parte
non solo dei soci finanziatori, ma anche dei soci cooperatori, esigenza che verrebbe,
evidentemente, contrastata, qualora si escludesse il rimborso del soprapprezzo in sede di
recesso. Si tratta, comunque, di un aspetto problematico, dato che il tenore letterale della
citata lett. c) non consente di risolvere, senza criticità, nel senso proposto.
Certo è che il soprapprezzo possa essere rimborsato, senza pregiudicare l’accesso al
regime agevolato, al socio finanziatore o al possessore di altri strumenti finanziari che non
sia anche socio cooperatore, e ciò alla luce della chiara disposizione della suddetta lett. c),
che consente la costituzione, nella cooperativa a mutualità prevalente, di riserve divisibili e
rimborsabili ai possessori di strumenti finanziari (tra le quali può, senz’altro, rientrare la
riserva soprapprezzo).

Per la legittimità del rimborso del soprapprezzo nelle cooperative a mutualità prevalente, PAOLUCCI, Le
società cooperative dopo la riforma, appendice, Padova 2004, p. 75; DI CECCO, La governance delle società
cooperative: l'assemblea, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003, p. 159.
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Sulla distinzione tra "riserve da utili" e "riserve di capitale", cfr. ARMELLA, Il regime fiscale delle riserve
indivisibili. Cenni sugli aspetti fiscali della L. 31 gennaio 1992, n. 59, in La società cooperativa. Aspetti
civilistici e tributari, a cura di Schiano di Pepe e Graziano, Padova 1997, p. 368 ss.
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Occorre, peraltro evidenziare che l'Amministrazione finanziaria ha equiparato, ai fini della disciplina fiscale
delle riserve indivisibili, le "riserve da utili" alle riserve da capitale, o "riserve di bilancio": Ris. Min. Fin. 31
agosto 1979, n. 9/971, in Dir. e pratica trib., 1979, I, p. 1661.
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1.5. ACCERTAMENTO DELLA MUTUALITÀ AI FINI TRIBUTARI.
Le norme agevolative in materia di cooperazione richiamano, generalmente, quale
presupposto per la spettanza dei benefici fiscali, i "principi della mutualità" o "requisiti di
mutualità", richiamo che deve intendersi, oggi, effettuato – alla luce dell'art. 223-duodecies,
comma 6, disp. att. c.c. – alla condizione di cooperativa a mutualità prevalente, dunque,
all’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2512, 2513, 2514 e 2545-octies c.c. Così,
tra gli altri, l'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973 e l'art. 66, comma 6-bis, del D.l. 30
agosto 1993 n. 331.
L'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973 stabilisce una presunzione di mutualità
(rectius, di mutualità prevalente)87, quando negli statuti sono espressamente e
inderogabilmente previste le clausole non lucrative di cui all’art. 26 della Legge Basevi,
purché tali clausole siano state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque
precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti
stessi. Si è già detto che il rinvio (dinamico) all'art. 26 della Legge Basevi deve intendersi, a
seguito della riforma del 2003, come effettuato all'art. 2514 c.c.
Posto che, ora, ai sensi dell’art. 2513, comma 1, c.c., gli amministratori e i sindaci
documentano la condizione di prevalenza nell’attività con i soci nella nota integrativa al
bilancio, e che è necessario, ex art. 2545-octies, comma 1, c.c., ai fini della conservazione
della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, che detta condizione non sia venuta
meno per due esercizi consecutivi, ci si è chiesti se sia ancora vigente e, in caso di risposta
affermativa, come debba oggi essere interpretata la descritta presunzione di mutualità
prevista dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973 (che, si rammenti, è connessa
all’osservanza in fatto, nel periodo ivi indicato, delle clausole non lucrative di cui all’art.
2514 c.c.). Si tratta di questione alla quale è difficile fornire una risposta certa: si può ritenere
che, probabilmente, in virtù del principio di conservazione degli atti normativi, la
presunzione sussista ancora e sia, quindi, onere dell'Amministrazione finanziaria, in sede di
accertamento dei requisiti di mutualità per il riconoscimento di agevolazioni fiscali,
dimostrare la loro eventuale insussistenza (salvo quanto a breve si dirà sulla nuova
competenza in materia di accertamento dei requisiti mutualistici). In ogni caso, la
disposizione riguarda, apparentemente, in base al suo tenore letterale – si riferisce alle
“agevolazioni previste in questo titolo”, che contempla, esclusivamente, agevolazioni
relative alle imposte dirette –, la sola materia dell'imposizione diretta; per cui si pone il
Sulla presunzione di mutualità prevista dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973, cfr. GIAMPAOLINO,
La disciplina delle agevolazioni – parte generale, in Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto
societario, a cura di Marasà, Padova 2004, p. 116 ss.; BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue
assicuratrici, in Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano 1988, p. 135; GENTILE,
Sull'applicabilità delle agevolazioni alle cooperative, cit., p. 1492 (ed ivi riferimenti); GRAZIANI, Società
cooperativa e scopo mutualistico, in Riv. dir. comm., 1950, I, p. 276; Cass. 15 marzo 2004 n. 5273, in
Fiscovideo; Ris. Agenzia Entrate 12 giugno 2001 n. 90/E.
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problema di individuare un principio di carattere generale inerente alla prova e
all'accertamento dei requisiti di mutualità nel procedimento amministrativo di concessione
delle agevolazioni fiscali.
Il problema sorge anche perché esiste, oggi, una norma, l'art. 6 del D.lgs. 2 agosto
2002 n. 220, ai sensi della quale, "nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessità di certificare
il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o
dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o
dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli
Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui
eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e,
per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale" o, in mancanza di quest'ultimo, da
un revisore contabile esterno; detta dichiarazione deve avere uno specifico contenuto (deve
indicare, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo delle società cooperative, gli estremi dei versamenti
dei contributi ai fondi mutualistici, il numero dei soci, l’agevolazione di cui si chiede
l'applicazione), ed alla stessa occorre allegare l'ultimo bilancio approvato, nonché copia del
versamento del contributo per la revisione cooperativa. Contestualmente alla presentazione
della dichiarazione, la cooperativa deve formulare la richiesta di essere sottoposta a
revisione. A seguito di ciò, l'art. 6, comma 7, dispone che "la copia della dichiarazione
sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata,
da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di
favore alla pubblica amministrazione".
Ci si è chiesti, quindi, se anche per la richiesta di agevolazioni fiscali – relative ad
imposte sia dirette sia indirette –, la cooperativa debba produrre agli uffici
dell'Amministrazione finanziaria il certificato di revisione o l'attestazione di revisione,
relativi al periodo di vigilanza in corso, o, in mancanza, la copia della dichiarazione
sostitutiva, ottenuta con il particolare procedimento previsto dall'art. 6 del D.lgs. n.
220/2002.
Sembra evidente che si tratterebbe di onere eccessivo, se riferito a qualsiasi
agevolazione (si pensi all'esigenza di usufruire dell'esenzione da imposta di bollo, per gli atti
costitutivi o modificativi, in sede di stipula degli stessi; o delle esenzioni o agevolazioni in
tema di imposta di registro, in sede di registrazione). Al di là di tale considerazione, pare che
la chiave interpretativa risieda nella parte iniziale dell'art. 6 in commento, che parla di
"necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di
un'agevolazione": tale necessità, infatti, non può che derivare da una specifica disposizione
di legge che sancisca tale onere a carico della cooperativa, in deroga ai principi generali che
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governano il procedimento amministrativo, desumibili dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), ai sensi del quale "sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni", una serie di fatti, tra i quali l’"iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni" e l'"assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto", nonché dall'art. 47,
comma 3, del medesimo Decreto, secondo cui, "fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà". In altri termini, le condizioni che concorrono a qualificare a mutualità
prevalente la cooperativa e, più in generale, che le consentono di accedere al regime
agevolato (artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., nonché iscrizione all’Albo) possono essere
liberamente autocertificate dalla stessa ai fini del godimento di benefici fiscali; solo laddove
una legge speciale preveda uno specifico obbligo di certificazione in deroga a tali principi,
si applica la particolare procedura prevista dall'art. 6 del D.lgs. n. 220/200288.
Non solo. Dal sistema del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni
sull'imposta di registro), le cui norme sulla liquidazione ed applicazione dell'imposta sono
richiamate anche dalle disposizioni regolatrici di altri tributi (cfr., tra l'altro, in tema di
imposte ipotecarie e catastali, l'art. 13 del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347), si evince che i
presupposti per la concessione di agevolazioni fiscali possono (e, talvolta, devono) risultare
dall'atto da registrare (si vedano, ad esempio, le note all'art. 1 della tariffa, parte prima,
Non incide, su quanto precisato nel testo, il principio generale secondo il quale, in presenza di norme
agevolative, l'onere di dimostrare la ricorrenza delle condizioni richieste per l'applicazione delle stesse grava
sul contribuente (per tale principio, Cass. 24 settembre 2003 n. 14146, in Foro it., Rep. 2003, voce Tributi
locali, n. 142; Cass. 23 novembre 2001 n. 14904, in Giur. imp., 2002, p. 407; Cass. 4 marzo 1997 n. 1879, in
Informazione prev., 1997, p. 285; Cass. 21 gennaio 1994 n. 555, in Foro it., 1994, I, c. 404; Comm. trib. centr.
6 giugno 1994 n. 2005, in Fisco, 1995, p. 91; Cass. 16 maggio 1992 n. 5839, in Comm. trib. centr., 1992, II, p.
1606; Cass. 7 novembre 1990 n. 10739, in Comm. trib. centr., 1991, II, p. 515; CIPOLLA, Riflessioni sull'onere
della prova nel processo tributario, in Rass. trib., 1998, p. 671, in part. paragrafo 7). Si tratta, infatti, di
principio di natura processuale, e quindi riferibile alla disciplina del processo tributario; non già al
procedimento amministrativo di applicazione dei tributi, nel quale valgono le regole in materia di
autocertificazione sopra richiamate, e per il quale può anzi affermarsi l'esistenza di un principio opposto: dal
sistema può infatti desumersi l'esistenza di un principio generale, proprio di tutto l'ordinamento tributario, in
base al quale l'onere della prova (circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei tributi, ed
eventualmente delle agevolazioni fiscali) può essere assolto – in difetto di una norma specifica che preveda
forme tassative di documentazione di certi presupposti – anche attraverso l’indicazione mera di elementi precisi
che forniscano al fisco una base di controllo (come spesso accade in sede di dichiarazione dei redditi ed Iva,
ove apposite caselle sono destinate ad attestare la sussistenza di certi requisiti), e non vi è necessità tassativa di
provvedervi attraverso una certificazione. Anche, comunque, ammettendo che il contribuente sia onerato della
prova dei presupposti per l'agevolazione fiscale, può affermarsi che la normativa fiscale non richiede in
generale forme precostituite e tassative di documentazione dei requisiti, ed anzi esonera da qualsiasi obbligo
di produzione di documentazione il contribuente allorché gli elementi in questione siano – come avviene per
la maggior parte dei requisiti nel caso in esame – in possesso dell'amministrazione (art. 6, comma 4, della
Legge 27 luglio 2000 n. 212, contenente lo statuto del contribuente).
88

33

allegata al D.P.R. n. 131/1986). Addirittura, tali presupposti devono risultare,
necessariamente, dall'atto notarile, allorché quest'ultimo debba essere registrato mediante il
c.d. adempimento unico (stante il disposto dell’art. 3-ter del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 463,
come introdotto dall’art. 1 del D.lgs. 18 gennaio 2000 n. 9, a norma del quale il controllo
dell'ufficio sull'autoliquidazione effettuata dal notaio è operato sulla base degli elementi
desumibili dall’atto)89.
In sintesi, la cooperativa, ai fini dell’ottenimento di agevolazioni previste per le
imposte sia dirette sia indirette, può limitarsi a dichiarare, per il tramite del proprio
rappresentante legale – che se ne assume la responsabilità –, nell'atto oggetto di agevolazioni
(per le imposte indirette) o in una separata autocertificazione (per entrambe le imposte), la
ricorrenza dei presupposti che legittimano la sua qualificazione a mutualità prevalente e,
quindi, l’accesso al regime agevolato (la prevalenza nell’attività con i soci e la presenza delle
clausole non lucrative o, per le imposte dirette, anche la sola osservanza in fatto delle stesse,
nel periodo ivi indicato, ai fini dell’operare della presunzione di cui al citato art. 14;
l’iscrizione all’Albo), senza necessità, dunque, di produrre al notaio rogante o
all’Amministrazione finanziaria particolari documenti comprovanti tali condizioni. Solo
laddove una legge speciale preveda uno specifico obbligo di certificazione in deroga ai
suddetti principi generali del procedimento amministrativo, la cooperativa deve produrre, al
fine della concessione dell’agevolazione fiscale, il certificato di revisione o l'attestazione di
revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, o, in mancanza, la copia della
dichiarazione sostitutiva, ottenuta con il particolare procedimento previsto dall'art. 6 del
D.lgs. n. 220/2002.
Quanto ai poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, l'art. 14, comma 3,
del D.P.R. n. 601/1973 dispone che "i presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono
accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di
vigilanza"90. Questa disposizione deve essere, tuttavia, oggi, interpretata alla luce delle
previsioni del D.lgs. n. 220/2002, che, all'art. 1, comma 1, attribuisce la competenza per
l'attività di vigilanza sugli enti cooperativi al Ministero delle attività produttive (ora,
Ministero dello sviluppo economico – MSE) e, al comma 2 della stessa norma, precisa che
detta vigilanza "è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è

C.N.N. (estensore Petrelli), Adempimento unico. Dichiarazioni da rendersi in atto notarile ai fini tributari,
in Studi e materiali, 2004, 1, p. 340 ss.
89

Sui problemi interpretativi cui ha dato luogo l'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973, PACE, Le
agevolazioni per la cooperazione: i difficili rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Ministero del lavoro,
in Boll. trib., 2002, p. 1029; D'AYALA VALVA, L'accertamento dei redditi delle cooperative: un contrasto
giurisprudenziale tra sezioni della Commissione tributaria centrale, in Riv. dir. trib., 1992, II, p. 925;
GENTILE, Sull'applicabilità delle agevolazioni alle cooperative, cit., p. 1500 ss.; Circ. Min. Fin. 21 ottobre
1988 n. 26/11/1186.
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riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre
amministrazioni pubbliche".
In dottrina si è sostenuto che, a seguito dell’introduzione di tale norma, sarebbe stato,
implicitamente, abrogato l'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973, e che, di conseguenza,
risulterebbe, oggi, precluso all'Amministrazione finanziaria (al cui vertice è situato il
Ministero dell’economia e delle finanze – MEF) il controllo sui requisiti mutualistici91. Più
precisamente, occorre forse ritenere che, fermo restando il potere dell'Amministrazione
finanziaria di accertare, autonomamente, i presupposti di applicabilità delle agevolazioni non
coincidenti con i requisiti mutualistici, questi ultimi debbano essere presunti, e non possano,
quindi, essere accertati, autonomamente, dall'Amministrazione finanziaria, in presenza di un
certificato o attestazione di revisione cooperativa (art. 5 del D.lgs. n. 220/2002), riferito
all'esercizio per il quale è effettuato l'accertamento tributario92, oppure (se mancante tale
certificato o attestazione) di copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta con il particolare
procedimento previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 220/2002, o ancora, di una dichiarazione del
rappresentante legale della cooperativa nell’atto oggetto di agevolazioni o in separata
autocertificazione attestante tali requisiti.

1.6. ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE A MUTUALITÀ
PREVALENTE.
Si è già detto che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 220/2002, anche
l'iscrizione all'Albo delle società cooperative (ovviamente, con riferimento alle cooperative
a mutualità prevalente, nell'apposita sezione93) costituisce presupposto per l’accesso delle
91

PAOLUCCI, Le società cooperative dopo la riforma, appendice, Padova 2004, p. 130 ss.

Il testo dell'art. 14, comma 3, del progetto di modifica del D.P.R. n. 601/1973, della "Commissione Gallo",
disponeva che "i presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'Amministrazione
finanziaria, sentiti il Ministero delle attività produttive o gli altri organi di vigilanza". Nella materia in esame,
occorre inoltre tener conto di quanto disposto dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come modificato
dall'art. 19 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, a norma del quale "I soggetti pubblici incaricati
istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e
amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono
configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le
modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia
di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione
atta a comprovarli". Su tale norma, cfr. la Circ. Min. Lavoro 12 marzo 1992, in La vigilanza sulle società
cooperative e loro consorzi, cit., p. 542.
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Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 giugno 2004, l'albo delle cooperative si compone di due sezioni: nella prima
sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514
del codice civile, mentre nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a
mutualità prevalente. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, la domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante
deve indicare la sezione – cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse – nella quale la società
cooperativa intende iscriversi. A norma dell'art. 5, gli amministratori al momento del deposito del bilancio
devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota
integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile. La Direzione generale
93
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stesse al regime agevolato (analogamente a quanto previsto dall’art. 16 della Legge Basevi,
in relazione ai registri prefettizi). La disposizione ha portata generale (“benefici fiscali”) e
quindi, deve intendersi estesa a tutte le agevolazioni fiscali di natura soggettiva, destinate,
cioè, alle cooperative quali enti mutualistici (e ciò anche quando le singole leggi speciali non
richiedano specificamente l'iscrizione).
Va, poi, ricordato che, l’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 220/2002 prevede la
sostituzione dell'Albo delle cooperative ai registri prefettizi, con la conseguenza che, da un
lato, il rinvio a questi contenuto in singole disposizioni legislative (ad esempio, art. 14,
comma 2, del D.P.R. n. 601/1973; art. 66, comma 6bis, del D.l. 30 agosto 1993 n. 331) deve
intendersi, ora, effettuato all'Albo delle cooperative, sezione mutualità prevalente, dall’altro,
devono ritenersi ad esso applicabili le conclusioni che dottrina, giurisprudenza e prassi
avevano raggiunto in relazione ai suddetti registri, con particolare riguardo alla necessità
dell’iscrizione, ai fini dell'applicazione di ogni forma di agevolazione fiscale94, ed alla
sufficienza, ai fini dell’ottenimento di agevolazioni fiscali, della presentazione della
domanda di iscrizione all'Albo, salva successiva revoca delle agevolazioni, qualora
l’iscrizione non si perfezioni95.
Va sottolineato che l’art. 2515, comma 3, c.c., ai sensi del quale “le società
cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il
numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente”, è stato abrogato
dall'art. 10, comma 5, L. 23 luglio 2009, n. 99. In ogni caso, durante la sua vigenza, è stata
esclusa qualsiasi conseguenza, sotto il profilo tributario, derivante dall’omissione di siffatta
indicazione, dal momento che tale prescrizione, che svolgeva la funzione di rendere
riconoscibile ai terzi la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, secondo quanto
disposto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della Legge n. 366/2001, non era assistita da sanzione,
per gli enti cooperativi, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa,
dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 220/2002 e sulla base delle
risultanze delle attività di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni. Le società
cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte, a cura della Direzione generale, nella
sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società
cooperativa da parte della Direzione generale.
URICCHIO, Il principio di "mutualità" nella cooperazione tra disciplina civilistica e fiscale, cit., p. 1143 (e
giurisprudenza ivi citata).
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CAPPONI, L'iscrizione delle cooperative nel registro prefettizio e nello schedario generale della
cooperazione, in Dir. e pratica trib., 1991, I, p. 52 ss.; GENTILE, Sull'applicabilità delle agevolazioni alle
cooperative, in Dir. e pratica trib., 1990, I, p. 1485; URICCHIO, Il principio di "mutualità" nella cooperazione
tra disciplina civilistica e fiscale, cit., p. 1148; CARBONI, Le imprese cooperative e le mutue assicuratrici, in
Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 17, p. 458; PEPE, Agevolazioni tributarie alla cooperazione
ed iscrizione nel registro prefettizio, in Riv. legisl. fisc., 1972, p. 6; Comm. trib. centr. 3 luglio 1989 n. 4596,
in Corr. trib., 1989, p. 2666; Cons. Stato 12 giugno 1970 n. 529, in Cons. Stato, 1970, I, p. 991; Circ. Min. Fin.
27 febbraio 1961 n. 14/100348; Comitato Centrale per la Cooperazione 9 novembre 1955, in Riv. coop., 1956,
p. 172.
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ed anche se la sua violazione potesse forse essere considerata quale irregolarità di gestione
e legittimare, quindi, l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità di vigilanza, non
sarebbero state configurabili specifiche conseguenze sul piano tributario. Anche perché,
essendo l'iscrizione nell'albo delle cooperative un elemento risultante dagli atti della
pubblica amministrazione, si applica il principio generale contenuto nell’art. 6, comma 4,
della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in base al quale “al contribuente non possono, in ogni
caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione
finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato
dalla azione amministrativa".
Non ha rilevanza, invece, ai fini delle agevolazioni fiscali, l'iscrizione nell'Albo
nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, prescritta dall'art. 13 della
Legge n. 59/1992, che è necessaria solo ai fini dell'ottenimento di contributi pubblici; né
rileva l'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali, ex art. 9 della Legge n.
381/1991, anch'essa richiesta per finalità diverse (stipula delle convenzioni previste dall'art.
5 della stessa Legge), ma irrilevante ai fini della concessione di benefici fiscali96.

1.7. REGIME FISCALE AGEVOLATO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ
PREVALENTE – ACCESSO E DECADENZA.
La Legge non individua, espressamente, il momento in cui la cooperativa diviene a
mutualità prevalente97. In altri termini, non specifica se tale qualifica sia conseguita dalla
cooperativa solo decorso un biennio dalla sua costituzione, se già presenti, nello statuto, le
clausole non lucrative ex art. 2514 c.c., o dal loro inserimento, posto che le condizioni di cui
agli artt. 2512 e 2513 c.c. siano state realizzate in tale biennio, oppure immediatamente,
sempreché siano presenti le predette clausole, salvo decadenza ex tunc dalla qualifica, nel
caso in cui, al termine del biennio, la prevalenza non risulti realizzata. La dottrina che si è

Per la non necessità di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, ai fini delle agevolazioni fiscali,
Ris. Min. Fin. 19 aprile 1994 n. VII-272.
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La proposta del nuovo art. 14-bis del D.P.R. n. 601/1973, nel progetto della "Commissione Gallo", disponeva
che ai fini delle agevolazioni tributarie, "verificandosi le condizioni indicate dall'art. 2513 c.c., le società
cooperative e i loro consorzi nel cui statuto sono presenti i requisiti previsti dall'art. 2514 c.c. si considerano a
mutualità prevalente nell'esercizio in cui sono costituiti o in quello in cui tali requisiti vengono adottati. Si
applica in ogni caso il comma 2 dell'art. 14. Ai soli fini delle imposte sul reddito le agevolazioni applicate per
effetto del precedente comma vengono meno se nell'esercizio successivo non si ripetono le condizioni di cui
all'art. 2513 c.c. Le maggiori imposte dovute per ambedue gli esercizi devono essere versate nei termini previsti
per il versamento del saldo dell'imposta relativa all'esercizio successivo. Non si applicano sanzioni e sono
dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita ai sensi degli artt. 13, comma 3, L. 30 dicembre 1993, n. 557
e 13 L. 13 maggio 1999, n. 133."
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occupata della questione ha optato, condivisibilmente, per questa seconda alternativa98, e ciò
anche con riferimento alla fattispecie del riacquisto della qualifica di mutualità prevalente
dopo la sua perdita99.
Da notare che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali, è, comunque, necessaria,
come visto, l’iscrizione all’Albo delle cooperative, sezione mutualità prevalente, più
correttamente, si ritiene dai più, la presentazione della relativa domanda; tra l’altro, proprio
questa circostanza (sufficienza dell’istanza) sosterrebbe l’assunto di cui sopra, anticipando,
ai fini fiscali, il riconoscimento della qualifica in menzione, rispetto all’accertamento della
effettiva integrazione dei requisiti mutualistici.
In sintesi, le cooperative possono usufruire delle agevolazioni fiscali già a partire dal
momento della loro costituzione (rispettando i requisiti statutari non lucrativi) o
dell'inserimento, nello statuto, delle clausole ex art. 2514 c.c., purché sia stata presentata la
domanda di iscrizione all’Albo, ferma la perdita ab origine della qualifica virtuosa, con
conseguente obbligo di restituzione delle agevolazioni godute, qualora, conclusosi il
biennio, la condizione di prevalenza non risulti realizzata.
Per quanto riguarda, invece, la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente, si è già detto che il codice civile la disciplina, espressamente, nell'art. 2545octies, comma 1, c.c., come conseguenza del mancato rispetto, per due esercizi consecutivi,
del requisito della prevalenza nell'attività con i soci, ovvero della soppressione delle clausole
statutarie non lucrative ex art. 2514 c.c.
Relativamente al primo profilo, la dottrina maggioritaria ritiene che, se la cooperativa
non rispetta la condizione di prevalenza nell'attività con i soci nel corso del primo anno, essa
rimanga, comunque, per il primo esercizio, a mutualità prevalente; solo se al termine del
secondo esercizio risulti non rispettato, anche per tale periodo, il suddetto parametro
mutualistico, la cooperativa perderà tale qualifica, con decorrenza, si badi bene, dall’inizio

TONELLI, Commento all'art. 2513, cit., p. 31; CHIUSOLI, Riforma del diritto societario: natura e parziale
disponibilità del patrimonio delle cooperative a mutualità non prevalente, in Coop. e consorzi, 2003, p. 11;
SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, in Rass. trib., 2003, p.
850; MICOZZI, Cooperativa di nuova costituzione: l'accesso alle agevolazioni, in Coop. e consorzi, 2004, p.
333.
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IENGO, La mutualità cooperativa, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano
2003, p. 25.
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del medesimo secondo esercizio100 o, secondo altri, dall'inizio dell’esercizio successivo ai
due consecutivi per i quali le condizioni ex art. 2512 c.c. non sono state rispettate101.
Nel caso, invece, della soppressione delle clausole non lucrative, la cooperativa
perderebbe la qualifica virtuosa a decorrere dall'inizio dell’esercizio in cui sono state
apportate tali modifiche statutarie102.
Di contro, non è dettata una specifica disciplina relativamente alle conseguenze di
ordine fiscale della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente103. Sul punto,
occorre distinguere il caso delle imposte dirette da quello delle imposte indirette.
Per le imposte dirette, il riferimento non può che essere all'intero esercizio sociale –
avvenendo l’imposizione diretta in base al reddito della società relativo a tale periodo – e
quindi, vale quanto sopra precisato in relazione al momento dal quale decorre, ai fini
civilistici, la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. In base ai principi
generali ed alla disposizione di rinvio contenuta nell'art. 223-duodecies, comma 6, disp. att.
c.c., tale perdita comporta che, con la suddetta decorrenza (dall’inizio del secondo esercizio
o del successivo oppure dall’inizio dell’esercizio in cui sono state apportate le modifiche
statutarie), vengano recuperate le agevolazioni fiscali godute dalla cooperativa, unitamente
agli interessi di mora. Non sembra, infatti, corretta l'interpretazione che faccia decorrere la
decadenza retroattivamente dall'inizio del primo esercizio104, in mancanza di una espressa
previsione di legge in tal senso: se si ritiene, come visto, che la qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente venga meno con effetto ex nunc (rectius, con effetto da esercizi

IENGO, La mutualità cooperativa, cit., p. 21; CHIUSOLI, Riforma del diritto societario: natura e parziale
disponibilità del patrimonio delle cooperative a mutualità non prevalente, cit., p. 11; CHIUSOLI, La riforma
del diritto societario per le cooperative, Ipsoa, Milano 2003, p. 25.
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Per l'affermazione della perdita con effetto ex nunc, a decorrere cioè dall'esercizio successivo ai due
consecutivi per i quali le condizioni ex art. 2512 non sono state rispettate, SALVINI, La riforma del diritto
societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 850.
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CHIUSOLI, Riforma del diritto societario: natura e parziale disponibilità del patrimonio delle cooperative
a mutualità non prevalente, in Coop. e consorzi, 2003, p. 12; SALVINI, La riforma del diritto societario: le
implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 850 ss.
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La proposta del nuovo art. 14-ter del D.P.R. n. 601/1973, nel progetto della "Commissione Gallo",
disponeva, ai primi due commi, che "In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per
il mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, delle condizioni di prevalenza previste dall'art. 2513 c.c., le
maggiori imposte sul reddito dovute per i due esercizi sono versate nei termini previsti per il versamento del
saldo delle medesime imposte relative al secondo esercizio. Non si applicano sanzioni e sono dovuti gli
interessi di mora nella misura stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 3, L. 30 dicembre 1993, n. 557 e 14 L. 13
maggio 1999 n. 133. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per modifica delle
previsioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c., le agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 14 non spettano a
decorrere dallo stesso esercizio in cui tale modifica ha effetto".
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Cfr. SALVINI, Il regime fiscale delle cooperative nell'articolato della "Commissione Gallo", cit., p. 6981

ss.
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successivi al primo), lo stretto collegamento instaurato tra la disciplina civilistica e quella
fiscale dal citato sesto comma dell'art. 223-duodecies disp. att. c.c., non può che condurre a
tali conclusioni.
Quanto alle sanzioni, le stesse potranno essere applicate ove ne ricorrano i
presupposti, in particolare, l'imputabilità (si consideri che il venir meno della condizione di
prevalenza potrebbe essere determinato non da volontà degli organi sociali, ma
dall'andamento del mercato e, specialmente, dal fatto che i soci cooperatori, che potrebbero
non essere obbligati a contrarre con la cooperativa, non facciano domanda dei beni e servizi
offerti dalla cooperativa).
Per le imposte indirette, occorre, invece – in assenza di specifiche disposizioni sul
punto –, far riferimento al momento in cui l'atto è compiuto (tempus regit actum). Si deve,
cioè, aver riguardo, esclusivamente, alla condizione in cui la cooperativa si trova nel
momento in cui usufruisce dell'agevolazione: se, in quel momento, la cooperativa possiede
la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la sua successiva perdita non incide sul
regime fiscale dell'atto già compiuto, salvo che sussista una norma che, espressamente,
disponga la decadenza dal beneficio fiscale. Da quanto detto, ne deriva che:
− se la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente viene meno a causa della
soppressione delle clausole ex art. 2514 c.c., le agevolazioni spettano per gli atti compiuti
fino al momento in cui la deliberazione di modifica dello statuto non produca i propri
effetti, con l'iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2545-novies e art. 2436, comma
5, c.c.);
− se, invece, la suddetta qualifica viene meno a causa del mancato rispetto, per due esercizi
consecutivi, del requisito della prevalenza nell'attività con i soci, posto che fino
all'approvazione del bilancio del secondo esercizio tale circostanza non emerge, il
rappresentante legale della cooperativa può, legittimamente, dichiarare, fino ad allora, la
sussistenza della condizione di prevalenza e quindi, le agevolazioni spetteranno per gli
atti compiuti fino a quel momento (salva l'eventuale responsabilità degli amministratori,
ove gli stessi abbiano, dolosamente o colposamente, dichiarato in modo non veritiero la
sussistenza del requisito di prevalenza).
La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente determina, in capo
agli amministratori, l'obbligo di redigere apposito bilancio straordinario, dal quale dovrà
risultare il valore effettivo del patrimonio netto da imputare alle riserve indivisibili (art.
2545-octies, comma 2, c.c.).
L'emersione dei valori patrimoniali reali evidenzia le eventuali plusvalenze latenti
nel patrimonio sociale, ma ciò non comporta la loro immediata tassazione105, stante il
Il nuovo art. 14-ter, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973, nel progetto della "Commissione Gallo", dispone che
"I maggiori valori iscritti nel bilancio redatto ai sensi dell'art. 2545 octies c.c. relativamente ai beni diversi da
105
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principio per cui la mera iscrizione in bilancio non determina realizzo di plusvalenze 106; in
caso di successiva alienazione di singoli beni sociali da parte della cooperativa, si avrà
eventuale realizzo di plusvalenze, con conseguente assoggettamento a tassazione, oltre a
quelle non attinenti a beni rientranti nelle riserve indivisibili detassate – in quanto acquisiti
successivamente alla perdita della qualifica virtuosa –, di quelle relative a beni rientranti in
dette riserve, seppur, in questo caso, nei limiti dell’eventuale eccedenza rispetto al valore
delle stesse107 e della quota che non sia esclusa dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 12
della Legge n. 904/1977, e successive modificazioni, e dell’art. 1, comma 464, Legge
311/2004 (Legge finanziaria 2005)108. In tale ultimo caso, dovrà, infatti, essere mantenuto,
nel passivo del bilancio, l'originario ammontare della riserva indivisibile (a copertura del
quale vi sarà, nell'attivo del bilancio, il valore del ricavato dell'alienazione in luogo di quello
del bene alienato), e quindi i soci non potranno appropriarsi del relativo valore, se non a
seguito dell’applicazione dell’imposta. In sintesi, dunque, in caso di successiva (alla perdita
della qualifica virtuosa) alienazione di beni sociali i cui valori effettivi siano stati rilevati nel
bilancio ex art. 2545-octies, comma 2, c.c., tali valori saranno da considerare fiscalmente
riconosciuti, per la quota corrispondente alla detassazione delle riserve indivisibili ammessa
dalla Legge.
Secondo la dottrina prevalente, la decadenza dalle agevolazioni fiscali non
determina, invece, nel caso in cui essa consegua alla perdita della qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente – per effetto del mancato rispetto, nell’arco di due esercizi consecutivi,
quelli di cui all'art. 53, lett. a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, non rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEG. Al momento del
realizzo, i maggiori valori non concorrono alla formazione della base imponibile della stessa imposta per un
importo corrispondente alla percentuale di deducibilità delle somme destinate alle riserve indivisibili prevista
relativamente all'esercizio al quale detto bilancio si riferisce".
SALVINI, Il regime fiscale delle cooperative nell'articolato della "Commissione Gallo", cit., p. 6981 ss.;
SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 851. Sulla
questione in generale, cfr. STEVANATO, Plusvalenze «iscritte» su immobilizzazioni finanziarie: ancora
tassabili?, in Corr. trib., 1998, p. 3231.
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Non necessariamente, infatti, il realizzo di plusvalenze determina un valore eccedente le riserve indivisibili,
dal momento che potrebbero concorrere anche delle minusvalenze, con conseguente necessità di procedere ad
una compensazione.
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SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 851 (la quale
ritiene che "nell'eventualità che il regime di detassazione degli utili accantonati a riserva indivisibile possa
essere variabile nel tempo (come è già accaduto in via transitoria per gli esercizi 2002 e 2003), è dunque logico
ancorare al momento della redazione del bilancio – e non al successivo momento di realizzo dei plusvalori –
tale regime"). Sulla questione, in generale, della tassazione delle plusvalenze in connessione con il regime di
indivisibilità delle riserve, cfr. anche Ris. Min. Fin. 8 maggio 1986 n. 11/269 (in cui si è ritenuto che la
plusvalenza realizzata mediante alienazione di un immobile, e destinata al fondo di riserva indivisibile, non
concorra alla determinazione del reddito della cooperativa); Comm. trib. centr. 2 settembre 1994 n. 2974, in
Dir. e prat. trib., 1996, II, p. 49, con nota di ARMELLA (secondo cui anche nelle cooperative operanti in perdita
la destinazione a riserve indivisibili comporta la non concorrenza delle plusvalenze stesse, per il loro intero
ammontare, alla formazione del reddito imponibile).
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del requisito della prevalenza o della soppressione delle clausole non lucrative –, la
devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici: tale conseguenza viene desunta, per
le cooperative costituite prima del 2004, dall'art. 111-decies disp. att. c.c., che, facendo
preliminarmente salva la natura indivisibile delle riserve accantonate (e quindi la possibilità
di futura devoluzione delle stesse, all'atto dello scioglimento o della trasformazione della
cooperativa), esclude, in tali circostanze, siffatto obbligo devolutivo; la disposizione
richiama, inoltre, l’art. 2545-octies c.c., relativo all’obbligo, per gli amministratori, di
redigere il bilancio straordinario, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente, con la conseguenza che, quest'ultima norma viene interpretata alla luce del citato
art. 111-decies disp. att., anche per le cooperative costituite successivamente all'entrata in
vigore della riforma109.
Oltre al mancato rispetto dei requisiti di mutualità, che comporti la perdita della
qualifica di cooperativa a mutualità prevalente – secondo quanto indicato dall’art. 2545octies c.c. –, vi sono altri eventi che determinano la decadenza della cooperativa dalle
agevolazioni fiscali.
Costituisce, anzitutto, ulteriore causa di decadenza dalle agevolazioni l'inosservanza,
in fatto, delle clausole non lucrative ex art. 2514 c.c. nel periodo di imposta e nei cinque
precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi
(art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973), e quindi, la distribuzione di utili ai soci
cooperatori o la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione agli stessi
in misura eccedente quella prevista dalle lett. a) e b) dell’art. 2514 c.c.110, nonché la
distribuzione di riserve tra i soci cooperatori e la mancata devoluzione, in caso di
scioglimento della società, del patrimonio residuo ai fondi mutualistici, in violazione,
rispettivamente, delle lett. c) e d) della medesima norma. Ciò a prescindere – visto il
riferimento della norma in esame all’inosservanza “in fatto” – dalla circostanza che lo statuto
contenga le clausole non lucrative, potendo essere violate dall'assemblea con una o più
deliberazioni, le quali potrebbero non venire impugnate e quindi, produrre indefinitamente i
propri effetti. Si noti che, in questo caso, nonostante la decadenza dalle agevolazioni fiscali
per effetto del suindicato art. 14, pare che la cooperativa resti, sul piano civilistico, a
mutualità prevalente. La violazione in questione comporta, in conformità dei principi
generali, la decadenza dai benefici fiscali con decorrenza dall'esercizio nel quale tale
inosservanza, in fatto, si è verificata.

Cfr., per questa problematica, C.N.N. (estensore Petrelli), I profili patrimoniali e finanziari nella riforma
delle società cooperative, Studio n. 5307/I.
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Secondo la giurisprudenza, la decadenza da agevolazioni fiscali si verifica anche quando i dividendi (in
misura eccedente rispetto a quella consentita) vengano solo deliberati, e non effettivamente riscossi dai soci:
Cass. 11 febbraio 1975 n. 539, in Boll. trib., 1975, p. 1058.
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Alcune norme comminano la decadenza dai benefici fiscali in connessione a
determinati utilizzi delle riserve indivisibili, o determinate destinazioni degli utili di
esercizio. Così, l'art. 3, comma 1, della Legge 18 febbraio 1999 n. 28, statuisce che "la
disposizione dell'articolo 12, primo comma, della Legge 16 dicembre 1977, n. 904,
riguardante l'esclusione (ora parziale, per effetto della Legge finanziaria 2005) delle somme
destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro
consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è
consentita e non comporta la decadenza dai benefìci fiscali, sempreché non si dia luogo a
distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite (ossia, non sia stato
reintegrato l’ammontare antecedente a tale utilizzo, fermi sempre i limiti di distribuzione dei
dividendi e di remunerazione degli strumenti finanziari, nonché gli obblighi di imputazione
a riserva legale, di corresponsione ai fondi mutualistici e di versamento contributivo per la
revisione cooperativa di una parte degli utili netti annui)". Parimenti, l'art. 29, comma 5, del
D.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in Legge 27 aprile 1989 n. 154, dispone che gli enti
cooperativi usufruiscono delle agevolazioni fiscali, laddove prevedono la destinazione degli
utili residui a fini di mutualità e beneficenza, solo se tali destinazioni sono consentite da
specifiche disposizioni di legge.
Si ha, poi, decadenza dai benefici fiscali, in caso di cancellazione dall'Albo delle
società cooperative, sezione mutualità prevalente, che può essere disposta dall'autorità di
vigilanza, qualora la cooperativa si sottragga alla vigilanza o non rispetti le finalità
mutualistiche (art. 15 del D.lgs. n. 220/2002) oppure quando la stessa ometta di versare i
contributi per le revisioni cooperative (art. 15, comma 5, della Legge n. 59/1992), nonché
quando, in caso di constatate gravi irregolarità in sede di revisione o ispezione, non ottemperi
alla diffida dell'autorità di vigilanza (art. 11 Legge Basevi). Si consideri, a tal fine, che tra i
compiti dell'autorità di vigilanza vi è quello di verificare la legittimazione della cooperativa
a beneficiare delle agevolazioni fiscali (art. 4, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 220/2002).
La Legge fa discendere la decadenza dai benefici fiscali anche dall’omesso
versamento dei contributi annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione (art. 2545-quater, comma 2, c.c.; art. 11, comma 4, della Legge 31 gennaio
1992 n. 59), o, come anticipato, dall’omessa devoluzione, in esito allo scioglimento della
società, ai suddetti fondi, del patrimonio, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati (art. 2514, comma 1, lett. d), c.c.; art. 11, comma 5, della Legge n.
59/1992); la decadenza è comminata o l’accesso al regime agevolato è impedito, altresì nel
caso di mancata espressa indicazione, nello statuto, del suddetto obbligo di versamento ai
fondi mutualistici (per le coop. già costituite nel 1992, art. 3, comma 2, della Legge 18
febbraio 1999 n. 28; art. 2514, comma 1, lett. d) c.c.).
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Inoltre, la decadenza dai benefici fiscali si verifica, in tutti i casi in cui essa sia
prevista da una legge tributaria o, comunque, la cooperativa abbia usufruito di agevolazioni
fiscali indebitamente, non ricorrendone i presupposti di legge.
La fattispecie della violazione, in fatto, delle clausole non lucrative, prevista dall'art.
14 del D.P.R. n. 601/1973, determina, in conformità dei principi generali, la decadenza dai
benefici fiscali fruiti nell'esercizio nel quale tale violazione in fatto si è verificata.
Quanto alla cancellazione dall'Albo delle cooperative, sezione mutualità prevalente,
non vi è una specifica disciplina tributaria relativa alla decorrenza della decadenza dalle
agevolazioni fiscali, con la conseguenza che sono emersi, sia in dottrina sia in
giurisprudenza, contrasti interpretativi circa l'efficacia ex nunc o ex tunc di tale
cancellazione111. La soluzione più plausibile, in quanto rispondente a principi generali,
parrebbe la seguente: se la cancellazione consegue all'accertamento della mancanza ab
origine, ossia, fin dal momento dell'iscrizione, anche di uno solo dei requisiti previsti dalla
Legge per l’accesso al regime agevolato, si ha la decadenza da tutte le agevolazioni fiscali
fruite; qualora, invece, la cancellazione derivi dalla sopravvenuta perdita di uno o più dei
detti requisiti, la cooperativa decade soltanto dalle agevolazioni fiscali godute
successivamente al venir meno degli stessi.
Si è già evidenziato che la decadenza dai benefici fiscali conseguente alla perdita
della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente dovuta al mancato rispetto, per due
esercizi consecutivi, del requisito della prevalenza o alla soppressione delle clausole non
lucrative non comporta, ai sensi dell’art. 111-decies c. 1 disp. att. c.c., l’obbligo di devolvere
il patrimonio della cooperativa – dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati – ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione; tale effetto è, invece, espressamente previsto da diverse disposizioni di legge
relativamente ad altre ipotesi di perdita della qualifica virtuosa o, comunque, di decadenza
dai benefici fiscali goduti.
Anzitutto, l'art. 3, comma 2, della Legge 18 febbraio 1999 n. 28, come modificato
dall'art. 16 del D.lgs. n. 220/2002, prescrive il suddetto obbligo devolutivo, in caso di perdita
delle agevolazioni fiscali conseguente alla violazione delle disposizioni richiamate
È pacificamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza che la cancellazione dal registro prefettizio (ora
albo delle cooperative) comporta – giusta la previsione dell'art. 11, comma 2, della Legge Basevi – la decadenza
dalle agevolazioni; discutendosi, piuttosto, se detta decadenza operi con effetto ex nunc (così, Comm. trib.
centr. 10 febbraio 1965 n. 73400, in Boll. trib., 1966, p. 1974), ovvero ex tunc, retroagendo al momento in cui
sia venuto meno uno dei requisiti sostanziali richiesti (in tale ultimo senso, URICCHIO, Il principio di
"mutualità" nella cooperazione tra disciplina civilistica e fiscale, in Dir. e prat. trib., 1986, I, p. 1149). Cfr.
anche Commissione centrale per le cooperative, 7 maggio 1991, in La vigilanza sulle società cooperative e loro
consorzi, cit., p. 662 ("La cancellazione dal registro prefettizio si configura normalmente come atto
amministrativo avente efficacia ex nunc. Resta salva la competenza, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 601 del 1973,
dell'Amministrazione finanziaria per l'accertamento e la sussistenza in fatto dei presupposti di ammissibilità
delle agevolazioni in materia di imposte dirette nel periodo di imposta e nei cinque anni precedenti").
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dall'articolo 14 del D.P.R. n. 601/1973, quindi, alla violazione, in fatto, delle clausole non
lucrative di cui all’art. 2514 c.c.
Più in generale, l'art. 17 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che ogni
decadenza dai benefici fiscali – salvo quanto ora disposto dall'art. 111-decies disp. att. c.c. –
comporta, in ogni caso, la devoluzione del patrimonio effettivo, dedotti il capitale versato e
rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici. La norma deve essere,
ovviamente, riferita ai casi in cui tale decadenza sia motivata da ragioni di ordine
mutualistico, connesse, cioè, con il venir meno, in fatto, nella cooperativa, di quelle
caratteristiche mutualistiche che davano diritto ad agevolazioni; in altri termini, non può,
evidentemente, determinare l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici la decadenza da
agevolazioni circoscritta ad un particolare atto o negozio (rectius, ad una particolare
agevolazione fruita) e quindi, motivata da ragioni diverse da quelle attinenti al profilo della
mutualità, che, ai fini fiscali, necessariamente riguarda l’intera attività della cooperativa e
tutte le agevolazioni fiscali (quantomeno quelle esclusive delle coop. a mutualità prevalente).
Infine, è importante sottolineare, anche per il tema che ci interessa, che la
devoluzione ai fondi mutualistici non comporta, di per sé, decadenza dalle agevolazioni
godute. Si pensi all'ipotesi di trasformazione eterogenea (di cui agli artt. 2545-decies e 2545undecies c.c.) e a quella, equiparabile, della fusione eterogenea; fattispecie che, pur dando
luogo all'obbligo di devoluzione ai predetti fondi, sicuramente non incidono sulle
agevolazioni fiscali di cui la cooperativa abbia già usufruito, trattandosi di eventi che non
inficiano la regolarità della gestione mutualistica del passato.

1.8. DISCIPLINA TRIBUTARIA DELLE RISERVE INDIVISIBILI112.
Alcuni aspetti di disciplina, aventi ad oggetto l'imposizione diretta, assumono
rilevanza nello studio intrapreso, sia per i riflessi fiscali che possono derivare dalla
formulazione di clausole statutarie sia, in via generale, per una più precisa definizione dei
riflessi tributari della distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative
diverse.
Un posto importante occupa, in proposito, la disciplina tributaria delle riserve
indivisibili. È stato osservato che l'intero sistema delle agevolazioni tributarie alle
cooperative si atteggia come regressivo, a seguito dei recenti interventi normativi, che hanno,
progressivamente, eroso l'ambito di applicazione delle agevolazioni stesse113; interventi
C.N.N., Commissione studi tributari, PETRELLI, La disciplina fiscale delle cooperative a seguito della
riforma del diritto societario, Studio tributario n. 71/2004/T, Milano, 2005; O.D.C.E.C. Roma, DILI, Società
cooperative: aspetti fiscali, 25/04/2018.
112

BONFANTE, Delle imprese cooperative, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, BolognaRoma 1999, p. 205 ss.
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motivati sia da generali esigenze di gettito sia dalla necessità di adeguare la disciplina fiscale
delle cooperative ai principi europei.
Va premesso che, a seguito della Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) – il cui
art. 1 comma 464 dispone che per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a
mutualità prevalente l’applicabilità dell'articolo 12 della Legge 904/1977 è limitata alla
quota del 30 % degli utili netti annuali (percentuale corrispondente alla quota minima della
riserva legale), a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista
dallo statuto -, sono solo le cooperative a mutualità prevalente a poter beneficiare di una
tassazione agevolata, rispetto a tutte le riserve indivisibili (legali, statutarie, indivisibili),
mentre per quelle a mutualità non prevalente è ammessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
D.l. n. 63/2002 e della disposizione sopra citata, la sola esenzione della quota di utili
destinata alla riserva minima obbligatoria (30 %), con la partecipazione a tassazione
dell’utile d’esercizio nella quota pari al 70 %114. Va precisato che l'agevolazione fiscale
relativa alla riserva legale ha subito una decurtazione del 7% ad opera dell’art. 17-bis comma
2 della Legge 116/2014 per le cooperative di consumo a mutualità non prevalente e loro
consorzi, in quanto si passa dal 30 % al 23 %.
In particolare, la previsione di non tassabilità, ai fini IRES, delle riserve indivisibili,
introdotta dall'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904115, ribadita ed in parte modificata
dall'art. 6 del D.l. 15 aprile 2002 n. 63, convertito in Legge 15 giugno 2002 n. 112116 –
detassazione di tutte le riserve (legali, statutarie, facoltative), a condizione che lo statuto ne
preveda espressamente l'indivisibilità, sia durante la vita della società sia successivamente
al suo scioglimento -, pur costituendo, ancor’oggi, il principale trattamento di favore
riservato alle cooperative117, ha subito nel tempo sostanziali modifiche, che hanno limitato
tali benefici fiscali.

In tal senso, espressamente, la relazione al disegno di Legge governativo di Legge finanziaria per il 2005
(Camera dei deputati, Atto C n. 5310).
114

A norma dell'art. 12 della Legge n. 904/1977, "Fermo restando quanto disposto nel titolo III del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito
imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a
condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente
che all'atto del suo scioglimento".
115

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.l. n. 63/2002, " L'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904, si
applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria".
116

Le riserve indivisibili sono invece comprese nella base imponibile ai fini IRAP: cfr. Circ. Min. Fin. 21
settembre 1999 n. 189/E, paragrafo 2.5; Circ. Min. Fin. 4 giugno 1998 n. 141/E.
117
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Il regime fiscale IRES attualmente in vigore è stato definito dalla Legge finanziaria
2005 e dalla manovra bis del 2011, mediante un sistema impositivo che limita la portata
dell’agevolazione di cui all’art. 12 della Legge 904/77.
In estrema sintesi, per le società cooperative, viene prevista la disapplicazione di tale
agevolazione per una quota percentuale degli utili netti annuali variabile a seconda della
tipologia di cooperativa. Più precisamente, l’agevolazione in questione non si applica:
− su una quota pari al 10 % dell’utile netto annuale destinata a riserva minima obbligatoria
(30 %);
− su un’ulteriore quota dell’utile netto annuale pari al:
- 20 % per le cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi di cui al
D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, e per le cooperative della piccola pesca a mutualità
prevalente e loro consorzi;
-

65 % per le cooperative di consumo a mutualità prevalente e loro consorzi;

-

40 % per le altre cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi.

Resta, comunque, ferma la deducibilità, in capo a tutte le cooperative, sia a mutualità
prevalente sia a mutualità non prevalente, delle somme versate ai fondi mutualistici pari al
3 % (art. 11, Legge 59/1992).
È opportuno chiarire che, sebbene le limitazioni introdotte dal legislatore fiscale
facciano letteralmente riferimento ad una mera parziale disapplicazione degli effetti dell’art.
12 della Legge n. 904/1977, l’Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che esse debbano
essere intese in senso più ampio, comprendendovi anche le disposizioni di cui agli artt. 7 e
11 della Legge n. 59/1992. In altri termini, l’utilizzo delle agevolazioni fiscali che prevedono
esclusioni o deducibilità dal reddito imponibile sarà possibile soltanto dopo aver assicurato
a imposizione IRES:
− Il 23 % degli utili netti delle cooperative agricole e della piccola pesca a mutualità
prevalente;
− il 68 % degli utili netti delle cooperative di consumo a mutualità prevalente;
− il 43 % degli utili netti delle altre cooperative a mutualità prevalente.
Ad esempio, per una cooperativa di lavoro (limitazione della detassazione per il 43
%):
Risultato utile netto ante IRES = 1.000
▪
▪

Variazione in diminuzione per riserva legale (30 % - 10 % del 30 %) = 270
Variazione in diminuzione per fondi mutualistici (3 %) = 30

▪

Variazione in diminuzione per riserve indivisibili (27 %) = 270

Imponibile IRES stimato = 430 [1000 – (270 + 30 + 270)]
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Imposta IRES da stanziare in bilancio (24 % per il 2019) = 103,20
Utile netto, detratte le imposte stimate = 896,80 (1000 – 103,20)
In questo caso, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del 2005 ha chiarito che il 43
% (parametro attuale) dell’utile netto va comunque portato a tassazione.
Ai sensi dell’art. 21, comma 10, Legge n. 449/97, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977, n° 904, non concorrono altresì a formare il
reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili
alle variazioni effettuate ex art. 52 D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917 (Testo unico delle
imposte sui redditi) e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi
speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo
se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili.
Secondo l’Agenzia delle entrate, le imposte sui redditi rimangono deducibili in
misura proporzionale alla quota di utile netto non imponibile. In realtà, può dubitarsi se tale
interpretazione sia in linea con la previsione della norma, che, in sintesi, scompone le
imposte sui redditi della cooperativa in due categorie:
• le imposte che sono calcolate sulle variazioni fiscali previste dal TUIR, che dovrebbero
essere deducibili;
• le imposte che derivano dall’applicazione dell’aliquota sull’utile netto della cooperativa,
che non dovrebbero essere deducibili.

Uniformandoci all’interpretazione dell’Agenzia, quindi, nel caso di specie:
MODELLO UNICO
Utile netto, detratte le imposte stimate = 896,80
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▪
▪
▪
▪
▪

Variazione in aumento per IRES = 103,20
Variazione in diminuzione per accantonamento a riserva legale (30 % di 896,80 – 10 %
del 30 %) = 242,14
Variazione in diminuzione per contributo fondi mutualistici (3 % di 896,80) = 26,90
Variazione in diminuzione per accantonamento a riserva indivisibile (27 % di 896,80) =
242,14
Variazione in diminuzione per imposte sui redditi (57 % di 103,20)* = 58,82

Reddito imponibile = 430
Imposta IRES = 103,20
*Art. 21, comma 10 Legge n. 449/97.
Tornando alla disamina dell'art. 12 della Legge n. 904/1977 sopra citato, tale norma
prevede – per le cooperative a mutualità prevalente – la detassazione di tutte le riserve (legali,
statutarie, facoltative), a condizione che lo statuto ne stabilisca, espressamente,
l'indivisibilità, sia durante la vita della società sia successivamente al suo scioglimento118.
La suddetta disciplina, con riguardo all’indivisibilità, è stata recepita, in ambito
civilistico, dall'art. 2545-ter c.c., ai sensi del quale sono indivisibili solo le riserve qualificate
come tali dalla Legge o dallo statuto119. Si riconosce, pacificamente, che lo statuto può
comprimere, fino a sopprimere del tutto, l'attribuzione di utili ai soci cooperatori, sia
innalzando la percentuale degli stessi utili da destinare a riserva legale sia destinando i
medesimi a riserva statutaria indivisibile; quanto agli utili spettanti ai soci finanziatori, ferma
restando l'impossibilità di esclusione integrale di tale distribuzione, è possibile prevedere
l'accantonamento di una parte di essi a riserva indivisibile.

Con Ris. Min. Fin. 30 luglio 1991 n. 11/653, in Corriere trib., 1992, p. 1121, è stato precisato che la
detassazione delle riserve indivisibili non richiede una formale indicazione di indivisibilità in bilancio, essendo
sufficiente che la destinazione sia rispettata in fatto.
118

GENCO, La struttura finanziaria, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano
2003, p. 75. Nelle cooperative a mutualità prevalente, stante la necessaria previsione statutaria di indivisibilità
ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. c), del codice civile, l'indivisibilità stessa è per definizione di fonte
statutaria. Quanto alle cooperative a mutualità non prevalente, stante l'improbabilità di una previsione statutaria
di indivisibilità, le uniche riserve indivisibili sono generalmente quelle previste dalla Legge. Occorre, sul punto,
far riferimento – oltre che all'art. 6, comma 1, del D.l. n. 63/2002, riferito alla riserva legale – alle seguenti
disposizioni, in cui è prevista espressamente l'indivisibilità: a) – dall'art. 2545-octies c.c., e dall'art. 111-decies
disp. att. c.c., con riferimento all'ipotesi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, che
non comporta immediata devoluzione ai fondi mutualistici, ma solo accantonamento del patrimonio effettivo
a riserva indivisibile; b) – dall'art. 223-quaterdecies disp. att. c.c., che menziona le riserve costituite fino al 31
dicembre 2003 da cooperative che adottavano le clausole di cui all'art. 26 della Legge Basevi, e che dal 1°
gennaio 2004 non si sono adeguate al regime di mutualità prevalente; c) – dall'art. 223-quinquiesdecies disp.
att. c.c., con riferimento alle riserve indivisibili accantonate dalle cooperative non agevolate a partire dal 1°
gennaio 2004.
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In ogni caso, giova ripeterlo, a parte i profili di carattere civilistico, il beneficio
tributario della detassazione è subordinato al fatto che lo statuto preveda espressamente
l'indivisibilità delle riserve statutarie o facoltative sia in corso di vita sia successivamente
allo scioglimento della società. Ovviamente, fermi i summenzionati limiti relativi alla
detassabilità, anche lo statuto delle cooperative a mutualità non prevalente può prevedere
tale indivisibilità, anche se, considerata la devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio
indivisibile, tale previsione non sarà probabilmente frequente.
Relativamente alla riserva legale, come anticipato, l'art. 6, comma 1, del D.l. n.
63/2002 (ora, per le coop. a mutualità non prevalente, art. 1 comma 464 Legge finanziaria
2005) ha previsto la detassazione di tale riserva per tutte le cooperative, comprese, quindi,
quelle a mutualità non prevalente (detassazione ridotta dalla Legge 116/2014 dal 30 % al 23
% per le cooperative di consumo a mutualità non prevalente e loro consorzi), confermando,
dunque, la tesi della sua natura non agevolativa120. La norma non risolve, tuttavia, il
problema dell'estensibilità o meno della detassazione alle altre riserve indivisibili nelle
cooperative a mutualità non prevalente; problema che la dottrina tende a risolvere in senso
negativo.
Con specifico riferimento alla riserva legale, la dottrina maggioritaria ha interpretato
l'art. 6, comma 1, del D.l. n. 63/2002 – che richiama "in ogni caso" il regime di cui all'art.
12 della Legge n. 904/1977 -, nel senso che la riserva legale sia oggi senz'altro ricompresa
ex lege tra le riserve indivisibili, anche a prescindere da un'espressa previsione statutaria in
tal senso121.
A seguito della riforma del diritto societario del 2003, tuttavia, secondo l’opinione
prevalente, ai fini della qualificazione della riserva legale come riserva indivisibile, quindi,
della sua detassazione, è necessaria un'espressa previsione statutaria. A tale conclusione si
perviene122, argomentando dal combinato disposto degli articoli:
Il progetto della "Commissione Gallo", di modifica del D.P.R. n. 601/1973, applicava le disposizioni dei
commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 6 del D.l. n. 63/2002 a tutte le cooperative, anche a mutualità non prevalente. Così,
l'art. 14 del progetto faceva espressamente salvo, in via generalizzata, quanto disposto dal suddetto art. 6 del
D.l. n. 63/2002; in maniera ancor più chiara, il nuovo art. 14quinquies, comma 2, del progetto di modifica del
D.P.R. n. 601/1973, disponeva che "I commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 D.l. n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla
L. 15 giugno 2002, n. 112, si applicano alle società cooperative di cui al comma 6 del medesimo art. 6, anche
se diverse da quelle a mutualità prevalente".
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BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto societario, cit., p. 2616; BASSI, Le società
cooperative, in La riforma del diritto societario, a cura di Buonocore, Torino 2003, p. 244 ss.; ROCCHI, Nuove
società cooperative e riserve indivisibili, cit., p. 210; COSTI, I profili patrimoniali del nuovo diritto della
cooperazione, ibidem, p. 224; CHIUSOLI, La riforma del diritto societario per le cooperative, Ipsoa, Milano
2003, p. 43.
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SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 853 ss.;
BENNI, Il nuovo bilancio di esercizio – aspetti peculiari delle società cooperative, Ipsoa, Milano 2004, p. 96;
BELLI, Il decreto correttivo della riforma societaria, in Coop. e consorzi, 2004, p. 147.
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− 2545-quater, comma 1, c.c., ai sensi del quale, qualunque sia l'ammontare del fondo di
riserva legale, deve essere ad esso destinato almeno il 30 % degli utili netti annuali;
− 223-quinquiesdecies, comma 2, disp. att. c.c., ai sensi del quale le cooperative indicate
al primo comma, cioè quelle che non abbiano adottato le clausole Basevi alla data del 1°
gennaio 2004 e che, pertanto, non accedano ai benefici fiscali, devono destinare a riserva
legale solo il 20 % degli utili netti di esercizio; norma da interpretarsi nel senso che se la
cooperativa a mutualità non prevalente è stata costituita dopo la data suindicata, potrebbe
avvalersi del beneficio della divisibilità della riserva legale, accantonando solo il 20 %
degli utili annuali, anziché il 30 %, purché non si avvalga della detassazione della
medesima riserva123;
− 223-quinquiesdecies, comma 3, disp. att. c.c., ai sensi del quale l'obbligo di devoluzione
ex art. 2545-undecies c.c. – in caso, quindi, di trasformazione – si applica alle
cooperative a mutualità non prevalente limitatamente alle riserve indivisibili accantonate
a partire dal 1° gennaio 2004, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della
cooperativa; rinunzia che viene quindi a costituire un’alternativa alla devoluzione ai
fondi mutualistici delle suddette riserve, di cui è pertanto possibile evitare l'indivisibilità.
Siffatta interpretazione è desumibile altresì dall'art. 1 comma 464 della Legge
finanziaria 2005, ove si prevede che alle cooperative a mutualità non prevalente si applica il
beneficio della detassazione della riserva legale, a condizione che lo statuto preveda la
indivisibilità della predetta riserva124.
In sintesi, a prescindere dalla misura dell'accantonamento obbligatorio, parrebbe
indispensabile, ai fini dell'indivisibilità della riserva legale e, dunque, della sua detassabilità,
un’espressa scelta statutaria in tal senso, anche per il caso di scioglimento della società.
Sulla base di quanto detto, il sistema civilistico e fiscale può essere così ricostruito:

Alcuni autori affermano in linea generale che la possibilità di accantonare solo la quota del 20% degli utili
a riserva legale è riservata – stante il riferimento del secondo comma dell'art. 223-quinquiesdecies disp. att.
c.c. al mancato accesso ai benefici fiscali – alle cooperative che, oltre ad essere a mutualità non prevalente, non
si avvalgano della possibilità di esonerare da tassazione il reddito corrispondente alla riserva legale medesima,
ai sensi dell'art. 6 del D.l. n. 63/2002: BENNI, Il nuovo bilancio di esercizio – aspetti peculiari delle società
cooperative, Ipsoa, Milano 2004, p. 96; BELLI, Il decreto correttivo della riforma societaria, in Coop. e
consorzi, 2004, p. 147. Nel medesimo senso, TOSONI, Nel mirino gli utili coop, in Il Sole 24 Ore del 6 ottobre
2004 ("se la cooperativa prevede nello statuto che l'accantonamento a riserva riguarda solo un quinto degli
utili, non potrà usufruire dell'agevolazione fiscale, mentre se nello statuto viene previsto un accantonamento
indivisibile, pari al 30% degli utili, l'accantonamento sarà esente da imposta").
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La stessa disciplina era contenuta, sul punto, nella proposta del nuovo art. 14-quinquies, comma 2, del
D.P.R. n. 601/1973, nel progetto della "Commissione Gallo", ai sensi del quale "In ogni caso il disposto del
comma 1 dell'art. 6 del suddetto decreto (D.l. n. 63/2002: n.d.a.) si applica a condizione che lo statuto della
cooperativa preveda la indivisibilità della riserva legale, per la parte formata con la quota degli utili netti annuali
di cui al medesimo comma 1."
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a) le cooperative a mutualità non prevalente, che si avvalgano della facoltà di detassazione
della riserva legale, devono effettuare un accantonamento annuo del 30 % degli utili,
nonché devolvere la riserva legale ai fondi mutualistici in caso di trasformazione o
scioglimento;
b) le cooperative a mutualità non prevalente, che non si avvalgano della facoltà di
detassazione, possono limitarsi ad accantonare annualmente solo il 20 % degli utili e
successivamente appropriarsi di tale riserva, la quale, pertanto, rimane divisibile;
c) le cooperative a mutualità prevalente devono accantonare annualmente il 30 % degli utili
a riserva legale e detassano tutte le riserve indivisibili, nei limiti della percentuale
stabilita dalla Legge.
In connessione al tema in esame, assume rilievo la questione se, al verificarsi delle
fattispecie cui la Legge ricollega l’obbligo di devolvere, previa sua attribuzione alle riserve
indivisibili, il patrimonio effettivo della società ai fondi mutualistici125, dunque,
comprensivo delle eventuali plusvalenze latenti e non contabilizzate, si determini o meno il
realizzo di plusvalenze in capo alla cooperativa e quindi tassazione delle plusvalenze stesse.
Sebbene la Legge non disciplini, specificamente, l'aspetto in questione, deve darsi a
questa domanda – in conformità di un orientamento già espresso in passato
dall'amministrazione finanziaria126 – risposta negativa, quantomeno per quelle riserve
indivisibili che, in base alla normativa vigente, siano, in tutto o in parte, escluse dalla base
imponibile127.

La devoluzione ai fondi mutualistici, in particolare, opera nei seguenti casi: a) trasformazione della società
cooperativa in società lucrativa o in consorzio (art. 2545-undecies c.c.; artt. 223-quaterdecies e 223quinquiesdecies disp. att. c.c.); b) fusione in enti diversi dalle cooperative (art. 17 Legge n. 388/2000). c)
scioglimento della cooperativa a mutualità prevalente (art. 2514, comma 1, lett. d), c.c.); d) scioglimento della
cooperativa a mutualità non prevalente, limitatamente alle sole riserve indivisibili precedentemente
accantonate (art. 111-decies disp. att. c.c.); e) inottemperanza agli obblighi contributivi annuali a favore dei
fondi mutualistici (art. 3, comma 2, Legge n. 28/1999, come modificato dall'art. 16 D.lgs. n. 220/2002; art. 11,
ultimo comma, Legge n. 59/1992); f) inottemperanza in fatto alle clausole non lucrative dello statuto (art. 14
D.P.R. n. 601/1973; art. 17 Legge 23 dicembre 2000 n. 388); g) più in generale, decadenza dai benefici fiscali
per cause diverse dal venir meno del requisito della prevalenza (decadenza conseguente, in particolare, alla
violazione dell'art. 14 del D.P.R. 601/1973; all'inottemperanza all'obbligo contributivo a favore dei fondi
mutualistici; all'irregolare certificazione del requisito della prevalenza ex art. 2513 c.c.; alla cancellazione
dall'albo delle cooperative a mutualità prevalente; al mancato versamento del contributo per le ispezioni
annuali, che dia luogo a cancellazione dal suddetto albo ex art. 15 della Legge n. 59/1992) (art. 111-decies disp.
att. c.c.; art. 17 Legge 23 dicembre 2000 n. 388).
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Nota Min. Fin. 7 ottobre 1983 n. 9/110, in Fisco, 1983, p. 4409, secondo la quale sono escluse da
imposizione le plusvalenze "realizzate" in sede di liquidazione della società cooperativa, relativamente alle
riserve indivisibili: "stante l'ampia portata dell'accezione "somme" cui fa riferimento il citato art. 12 della L. n.
904, il beneficio in parola può applicarsi alla fattispecie rappresentata sempreché naturalmente, ricorra la
condizione anzidetta di non distribuzione di tali somme tra i soci".
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GENCO, Trasformazione della cooperativa e devoluzione del patrimonio, cit., p. 93; GENCO, La
trasformazione delle cooperative e la devoluzione ai fondi mutualistici, cit., p. 306 ss.; ROCCHI, Nuove società
cooperative e riserve indivisibili, cit., p. 213; Circ. Min. Fin. 30 ottobre 2000 n. 195/E.
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Tenendo conto dell’attuale regime tributario sopra esposto (detassazione parziale
delle riserve indivisibili), il beneficio fiscale, consistente nella detassazione del reddito
corrispondente ad una quota delle riserve indivisibili, verrebbe, evidentemente,
neutralizzato, se si sottoponesse a tassazione il reddito stesso all'atto della devoluzione; in
altri termini, il meccanismo impositivo ipotizzato si risolverebbe, anziché in una
detassazione, in una sospensione d'imposta in vista dell'evento della devoluzione128.
Relativamente, invece, alla quota delle riserve indivisibili soggetta a tassazione, la
questione va risolta in un senso o nell’altro, a seconda che si acceda o meno alla tesi
dell'imponibilità delle plusvalenze a seguito della cessione a titolo gratuito dei beni d'impresa
(chi sostiene la tesi negativa, rileva l'assenza di elementi rivelatori di capacità contributiva
in capo all'impresa cedente, posto che la devoluzione – costituente, tra l’altro, obbligo di
legge – non genera alcuna ricchezza in capo al cedente medesimo)129.
In sintesi, devono ritenersi, senz’altro, inapplicabili alla fattispecie della devoluzione
ai fondi mutualistici le disposizioni che contemplano un realizzo di plusvalenze in caso di
destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa130, relativamente alla quota
delle riserve indivisibili detassata ex art. 12 della Legge n. 904/1977 e art. 6, comma 1, D.l.

Rileva, con riferimento alle riserve indivisibili, che "la loro non imponibilità appare stabile e giuridicamente
ferma come la previsione statutaria. Per tale ragione la non imponibilità delle riserve cooperative non può
essere assimilata al regime delle riserve in sospensione d'imposta", DI PIETRO, L'art. 12 della Legge 16
dicembre 1988, n. 904 ed il riconoscimento fiscale della mutualità, in La società cooperativa. Aspetti civilistici
e tributari, a cura di Schiano di Pepe e Graziano, cit., p. 268.
128

La questione è discussa, tra l'altro, in relazione alla devoluzione "disinteressata" nel settore degli enti non
commerciali, e quindi all'eventuale incidenza delle disposizioni che tale devoluzione impongano sul "possesso"
del reddito: cfr. FICARI, Strumentalità dell'attività commerciale e fine non lucrativo nella tassazione delle
associazioni, in Il regime fiscale delle associazioni, a cura di Fedele, Padova 1998, p. 40 ss. Altri
(STEVANATO, Inizio e cessazione dell'impresa nel diritto tributario, Padova 1994, p. 179 ss.) ritiene che la
tassazione per il caso di "destinazione dei beni a finalità estranee all'impresa" non miri come tale a colpire una
specifica capacità contributiva manifestata dal contribuente, bensì risponda ad esigenze di "chiusura del ciclo
impositivo" relativo ai beni d'impresa; e ritiene che la devoluzione dei beni d'impresa a titolo gratuito possa
determinare destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa ogni qualvolta il cessionario non sia
imprenditore. Ove si accogliesse tale tesi, quindi, occorrerebbe – relativamente alla devoluzione ai fondi
mutualistici – distinguere a seconda che gli stessi siano gestiti da società per azioni o associazioni (art. 11,
comma 1, Legge n. 59/1992): nel primo caso vi sarebbe, per presunzione legale, esercizio d'impresa ad opera
del cessionario, mentre nel secondo caso occorrerebbe verificare caso per caso.
129

La proposta del nuovo art. 14-quinquies del D.P.R. n. 601/1973, nel progetto della "Commissione Gallo",
disponeva che "La devoluzione del patrimonio delle cooperative e loro consorzi ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 D.l. n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla L. 15 giugno 2002, n.
112, si applicano alle società cooperative di cui al comma 6 del medesimo art. 6, anche se diverse da quelle a
mutualità prevalente. In ogni caso il disposto del comma 1 dell'art. 6 del suddetto decreto si applica a condizione
che lo statuto della cooperativa preveda la indivisibilità della riserva legale, per la parte formata con la quota
degli utili netti annuali di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo".
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63/2002; mentre per la quota delle riserve indivisibili soggetta a tassazione, la questione va
risolta nell’ambito del più generale problema delle cessioni a titolo gratuito.
Ulteriore aspetto rilevante, sotto il profilo tributario, è quello dei limiti all’utilizzo
delle riserve indivisibili, per la copertura delle perdite sociali: tale utilizzo è consentito, ai
sensi dell'art. 2545-ter, comma 2, c.c., soltanto a seguito dell’esaurimento sia delle riserve
destinate ad aumento del capitale sia delle riserve divisibili. Alla violazione della
disposizione la Legge non ricollega alcuna decadenza dai benefici fiscali e non sussistono
elementi sufficienti per giungere a tale conclusione a livello interpretativo.
Resta fermo, come già anticipato, che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 18
febbraio 1999 n. 28, "la disposizione dell'articolo 12, primo comma, della Legge 16
dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili
dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi (salvi i limiti alla
detassazione attualmente vigenti sopra esposti), deve intendersi nel senso che l'utilizzazione
delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefìci
fiscali, sempreché non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano
state ricostituite"131.

1.9. RIVALUTAZIONE E AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE.
Relativamente alla materia degli aumenti gratuiti del capitale sociale nelle
cooperative, emergono varie disposizioni che ne dettano la disciplina.
Di primario rilievo risulta essere l'art. 7, comma 1, della Legge n. 59/1992, rubricato
“rivalutazione delle quote o delle azioni”, ai sensi del quale le società cooperative e i loro
consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione (previsti
dall'art. 2525 c.c.), purché nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo

Cfr. GAVELLI, La copertura delle perdite nelle società cooperative e l'utilizzo delle riserve indivisibili, in
Fisco, 2000, p. 2821 ss. La disciplina esposta nel testo supera i dubbi sorti in passato, allorché si era ritenuto
che le riserve indivisibili fossero disponibili solo per l'utilizzo a fini mutualistici in conformità a Legge, e che
"un diverso impiego delle riserve in argomento in qualsiasi momento o all'atto dello scioglimento dell'ente
comporta la immediata assoggettabilità a tassazione delle riserve medesime le quali è opportuno che vengano
accantonate in un apposito fondo del passivo dal quale deve emergere chiaramente che trattasi di riserve
indivisibili ex art. 12 Legge n. 904/l977" (Ris. Min. Fin. 30 luglio 1991 n. 11/653). Si temeva, in sostanza, che
la cooperativa potesse aggirare il divieto di divisione delle riserve creando intenzionalmente delle perdite di
esercizio di rilevante ammontare per poi procedere alla loro copertura attraverso la destinazione degli utili
pregressi già accantonati a riserva indivisibile. La disciplina oggi vigente chiarisce che l'utilizzo delle riserve
indivisibili – con le cautele previste dagli artt. 2545-ter, comma 2, c.c., e 3, comma 1, della Legge n. 28/1999
– è possibile qualunque sia la ragione della perdita. Piuttosto, si ritiene che la cooperativa non possa, fino alla
ricostituzione delle riserve indivisibili, utilizzare gli utili neanche al fine di rivalutazione o aumento gratuito
del capitale: GAVELLI, La copertura delle perdite nelle società cooperative e l'utilizzo delle riserve
indivisibili, cit., p. 2821 ss.
131

54

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertate dall'Istat. La norma
si ritiene tuttora vigente ed applicabile alle cooperative a mutualità prevalente132.
Il terzo comma dell'art. 7 precisa che la quota di utili destinata ad aumento del
capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette
(ancorché in misura parziale, come a breve si dirà). Il che significa, innanzitutto, che vi è un
beneficio di esenzione da imposte per la cooperativa133.
La norma tributaria in oggetto è generalmente ritenuta di natura agevolativa134,
dunque, applicabile alle sole cooperative a mutualità prevalente, con la conseguenza che,
nelle cooperative diverse, la quota di utili destinata all’aumento gratuito del capitale sociale
non è deducibile ai fini IRES (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del
15/07/2005). Va, inoltre, rammentato che, sebbene le limitazioni (alle agevolazioni fiscali)
introdotte con la Legge finanziaria 2005 e la manovra bis del 2011 facciano letteralmente
riferimento ad una mera parziale disapplicazione degli effetti dell’art. 12 della Legge n.
904/1977, l’Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che esse debbano essere intese in
senso più ampio, comprendendovi anche le disposizioni di cui agli artt. 7 e 11 della Legge
n. 59/1992
Ai fini dell’operabilità della suddetta agevolazione fiscale, l’aumento del capitale
deve essere rigorosamente effettuato nei limiti previsti dalla disposizione, ossia, delle
variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'Istat135.
Ancora, l'art. 7, comma 3, precisa che il rimborso del capitale è assoggettato a ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta, a carico dei soli soci nel periodo d’imposta in cui il rimborso
delle quote o azioni viene effettuato, fino a concorrenza – ancorché, ora, nei limiti della parte
esclusa dalla base imponibile IRES – dell'ammontare imputato ad aumento gratuito del

132

Ibidem.

GENCO, La struttura finanziaria, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano
2003, p. 88; FARINA, Società cooperative: capitale sociale, quote, azioni e strumenti finanziari, in Riv. not.,
2003, p. 1095.
133

DI CECCO, La rivalutazione gratuita del capitale delle società cooperative: ambito di applicazione e
limitazioni quantitative, in Rass. dir. civ., 1999, p. 705, nota 2. RAGAZZINI, Nuove norme in materia di società
cooperative. Commento alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, Bologna 2001, p. 461 ss. SALVINI, La riforma del
diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, cit., p. 842, rileva che l'agevolazione prevista
dall'art. 7 della Legge n. 59/1992 non è collegata alla mutualità, e quindi dovrebbe essere oggi ammessa anche
per le cooperative a mutualità non prevalente. Contra, FANTOZZI, Riflessioni critiche sul regime fiscale delle
cooperative, cit., p. 430, per il quale, nella misura in cui la rivalutazione del capitale sia dettata dall'esigenza
di salvaguardarne il valore reale contro il rischio da inflazione, sarebbe addirittura "incomprensibile
l'imposizione differita in capo al socio".
134

Sull'interpretazione dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 59/1992, in relazione al riferimento alle variazioni
Istat, cfr. C.N.N. (estensore Petrelli), I profili patrimoniali e finanziari nella riforma delle società cooperative,
Studio n. 5307/I, ed ivi riferimenti.
135

55

capitale. Si ha, quindi, in capo al socio, un regime di sospensione d'imposta, fino a che la
quota detassata di capitale corrispondente all’aumento sia rimborsata al socio, momento in
cui si procede a tassazione.
MODALITÀ DI TASSAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE GRATUITA136
La tassazione a carico dei soci segue le medesime regole fiscali previste per
l’imposizione dei dividendi.
Al riguardo, si evidenzia che l’art. 1, commi 999-1006, della Legge 205/2017 (Legge
di Bilancio 2018), a decorrere dai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018, ha uniformato il
trattamento fiscale dei dividendi percepiti dalle persone fisiche, stabilendo l’applicazione
della ritenuta del 26 % a titolo d’imposta, da parte del soggetto IRES erogante, a prescindere
dal fatto che i dividendi si riferiscano a partecipazioni qualificate o non qualificate, in capo
al soggetto IRPEF percettore.
Per “persone fisiche” si intendono le persone fisiche che percepiscono dividendi al
di fuori del regime di impresa (quindi, anche gli imprenditori agricoli, in quanto dichiarano
reddito agrario), per le quali occorre pertanto distinguere tra partecipazioni qualificate e non
qualificate.
In base all’art. 67, comma 1, lett. C), del TUIR, sono classificabili tra le
partecipazioni qualificate:
-

per le società di capitali non quotate: le partecipazioni superiori al 20 % dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure al 25 % del capitale o patrimonio;

-

per le società di persone: le partecipazioni superiori al 25 % del patrimonio.

Viceversa, le partecipazioni inferiori a queste soglie sono considerate di tipo non
qualificato.
Nelle società cooperative, possono verificarsi entrambe le condizioni. Ad esempio,
in una cooperativa costituita da quattro persone fisiche, il diritto di voto spettante a ciascun
socio supera il 20 % (25 % ciascuno), a prescindere dal valore della quota. Mentre in una
cooperativa costituita da molti soci, vi può essere un socio che, rispetto al capitale sociale
totale, detenga una partecipazione superiore al 25 %, ancorché i diritti di voto siano
sensibilmente inferiori al 20 % (una testa, un voto).
Tuttavia, in base al regime transitorio disposto dal comma 1006 della medesima
Legge di Bilancio 2018, alle distribuzioni di dividendi formatesi con utili prodotti fino

Confcooperative Pordenone, Aggiornamenti normativi per le cooperative, Bollettino di informazione
tecnica n. 2, 2018, pp. 3-5.
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all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022,
continuano ad applicarsi le regole di tassazione precedenti.
Dunque, qualora l’aumento gratuito di capitale sociale (fiscalmente assimilata ai
dividendi), derivante dall’utile formatosi nell’esercizio in corso al 31/12/2017 (esercizio
chiuso al 31/12/2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), sia
deliberato nel 2018 o negli anni successivi (entro il 31/12/2022), la tassazione segue le
seguenti regole, del regime previgente:
-

per il socio persona fisica in possesso di una partecipazione non qualificata – inferiore ai
limiti indicati nell’art. 67 del TUIR – e non detenuta nell’esercizio di attività d’impresa,
si applicherà una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26 % (nuova aliquota vigente
dal 1° luglio 2014);

-

per il socio persona fisica in possesso di una partecipazione qualificata – superiore ai
limiti indicati nell’art. 67 del TUIR – e non detenuta nell’esercizio di attività d’impresa,
ovvero per il socio imprenditore individuale o lavoratore autonomo professionista,
indipendentemente dall’entità della partecipazione, non verrà operata alcuna ritenuta alla
fonte e il percettore dovrà dichiarare il rimborso della rivalutazione nella propria
dichiarazione dei redditi, che sarà tassato in misura pari al 49,72 % (per gli utili prodotti
fino all’esercizio in corso al 31/12/2016), ovvero al 58,14 % (per gli utili prodotti a
partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016) del suo ammontare
(rispettivamente, ex artt. 47 e 59 del TUIR);

-

per il socio società di persone, non verrà operata alcuna ritenuta alla fonte e il percettore
dovrà dichiarare il rimborso della rivalutazione nella propria dichiarazione dei redditi,
che sarà tassato in misura pari al 49,72 % (per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso
al 31/12/2016), ovvero al 58,14 % (per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo
a quello in corso al 31/12/2016) del suo ammontare;

-

per il socio società di capitali (comprese le società cooperative non esenti), non verrà
operata alcuna ritenuta alla fonte e il percettore dovrà dichiarare il rimborso della
rivalutazione nella propria dichiarazione dei redditi, che sarà tassato per il solo 5 % (ex
art. 89 del TUIR);

-

per il socio cooperativa esente totalmente da IRES (cooperative sociali, esenti ai sensi
dell’art. 11, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 601/1973), dovrà essere operata all’atto
del rimborso della rivalutazione una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26 % (nuova
aliquota vigente dal 1° luglio 2014).

Riprendendo l’analisi relativa al rimborso della quota di capitale derivante
dall’aumento gratuito, si è discusso della sua ammissibilità, rispetto ai soci cooperatori nelle
cooperative a mutualità prevalente, con risposta affermativa, posto che l'art. 2514, comma 1,
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lett. d), c.c., non limita più il rimborso – a differenza di quanto faceva l'art. 26 della Legge
Basevi – al solo capitale versato, ma si riferisce al capitale in generale.
Sempre riguardo al tema in oggetto, rileva la previsione dell'art. 2545-quinquies,
comma 3, c.c., ai sensi del quale lo statuto può autorizzare l'aumento gratuito del capitale
mediante imputazione allo stesso delle riserve divisibili. Nessun dubbio sulla operabilità
della disposizione, rispetto alle cooperative a mutualità non prevalente, mentre a conclusioni
parzialmente opposte deve giungersi in ordine alle cooperative agevolate.
Relativamente ai soci finanziatori, ai quali possono essere assegnate le riserve
divisibili, senza che ciò influisca sul regime della prevalenza (arg. a contrario ex art. 2514,
comma 1, lett. c), c.c.), non emerge alcun ostacolo alla sua operatività; al contrario,
l’operazione non è praticabile con riferimento ai soci cooperatori, proprio in conseguenza
del divieto assoluto di distribuzione di riserve agli stessi e, dunque, della generale
indivisibilità delle stesse. Ne consegue che è illegittimo, laddove riferito alle partecipazioni
dei soci cooperatori, e provoca la decadenza dai benefici fiscali, l'aumento gratuito del
capitale effettuato, nelle cooperative a mutualità prevalente, mediante imputazione delle
riserve137.
Infine, l'aumento gratuito del capitale può essere realizzato, ai sensi dell'art. 2545sexies, comma 3, c.c., mediante imputazione a capitale dei ristorni138 da ripartirsi tra i soci
cooperatori. Nelle cooperative a mutualità prevalente, dove i ristorni rappresentano l'essenza
stessa della mutualità e nessuna disposizione di legge limita, né sotto il profilo civilistico né
ai fini tributari, le modalità di attribuzione degli stessi139, è indubbia la legittimità

In tal senso, TRIMARCHI, Le nuove società cooperative, cit., p. 91; Circ. Min. Fin. 22 novembre 1988 n.
28/11/1330.
137

Cfr. sul punto SALVINI, I ristorni nelle società cooperative: note sulla natura civilistica e sul regime fiscale,
cit., p. 1903; PROVAGGI, La tassazione delle cooperative alla luce della nuova normativa, in Corr. trib., 2002,
p. 2498 ss.; GRIGOLI-SOLIMANDO, La disciplina fiscale dei ristorni tra Legge e prassi ministeriale, in
Coop. e consorzi, 2004, p. 235; DILI, Calcolo dei ristorni: i modelli di comportamento delle Entrate, in Coop.
e consorzi, 2004, p. 451; PISANI, La disciplina dei ristorni nelle società cooperative, in Fisco, 2004, p. 647;
MENTI, La ripartizione dei ristorni e la distribuzione dei dividendi nelle società cooperative e l'imposizione
sui redditi, in Dir. e pratica trib., 2003, I, p. 631.
138

È oggi pacifico che non sussistano, neanche nelle cooperative a mutualità prevalente, limitazioni
quantitative alla distribuzione dei ristorni, salve le disposizioni di legge in materia di cooperative di lavoro:
TRIMARCHI, Le nuove società cooperative, cit., p. 92; MARASA', Problemi della legislazione cooperativa
e soluzioni della riforma, in Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario, Padova 2004, p. 15;
ROCCHI, La nuova disciplina dei ristorni, cit., p. 72; FALCONE, Commento all'art. 2545-sexies, in La
riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino 2003, p. 181; MASOTTI, Le clausole mutualistiche
ed il ristorno cooperativo, in Le società, n. 9/2002, p. 1074 ss.; In senso dubitativo, BASSI, Le società
cooperative, in La riforma del diritto societario, a cura di Buonocore, Torino 2003, p. 247; GALGANO, Il
nuovo diritto societario, Padova 2003, p. 500. In passato la questione era discussa: cfr. NAZZARO, La
distribuzione dei ristorni nelle società cooperative e la decadenza dei benefici fiscali, in Corr. trib., 1985, p.
3138; Comm. trib. II grado Matera 23 marzo 1987, in Fisco, 1987, p. 1870; Comm. trib. centr. 15 febbraio
1985 n. 1513, in Società, 1985, p. 914; Comm. trib. centr. 18 settembre 1969 n. 10695, in Comm. centr. imp.,
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dell’operazione; tale conclusione è supportata anche dal riferimento generico al capitale,
contenuto nell'art. 2514, comma 1, lett. d), c.c., dal quale si desume la possibilità, in caso di
scioglimento della società, del rimborso al socio cooperatore dell'intera quota di capitale allo
stesso spettante, ivi inclusa la parte di essa derivante dall'imputazione dei ristorni.
Lo stesso non può dirsi nel caso in cui la cooperativa abbia accantonato a riserva le
somme da corrispondersi a titolo di ristorno, vista l'assolutezza della previsione dell'art.
2514, comma 1, lett. c), c.c.140. Potrebbe forse ammettersi, però, che, in caso di successiva
imputazione a capitale delle riserve formate con i ristorni, possa trovare applicazione la
disciplina di cui all'art. 2514, comma 1, lett. d), e quindi, sia possibile l'appropriazione da
parte del socio del relativo valore in esito allo scioglimento della società.
Resta fermo che, ai fini dell’operabilità della disposizione, i ristorni devono essere
civilisticamente qualificabili come tali, presupponendo, quindi, un avanzo di gestione nei
rapporti tra cooperativa e soci (da rilevarsi separatamente dall'utile prodotto dai rapporti con
i terzi: cfr. l'art. 2545-sexies, comma 2, c.c.)141.
Ovviamente, qualora la Legge preveda dei limiti massimi all’attribuzione dei ristorni,
l’erogazione delle somme in eccedenza costituisce, sotto il profilo fiscale, vera e propria
distribuzione di utili, pertanto, idonea a determinare, laddove comportante il superamento
delle soglie previste dall'art. 2514 c.c., sia la perdita della qualifica di mutualità prevalente
sia, conseguentemente, la decadenza dalle agevolazioni fiscali142.
L'art. 6, comma 2, del D.l. 15 aprile 2002 n. 63 (disposizione applicabile anche alle
cooperative a mutualità non prevalente) dispone che le somme corrisposte ai soci a titolo di
ristorni, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le
stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta
secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della Legge n. 59/1992 (si applica, cioè, il
regime di sospensione d'imposta sopra descritto, di cui all’art. 1, commi 999-1006, della
1970, I, p. 68; Comitato centrale per le cooperative, 1 e 21 aprile, 5 maggio e 20 ottobre 1954, in La vigilanza
sulle società cooperative e loro consorzi, cit., p. 646.
140

URICCHIO, Il principio di "mutualità" nella cooperazione tra disciplina civilistica e fiscale, cit., p. 1158.

BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto societario, cit., p. 2389, p. 2625 ss.; GENCO,
La struttura finanziaria, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003, p. 91
(secondo il quale l'individuazione del ristorno con riferimento all'attività svolta con i soci impedisce di
destinare con la relativa disciplina il risultato ottenuto a mezzo di attività commerciali svolte con terzi, il che
comporterebbe una distribuzione di utili camuffata da ristorni); CAPOLUPO, Cooperative: riforma societaria
e coordinamento fiscale, in Fisco, 2003, p. 5129 ss. Nello stesso senso è la prassi tributaria: Circ. Agenzia
Entrate 9 luglio 2003 n. 37/E; Circ. Agenzia Entrate 18 giugno 2002 n. 53/E.
141

GENTILE, Sull'applicabilità delle agevolazioni alle cooperative, cit., p. 1495; Circ. Min. Fin. 24 giugno
1998 n. 165/E; Ris. Agenzia Entrate 2 luglio 2002 n. 212/E.
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Legge di Bilancio 2018)143: quindi, a partire dai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018, il
soggetto IRES erogante deve applicare una ritenuta del 26 % a titolo d’imposta in capo al
soggetto IRPEF percettore, a prescindere dal fatto che i dividendi si riferiscano a
partecipazioni qualificate o non qualificate. Ancorché la previsione di cui al summenzionato
art. 7 venga comunemente ritenuta di natura agevolativa, per effetto dell’art. 6, essa risulta,
comunque, applicabile a tutte le cooperative, ivi incluse, pertanto, quelle a mutualità non
prevalente144.
Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 601/1973, le somme corrisposte a titolo di ristorno
sono deducibili dal reddito della cooperativa, anche se imputate ad incremento delle quote
sociali, e ciò deriverebbe dalla natura di costo che il ristorno assume fiscalmente per la
cooperativa; tale natura fa sì che si tratta di una disposizione non agevolativa, con
conseguente sua applicabilità anche alle cooperative a mutualità non prevalente.

È stato opportunamente rilevato che il regime di sospensione d'imposta, ex art. 6, comma 2, del D.l. n.
63/2002, si applica nel caso in cui il ristorno sia tassabile in capo al socio, il che avviene nelle cooperative di
lavoro ed in quelle di produzione, nelle quali detto ristorno costituisce un incremento della retribuzione o
remunerazione del socio; mentre nelle cooperative di consumo il ristorno non è comunque imponibile,
traducendosi in un risparmio di spesa: Circ. Agenzia Entrate 18 giugno 2002 n. 53/E; Ris. Agenzia Entrate 5
giugno 2002 n. 172/E.
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SALVINI, I ristorni nelle società cooperative: note sulla natura civilistica e sul regime fiscale, cit., p. 1903

CAPITOLO II
1. DISCIPLINA CIVILISTICA E SISTEMA DEI CONTROLLI DELLA
COOPERATIVA145
1.1. REGIME GIURIDICO APPLICABILE.
Ai sensi dell'art. 2519, comma 1, c.c., alle società cooperative, per quanto non
specificamente disciplinato dalla relativa normativa, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sulla società per azioni.
Il secondo comma precisa, poi, che, in caso di cooperativa con un numero di soci
cooperatori inferiore a 20 ovvero, alternativamente, con un attivo dello stato patrimoniale
non superiore ad 1 milione146 di euro, l'atto costitutivo possa prevedere che trovino
applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata147.
Il panorama è completato dal disposto dell'art. 2522, comma 2, c.c., in base al quale
è obbligatoria l'adozione delle norme sulla società a responsabilità limitata, quando il
numero dei soci sia inferiore a 9, purché tutti i soci siano persone fisiche e siano almeno 3
(numero minimo di soci per la costituzione di una società cooperativa)148.
Dalla lettera dell'art. 2519 si evince che la disciplina della società per azioni
costituisce il regime giuridico naturale del funzionamento della cooperativa, con la
conseguenza che non vi è necessità di espresso rinvio statutario alle relative disposizioni,
che trovano applicazione automaticamente.

C.N.N., Commissione studi d’impresa, PETRELLI, Le cooperative nella riforma del diritto societario.
Analisi di alcuni aspetti controversi, Studio n. 5306/I, Milano, 2005.
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Il limite di un milione di euro è soggetto a rivalutazione triennale con decreto ministeriale, ai sensi dell'art.
223-sexiesdecies, comma 2, disp. att. c.c.
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GRUMETTO, La società cooperativa alla luce della riforma, cit., p. 1067; SCHIRO', Società cooperative
e mutue assicuratrici, in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano 2003, p. 49; TONELLI,
Commento all'art. 2519, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino 2003, p. 56;
PACIELLO, Le società cooperative, in Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Milano 2003, p. 358;
SABADINI, La funzione sociale, gli enti esclusi, i tipi di cooperative, in La riforma delle società cooperative,
a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003, p. 54; PAOLUCCI, Le norme sulla s.r.l. applicate alle cooperative: una
scelta o un rimedio?, cit., p. 1086; FARINA, Società cooperative: capitale sociale, quote, azioni e strumenti
finanziari, in Riv. not., 2003, p. 1104.
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Il numero minimo dei soci, previsto dall'art. 2522 c.c., deve essere in ogni caso riferito ai soli soci
cooperatori, esclusi i soci finanziatori: BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto societario,
commentario diretto da Bonfante, Cottino, Cagnasso e Montalenti, Bologna 2004, p. 2454. Al numero dei soci
cooperatori si riferisce, del resto, l'art. 2519, comma 2, c.c.
148
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Diversamente, ai fini dell'applicazione della disciplina della società a responsabilità
limitata – sempreché ricorrano i presupposti previsti dal secondo comma dell'art. 2519 -, è
indispensabile un'espressa previsione nell'atto costitutivo149.
Tale ultima conclusione parrebbe confermata dall'art. 2522, comma 2, c.c., nella parte
in cui prevede che possa essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci, quando
la cooperativa adotta le norme della società a responsabilità limitata; tuttavia, a riguardo, ove
si consideri che le norme del tipo s.r.l. sono le uniche applicabili alla società con meno di 9
soci e che, pertanto, non vi è alcuna ragione per richiedere un espresso rinvio ad una
disciplina che è comunque applicabile in via esclusiva, sembra doversi concludere nel senso
che, laddove i soci siano almeno 3 e meno di 9, e siano tutti persone fisiche, la società sia
validamente costituita ancorché l'atto costitutivo non operi un espresso richiamo alle norme
sulle s.r.l., che trovano, in ogni caso, applicazione; resta fermo che, ai fini di tale validità,
l’assetto statutario in concreto adottato deve, comunque, essere compatibile con le
caratteristiche del tipo societario suddetto (sarebbe proprio la salvaguardia di tale esigenza
la ratio sottesa al citato art. 2522, comma 2, c.c.).
Dalla formulazione dell’art. 2519, comma 2, c.c. risulta che il rinvio alle disposizioni
sulla società per azioni opera, a condizione che l’aspetto giuridico coinvolto non trovi una
specifica disciplina nella sedes materiae propria delle cooperative, ossia, negli artt. 2511 e
seguenti del codice civile e nelle leggi speciali in tema di cooperazione (operatività residuale
del rinvio).
Analogo discorso va svolto, seppur in assenza di una riproduzione della dicitura, con
riferimento al caso di cui al comma 2 della medesima disposizione, ossia, all’ipotesi in cui
l'atto costitutivo preveda che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità
limitata.
In entrambe le fattispecie, oltretutto, opera il limite della compatibilità della
disciplina richiamata con quella specifica della cooperativa, più precisamente, coi principi
mutualistici (ivi inclusi quelli di matrice internazionale150), strutturali e organizzativi propri
GRUMETTO, La società cooperativa alla luce della riforma, in Il nuovo diritto societario, II, a cura di
Galgano e Genghini, Padova 2004, p. 1067.
149

- Si veda, in particolare, la "Dichiarazione di identità cooperativa", approvata dal XXXI Congresso
dell'Alleanza Cooperativa internazionale, tenutosi a Manchester nei giorni 20-22 settembre 1995, riportata in
BUONOCORE, Diritto della cooperazione, Bologna 1997, p. 30, e che qui di seguito si trascrive: "Definizione.
Una cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i
propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di
proprietà comune e democraticamente controllata. Valori. Le cooperative sono basate sui valori
dell'autosufficienza (il fare da sé), dell'autoresponsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e
solidarietà. Secondo le tradizioni dei propri padri fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori etici
dell'onestà, della trasparenza sociale e dell'attenzione verso gli altri. Principi. I principi cooperativi sono lineeguida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori. 1° principio: Adesione libera e volontaria. Le
cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e
150
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delle cooperative, anche di rango non legislativo (ad esempio, gli usi normativi in materia
mutualistica)151. Risulta evidente che, stante l'assoluta peculiarità dei principi mutualistici,
desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale,
razziale, politica o religiosa. 2° principio: Controllo democratico da parte dei soci. Le cooperative sono
organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche
e nell'assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei
confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto),
e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico. 3° principio:
Partecipazione economica dei soci. I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo
controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune della
cooperativa. I soci, di norma, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come
condizione per l'adesione. I soci allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa,
possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile; benefici per i soci
in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base
sociale. 4° principio: Autonomia e indipendenza. Le cooperative sono organizzazioni autonome,
autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso
i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo
democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia della cooperativa stessa. 5° principio: Educazione,
formazione e informazione. Le cooperative s'impegnano ad educare e formare i propri soci, i rappresentanti
eletti, i manager e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo
delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di
sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i
benefici della cooperazione. 6° principio: Cooperazione tra cooperative. Le cooperative servono i propri soci
nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali,
nazionali, regionali ed internazionali. 7° principio: Interesse verso la comunità. Le cooperative lavorano per
uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci".
- CUSA, I ristorni nelle società cooperative, Milano 2000, p. 8 ss., spec. p. 14 ss.
- Cfr. sul punto PIZZORUSSO, Le fonti a produzione nazionale, in Le fonti del diritto italiano, 1, in Trattato
di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino 1998, p. 57 ss.
Tra le norme codicistiche sulla società per azioni ritenute sicuramente inapplicabili alle cooperative, in
quanto incompatibili, vi sono quelle in tema di responsabilità e socio unico (artt. 2325 e 2362), denominazione
sociale (art. 2326), ammontare minimo del capitale (art. 2327), atto costitutivo (art. 2328), costituzione per
pubblica sottoscrizione (artt. 2333 ss.), 2344 (mancato pagamento delle azioni), 2351 (sui limiti al diritto di
voto, riferiti ai soci cooperatori): cfr. BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto societario,
cit., p. 2419; BONFANTE, La compatibilità e/o l'applicabilità delle norme in materia di s.p.a. e s.r.l. alle
società cooperative, in Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario, a cura di
Vella, Torino 2004, p. 125 ss.; VELLA, Cooperative e modellismo giuridico, in Gli statuti delle imprese
cooperative dopo la riforma del diritto societario, cit., p. 1 ss.; GRUMETTO, La società cooperativa alla luce
della riforma, cit., p. 1078 ss.; ALLEVA, La riforma del diritto cooperativo italiano, in Contratto e impresa,
2003, p. 275. È stata inoltre evidenziata l'inapplicabilità, alle cooperative, di una serie di norme relative alla
società a responsabilità limitata; in particolare, gli artt. 2462 (relativo al socio unico); 2463 (in quanto la materia
è disciplinata dall'art. 2521); 2466 e 2469 (la materia è disciplinata dagli artt. 2531 e 2530); 2473 (assorbito
dall'art. 2533); 2479 e 2479-bis in tema di quorum (nella parte in cui si applica la diversa disciplinadell'art.
2538); le norme su espropriazione, pegno, sequestro delle quote (assorbite dall'art. 2537 c.c.). Cfr. in tal senso
BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto societario, cit., p. 2427; BONFANTE, La
compatibilità e/o l'applicabilità delle norme in materia di s.p.a. e s.r.l. alle società cooperative, cit., p. 134;
PAOLUCCI, Le norme sulla s.r.l. applicate alle cooperative: una scelta o un rimedio?, in Società, 2003, p.
1087; TRIMARCHI, Redazione e adeguamento degli statuti delle società cooperative: prime riflessioni, in
Notariato, 2003, p. 169. In particolare, si ritiene poi inapplicabile alle cooperative l'istituto dei diritti particolari
dei soci, di cui all'art. 2468 c.c., incompatibile in quanto in contrasto con il principio di parità di trattamento
dei soci: GRUMETTO, La società cooperativa alla luce della riforma, in Il nuovo diritto societario, II, a cura
di Galgano e Genghini, Padova 2004, p. 1132. Si ritiene inapplicabile alla cooperativa anche l'istituto
dell'usufrutto sulle partecipazioni: PAOLUCCI, Le norme sulla s.r.l. applicate alle cooperative: una scelta o
un rimedio?, cit., p. 1087; TRIMARCHI, Redazione e adeguamento degli statuti delle società cooperative:
prime riflessioni, cit., p. 169; BONFANTE, La compatibilità e/o l'applicabilità delle norme in materia di s.p.a.
e s.r.l. alle società cooperative, cit., p. 128. Con particolar riferimento all'amministrazione della cooperativa,
si è evidenziato che la regola, formulata dall'art. 2542, comma 1, c.c., circa la necessaria competenza
151

63

rispetto alla causa lucrativa che governa il sistema delle società di capitali, l’incidenza dei
principi mutualistici genera rilevanti conseguenze applicative, specialmente in termini
derogatori delle disposizioni sulla s.p.a. o s.r.l.

1.2. CONTROLLO LEGALE, CONTABILE E FISCALE. VIGILANZA MINISTERIALE.
1.2.1. CONTROLLO INTERNO E CONTABILE ESTERNO. RESPONSABILITÀ
L'art. 2543, comma 1, c.c. dispone che “la nomina del collegio sindacale è
obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477, nonché quando la
società emette strumenti finanziari non partecipativi". A prescindere da quest'ultimo caso,
l'obbligatorietà del collegio sindacale è quindi ricollegata al superamento dei limiti
dimensionali previsti dall'art. 2477 c.c. con riferimento alle società a responsabilità limitata.
Il tenore generale della disposizione, che si riferisce, indistintamente, a tutte le
cooperative, tuttavia, non consente di limitare la portata precettiva della norma alle sole
cooperative che adottano il regime giuridico della s.r.l.; al contrario, il rinvio all'art. 2477
c.c. rende applicabili i presupposti dimensionali ivi previsti a tutte le cooperative, anche,

assembleare per la nomina degli amministratori, sembra rendere incompatibili le norme sulla società a
responsabilità limitata che prevedono diversi criteri di nomina, o attribuiscono ad alcuni soci particolari diritti
riguardo all'amministrazione: DI CECCO, La governance delle società cooperative: l'assemblea, in La riforma
delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003, p. 146; CECCHERINI, Società cooperative e
mutue assicuratrici, in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano 2003, p. 159. Si ritiene
quindi incompatibile con la disciplina della cooperativa la disposizione, in tema di s.r.l., che consente la riserva
ad un socio della facoltà di amministrare (in quanto in contrasto con il principio di parità di trattamento):
GRUMETTO, La società cooperativa alla luce della riforma, in Il nuovo diritto societario, II, a cura di
Galgano e Genghini, Padova 2004, p. 1132. È invece compatibile la previsione che prevede la nomina degli
amministratori con decisione dei soci (anche non assembleare): BONFANTE, Delle società cooperative, in Il
nuovo diritto societario, cit., p. 2586. Sono inoltre compatibili le norme in tema di s.r.l. che prevedono modelli
di amministrazione personalistica (disgiuntiva o congiuntiva, comunque non collegiale); tenuto conto però che,
nelle materie indicate dall'art. 2544, comma 1, c.c. (ammissione, recesso, esclusione dei soci, decisioni che
incidono sui rapporti mutualistici), la Legge sembra prevedere espressamente una riserva di amministrazione
collegiale: GRUMETTO, La società cooperativa alla luce della riforma, cit., p. 1136; VELLA,
Amministrazione e controllo nelle cooperative "s.p.a." e "s.r.l.", in Gli statuti delle imprese cooperative dopo
la riforma del diritto societario, a cura di Vella, Torino 2004, p. 28 ss.; MUCCIARELLI, La governance delle
società cooperative: gli amministratori, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano
2003, p. 208; MARANO, Commento agli artt. 2542-2544, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e
Santoro, Torino 2003, p. 154; BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto societario, cit., p.
2427, p. 2588, e p. 2597 ss.; BONFANTE, La compatibilità e/o l'applicabilità delle norme in materia di s.p.a.
e s.r.l. alle società cooperative, cit., p. 135; PAOLUCCI, Le norme sulla s.r.l. applicate alle cooperative: una
scelta o un rimedio?, in Società, 2003, p. 1087; TRIMARCHI, Redazione e adeguamento degli statuti delle
società cooperative: prime riflessioni, in Notariato, 2003, p. 187; CARRABBA, Aspetti negoziali mutualistici
del tipo societario cooperativo, in Riv. not., 2003, p. 1082 ss. (che ritiene comunque opportuna una adeguata
regolamentazione statutaria in considerazione delle peculiarità dello scopo mutualistico). In caso di
amministrazione disgiuntiva, le norme degli artt. 2257 e 2258 c.c. devono essere adattate alla disciplina del
voto per teste proprio della cooperativa; con la conseguenza che in caso di decisione sull'opposizione la
maggioranza deve essere calcolata sulla base di un criterio numerico e non capitalistico (ed in ogni caso è
opportuno disciplinare in statuto la fattispecie nel senso suindicato): GRUMETTO, La società cooperativa alla
luce della riforma, cit., p. 1137.
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dunque, a quelle che adottano il regime della s.p.a.152. La razionalità di tale conclusione è
supportata, oltretutto, dalla circostanza che anche le cooperative di dimensioni ridotte, per
le quali la presenza di un collegio sindacale sarebbe eccessivamente onerosa, possono –
purché abbiano almeno 9 soci – adottare le norme sulla s.p.a. (arg. ex art. 2519, comma 2,
c.c.), con la conseguenza che, se i presupposti dimensionali richiamati per l’obbligo in
questione non si estendessero al caso qui considerato, anche la piccola cooperativa verrebbe
costretta ad adottare tale sistema di controllo, con evidente ingiustificata disparità di
trattamento normativo.
Va tenuto presente che, indipendentemente dal fatto che la cooperativa sia tenuta
all’istituzione del collegio sindacale secondo quanto detto sopra, tali società sono,
comunque, sottoposte a controlli pubblici di natura ispettiva e revisoria, di cui nel prosieguo
si dirà153.
Riprendendo il discorso, si è detto che l’art. 2543 c.c. prevede, sia per le cooperatives.r.l. sia per le cooperative-s.p.a., l’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale, nei
casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c., ossia:
1. quando la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. quando la cooperativa controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. quando la cooperativa ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti parametri
per il bilancio in forma abbreviata, di cui all’art. 2435-bis c.c.:
a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000,00;
b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Si rammenta che il comma 2 dell’art. 2477 c.c., riguardante l’obbligo di nomina
dell’organo di controllo in caso di capitale sociale almeno pari a quello minimo previsto
dalla Legge per le s.p.a., è stato abrogato dall’art. 20, comma 8, del D.l. n. 91/2014,

In tal senso è la dottrina quasi unanime: BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto
societario, cit., p. 2591; GRUMETTO, La società cooperativa alla luce della riforma, cit., p. 1143; PRESTI,
Cooperative e modellismo giuridico, cit., p. 16; MUCCIARELLI, La governance delle società cooperative: gli
amministratori, cit., p. 226 ss.; PAOLUCCI, Le norme sulla s.r.l. applicate alle cooperative: una scelta o un
rimedio?, cit., p. 1089; TRIMARCHI, Redazione e adeguamento degli statuti delle società cooperative: prime
riflessioni, cit., p. 188; COSTI, Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche, in Giur.
comm., 2003, I, p. 244 ss.; ACQUAS, La nomina del collegio sindacale nella società cooperativa, cit., p. 960;
ALLEVA, La riforma del diritto cooperativo italiano, cit., p. 294 ss.; BELBELLO, La previsione definitiva
dell’art. 2543 c.c.: il collegio sindacale delle cooperative, cit., p. 95 ss. Nel medesimo senso, il parere delle
Commissioni parlamentari sullo schema del d. lgs. n. 6/2003, quale risultante dalla seduta del 12 dicembre
2002 ("con riferimento al controllo legale dei conti della società cooperative, provveda il Governo, all'articolo
2543, a rendere applicabile la disciplina prevista per le società a responsabilità limitata dall'articolo 2477, in
quanto compatibile"). Contra, in posizione isolata, CECCHERINI, Società cooperative e mutue assicuratrici,
cit., p. 163, secondo il quale nelle cooperative che adottano le norme sulla s.p.a. sarebbe sempre obbligatorio
il collegio sindacale.
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GRUMETTO, La società cooperativa alla luce della riforma, cit., p. 1143.
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convertito con modificazioni nella Legge n. 116/2014, pertanto, il capitale sociale non è più
un parametro da prendere a riferimento per verificare l’obbligatorietà per la cooperativa della
nomina dell’organo di controllo, dovendosi intendere il relativo richiamo abrogato.
Inoltre, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando la cooperativa emette
strumenti finanziari non partecipativi, cioè, non rappresentativi di quote di capitale sociale
(ad esempio, obbligazioni e titoli di debito).
Relativamente al sistema di controllo, in mancanza di una specifica disciplina dettata
per le cooperative, si applicano le regole previste per la s.p.a. o la s.r.l., a seconda del regime
giuridico applicabile alla cooperativa; conseguentemente:
a) nella cooperativa che adotta il regime della s.p.a., ove ricorra l’obbligo di istituire il
collegio sindacale, di regola, esso svolge il controllo di legalità, mentre la revisione
legale è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritto
nell’apposito registro; tuttavia, se previsto dallo statuto, il collegio può svolgere anche
la revisione legale dei conti, a condizione che la cooperativa non sia tenuta alla redazione
del bilancio consolidato (v. art. 2409-bis, comma 2, c.c.); in tal caso, tutti i componenti
il collegio devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro. Si evidenzia che
nella s.p.a. e, quindi, anche nella cooperativa-s.p.a., non è consentito nominare un
sindaco unico in luogo del collegio sindacale154. In tutti i casi in cui, invece, non ricorra
l’obbligo di nominare il collegio sindacale, la cooperativa-s.p.a. ha, comunque, l’obbligo
di conferire l’incarico per la revisione legale dei conti ad un revisore legale o società di
revisione iscritto nell’apposito registro;
b) nella cooperativa che adotta il regime della s.r.l., ove ricorra l’obbligo di istituire il
collegio sindacale, lo statuto può prevedere che esso svolga, oltre al controllo di legalità,
la revisione legale dei conti, analogamente a quanto previsto per la cooperativa-s.p.a.,
ma indipendentemente dal fatto che la cooperativa sia tenuta o meno alla redazione del
bilancio consolidato; in tal caso, tutti i componenti il collegio dovranno essere revisori
legali iscritti nell’apposito registro. In caso contrario, la revisione legale dei conti deve
essere affidata ad un revisore esterno iscritto nell’apposito registro. Inoltre, si ritiene che,
ai sensi dell’art. 2477, comma primo, ult. periodo, c.c. la cooperativa-s.r.l. possa
assolvere l’obbligo di istituzione dell’organo di controllo, se lo statuto non dispone
diversamente, mediante la nomina di un sindaco unico (scelta residuale), anziché di un
collegio sindacale. Ove, invece, non sussista l’obbligo di istituire l’organo di controllo,
a differenza della cooperativa-s.p.a., la cooperativa-s.r.l. non sarà neppure tenuta alla
revisione legale dei conti esterna.

Tale possibilità del sindaco unico, introdotta all’art. 2397 c.c. dalla Legge di stabilità 2012, è stata poco
dopo abrogata dall’art. 35 D.l. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35/2012.
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Dalla disciplina appena descritta emerge, però, un assetto anomalo: la cooperativa
che non superi i limiti dimensionali ex art. 2477 può, scegliendo l'applicazione delle norme
sulla s.r.l., sottrarsi al controllo contabile, a differenza della cooperativa, avente le medesime
dimensioni, cui si applichino le norme sulla s.p.a., obbligata, comunque, a nominare un
revisore esterno. Tale anomalia, tuttavia, è soltanto apparente, ove si consideri l'eventualità
che le cooperative-s.p.a. emettano strumenti finanziari partecipativi, con conseguente
esigenza di tutela dell'affidamento dei risparmiatori; esigenza che non si prospetta per le
cooperative-s.r.l., che possono emettere unicamente strumenti finanziari non partecipativi.
Si evidenzia che, mentre per la s.r.l. e, dunque, per la cooperativa-s.r.l., è contemplato
solamente il collegio sindacale (o sindaco unico), nella cooperativa-s.p.a., al pari di una
s.p.a., è possibile optare, per effetto del rinvio alla relativa disciplina, nei limiti della
compatibilità, anziché per il sistema di amministrazione tradizionale, per quello monistico o
dualistico, con la conseguenza che, se è tenuta ad istituire l’organo di controllo per effetto
delle disposizioni di cui si è detto, a seconda del sistema amministrativo (di governance)
scelto, dovrà istituire, rispettivamente, il collegio sindacale, il comitato per il controllo sulla
gestione (art. 2409-sexiesdecies c.c.) o il consiglio di sorveglianza (art. 2409-octies c.c.),
ferme le particolarità normative previste per la cooperativa dall’art. 2544 c.c. Nel prosieguo
del documento, si tratterà soltanto del collegio sindacale, rinviandosi alla disciplina
civilistica specificamente dettata per gli altri organi di controllo afferenti ai diversi sistemi
di cui si è detto.
Si procederà, ora, ad analizzare, più nel dettaglio, il funzionamento pratico del
sistema dei controlli, nonché i connessi profili di responsabilità in capo ai soggetti preposti
alla vigilanza sulla regolare gestione della società155.
Il collegio sindacale, ai sensi degli artt. 2403 c.c. e 2405 c.c., deve assistere alle
adunanze del C.d.A.156 e alle assemblee dei soci, al fine di vigilare sull'osservanza della
Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società
e sul suo concreto funzionamento. Effettua, inoltre, nei casi sopra indicati, il controllo
contabile.
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ERICA DI SANTO, Il sistema dei controlli nelle cooperative: profili di responsabilità, IPSOA, 2013.

Si evidenzia che, per effetto del comma 936 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attualmente,
l’amministrazione della società cooperativa deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre
soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, comma 2, c.c., ossia, quelle con un numero di soci cooperatori
inferiore a 20 ovvero con attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro, si applica la
disposizione prevista dall'articolo 2383, comma 2, c.c., pertanto, gli amministratori non possono essere
nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
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Alla luce di quanto appena detto, il compimento di un atto in palese contrasto con la
normativa vigente (ad esempio, irregolare trasformazione da cooperativa-s.p.a. a
cooperativa-s.r.l., per difetto dei presupposti di cui agli artt. 2519 c.c. e 2435-bis c.c.)
determina, senz’altro, profili di responsabilità civile e, eventualmente, penale per gli
amministratori della società cooperativa, che si riflettono anche sul collegio sindacale, ove
questo non intervenga ad interrompere o correggere la manovra.
Nel caso riportato ad esempio, risultano violati sia l’art. 2519 c.c., specifico per la
societaria cooperativa e relativo al numero dei soci o all’attivo dello stato patrimoniale
richiesto per l’adozione del modello s.r.l., sia l’art. 2435-bis c.c., relativo ai parametri la cui
ricorrenza impone l’istituzione del collegio sindacale e che, pertanto avrebbe richiesto il
permanere dell’organo di controllo.
Per tali motivi, emerge come la delibera del C.d.A., con la quale venne convocata
l’assemblea straordinaria per la modifica del modello societario, doveva essere impugnata
dal collegio sindacale, in quanto in contrasto con la Legge, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 2403, comma 1, c.c. e 2388, comma 4, c.c., secondo cui le deliberazioni del C.d.A.
che non sono prese in conformità della Legge o dello statuto possono (rectius, devono, in
ossequio, appunto, all’art. 2403 c.c.) essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli
amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della deliberazione. Doveva,
inoltre, essere impugnata dal collegio sindacale la delibera adottata dall’assemblea
straordinaria, sempre in quanto in contrasto con la Legge, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 2403, comma 1, c.c. e 2377, comma 2, c.c., secondo cui le deliberazioni che non
sono prese in conformità della Legge o dello statuto possono (rectius, devono) essere
impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di
sorveglianza e dal collegio sindacale.
Oltre alla responsabilità civile, è possibile configurare una responsabilità penale
anche in capo ai sindaci per l’omessa vigilanza sulla gestione sociale157, nel caso in cui
sussista un nesso di causalità tra gli atti viziati posti in essere dagli amministratori e il
mancato controllo da parte del collegio sindacale.
Ai revisori legali dei conti esterni, persone fisiche o giuridiche, ed ai sindaci-revisori,
si applica una specifica disciplina della responsabilità civile e panale, prevista dal D.lgs.
39/2010, di cui in seguito si dirà.
Nelle società cooperative che adottano la forma giuridica della s.p.a., i soci hanno il
diritto, oltre che di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee ai sensi dell’art. 2422, comma 1, c.c., anche di consultare, attraverso un
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Cassazione penale, Sez. V, sentenza 12 novembre 2001, n. 45237.

rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del C.d.A., purché sussistano le condizioni di cui all’art.
2545-bis c.c., ossia, purché almeno 1/10 del numero complessivo dei soci lo richieda ovvero
almeno 1/20 quando la cooperativa ha più di 3.000 soci.
Qualora si presuma che gli atti posti in essere dagli amministratori possano arrecare
danno alla società, tale maggior potere d’informazione attribuito alla compagine societaria
cooperativa potrebbe sfociare in:
▪ una denunzia al collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2408, comma 1, c.c.;
▪ un’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell’art. 2393 c.c.;
▪ un’azione sociale di responsabilità contro i sindaci, ai sensi dell’art. 2407, comma 3, c.c.;
▪ in una denunzia al tribunale da parte dei soci che rappresentino 1/10 della compagine
sociale, applicando analogicamente l’art. 2409, comma 1, c.c. (sul punto si discorrerà in
sede di analisi del controllo giudiziario).
Le disposizioni ora richiamate, ancorché dettate specificamente per la s.p.a., devono
ritenersi applicabili alla s.r.l., dunque, anche alla cooperativa-s.r.l. Il fine del controllo, da
parte dei soci, sulla gestione della società è, infatti, evidentemente sotteso alla previsione di
cui all’art. 2476 c.c., ai sensi del quale i soci che non partecipano all'amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all'amministrazione. Relativamente all’art. 2409 c.c., tuttavia, sussistono dubbi sulla sua
applicabilità alla cooperativa-s.r.l., di cui in seguito si dirà.
I soci risponderanno civilmente, esclusivamente in relazione al capitale sociale
sottoscritto nella cooperativa, essendo stato stabilito all’art. 2518 c.c. che, nelle società
cooperative, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Nel caso non si propongano le impugnative, da parte dell’organo di controllo e/o dei
soci, delle delibere del C.d.A. e dell’assemblea dei soci assunte in violazione della Legge,
spetterà al notaio rogante effettuare un controllo preventivo e contestuale di legalità degli
atti da compiersi.
Il notaio garantisce che l’atto notarile è conforme alla volontà delle parti, che ha
accertato e adeguato alle norme imperative di Legge (cioè, alle norme di Legge che non
possono essere derogate per volontà delle parti)158, ed è responsabile, se l’atto notarile è
nullo, perché manifestamente illecito o illegale, o annullato per altra causa imputabile al
notaio (la contrarietà a norme inderogabili di Legge determina, di regola, l’annullabilità
dell’atto notarile su istanza di parte). L’art. 28 della Legge 16 febbraio 1913 n. 899 (Legge
notarile) sancisce, infatti, l’irricevibilità di atti espressamente proibiti dalla Legge, con la
158

Https://www.notariato.it/it/responsabilità-del-notaio.
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conseguenza che il notaio ha l’obbligo di effettuare, preliminarmente, un controllo di legalità
degli atti da compiersi e si assume la responsabilità della piena validità dell’atto formato.
Oltre al controllo interno ed esterno di cui si è detto, le cooperative, specialmente
quelle che intendono essere riconosciute a mutualità prevalente, dunque, accedere ai
connessi benefici fiscali, sono sottoposte ad una gamma di accertamenti, diretti, soprattutto,
a verificare l’effettiva non lucratività e prevalente mutualità, allo scopo di rilevare e
neutralizzare eventuali situazioni patologiche nei rapporti con il sistema tributario.

1.2.1.1. VIGILANZA
RESPONSABILITÀ159.

SUL

REVISORE

LEGALE

DEI

CONTI

E

SUA

1.2.1.1.1. VIGILANZA DEL MEF E DELLA CONSOB
Riferimento normativi:
− D.lgs. 39/2010 (aggiornato al D.lgs. 135/2016);
− Regolamento UE 537/2014.
I revisori che non svolgono incarichi su EIP (enti di interesse pubblico)160 ed ERI
(enti a regime intermedio)161 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (art. 21 D.lgs. 39/2010).
I revisori che svolgono incarichi su EIP ed ERI sono sottoposti alla vigilanza della
CONSOB (art. 22 D.lgs. 39/2010).

O.D.C.E.C. Milano, MISCHI, Le responsabilità del revisore legale. Il sistema di qualità ed il suo controllo,
2017.
159

Sono enti di interesse pubblico:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e
dell'Unione europea;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private,
con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.
160

Sono enti sottoposti a regime intermedio:
a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra
il pubblico in maniera rilevante;
b) le società di gestione dei mercati regolamentati;
c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;
g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.
161

70

Negli EIP e negli ERI, nelle società controllate da EIP od ERI, nelle società che
controllano EIP od ERI e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la
revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.
Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 39/2010, la CONSOB vigila sull’organizzazione e
sull’attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di
revisione su EIP ed ERI: quindi, se un revisore legale o una società di revisione legale
svolgono incarichi di revisione su EIP ed ERI, l’intera loro attività (non solo quella svolta
su EIP ed ERI) viene assoggettata alla vigilanza della CONSOB.
La vigilanza del MEF si estende ai seguenti ambiti (art. 21, comma 1 D.lgs. 39/2010):
− abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei
revisori legali dei conti e delle società di revisione legale;
− tenuta del Registro dei revisori legali dei conti e delle società di revisione e del Registro
del tirocinio;
− adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della
qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;
− formazione continua;
− verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei
revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione
legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
− adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del
presente decreto legislativo, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all'articolo
9, 10 e 11.
Poteri del Ministero dell’Economia e delle finanze (art. 21, comma 6, D.lgs.
39/2010):
− richieste, anche periodiche, di dati e notizie con le modalità e nei tempi stabiliti
dall’autorità;
− ispezioni;
− richiesta di notizie, dati e documenti e audizioni nei confronti di chiunque possa essere
informato dei fatti;
− acquisizione dal Registro delle Imprese degli incarichi conferiti in conformità al D.lgs.
39/2010
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il MEF pubblica sul proprio sito internet una
relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi
dei controlli della qualità (art. 21, comma 9).
Poteri della CONSOB ex art. 22, comma 2, D.lgs. 39/2010:
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− richieste, anche periodiche, di dati e notizie con le modalità e nei tempi stabiliti
dall’autorità;
− ispezioni;
− richiesta di notizie, dati e documenti e audizioni nei confronti di chiunque possa essere
informato dei fatti.
Poteri della CONSOB ex art. 23, par. 3, comma 2, del Reg. UE 357/2014
− avere accesso ai dati relativi alla revisione legale dei conti o ad altri documenti detenuti
da revisori legali o imprese di revisione contabile in qualsiasi forma utile per
l'espletamento delle proprie funzioni e riceverne o farne una copia;
− ottenere informazioni relative alla revisione legale dei conti da qualsiasi persona;
− eseguire ispezioni in loco di revisori legali o imprese di revisione contabile;
− riferire fatti ai fini della promozione dell'azione penale;
− richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini;
− adottare le misure e irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 30-bis della
Direttiva 2006/43/CE.
I poteri anzidetti sono esercitati dalla CONSOB nei confronti di (art. 22, comma 3,
D.lgs. 39/2010 e art. 23, par. 3, comma 2, del Reg. UE 357/2014):
− revisori legali e società di revisione legale che svolgono incarichi su EIP ed ERI;
− persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e società di revisione legale che
svolgono incarichi su EIP ed ERI;
− EIP ed ERI, loro affiliati e terzi correlati;
− terzi ai quali i revisori legali e le società di revisione legale che svolgono incarichi su
EIP ed ERI hanno esternalizzato determinate funzioni;
− persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali e società di revisione legale
che svolgono incarichi su EIP ed ERI;
− comitato per il controllo interno e la revisione contabile di EIP (art. 22, comma 4, D.lgs.
39/2010).
Art. 23, commi 1 e 1-bis D.lgs. 39/2010 – Collaborazione tra autorità e segreto
d'ufficio:
− il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni,
individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione
di comitati di coordinamento. Dette autorità, limitatamente all'esercizio delle predette
funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio;
− ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime
intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il
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Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno
annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate.

1.2.1.1.2. CONTROLLI DI QUALITÀ SVOLTI DAL MEF (Art. 20 D.lgs. 39/2010)
− tutti gli iscritti al registro dei revisori legali (sia persone fisiche sia società di revisione)
che svolgono almeno un incarico di revisione legale, sono soggetti al controllo della
qualità;
− per i revisori legali che svolgono la propria attività all’interno di una società di revisione,
il controllo della qualità viene svolto attraverso la società di revisione presso la quale
collaborano (a meno che gli stessi siano titolari direttamente di uno o più incarichi di
revisione legale);
− il controllo di qualità sugli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale
del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico è
svolto dal MEF;
− i controlli vengono svolti sulla base di un'analisi del rischio e, comunque, almeno ogni 6
anni, laddove il revisore abbia svolto la revisione legale di imprese che superano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs. 39/2010162;
− i soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle
informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
Incompatibilità;
− non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di
revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione,
consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche
sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale;
− una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un
revisore legale o di una società di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla
cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di
associazione con tale revisore legale o società di revisione legale.
Il controllore deve adottare una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto
di interesse, appropriata e proporzionata alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal
revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo163 e valutare:
− la conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;

Imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti criteri:
1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;
3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio.
162

163

L’approvazione e l’eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo compete al MEF.
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− la quantità e qualità delle risorse impiegate;
− i corrispettivi per la revisione;
− il sistema interno di controllo della qualità della società di revisione.
Il sottoposto al controllo è obbligato a consentire al soggetto incaricato del controllo
l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni e a consegnare i documenti e le carte di
lavoro richiesti.
Esiti dei controlli:
− i soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la
descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o
alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del
termine entro cui tali interventi devono essere posti in essere;
− il revisore legale o la società di revisione legale provvede ad effettuare gli interventi
eventualmente indicati nella relazione, entro il termine nella stessa stabilito. In caso di
mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi, il Ministero dell'economia
e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le
sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater del D.lgs. 39/2010.

1.2.1.1.3. CONTROLLI DI QUALITÀ SVOLTI DALLA CONSOB
I controlli di qualità sui revisori di EIP ed ERI sono svolti dalla CONSOB,
rispettivamente, ex artt. 26 Reg. UE 537/2014 e 20 D.lgs. 39/2010.
La tempistica secondo la quale il revisore viene assoggettato ai controlli di qualità
dipende dalla tipologia di incarichi di revisione legale di cui il revisore è titolare; in
particolare, se il revisore è titolare di almeno un:
− incarico di revisione legale di ERI che siano microimprese o piccole imprese, il controllo
della qualità viene definito su base campionaria, in relazione ad una valutazione del
rischio;
− incarico di revisione legale di ERI che siano medie o grandi imprese, il controllo della
qualità viene effettuato ogni 6 anni;
− incarico di revisione legale di EIP di piccole o medie dimensioni, il controllo della qualità
viene effettuato ogni 6 anni;
− incarico di revisione legale di EIP di grandi dimensioni, il controllo della qualità viene
effettuato ogni 3 anni.
NB: per la definizione di microimprese, piccole, medie o grandi imprese, cfr. art. 3
Dir. 2013/34/UE.
Le verifiche svolte nel corso dei controlli della qualità hanno ad oggetto:
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− il sistema di controllo interno della qualità;
− un campione di incarichi di revisione.
I controlli si differenziano, in certa misura, a seconda che il revisore o la società di
revisione sottoposta a controllo svolga incarichi solo su ERI o anche su EIP.
Relativamente agli incarichi di revisione su EIP, si pone particolare attenzione alla
verifica del sistema di controllo interno della qualità e, quindi, alla valutazione dei presidi
predisposti a supporto della qualità dei lavori. Il controllo di qualità, in questo caso, mira a
valutare l’adeguatezza della struttura organizzativa del revisore, sia esso una persona fisica
o una società, e dell’insieme di direttive, procedure, strumenti e metodologie impiegati per
lo svolgimento dell’attività. Le verifiche hanno ad oggetto:
− una valutazione del disegno del sistema di controllo interno della qualità;
− una verifica, tramite test di conformità, dell’adeguato funzionamento del sistema di
controllo interno della qualità;
− l’analisi di un campione di incarichi di revisione, per verificare l’efficacia del sistema di
controllo interno della qualità;
− una valutazione del contenuto dell’ultima relazione di trasparenza.
Con riferimento ai primi due punti, la valutazione del sistema interno di controllo
della qualità viene svolta con riferimento ai principi internazionali di revisione ISQC Italia
1 e ISA Italia 220, che disciplinano i seguenti aspetti: le responsabilità apicali, nel soggetto
abilitato alla revisione contabile del bilancio, per le procedure di controllo della qualità
dell’incarico; i principi etici applicabili; l’accettazione ed il mantenimento del rapporto con
il cliente e dei singoli incarichi; le risorse umane; lo svolgimento dell’incarico; il
monitoraggio. A tali principi si fa, pertanto, rinvio.
Con riferimento al terzo punto, particolare attenzione viene posta all’idoneità del
sistema di controllo interno a garantire il rispetto dei principi di revisione nello svolgimento
degli incarichi e delle norme di deontologia e indipendenza, attraverso l’analisi di un
campione di incarichi selezionati sulla base del rischio di una mancata esecuzione in maniera
adeguata della revisione e la verifica periodica delle metodologie di revisione.
Con riferimento all’ipotesi di revisori titolari di incarichi solo su ERI, invece,
trattandosi di revisori con strutture generalmente più piccole, l’obiettivo principale è
rappresentato dall’analisi di un campione di incarichi di revisione svolti, sebbene il sistema
di controllo interno della qualità debba essere verificato, per valutarne l’adeguatezza, rispetto
alla dimensione e complessità dell’attività svolta. L’analisi di un campione di lavori di
revisione è effettuata al fine di valutare:
− il rispetto dei requisiti di indipendenza;
− la conformità ai principi di revisione;
− l’adeguatezza della quantità e qualità delle risorse impiegate;
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− l’adeguatezza dei corrispettivi di revisione;
− per le sole società di revisione, l’adeguatezza del sistema di controllo interno.
Al termine dei controlli di qualità sui revisori sia di EIP sia di ERI, i risultati e le
conclusioni delle verifiche svolte vengono comunicati e discussi con il soggetto sottoposto
al controllo, prima dell’emissione della relazione finale.
Nella relazione finale sono indicati gli eventuali interventi (con la relativa tempistica)
che il soggetto sottoposto a controllo deve porre in essere per risolvere le carenze rilevate
(trattasi delle raccomandazioni).
Nel caso in cui il soggetto sottoposto a controllo non adotti gli interventi
raccomandati, viene avviato nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio.
Artt. 19 D.lgs. 39/2010 e 16 Regolamento UE 537/2014 – Riflessi dei controlli di
qualità sul comitato per il controllo interno e la revisione contabile (CCIRC):
− negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile
è incaricato, tra l’altro, di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli
di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento
Ue 537/2014, ove disponibili;
− nel conferimento dell'incarico a revisori legali o imprese di revisione contabile, l'ente
sottoposto a revisione valuta le proposte avanzate dai revisori legali e dalle società di
revisione contabile, basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara.
L'ente sottoposto a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di
selezione; tale relazione viene convalidata dal comitato per il controllo interno e la
revisione contabile. L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno e
la revisione contabile prendono in considerazione i risultati o le conclusioni di eventuali
relazioni comunicate al revisore legale o all'impresa di revisione contabile candidati e
pubblicate dall'autorità competente, secondo quanto previsto dagli artt. 26, paragrafo 8,
e 28, lettera d) del Regolamento UE.

1.2.1.1.4. RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
Le responsabilità del revisore sono connesse alla:
− qualità del lavoro e veridicità della relazione;
− organizzazione dell’attività del revisore.
I profili per i quali il revisore è responsabile sono disciplinati dal D.lgs. 39/2010
(aggiornato al D.lgs. 135 del 17 luglio 2016):
− tirocinio (art. 3);
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− formazione continua (art. 5);
− contenuto informativo del Registro (art. 7);
− deontologia e scetticismo professionale (art. 9);
− riservatezza e segreto professionale (art. 9-bis);
− indipendenza e obiettività (art.10 e 10-bis);
− organizzazione interna (art.10-ter);
− organizzazione del lavoro (art. 10-quater);
− principi di revisione (art. 11);
− dimissioni (art. 13, comma 4).
Ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 39/2010:
− i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli
amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale,
dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei
rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo
effettivo al danno cagionato;
− il responsabile dell'incarico e i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione
contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i
danni conseguenti a propri inadempimenti o a fatti illeciti, nei confronti della società che
ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro
i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato;
− l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di 5 anni
dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al
termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

1.2.1.1.5. SANZIONI E RELATIVA PROCEDURA
Il D.lgs. 39/2010 disciplina agli artt. 24-32 le sanzioni sui revisori; le disposizioni
sono di natura sia amministrativa sia penale.
Le sanzioni di tipo amministrativo possono essere applicate:
− dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei confronti dei soggetti che effettuano
attività di revisione verso enti diversi dagli EIP;
− dalla Consob, relativamente agli incarichi svolti dai revisori degli EIP;
− per le altre sanzioni si ricorre al giudizio ordinario.
Sistema sanzionatorio applicabile alla revisione legale di enti diversi da eip ed eri
L’art. 24 evidenzia come, in caso di accertamento di violazioni dell’attività di
revisione legale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia il potere di applicare
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sanzioni particolarmente onerose sotto l’aspetto sia economico sia del proseguimento nello
svolgimento dell’attività di revisione, specificando, poi, le condotte sanzionate, connesse ai
profili di responsabilità di cui sopra:
− irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale;
− mancato assolvimento dell’obbligo formativo;
− inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7
(«Contenuto del Registro») nonché dei dati comunque richiesti per la corretta
individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da
essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.
In particolare, le tipologie di sanzioni applicabili dal MEF sono:
− un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione
di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
− una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i
requisiti di cui all'articolo 14;
− la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona
responsabile e la natura della violazione;
− la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 150.000 euro;
− la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 3 anni, del soggetto al quale
sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
− la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
− il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi
di revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni;
− la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del
responsabile dell'incarico.
In caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo o di inosservanza degli
obblighi di cui all’articolo 7 («Contenuto del Registro»), la sanzione amministrativa
pecuniaria si applica nella misura da 50 euro a 2.500 euro.
Il MEF dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali della società di
revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperi ai provvedimenti
sanzionatori adottati. Il revisore cancellato può, su richiesta, essere di nuovo iscritto, a
condizione che siano trascorsi almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione.
Le sanzioni comminate ai sensi dell’art. 24 sono pubblicate dal MEF sul sito internet
istituzionale della revisione legale per un periodo minimo di 5 anni dopo l'esaurimento di
tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il MEF, tenuto conto della
natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare
pubblicità al provvedimento.
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In caso di mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, il
MEF può, tenendo conto della gravità della violazione:
− applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 500.000 euro;
− ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al
comportamento e di astenersi dal ripeterlo.
Ai sensi dell’art. 24-bis, il MEF può disporre, in relazione alla gravità della
violazione presunta, una sospensione cautelare del revisore dal Registro per un periodo non
superiore a 5 anni. La sospensione cautelare è, comunque, disposta nei casi di applicazione,
da parte dell'Autorità giudiziaria, di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o
del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una
misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Quando la sospensione sia stata disposta
in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento
o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il fatto contestato
non è stato commesso, la sospensione è revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della
sentenza.
Ai sensi dell’art. 25, il tipo e l'entità della sanzione da adottare sono individuati, in
particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
− la gravità e la durata della violazione;
− il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
− la solidità finanziaria della persona responsabile;
− l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se
possono essere determinati;
− il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante;
− le precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile.
Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni in questione è ammessa
opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede il revisore legale o la società di
revisione autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del
luogo in cui la violazione è stata commessa.
Sistema sanzionatorio applicabile alla revisione legale di EIP ed ERI
Le nuove norme hanno introdotto un significativo rafforzamento del sistema
sanzionatorio applicabile ai revisori di EIP ed ERI ed un catalogo molto più ampio di
sanzioni, che consentono una maggior graduazione del potere sanzionatorio.
Si è, inoltre, ampliato l’ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni, includendo
anche i membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale
e gli organi di amministrazione di EIP ed ERI.
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Le tipologie di sanzioni già presenti nel precedente decreto e mantenute nel nuovo
D.lgs. 39/2010 (art. 26) sono le seguenti:
− sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 500.000, nei confronti del
revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico;
− revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a EIP o ERI;
− il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi
di revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni;
− sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 3 anni, del revisore legale, della
società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le
irregolarità;
− cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del
responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità.
Per quanto riguarda le nuove sanzioni:
− quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in
alternativa alle sanzioni di cui sopra, può:
-

pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura
della stessa;

-

ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure
da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

− quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di
revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dalle relative norme applicabili, la Consob,
con il provvedimento di applicazione di una delle sanzioni di cui sopra (comminatoria
congiunta), dichiara (dichiarazione pubblica) che la relazione di revisione non soddisfa
i requisiti stabiliti.
Sempre in tema di nuove sanzioni, è stata introdotta la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 500.000 applicabile ai membri degli organi di
amministrazione e direzione delle società di revisione legale per l’inosservanza delle
disposizioni riguardanti l’organizzazione interna della società di revisione, l’indipendenza,
il riesame indipendente degli incarichi e l’adozione degli interventi raccomandati dalla
Consob in esito ai controlli della qualità, quando l'inosservanza è conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le
seguenti condizioni:
− la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di
rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione;
− la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle
suddette disposizioni violate.
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Con il provvedimento di applicazione della suddetta sanzione, in ragione della
gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a 3 anni, dall'esercizio
di funzioni presso le società di revisione legale.
Costituisce una novità anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 500.000 applicabile ai componenti degli organi di amministrazione e direzione in caso
di inosservanza dell’obbligo di collaborazione con il soggetto incaricato della revisione di
cui all’art. 14, comma 6. Quando le violazioni rivestono particolare gravità, la Consob può
interdire, temporaneamente, per un periodo non superiore a 3 anni, i membri degli organi di
amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli
EIP o gli ERI.
Le nuove sanzioni per la violazione di norme sull’indipendenza (artt. 10 e 17 D.lgs.
39/2010 e artt. 4 e 5 del Reg. UE 537/2014) ex art. 26:
-

quando la violazione è commessa dal revisore legale, dalla società di revisione legale o
dal responsabile dell’incarico, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da
100.000 euro a 500.000 euro;

-

quando la violazione è commessa dai membri degli organi di amministrazione della
società di revisione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a
500.000 euro;

-

quando la violazione è commessa da soggetti diversi dai precedenti, è prevista la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro;

-

quando la violazione è commessa dai soci, dai membri degli organi di amministrazione
e dai dipendenti della società di revisione, è prevista la sospensione o la cancellazione
dal Registro.

1.2.1.1.6. REATI IN MATERIA DI REVISIONE

▪

Il D.lgs. 39/2010 disciplina le seguenti fattispecie di reato:
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art.

▪
▪
▪
▪

27);
corruzione dei revisori (art. 28);
impedito controllo (art. 29);
compensi illegali (art. 30);
illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31).
Art. 27 – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione

legale:
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− i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, con la consapevolezza e l'intenzione di ingannare, attestano il falso od
occultano
informazioni, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle
comunicazioni, sono puniti con l'arresto fino a 1 anno;
− se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale, la pena è la reclusione da 1 a 4 anni;
− se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un EIP o ERI, la pena è
della reclusione da 1 a 5 anni;
− se il fatto di cui al punto precedente è commesso, per denaro o altra utilità data o
promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della
società assoggettata a revisione, la pena ivi indicata è aumentata fino alla metà. La pena
si applica anche a chi dà o promette l'utilità, nonché ai direttori generali e ai componenti
dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'EIP o dell’ERI assoggettato
a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.
Art. 28 – Corruzione dei revisori:
− i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità,
per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a 3
anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità;
− il responsabile della revisione e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i
dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione degli EIP o
degli ERI o delle società da questi controllate, per denaro o altra utilità data o promessa,
compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti
con la reclusione da 1 a 5 anni.
N.B.: Il nocumento può derivare non solo dal pregiudizio patrimoniale (danno
economico diretto), ma anche da quello morale (danno all’immagine, al corretto
funzionamento o al prestigio dell’ente).
Art. 29 – Impedito controllo (trattasi di un reato proprio degli amministratori della
società revisionata, unica fattispecie criminosa in cui il revisore è soggetto passivo e terzo
danneggiato):
− i componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri
idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale
sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro;
− se la condotta ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda
fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi;
− nel caso di revisione legale di EIP o di ERI, le pene di cui ai punti precedenti sono
raddoppiate.
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Art. 30 – Compensi illegali (mira a garantire la trasparenza dei rapporti tra revisore
e società revisionata e l’imparzialità dell’attività di revisione):
− il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i
soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o
indirettamente, dalla società assoggettata a revisione, compensi in denaro o in altra
forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e
con la multa da euro 1.000 a euro 100.000;
− la stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai
liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il
compenso non dovuto.
Art. 31 – Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (anche
tale norma mira ad assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’esercizio delle funzioni di
revisione contabile): gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i
dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia
direttamente sia per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una
società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie
per debiti propri, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 206 a
euro 2.065.

1.2.2.
VIGILANZA
SANZIONATORI.

E

REVISIONE

MINISTERIALI.

PROVVEDIMENTI

Ai sensi dell’art. 2545-quaterdecies c.c., le società cooperative sono sottoposte alle
autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.
In particolare, il D.lgs. 220/2002, disciplinante le norme in materia di vigilanza sugli
enti cooperativi, ha previsto, all’art. 4, l’istituzione di un sistema di vigilanza, finalizzato,
tra l’altro, ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l’acquisizione del
bilancio d’esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale,
nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.
La competenza ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi spetta al Ministero
dello Sviluppo Economico ed alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema
cooperativo e le gestioni commissariali, o alle associazioni nazionali di rappresentanza
giuridicamente riconosciute (LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I., U.N.C.I.,
UNICOOP e UECOOP).
La vigilanza si concretizza, soprattutto, in un’attività ispettiva svolta in sede di
revisione periodica, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle
dimensioni degli enti cooperativi. Le revisioni in questione si aggiungono, pertanto,
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distinguono, a quelle di cui si è trattato in precedenza in merito al sistema dei controlli interni
ed esterni.
Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria
e straordinaria delle cooperative. Nei casi in cui però queste cooperative siano iscritte ad
associazioni giuridicamente riconosciute, le ispezioni ordinarie sono effettuate dalle
associazioni e non dal MISE.
Le revisioni cooperative sono effettuate da revisori, iscritti nell’apposito
albo, incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
La revisione cooperativa comprende tutte quelle attività finalizzate a verificare la
gestione amministrativa e il livello di democrazia interna dell'ente cooperativo; l'obiettivo è
di accertare l’effettiva natura mutualistica dell'ente e la legittimazione di quest'ultimo a
beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, previste dalla Legge.
Pertanto, compito del revisore è di accertare, oltre alla consistenza dello stato
patrimoniale dell'ente, la correttezza e la conformità alle norme vigenti dei contratti
associativi e dei rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori.
Il revisore, accertata la presenza di atti potenzialmente distrattivi di valori
patrimoniali, nonché di assetti organizzativi non in linea con la normativa vigente, deve
valutare la possibilità per la cooperativa di rimuovere tali irregolarità e provvedere a
diffidarla a ristabilire il rispetto delle norme codicistiche. Se, a seguito della diffida a sanare,
la cooperativa non ottempera, il revisore dovrà proporre al Ministero dello Sviluppo
Economico le sanzioni amministrative gestionali e pecuniarie previste. Dunque, al termine
dell'attività, la revisione si chiude con il rilascio, su richiesta dell’ente interessato, del
certificato di revisione oppure con la richiesta al MISE di provvedimenti sanzionatori a
carico della cooperativa.
La vigilanza, ai sensi del D.lgs. 220/2002, riguarda tutte le tipologie di società
cooperative e loro consorzi e viene esplicata attraverso le c.d. revisioni ordinarie, che hanno
una diversa periodicità, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni dell’ente, e
straordinarie.
Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico
sulla base di specifiche programmazioni ovvero per esigenze di approfondimento derivanti
dalle revisioni cooperative ordinarie ovvero a seguito della valutazione di esposti presentati
dai soggetti portatori di interesse nei confronti delle cooperative o dai soci delle stesse
cooperative o di segnalazioni di altre autorità vigilanti. L'attività è svolta, su incarico del
Ministero, esclusivamente da ispettori ministeriali iscritti nell'apposito Albo dei revisori.
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Le società cooperative non aderenti ad alcuna centrale cooperativa sono sottoposte
alla diretta vigilanza (revisione) sia ordinaria sia straordinaria del MISE, per mezzo di propri
revisori. Il Ministero si avvale di professionisti (revisori dei conti) iscritti in un apposito albo
e ai quali viene affidato uno specifico incarico.
Nel
caso
di società
cooperative
aderenti
ad
un’associazione
di
rappresentanza legalmente riconosciuta, le revisioni ordinarie sono demandate a
quest’ultima. L’attività di revisione viene attuata da revisori incaricati ed abilitati
dall’associazione stessa, attraverso corsi promossi direttamente dall’associazioni di
riferimento, previa autorizzazione del MISE. I corsi, della durata di 90 ore, consentono al
revisore di essere iscritto in un apposito albo istituito presso il MISE e di svolgere l’attività
di vigilanza, avvalendosi di un tesserino di identificazione.
Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall’articolo 2399 del
codice civile.
Nello specifico, il revisore ha il compito di:
− controllare la situazione economica e gestionale della cooperativa, verificandone la
corretta tenuta della contabilità e la regolarità rispetto alle norme di Legge e a quelle
straordinarie;
− controllare la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico;
− verificare che la cooperativa abbia requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni
fiscali e previdenziali;
− fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli
per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna;
− in caso di necessità, diffidare la cooperativa ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 220/2002.
Provvedimenti sanzionatori
Sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del
caso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha facoltà di adottare alcuni provvedimenti
quali:
− gestione commissariale;
− scioglimento per atto dell'autorità;
− sostituzione dei liquidatori;
− liquidazione coatta amministrativa.
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, D.lgs. 220/2002, come modificato dall’art. 1, comma
936, lett. a), Legge 27 dicembre 2017, n. 205, gli enti cooperativi che si sottraggono
all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la
Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. In
questo caso, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (artt. 254585

septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. att. c.c.), con il conseguente obbligo di
devoluzione del patrimonio al fondo mutualistico, ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. d)
c.c.
Con la modifica del comma 5-bis dello stesso art. 12, si prevede, inoltre, che alle
cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato
motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies c.c. (perdita
della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del
contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto, seguendo le procedure che dovranno
essere definite con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Gestione commissariale
Ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies c.c., così come risultante dalle modifiche
apportate dalla recente Legge summenzionata, in caso di gravi irregolarità di funzionamento
o fondati indizi di crisi delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli
amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario,
determinandone i poteri e la durata dell’incarico. Ove l'importanza della società cooperativa
lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il
commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri
dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorità di vigilanza.
Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi
soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti
di cui subito si dirà.
Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico
adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche
nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo
societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al
compimento degli specifici adempimenti indicati.
Scioglimento della società per atto dell'autorità
L’art. 2545-septiesdecies c.c. stabilisce che l’autorità di vigilanza ha facoltà di
sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici per motivazioni riconducibili ad
anomalie di funzionamento della società cooperativa di tipo strutturale ed organizzativo che
riguardano il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l’assenza di condizioni per
il raggiungimento dello scopo, il mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni
consecutivi ed il mancato compimento degli atti di gestione.
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Lo scioglimento per atto di autorità è, pertanto, uno specifico e grave provvedimento
sanzionatorio e non può essere adottato su istanza della cooperativa medesima, che deve
invece procedere, nei casi previsti per Legge, con lo strumento dello scioglimento volontario
e della successiva liquidazione.
Secondo quanto stabilito dal successivo comma 5-ter dell’art. 12 del D.lgs. 220/2002,
lo scioglimento di un ente cooperativo dovrà essere comunicato dal Ministero dello Sviluppo
Economico all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede
l'efficacia dell'estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro
delle imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,
contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, comma 4, del
D.lgs. n. 175 del 2014).
Sostituzione dei liquidatori volontari inerti o ritardatari
L’art. 2545-octiesdecies c.c. prevede che l’irregolarità o l’eccessivo ritardo nello
svolgimento della liquidazione ordinaria da parte di una società cooperativa comporti
l’adozione, da parte dell’autorità di vigilanza, del provvedimento di sostituzione dei
liquidatori ordinari nominati dall’assemblea dei soci o, se questi sono stati nominati
dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore
da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco
delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno
depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri
interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a
consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di
comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese
territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente
mutualistico dal registro medesimo.
Liquidazione coatta amministrativa164
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale disciplinata, per
quanto attiene agli aspetti esecutivi, dal R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare) e successive
modifiche e integrazioni, mentre per gli aspetti sostanziali, e in particolare per
l’individuazione della categoria degli imprenditori assoggettati, da alcune leggi speciali.

164

Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/liquidazione-coatta-amministrativa/.
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Trova applicazione nei confronti non solo degli imprenditori commerciali in stato di
insolvenza, ma anche di quelli che, pur non essendo insolventi, presentano gravi irregolarità
nella gestione. Denominatore comune di tutti questi imprenditori è il fatto di esercitare
un’attività di rilevanza pubblicistica, come quella cooperativa-mutualistica165, in quanto tale
assoggettata al controllo da parte di un’autorità amministrativa.
Se, dunque, da un lato, la liquidazione coatta amministrativa determina, al pari del
fallimento, la liquidazione dei beni dell’imprenditore e il riparto del ricavato tra i creditori
nel rispetto del principio della par condicio, dall’altro lato, si caratterizza per il fine
perseguito, giacché mira a rimuovere dal mercato non soltanto i soggetti non più in grado di
assolvere regolarmente le proprie obbligazioni, ma anche quelli il cui disordine economico
o amministrativo rischia di compromettere l’interesse dello Stato a una sana economia.
Per i motivi suddetti, l’autorità competente a disporre, a mezzo decreto, la
liquidazione coatta amministrativa è sempre il ministero preposto alla vigilanza del settore
di attività dell’impresa (per le cooperative, come visto, il Ministero dello Sviluppo
economico). Alla stessa autorità che ha disposto la liquidazione e che svolge funzioni di
vigilanza sull’intera procedura spetta, inoltre, la nomina degli organi della procedura, ovvero
il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza. Il primo, i cui poteri sono in larga
parte analoghi a quelli del curatore del fallimento, ha il compito di provvedere,
materialmente, alla liquidazione del patrimonio dell’impresa, secondo le direttive impartite
dal ministero; il secondo, composto da 3 o 5 membri (non necessariamente creditori) scelti
fra persone esperte del ramo di attività dell’impresa, ha funzioni consultive e di controllo.
In particolare, l’art. 194 della Legge fallimentare stabilisce che le disposizioni delle
leggi speciali che siano in contrasto con quelle di cui agli artt. 194 ss. prevalgono su queste,
fermo restando, in ogni caso, la prevalenza degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211
e 213. Per quanto concerne i presupposti per l’apertura della procedura, nulla è disposto nella
Legge fallimentare, sicché è necessario far riferimento a quanto previsto nelle leggi speciali.
Riguardo al presupposto soggettivo, come anticipato, il legislatore ha generalmente
sottoposto a tale procedura quelle imprese che svolgono un’attività in un settore nel quale
una pubblica amministrazione esercita un particolare tipo di controllo.
In base al combinato disposto degli artt. 2 e 196 L. fall., la dottrina e la giurisprudenza
prevalenti ritengono che le imprese soggette a liquidazione coatta non siano soggette al
fallimento, salvo che la Legge disponga diversamente. Un’eccezione è prevista proprio con
riferimento alle società cooperative, più precisamente, ai sensi dell’art. 2545-terdecies,
In realtà, parrebbe più corretto ritenere che la rilevanza pubblicista connessa alla cooperativa derivi, più che
dalla natura mutualistica dello scambio economico che in essa si esplica, dall’accesso, alle condizioni previste
dalla Legge, ad una molteplicità di agevolazioni fiscali, benefici la cui erogazioni, evidentemente, presuppone
ed implica specifici controlli anti-evasivi o anti-elusivi.
165
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comma 1, c.c., le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al
fallimento.
Per quanto concerne il presupposto oggettivo, le leggi speciali, a differenza di quanto
stabilito dalla Legge fallimentare per il fallimento, non individuano come unico presupposto
quello della insolvenza. Le leggi speciali prevedono, infatti, che in alcuni casi la procedura
possa essere aperta per violazioni di norme di Legge o regolamentari o per la non conformità
dell’attività esercitata all’interesse generale.
Spetta sempre all’autorità pubblica competente l’adozione del provvedimento che
dispone la liquidazione coatta, mentre all’autorità giudiziaria compete l’accertamento dello
stato di insolvenza. Tale accertamento può essere sia anteriore al provvedimento che ha
ordinato la liquidazione sia successivo. Nel primo caso, l’art. 195, co. 1, L. fall. stabilisce
che, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa
o di questa stessa, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale dichiara con
sentenza lo stato di insolvenza. Nel secondo caso, l’art. 202 L. fall. prevede che il tribunale
del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su
istanza del pubblico ministero, accerti con sentenza in camera di consiglio lo stato di
insolvenza.
Il successivo svolgimento della procedura è analogo a quello della procedura
fallimentare ed è scandito da una prima fase di accertamento del passivo, una seconda fase
di liquidazione dell’attivo e una fase terza fase di ripartizione dell’attivo.
Gli artt. 200 e 201 L. fall. prevedono che, dalla data del provvedimento che dispone
la liquidazione coatta, si applichino alcune delle disposizioni relative agli effetti del
fallimento per il fallito, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

1.2.3. CONTROLLO GIUDIZIARIO166
La riforma degli enti mutualistici operata dall'art. 8, D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha
esteso alle società cooperative il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., così ponendo fine ai
precedenti contrasti interpretativi167.

UNIVERSO COOP. SOCIETÀ COOPERATIVA, Il controllo giudiziario nelle società cooperative, 2004.
Lo scritto riproduce parzialmente il contenuto della relazione di Fabrizio Aprile svolta nell'incontro di studi
dedicato alla riforma delle cooperative organizzato il giorno 28 ottobre 2003, in Saluzzo, dall'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Cuneo.
166

Cfr. BUONOCORE, Commento breve al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, recante la "Riforma
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre
2001 n. 366", in Giur. comm., suppl. al n. 4/2003, 52; ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle società,
a cura di Olivieri-Presti-Vella, Bologna, 2003, 323. In giurisprudenza, cfr. Trib. Brindisi 5 novembre 2002, in
Giur. mer., 2003, I, 431; Trib. Napoli 7 luglio 1993, in Società, 1993, 1351. Lascia pertanto sconcertati la norma
di cui all'art. 223-vicies disp. trans. c.c. per cui "I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall'art.
167
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Più precisamente, il D.lgs. 6/2003 ha introdotto l’art. 2545-quinquiesdecies c.c., ai
sensi del quale i fatti previsti dall'art. 2409 c.c. possono essere denunciati al tribunale dai
soci che siano titolari di 1/10 del capitale sociale ovvero da 1/10 del numero complessivo
dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di 3.000 soci, da un 1/20 dei soci.
I fatti richiamati consistono nel fondato sospetto che gli amministratori, in violazione
dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare
danno alla società o a una o più società controllate.
Attualmente, dunque, sussiste un doppio regime di controllo esterno sulle
cooperative, quello ministeriale e quello potenziale giudiziario, dualità che non si risolve in
una sovrapposizione, dal momento che l'art. 2409 c.c. limita la denunzia ai soli illeciti di
pericolo, ossia, alle sole gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla
società, mentre il controllo governativo ex art. 2545-sexiesdecies c.c. si attiva a fronte,
genericamente, di un irregolare funzionamento delle società cooperative, non
necessariamente connesso alla mala gestio degli amministratori.
Il rapporto tra i due sistemi di controllo – salvi in ogni caso, ai sensi dell'art. 2545quaterdecies c.c., gli ulteriori meccanismi di vigilanza previsti dalle leggi speciali per
particolari categorie di cooperativa (ad esempio, in materia bancaria e creditizia), che
possono implicare l’esclusione del controllo giudiziario168 – è retto dai principi
dell’alternatività e della prevenzione, nel senso che, ferma l’operabilità di entrambi i sistemi,
il ricorso al tribunale deve essere dichiarato improcedibile, qualora l'autorità di vigilanza,
per i medesimi fatti oggetto di denuncia, abbia nominato un ispettore o abbia già affidato la
cooperativa alla gestione commissariale; l'autorità di vigilanza dovrà, invece, soltanto
sospendere (e non rendere improcedibile) l'attività di controllo, allorché il tribunale abbia
nominato un ispettore o un amministratore giudiziario169.
Detta prevenzione risulta, in realtà, alquanto imperfetta, sicché il rischio di una
pendenza e proseguibilità contestuale delle due procedure di controllo appare tutt'altro che
ipotetica: basti considerare che la sospensione ex art. 2545-quinquiesdecies, terzo comma,
c.c. del controllo governativo è disposta solo se il tribunale abbia nominato un ispettore o un
2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti"; le
allarmate sottolineature sono mie. Forse la strana norma si riferisce alle s.p.a. trasformate in cooperative, se ne
esistono.
È stata infatti confermata l'esclusione ex art. 70, settimo comma, decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, delle cooperative bancarie dal controllo giudiziario: "Insomma ancora una volta figli e figliastri" ebbe a
dire in proposito BONFANTE, La nuova "Mirone" e la società cooperativa, in La riforma del diritto societario.
Atti e documenti, Torino, 2001, 91.
168

Lo status e le prerogative dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo sono
sostanzialmente assimilate, così come continua a disporre la norma, immutata, di cui all'art. 106 disp. att. codice
civile.
169
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amministratore giudiziario, ma non anche quando lo stesso tribunale stia procedendo
all'audizione degli amministratori, dei sindaci e dell'autorità di vigilanza, oppure quando,
anziché ordinare l'ispezione della società, abbia sospeso il procedimento durante la probation
offerta alla cooperativa dall'art. 2409, terzo comma, c.c., per consentire ai nuovi
amministratori e sindaci nominati (in sostituzione dei precedenti) di accertare, senza indugio,
se le violazioni sussistono e, in caso positivo, di eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attività compiute170.
Benché la lettera dell'art. 2545-quinquiesdecies c.c. non parrebbe consentire simile
conclusione, si ritiene da più parti che il controllo giudiziario non si applichi alle società
cooperative costituite in forma di s.r.l., forma giuridica che, come visto, l'art. 2519, secondo
comma, c.c. rimette facoltativamente alla volontà costitutiva per le cooperative con un
numero di soci inferiore a 20 o con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1
milione di euro, e che invece l'art. 2522, secondo comma, c.c. impone obbligatoriamente alle
cooperative composte da meno di 9 soci e da almeno 3 soci persone fisiche.
Ciò sulla base del fatto che la riforma del diritto societario, relativamente alle s.r.l.,
non ha riprodotto la previsione di cui al precedente art. 2488, quarto comma, c.c. – che
ammetteva il controllo giudiziario delle s.r.l. in presenza o meno del collegio sindacale -171,
pertanto, il rinvio ex art. 2519, secondo comma, c.c. allo statuto delle s.r.l. non consentirebbe
tale forma di controllo della cooperativa, altrimenti determinandosi una disparità di
trattamento tra s.r.l. e cooperativa-s.r.l., dal momento che il controllo giudiziario verrebbe
irragionevolmente escluso per le s.r.l. lucrative e ammesso per quelle cooperative, in
contrasto sia con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. sia con il favor per la cooperazione
ex art. 45 Cost.172.
Più precisamente, per quanto riguarda l’art. 2409 c.c., la giurisprudenza di legittimità
si è espressa in senso negativo sulla sua applicabilità anche alle s.r.l. dotate, sia
facoltativamente sia obbligatoriamente, del collegio sindacale173. Diversamente, alcune
pronunce di merito hanno ritenuto il procedimento in questione ammissibile per le s.r.l.,
Cfr. FORTUNATO, I controlli nella riforma delle società, relazione tenuta all'incontro di studio sulla
riforma del diritto societario organizzato dal CSM, Roma, 24-27 febbraio 2003, 52.
170

Cfr. RORDORF, I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova s.r.l., in Le Società, 2003, p. 672;
DE ANGELIS, Amministrazione e controllo nella società a responsabilità limitata, relazione tenuta all'incontro
di studio sulla riforma del diritto societario organizzato dal CSM, cit., 21; TARANTOLA, I procedimenti
camerali plurilaterali. Le principali fattispecie; il nuovo art. 2409 c.c., ivi, 11.
171

Cfr. BONFANTE, La compatibilità e/o l'applicabilità delle norme in materia di spa e s.r.l. alle società
cooperative, relazione tenuta al convegno sugli statuti delle imprese cooperative organizzato dall'Associazione
Disiano Preite, Bologna, 7 febbraio 2003, 12, per il quale la mancata estensione del controllo giudiziario alle
cooperative s.r.l. sarebbe altresì viziata da eccesso di delega.
172

173

Vedi, da ultimo, Cassazione civile, Sez. I, sentenza 13 gennaio 2010, n. 403.
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ancorché dotate di organo di controllo174, con la conseguenza che il panorama applicativo
della disciplina de qua alle cooperative-s.r.l. risulta, attualmente, particolarmente incerto.
Problematica risulta essere anche la questione relativa all’applicabilità del controllo
giudiziario alle cooperative a mutualità prevalente175.
Sul punto, pur considerando, preliminarmente, che la natura prevedibilmente piccola
ed economicamente debole di tali cooperative finirà con il circoscriverle al modello delle
s.r.l. e, dunque, a risolvere il problema a monte con la soluzione negativa sopra esposta, deve
evidenziarsi che l'interpretazione estensiva dell'art. 2545-quinquiesdecies c.c. sarebbe
costituzionalmente illegittima per eccesso di delega, atteso che l'art. 5, secondo comma, della
Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, limita la previsione del controllo giudiziario alle
"società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b)", ossia diverse dalle
cooperative costituzionalmente riconosciute176, tradottesi poi nel Decreto legislativo
delegato in cooperative a mutualità prevalente177.
Si procederà, ora, ad analizzare, nel dettaglio, la disciplina del controllo giudiziario
delle cooperative.
La legittimazione attiva al ricorso ex art. 2409 c.c., come anticipato, è attribuita, ai
sensi dell’art. 2545-quinquiesdecies c.c., alternativamente, ai soci titolari di 1/10 del capitale
sociale oppure a 1/10 del numero complessivo dei soci o, nelle società che abbiano più di
3.000 soci, a 1/20 dei soci.
Manca, nella disciplina della cooperativa, una disposizione analoga a quella dettata
per la s.p.a., che consenta la previsione statutaria di limiti più bassi del quorum legittimativo;
a riguardo, tuttavia, non parrebbero sussistere ragioni per escludere simile evenienza178.
Quanto al primo criterio, può apparire anomalo che si consideri una frazione del
capitale sociale, essendo questo, sia per esplicita definizione normativa ex artt. 2511 e 2524,

Vedi, da ultimo, Trib. Milano 12 aprile 2018, decreto n. 2488; Trib. Bologna 4 febbraio 2015, decreto n.
12065; Trib. Ascoli Piceno 1° marzo 2013, decreto n. 8679.
174

Sul concetto di mutualità prevalente cfr. ASSOCIAZIONE PREITE, op. cit., 308-309; GALGANO, Il nuovo
diritto societario, in Tratt. di dir. comm. cit., XXIX, 2003, 498-502; ROCCHI, La nuova disciplina degli enti
mutualistici, relazione tenuta all'incontro di studi sulla riforma del diritto societario organizzato dal CSM,
Roma, 27-29 gennaio 2003, 3-4; SCHIRÒ, La nuova disciplina degli enti mutualistici, ivi, pp. 13-16.
175

Cfr. ALLEVA, La riforma del diritto cooperativo italiano, in Le Società, 2002, pp. 162-168; COTRONEI,
Cooperazione costituzionalmente riconosciuta: elementi identificativi, in Dir. e pratica delle soc., 2002, 4, 5053; BONFANTE, La nuova "Mirone", cit., 89-91.
176

Si prende comunque atto che la Relazione ministeriale alla riforma societaria, sub n. 15, ribadisce che l'art.
2409 c.c. si applica a tutte le cooperative, anche a quelle a mutualità protetta.
177

178

92

Cfr. TARANTOLA, op. cit., 12.

primo comma, c.c., sia in ossequio al tradizionale principio cooperativistico della porta
aperta, di natura essenzialmente variabile179.
Il problema, tuttavia, è più teorico che pratico, poiché, da un lato, è difficile paventare
il rischio di un criterio eccessivamente altalenante, dall'altro, la prevalente giurisprudenza
consolidatasi sull'art. 2409 c.c. ha stabilito che la frazione di capitale o il numero di soci
necessario per promuovere l'azione di controllo debba sussistere al momento del deposito in
cancelleria del ricorso, non rilevando eventuali variazioni dei parametri legittimativi ad esso
successive180.
Questione connessa al criterio legittimativo ora in discussione, senz’altro di
notevolissima rilevanza, attiene al quesito se alla determinazione dell'ammontare del capitale
sociale della cooperativa concorrano anche gli apporti dei sottoscrittori di strumenti
finanziari partecipativi, ossia, dotati di diritti amministrativi (2526 c.c.); in altri termini, ci si
chiede se gli apporti dei possessori di strumenti finanziari attribuenti diritto di voto
assembleare costituiscano conferimenti da imputarsi a capitale sociale unitamente a quelli
dei soci cooperatori: è chiaro che l'una o l'altra soluzione incide, sensibilmente, sul calcolo
della frazione del capitale sociale stabilita per l'attivazione del controllo giudiziario181.
Il silenzio della Legge su un aspetto così delicato – silenzio colpevole, atteso che
l'introduzione dei soci finanziatori (da notarsi l’impiego, da parte della Legge, del termine
soci) nella compagine della cooperativa azionaria rappresenta un'intensa novità della riforma
degli enti mutualistici, che meritava, pertanto, una maggiore attenzione – impone
un'indagine indiziaria che, a mio avviso, può approdare ad una soluzione affermativa sulla
base di due dati normativi, di seguito analizzati182.
L'art. 2525 c.c., significativamente rubricato "Quote e azioni", stabilisce all'ultimo
periodo del quarto comma che le limitazioni di valore al possesso di quote o azioni da parte
dei soci cooperatori non si applicano ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti
di amministrazione, ossia, di diritto di voto assembleare nelle forme e nei limiti previsti
dall'atto costitutivo, che, in ogni caso, non può attribuire ai soci finanziatori più di 1/3 dei

L'art. 2524, terzo comma, codice civile consente d'altronde alla cooperativa di deliberare aumenti di capitale
con l'ordinaria procedura di modificazione dell'atto costitutivo.
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Cfr. Trib. Genova 13 gennaio 1989, in Foro pad., 1990, p. 80; Trib. Velletri 28 settembre 1993, in questa
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voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale (art.
2526, secondo comma, c.c.).
L'art. 2545-decies, terzo comma, c.c. dispone che, in caso di trasformazione della
cooperativa in società lucrativa o in consorzio, gli strumenti finanziari dotati di diritti
amministrativi sono convertiti in partecipazioni ordinarie.
Entrambe le norme, così come formulate, sembrano sottintendere l'imputazione a
capitale sociale del conferimento del socio finanziatore con diritto di voto.
Non sarebbe, invece, determinante, nel senso opposto, il fatto che la disciplina
dell'emissione degli strumenti finanziari cooperativi rinvii a quella prevista per la s.p.a. –
ove l'apporto dei finanziatori non incide sul capitale sociale -, giacché un'attenta dottrina ha
evidenziato come la norma di rinvio di cui all'ultimo inciso dell'art. 2526, primo comma, c.c.
sia priva di autentico significato: gli strumenti finanziari emessi dalla s.p.a. sono
strutturalmente diversi da quelli emessi dalla cooperativa (art. 2526, secondo comma, c.c.),
dato che non attribuiscono al sottoscrittore alcun diritto di voto nelle assemblee degli
azionisti183 né è consentita la libera trasferibilità del titolo (art. 2346, sesto comma, c.c.184)185.
In conclusione, è da ritenersi che nel calcolo della frazione di capitale sociale
legittimante il ricorso ex art. 2409 c.c. vadano ricompresi anche i soci finanziatori con diritto
di voto186.
Con riferimento all’altro criterio di legittimazione, ci si interroga, analogamente, se
nel novero del decimo (o del ventesimo, nelle cooperative con più di 3.000 soci) del numero
complessivo dei soci debbano essere computati i soci finanziatori possessori di strumenti
finanziari – ancorché senza conferimento a capitale sociale – dotati di diritto di voto o
solamente di diritti patrimoniali.
L’indizio interpretativo ricavabile dal tenore letterale dell’art. 2545-quinquiesdecies
c.c., che parla genericamente di soci, senza ulteriori specificazioni, è certamente utile, ma
non sufficiente, posto che pure l'art. 2512 c.c., nel definire i criteri gestionali della mutualità

MARZIALE, Codice delle società, Milano, 1999, 702-742; GUIZZI, Il controllo giudiziario ex art. 2409
c.c., in Diritto delle società, a cura di Alessi-Rescigno, Milano, 1998, 585-611; GALGANO, La società per
azioni, in Tratt. di dir. comm. e di dir. pubbl. dell'economia, a cura di Galgano, Padova, VII, 1988, 314-318.
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prevalente, parla genericamente di soci, quando invece non par dubbio trattarsi di soci
cooperatori.
Piuttosto, deve ritenersi che l'estensione del parametro legittimativo a tutti i soci,
cooperatori187 e finanziatori con o senza diritti amministrativi, risponda a un'esigenza di
equità, volta a tutelare, pur nel ristretto ambito dell'art. 2409 c.c., tutti coloro che,
direttamente o indirettamente, abbiano assicurato disponibilità finanziarie alla società.
Ciò appare tanto più opportuno, secondo quanto inteso da autorevole dottrina188, ove
si consideri come ai soci cooperatori – quali soggetti del fondamentale rapporto mutualistico,
ai quali e solo ai quali si rivolge la norma-principio di cui all'art. 2516 c.c., nel garantire loro
la parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione del rapporto mutualistico – sia
giustamente riconosciuto un peso preponderante nelle scelte gestionali della società: basti
pensare che non solo ad essi è riservata la maggioranza negli organi di governance e nelle
assemblee, ma anche che, assai singolarmente, relativamente alla nomina del collegio
sindacale – di cui, comunque, i soci finanziatori con diritti partecipativi non possono
eleggere più di 1/3 dei componenti -, l'atto costitutivo può ampiamente derogare al principio
del voto capitario, attribuendo ai soci cooperatori diritto di voto proporzionale, tra l’altro,
alla partecipazione allo scambio mutualistico (art. 2543, secondo comma, c.c.).
Sulla base di quanto detto, è lecito affermare, come è stato perspicacemente notato189,
che il contenuto decisionale degli organi deliberativi della compagine societaria incide,
evidentemente, sul regime patrimoniale e amministrativo degli strumenti finanziari e che tra
soci cooperatori e soci finanziatori tende a configurarsi una sorta di contrapposizione,
derivante non solo, come si è visto, dalla prevalenza dei primi nei meccanismi decisionali e
gestionali della cooperativa, ma pure dalla fisiologica irriducibilità economica tra le finalità
mutualistiche e quelle perseguite dai soci finanziatori, dal momento che, come è stato
efficacemente scritto190, l'interesse dei soci cooperatori è per il massimo vantaggio
mutualistico (cui corrisponde il minimo avanzo di gestione), mentre quello dei soci
finanziatori è per la massimizzazione dell'avanzo di gestione (cui corrisponde, per contro, il
minimo vantaggio mutualistico).
In conclusione, risulta opportuno che tutti i soci, ivi inclusi, quindi, quelli possessori
di strumenti finanziari dotati o meno di diritti amministrativi, siano computati nel criterio
187

Tra i quali sono senz'altro compresi i c.d. soci in prova ex art. 2527, terzo comma, c.c.

Cfr. COSTI, Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche, in Giur. comm., 2003, I,
248.
188

Cfr. ROSSI, Impresa cooperativa e regolamento interno, relazione tenuta al convegno sugli statuti delle
imprese cooperative organizzato dall'Associazione Disiano Preite, cit.
189

190

Ibidem nota 189.

95

numerario legittimante il ricorso ex art. 2409 c.c., soluzione questa che fungerebbe da equo
pendant alla debolezza istituzionale dei soci finanziatori nella compagine societaria, e che
risulterebbe legittima e doverosa, in quanto rispondente ai principi ispiratori del legislatore
delegante risultanti dall'art. 5, secondo comma, lettera a), Legge n. 366 del 2001, laddove ha
raccomandato al legislatore delegato di assicurare ai soci finanziatori, pur nella salvaguardia
del rapporto mutualistico, un'adeguata tutela.
Va, inoltre, precisato che, ai fini della qualifica di socio legittimato (nel concorso con
gli altri) ex art. 2409 c.c., non è necessaria la formale annotazione nel libro dei soci: ciò per
impedire fraudolente omissioni da parte degli amministratori – alla cura dei quali è rimesso
l'adempimento iscrittivo -, finalizzate proprio ad ostacolare la formazione del numero
minimo di soci per l'attivazione del controllo giudiziario191.
L’ultimo comma dell'art. 2409 c.c. attribuisce la legittimazione attiva anche al
collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione,
a seconda del sistema di amministrazione, rispettivamente, tradizionale, dualistico o
monistico, adottato dalla cooperativa-s.p.a. Nella cooperativa-s.r.l. è contemplato, come
visto, solo il collegio sindacale (o sindaco unico)192.
Prevede, oltretutto, la legittimazione del pubblico ministero, circoscrivendola alle
sole società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (art. 2325-bis c.c.), alle quali,
peraltro, possono appartenere le cooperative-s.p.a. con azioni quotate nei mercati
regolamentati, espressamente contemplate dall'art. 2540, ultimo comma, c.c.
La disciplina del controllo giudiziario nella società cooperativa, richiamando l’art.
2409 c.c., da intendersi come rinvio non solo ai fatti ivi contemplati, ma anche alla
procedura, è, salve non significative diversioni, sostanzialmente analoga a quella dettata per
la s.p.a., conseguentemente:
− il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza;
− il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare
l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti,
subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è
reclamabile;
− il tribunale, tuttavia, non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il
procedimento, se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalità, che si attivano, senza indugio, per accertare se le violazioni
191
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sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e
le attività compiute;
− se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute
dai nuovi amministratori e sindaci nominati in sostituzione risultano insufficienti alla
loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e
convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi, può revocare
gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci (entrambi, ancorché nominati in
sostituzione dall’assemblea) e incaricare un amministratore giudiziario, determinandone
i poteri e la durata193;
− l'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli
amministratori (art. 2393 c.c.) e i sindaci (art. 2407, terzo comma, c.c.). Si applica
l'ultimo comma dell'art. 2393 c.c.;
− prima della scadenza del suo incarico, l'amministratore giudiziario rende conto al
tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società
o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. Posto che l'art. 2545-terdecies c.c.
contempla sia la liquidazione coatta amministrativa sia, per le cooperative che svolgono
attività commerciale, il fallimento, risulta rimessa alla discrezionalità
dell'amministratore giudiziario proponente e dell'assemblea deliberante la scelta tra l’una
o l’altra procedura concorsuale, circostanza che ha generato critiche da più parti;
− il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di
vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso, se, per i medesimi fatti, sia stato già nominato
un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza;
− l'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato,
se il tribunale, per i medesimi fatti, ha nominato un ispettore o un amministratore
giudiziario.

Lo status e le prerogative dell'amministratore giudiziario sono delineati agli artt. 92-94 disp. att. c.c., rimasti
sostanzialmente immutati ancorché depurati degli anacronistici riferimenti alla soppressa Magistratura del
lavoro. È stato invece abrogato il secondo comma dell'art. 103 disp. att. c.c., laddove prevedeva che il
commissario giudiziario fosse scelto tra gli iscritti nell'apposito ruolo.
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1.2.4. CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MATERIA DI CONTRASTO
ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI. PROFILI D’INTERESSE
(Circ. 1/2018 - Reparto operativo tutela entrate)194
1.2.4.1. INQUADRAMENTO GENERALE (evasione, elusione, frode e abuso fiscali.
Investigazioni).
A distanza di 10 anni dalla circolare 1/2008, in un contesto generale caratterizzato da
profondi cambiamenti nel sistema tributario nazionale ed internazionale e da una economia
sempre più globale e digitale, la Guardia di Finanza si dota di nuove direttive operative per
la propria azione a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali ed economico-finanziarie.
La seguente esposizione, tratta dal Manuale operativo 2018 della GdF, evidenzia le
esperienze e professionalità maturate in questo rinnovato scenario dai Reparti del Corpo
nelle investigazioni contro le organizzazioni dedite alle false fatturazioni, le società fantasma
o di comodo utilizzate per evadere le imposte, i fenomeni di illecito trasferimento e
occultamento di patrimoni e disponibilità finanziarie all’estero, le manovre di pianificazione
fiscale aggressiva, il riciclaggio e l’auto-riciclaggio di proventi dell’evasione, ma anche nella
quotidiana azione di controllo economico del territorio, volta a contrastare il sommerso e la
diffusione di illeciti di minore complessità, ma comunque lesivi degli obblighi contributivi
costituzionalmente tutelati.
Evasione fiscale
L’evasione fiscale produce effetti economici negativi molto rilevanti, non legati
soltanto alla diminuzione del gettito dell’Erario, ma che impattano sul più generale
funzionamento del sistema economico, sulla competitività delle imprese e sulla sostenibilità
delle finanze pubbliche.
L’evasione impedisce, altresì, il normale funzionamento del mercato e altera la
progressività del sistema tributario, in quanto l’impresa che evade le imposte riesce a offrire
i propri beni o servizi a un prezzo più basso, rispetto a quello praticato dagli operatori onesti,
acquisendo indebitamente quote di mercato.
Se tali effetti distorsivi impediscono la realizzazione di un mercato pienamente
concorrenziale, il mancato gettito per lo Stato si traduce, a sua volta, in un inasprimento della
pressione tributaria per le aziende in regola con conseguenti, ulteriori, effetti negativi in capo
a queste ultime.

CGGF, III Reparto operazioni – Ufficio tutela entrate, Circ. 1/2018, Manuale operativo in materia di
contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, Voll. I, II e III, Roma, 2018.
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In secondo luogo, l’aumento della pressione fiscale in capo ai contribuenti che
adempiono agli obblighi fiscali genera iniquità fiscale e la violazione dei principi
costituzionali di solidarietà e legalità posti alla base del prelievo tributario.
Chi non dichiara quanto dovuto, infatti, non ottiene solo un vantaggio immediato, in
termini di maggiori disponibilità finanziarie, ma può anche beneficiare indebitamente dei
servizi pubblici finanziati dai contribuenti che ottemperano ai propri doveri tributari e
ottenere, in virtù di una presunta posizione di incapienza, l’accesso ad agevolazioni e a
servizi sociali previsti per i meno abbienti, negandone o limitandone fortemente la fruizione
agli effettivi destinatari.
Nondimeno, le pratiche elusive, che impattano anche sulla fiducia nei sistemi fiscali,
generano effetti distorsivi sulle scelte di investimento che vengono definite sulla base di
strategie fiscali aggressive, anziché di ragioni economico-produttive.
Le frodi e l’evasione fiscale sono fenomeni strettamente connessi ad altri crimini
economico-finanziari, come la corruzione, le frodi in danno del bilancio europeo e nazionale,
la contraffazione di prodotti tutelati, l’abusivismo finanziario e il riciclaggio, i reati di borsa
e quelli tipici di criminalità organizzata, circostanza che rende indispensabile il ricorso a
strumenti investigativi aggiornati e tipici di una forza di polizia economico-finanziaria e di
polizia giudiziaria a competenza generale.
A livello nazionale, nella prospettiva di migliorare l’efficacia complessiva del
sistema tributario e dell’azione di contrasto agli illeciti fiscali, nell’ambito di un piano più
generale teso ad avvicinare il cittadino alle Istituzioni, nel 2014, il Governo ha varato
un’articolata strategia – compendiata, in particolare, nella Legge 11 marzo 2014, n. 23,
recante la delega al Governo per la riforma del sistema tributario – volta a ridurre l’evasione
e fondata, da un lato, sulla semplificazione degli obblighi fiscali e sull’incentivazione
all’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e, dall’altro, sull’ampliamento del
patrimonio informativo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e sul rafforzamento
delle sinergie interistituzionali a contrasto dei fenomeni di evasione e frode più insidiosi.
Il cambiamento di impostazione nei rapporti tra contribuente e Fisco mira ad
aumentare
l’adempimento
spontaneo
dell’obbligazione
tributaria,
dotando
l’Amministrazione finanziaria di strumenti per collaborare con i contribuenti e prevedendo,
nello stesso tempo, snellimenti e semplificazioni delle procedure e degli adempimenti.
Nel descritto cambio di rotta, si inseriscono le nuove norme sull’elusione fiscale e la
certezza del diritto, il tutoraggio delle imprese di maggiori dimensioni, il nuovo regime
dell'interpello e il ruling internazionale.
Il punto decisivo di tale strategia è che essa non è alternativa alla lotta e al contrasto
dell’evasione fiscale, ma consente di delimitare meglio il campo, di rafforzare i
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comportamenti virtuosi, di sostenere coloro che, per obiettive difficoltà economiche, hanno
necessità di rinviare e dilazionare il versamento delle imposte, di semplificare gli
adempimenti per utilizzare strumenti di adesione e di conciliazione con il Fisco.
Nonostante l’importanza della tematica in parola, tuttavia, prima del 2016, non
esisteva un dato ufficiale, che quantificasse l’evasione fiscale in Italia, ma soltanto alcune
stime del fenomeno oggetto di valutazione (in particolare, elaborate dall’ISTAT, dalla Banca
d’Italia e dall’Agenzia delle entrate) e, quindi, influenzate sia dai dati di partenza di volta in
volta considerati sia dallo specifico modello utilizzato per il calcolo. Tale situazione, oltre a
rendere assai complesso il confronto delle numerose stime, in quanto alcune hanno
determinato risultati anche molto differenti tra loro, ha conseguentemente limitato la portata
delle valutazioni anche in tema strategie di contrasto all’evasione fiscale.
Con il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 160, attuativo degli artt. 3 e 4 della citata Legge
n. 23/2014, sono state emanate alcune importanti disposizioni in tema di misurazione e
monitoraggio dell’evasione fiscale. Il provvedimento normativo in parola ha previsto, tra
l’altro, la redazione di un’apposita “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione
fiscale e contributiva”, da parte di una Commissione, istituita con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, composta da quindici esperti nelle materie economiche,
statistiche, fiscali o giuridiche finanziarie, comprensiva di una nota illustrativa delle
metodologie utilizzate per effettuare le stime dell’ampiezza e della diffusione dell’evasione
fiscale e contributiva.
Con il documento “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e
contributiva” del 26 settembre 2016, aggiornato ad ottobre 2016 anche con i dati relativi alla
annualità 2014, è stata fornita, per la prima volta, come accennato in precedenza, una stima
ufficiale dell’evasione in Italia calcolata con metodo scientifico. Il testo della Relazione in
argomento viene annualmente messo a disposizione sul portale istituzionale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed è consultabile accedendo alla pagina
http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/rel_ev/index.html.
L’evasione è una categoria ampia, al cui interno sono ricomprese l’evasione di massa
o diffusa, l’evasione complessa, l’evasione internazionale, l’elusione fiscale e l’abuso del
diritto, le frodi fiscali (nel cui ambito una categoria con caratteristiche peculiari è
rappresentata dalle frodi all’IVA), nonché l’evasione contributiva.
Rientrano nell’ambito dell’evasione di massa o diffusa i comportamenti evasivi posti
in essere, in particolare, dall’ampia platea di medie e piccole imprese e dai lavoratori
autonomi che, operando a diretto contatto con i consumatori finali, possono evadere
attraverso comportamenti elementari, quali l’omessa certificazione dei corrispettivi.
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L’evasione complessa si configura, invece, come una forma sofisticata di evasione,
normalmente realizzata da strutture imprenditoriali articolate, che ricorrono a pratiche
insidiose, basate su una artificiosa rappresentazione della realtà dei fatti gestionali.
Rientrano in questo ambito i comportamenti contraddistinti da maggiore complessità, quali
la simulazione soggettiva (intestazione fittizia di beni a società di comodo), l’utilizzo di
documentazione fiscale falsa (frodi fiscali, di cui si dirà meglio più avanti), fino ad arrivare
a forme più sofisticate di evasione (esterovestizione e stabile organizzazione occulta) e a
fenomeni di elusione e di abuso del diritto che si basano sull’aggiramento della normativa
fiscale per effetto di operazioni prive di valide ragioni economiche.
L’evasione internazionale è tra le forme più complesse di evasione ed elusione
fiscale, la cui diffusione è da correlare, principalmente, alla globalizzazione dell’economia
e alla disarmonia esistente tra i vari ordinamenti tributari, anche in ambito UE, causa di
fenomeni di concorrenza fiscale dannosa. Relativamente al primo profilo, è da evidenziare
il significativo incremento di imprese italiane con partecipazioni in soggetti economici
ubicati all’estero e, al contrario, di imprese estere con sussidiarie in Italia. In ordine al
secondo aspetto, è noto come il problema dell’armonizzazione fiscale, almeno all’interno
dell’Unione europea, sia da tempo oggetto di confronto tra gli Stati membri; il
raggiungimento di un’omogeneità dei sistemi tributari europei rimane frenato non solo dalle
difficoltà di unificare sistemi tributari diversi, ma anche dalle resistenze attuate da alcuni
Paesi, noto come fenomeno della concorrenza fiscale internazionale, attraverso la quale si
sfruttano eventuali disallineamenti tra le normative domestiche dei diversi Stati: con
frequenza crescente, alcuni Paesi cercano di attrarre operatori e capitali stranieri, applicando
aliquote fiscali molto contenute e istituti agevolativi, ovvero stipulando convenzioni contro
le doppie imposizioni particolarmente vantaggiose con Stati/territori terzi (extra UE),
attraverso le quali svolgono la funzione di c.d. Paese ponte. Secondo i dati riportati da
Eurostat, l’Italia non rientra tra i Paesi con sistemi fiscali privilegiati, connotandosi per una
pressione fiscale alquanto elevata rispetto agli altri Paesi esaminati.
I metodi ordinariamente utilizzati per realizzare fenomeni di evasione o elusione
fiscale internazionale, sebbene molteplici e diversificati, possono essere ricondotti a due
schemi tradizionali, quali il trasferimento del contribuente ovvero dell’imponibile. Il
trasferimento del contribuente si concretizza nel posizionamento strumentale della persona
fisica o giuridica in un’area con pressione fiscale più mite rispetto a quella d’origine, ad
esempio, nel caso di esterovestizione di una società residente nel territorio italiano. Il
trasferimento della materia imponibile, invece, può realizzarsi sia con la semplice
allocazione strumentale delle fonti di produzione del reddito sia attraverso la relativa
riqualificazione (ad esempio nel caso di dividendi mascherati da royalties) sia ancora
attraverso la pratica dei prezzi di trasferimento.
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Infine, l’evasione contributiva consiste nei comportamenti in cui il datore di lavoro,
con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in
essere ovvero le retribuzioni erogate. L’onere contributivo sorge generalmente all’avvio di
una qualunque attività lavorativa; l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
determina, infatti, automaticamente, l’insorgenza del corrispondente rapporto contributivoassicurativo e, quindi, dei relativi obblighi dichiarativi.
Elusione fiscale e abuso del diritto
In tema di elusione fiscale, per anni non è stata disponibile una definizione
normativamente codificata, né una nozione che potesse chiaramente circoscriverne, in
maniera certa, l’ambito di applicazione.
Nonostante ciò, i comportamenti elusivi si collocavano al confine tra il lecito e
l’illecito ovvero, in ambito tributario, nello spazio intermedio tra il lecito risparmio
d’imposta e l’evasione fiscale. In altri termini, l’elusione è una forma di risparmio, che è
conforme alla lettera, ma non alla ratio delle norme tributarie.
Con il proprio comportamento elusivo, il contribuente, in luogo del trattamento
fiscale appropriato, applica indebitamente una normativa differente, al solo scopo di ottenere
una tassazione più favorevole.
In tal senso, elusione e abuso del diritto divengono nozioni simmetriche, nel
momento in cui una norma impositiva, sfavorevole, viene elusa, mentre una norma
impositiva, favorevole (rispetto all’altra), viene abusivamente applicata.
Alcuni ordinamenti nazionali hanno scelto di contrastare le condotte elusive/abusive,
prevedendo una clausola generale, capace di incidere sulla struttura delle fattispecie
impositive o di affiancare alle stesse un principio generale in funzione antielusiva, come nel
caso dell’ordinamento tributario tedesco.
Nell’ordinamento italiano, il legislatore aveva adottato una strada differente,
prevedendo, all’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la cosiddetta norma
antielusiva, che consentiva all’Amministrazione finanziaria di disconoscere l’indebito
risparmio fiscale connesso alla realizzazione di fattispecie elusive specificamente
individuate. La collocazione all’interno del D.P.R. 600/1973, relativo all’accertamento
dell’imposta sui redditi, ne circoscriveva l’operatività nell’ambito di tale imposta.
Il concetto di abuso del diritto, in ambito tributario, è frutto di una costruzione
interpretativa principalmente di matrice giurisprudenziale, anche abbastanza recente,
successivamente codificata dal legislatore della riforma fiscale del 2014. In dettaglio, la
formulazione giurisprudenziale nazionale del principio di abuso del diritto prende le mosse
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dalle pronunce della Corte di Giustizia europea tra cui, in tema di IVA, la nota sentenza
“Halifax” del febbraio 2006.
La Corte di Giustizia ha affermato, nell’occasione, che il presupposto della
valutazione del carattere abusivo dell’operazione sindacata è duplice, ossia, un elemento
oggettivo – lo sviamento della normativa comunitaria dalla sua finalità, nonostante
l’applicazione formale, in campo IVA, della VI Direttiva n. 77/388 del 17 maggio 1977,
trasfusa nella Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, nonché della legislazione
nazionale – e un elemento soggettivo – il perseguimento dello scopo essenziale del risparmio
di imposta –.
In ambito comunitario, con la sentenza in esame, è stato, pertanto, affermato un
principio generale, che vieta l’abuso del diritto, ossia, un’applicazione delle norme, volta a
conseguire vantaggi non coerenti con i risultati cui le stesse tendono.
La giurisprudenza nazionale della Corte di Cassazione ha accolto le indicazioni
provenienti dalla Corte di Giustizia europea, affermando una sempre più penetrante e
generalizzata applicazione del principio dell’abuso del diritto in materia tributaria.
Nel dicembre 2008, la Corte di Cassazione ha pronunciato, a Sezioni Unite, un trittico
di sentenze (Cass. Civ., Sez. Un., nn. 30055, 30056 e 30057 del 23 dicembre 2008), in cui
ha affermato che nel nostro ordinamento tributario è immanente un generale principio
antiabuso, la cui fonte, per i tributi non armonizzati, è costituita dai principi di capacità
contributiva e di progressività, sanciti nell’art. 53 della Costituzione.
Secondo la Corte di Cassazione, l’affermazione di tale principio non contrasta né con
le successive norme antielusive sopravvenute, considerate meri sintomi o indizi
dell’esistenza della regola generale, né con la riserva di Legge sancita nell’art. 23 della
Costituzione, in quanto il suo riconoscimento non si traduce nell’imposizione di ulteriori
obblighi patrimoniali non derivanti dalla Legge, ma solo nel disconoscimento degli effetti
abusivi di negozi elusivi.
Seguendo le linee guida tracciate dalla Corte di Giustizia europea, la Corte di
Cassazione ha, quindi, affermato il principio, secondo cui la possibilità di disconoscere o di
riqualificare sul piano fiscale i comportamenti elusivi dei contribuenti sussiste a prescindere
dall’esistenza di norme antielusive che espressamente lo consentano, e anche con riferimento
a tributi diversi da quelli armonizzati a livello europeo.
La Corte di Cassazione ha poi affermato, con la sentenza n. 7739 del 2012, la
rilevanza penale dell’elusione, attuata attraverso il ricorso a qualsiasi forma di abuso del
diritto, in dettaglio statuendo che è configurabile il reato di cui all’art. 4 del D.lgs. 10 marzo
2000, n. 74 (infedele dichiarazione), quando la condotta del contribuente, risolvendosi in atti
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e negozi non opponibili all’Amministrazione finanziaria, comporti comunque una
dichiarazione non veritiera.
In una successiva pronuncia (sentenza n. 19100 del 3 maggio 2013), i giudici di
legittimità hanno riaffermato l’orientamento che ammette la compatibilità fra abuso del
diritto e reato. In particolare, la Corte suprema ha stabilito che rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 74/2000 la condotta del contribuente idonea a
determinare una riduzione della base imponibile, realizzata attraverso particolari
conferimenti (rilevanti ex art. 37-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973) a una società a
responsabilità limitata, comunque riferibile al suo ambito familiare.
In proposito, va dato conto dell’esistenza anche di pronunce di senso contrario,
secondo le quali la violazione delle norme antielusive, in linea di principio, non comporta
conseguenze di ordine penale (Cass. n. 23730/2006), poiché la figura del cosiddetto abuso
del diritto, qualificata dall’adozione, al fine di ottenere un vantaggio fiscale, di una forma
giuridica non corrispondente alla realtà economica, non ha valore probatorio, implicando
una presunzione incompatibile con l'accertamento penale, ed è invece utilizzabile in campo
tributario come strumento di accertamento semplificato.
Tuttavia, la tesi della possibilità di rilevanza penale dei comportamenti elusivi
appariva prevalente, poiché fatta propria dalla novella del 2000 del diritto penale tributario,
come interpretata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (nn. 27/2000 e 1235/2010) e
dalla Corte costituzionale (sentenza n. 49/2002).
Senza, per ora, dilungarsi oltre nella ricostruzione giurisprudenziale dell’istituto,
occorre rimarcare che il D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha introdotto, tra l’altro, nuove
disposizioni in relazione proprio alla disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale.
In particolare, l’art. 1, contenente disposizioni in tema di abuso del diritto o elusione
fiscale, ha introdotto l’art. 10-bis nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del
contribuente), rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, il quale:
− unifica i concetti di elusione e abuso del diritto, in modo da garantire un’applicazione
uniforme della disciplina anti-abuso, contemperando le esigenze di certezza e stabilità
degli operatori con quelle dell’Amministrazione finanziaria, chiamata a controllare il
rispetto sostanziale del principio costituzionale di capacità contributiva;
− stabilisce, coerentemente con gli indirizzi della più recente giurisprudenza comunitaria
e nazionale, che 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, prevedendo che tali operazioni non sono opponibili
all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi, determinando i tributi
sulla base di quanto versato dal contribuente per dette operazioni;
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− identifica, nel difetto di sostanza economica e nel carattere indebito dei risparmi fiscali,
gli elementi sintomatici dell’abuso, introducendo le nozioni di “operazioni prive di
sostanza economica”, individuandole nei fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati,
che siano inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali, laddove si
considerano indici di mancanza di sostanza economica la non coerenza della
qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la
non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato,
nonché di “vantaggi fiscali indebiti”, quali benefici, anche non immediati, realizzati in
contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
− riconduce all’area del legittimo risparmio d’imposta la scelta di un’operazione che
comporti un minor carico fiscale ovvero di un regime fiscale più conveniente, sempreché
il comportamento del contribuente sia assistito da apprezzabili ragioni economiche;
− stabilisce che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili, ai sensi delle leggi
penali tributarie, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative,
sostanzialmente ponendo fine al dianzi delineato dibattito dottrinale e giurisprudenziale;
− sancisce l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, estendendo ai controlli aventi ad
oggetto fattispecie abusive l’operatività delle garanzie della richiesta di informazioni e
della c.d. motivazione rafforzata.
Più approfondite riflessioni sull’argomento verranno sviluppate nel prosieguo del
presente contributo.
Frode fiscale
Sebbene nell’ordinamento tributario nazionale non sia rinvenibile una definizione del
concetto di frode fiscale, con tale termine si fa riferimento a specifiche condotte di evasione,
attuate con modalità o comportamenti fraudolenti, ovvero illeciti di tipo organizzato.
In questa prospettiva, rientrano innanzitutto nel concetto di frode fiscale le fattispecie
di reato sanzionate dagli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e
8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) del D.lgs. n. 74/2000.
La definizione di fattura o documento emesso per operazioni inesistenti è fornita
dalla lett. a) dell’art. 1 del D.lgs. n. 74/2000, secondo cui per fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio
analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate
in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura
superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli
effettivi.
Alla luce di tale definizione emerge che:

105

− il reato può configurarsi, oltre che in caso di fatture, anche in presenza di altri documenti
fiscalmente rilevanti (ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto,
note di addebito e di accredito);
− la falsità dei citati documenti rileva sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo:
-

la fattura è oggettivamente falsa, quando documenta operazioni non realmente
effettuate in tutto o in parte;

-

la fattura è soggettivamente falsa, invece, quando le operazioni documentate sono
intercorse tra soggetti diversi da quelli risultanti formalmente quali parti del
rapporto.

Nella nozione di frode fiscale rientrano anche le condotte punite dall’art. 3 del D.lgs.
n. 74/2000, così come modificato dal D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. Il reato si configura,
quando il contribuente compie operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente,
ovvero si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare
l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, allo scopo di presentare
una dichiarazione non veritiera in materia di imposte sui redditi o di IVA.
Anche in questo caso, la nozione di operazioni simulate e di mezzi fraudolenti è
fornita dal legislatore al citato art. 1 del D.lgs. n. 74/2000; in particolare:
− per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente si intendono le operazioni
apparenti, diverse da quelle previste dalla nuova disciplina in tema di abuso del diritto di
cui al menzionato art. 10-bis, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o
in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.
− Per mezzi fraudolenti si intendono le condotte artificiose attive, nonché quelle omissive,
realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa
rappresentazione della realtà.
Attività investigativa in materia fiscale
La Legge n. 23/2014, come anticipato, ha avviato una revisione generale del sistema
fiscale nazionale, ispirata alla finalità di garantire maggiore equità, trasparenza e
orientamento alla crescita, mediante, principalmente:
− chiarezza, certezza e stabilità del sistema, semplificando gli adempimenti e innovando il
rapporto tra Fisco e contribuente, su basi di rinnovata fiducia e maggiore collaborazione
reciproca;
− potenziamento dell’azione di contrasto alle grandi evasioni e alle frodi fiscali, puntando
su un più efficace ricorso alle banche dati e su più intense sinergie tra le Istituzioni
coinvolte, nazionali e internazionali.
Tale revisione ha fortemente inciso anche sulla tematica dell’azione ispettiva degli
organi di controllo fiscale, ivi compresa la Guardia di Finanza, richiedendo un’importante
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opera di aggiornamento delle direttive operative vigenti, estesa non soltanto alla parte
operativa, ma anche alla fase della preliminare pianificazione delle attività di verifica e
controllo, per orientare la selezione verso quei contribuenti maggiormente a rischio, evitando
interventi generalizzati sulla universalità degli operatori economici.
In questo ambito, in attuazione dei principi di collaborazione fra Fisco e contribuenti
e agevolazione dell’adempimento spontaneo, vanno tenute presenti le disposizioni che
introducono nuove forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche preventiva
rispetto alle scadenze fiscali, tra imprese e Amministrazione finanziaria, ulteriori tipologie
d’interpello preventivo con procedura abbreviata, nonché una revisione e un ampliamento
del sistema generale di assistenza per i contribuenti di minori dimensioni, con misure
premiali e snellimento degli adempimenti per coloro che vi aderiscono.
Punto cruciale, nella prospettiva della disciplina generale dell’azione ispettiva,
complementare rispetto a quello del sostegno alla compliance testé richiamato, è quello
delineato dall’art. 9 della citata Legge delega, rubricato “Rafforzamento dell’attività
conoscitiva e di controllo”, che richiede il potenziamento dei controlli da parte
dell’Amministrazione finanziaria, basato sull’utilizzo appropriato e completo degli elementi
contenuti nelle banche dati, nonché sulle sinergie con le altre Autorità pubbliche nazionali,
europee e internazionali. L’obiettivo è migliorare l’efficacia delle metodologie di controllo.
Viene rimarcata la necessità di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento
dell’attività economica del contribuente, garantendo, in ogni caso, il rispetto del principio di
proporzionalità, oltre che di rafforzare il contradditorio nella fase d’indagine e di completare
il contraddittorio procedimentale prima dell’emissione degli atti di accertamento e di
liquidazione.
In questo generale, rinnovato contesto, l’Amministrazione finanziaria nel suo
complesso esercita la funzione ispettiva con forme e finalità diversificate, in forza dei
compiti distintamente attribuiti dalle leggi fiscali a ciascuno degli organi che fanno parte del
dispositivo di vigilanza e, in particolare:
− delle diverse missioni istituzionali attribuite dalla Legge e delle funzioni rispettivamente
demandate per il conseguimento delle stesse;
− della differente estensione delle potestà ispettive in concreto utilizzate, fra quelle
configurate dalle norme dell’ordinamento tributario, per l’esercizio delle rispettive
missioni e funzioni;
− dei concreti obiettivi dell’azione ispettiva e del diverso grado di approfondimento ed
estensione di questa.
Per quanto riguarda le funzioni della GdF in campo tributario, la Legge 7 gennaio
1929, n. 4, ha esteso a tutti gli appartenenti al Corpo le funzioni generali di polizia tributaria
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per l’accertamento sia delle violazioni costituenti reato sia di quelle di natura amministrativa,
accompagnando questa attribuzione con un corredo di poteri molto incisivi, ancora oggi in
vigore.
Su un piano generale, infatti, la potestà della Guardia di Finanza all’accertamento
delle violazioni alle norme contenute nelle leggi finanziarie discende dall’art. 34 della citata
Legge n. 4/1929, che demanda detta potestà agli ufficiali e agli agenti della polizia tributaria,
quali sono, rispettivamente, gli ufficiali, ispettori e sovrintendenti e gli appuntati/finanzieri
del Corpo; per questi ultimi, la stessa Legge, all’art. 35, prevede la facoltà, al fine di
assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in
materia finanziaria, di accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda
industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.
Peraltro, proseguendo in una breve disamina di carattere storico sul punto, la Legge
in argomento aveva introdotto una prima forma di raccordo tra le funzioni di polizia
giudiziaria e quelle di polizia tributaria, prevedendo che, in caso di accertamento di
violazioni alle leggi finanziarie costituenti reato, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
avvertano senza indugio gli organi della polizia tributaria. Questa disposizione anticipa l’art.
36 del D.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, che prevede la
trasmissione alla Guardia di Finanza, da parte degli altri Organismi di vigilanza, ivi
comprese Magistratura e altre Forze di Polizia, delle notizie attinenti a fatti che possono
configurarsi come violazioni fiscali, acquisite nell’esercizio delle rispettive funzioni.
Ulteriore tappa di questo percorso è rappresentata dalla Legge 23 aprile 1959, n. 189,
recante l’“Ordinamento” del Corpo, con la quale sono stati costituiti i “Nuclei di Polizia
Tributaria” (dal 2018, “Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria”), ancora oggi
fondamentali articolazioni operative dell’Istituzione nell’esecuzione delle investigazioni
economico-finanziarie più complesse.
Una nuova e più ampia proiezione investigativa del Corpo è stata, inoltre, delineata
dal D.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, mantenendo inalterate le disposizioni della Legge n.
4/1929 e di quella di ordinamento, ha attribuito alla Guardia di Finanza le funzioni di “Polizia
economica e finanziaria” con competenza generale, realizzando l’adeguamento dei compiti
del Corpo all’evoluzione dei principali processi di cambiamento che hanno investito negli
ultimi anni lo scenario interno ed internazionale.
Per quanto riguarda le funzioni di polizia finanziaria, queste si concretizzano nei
compiti, indicati al comma 2 dell’art. 2 del citato D.lgs. n. 68/2001, di prevenzione, ricerca
e repressione delle violazioni in materia di entrate ed uscite dello Stato, delle regioni, degli
enti locali e dell’Unione Europea.

108

Il successivo comma 4 dell’art. 2 del D.lgs. n. 68/2001 prevede che i militari del
Corpo possono esercitare i poteri ispettivi previsti dalle disposizioni in materia di
accertamento delle imposte dirette e dell’IVA per l’espletamento dei compiti di polizia
economico-finanziaria indicati al comma 2 dello stesso articolo. La norma ha portata
generale e sussidiaria, nel senso che ad essa si può ricorrere, nel caso in cui, per un
determinato tributo, non sia prevista l’attribuzione di potestà ispettive di carattere specifico,
che invece, ove ricorrenti, devono essere prioritariamente considerate.
Rispetto alle attività di prevenzione e repressione delle violazioni tributarie e di
cooperazione con gli Uffici finanziari per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili
ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni, funzioni, come
detto, storicamente acquisite, l’azione del Corpo – nell’ambito della complessiva attività
ispettiva dell’Amministrazione finanziaria – ha, poi, assunto una nuova e ulteriore
connotazione, per effetto proprio della riforma fiscale avviata nel 2014, che ha posto al
centro della revisione del sistema tributario un rinnovato spirito di collaborazione fra Fisco
e contribuenti, basato sull’incentivazione all’adempimento spontaneo.
Infatti, in una prospettiva di forte stimolo alla compliance fiscale, la Guardia di
Finanza ha tempestivamente emanato direttive volte a non ostacolare in alcun modo
l’adesione degli operatori economici alle nuove forme di cooperazione rafforzata con
l’Amministrazione finanziaria, soprattutto a seguito dell’introduzione di alcuni importanti
provvedimenti normativi, tra i quali:
− la disciplina della cosiddetta voluntary disclosure, di cui alla Legge 15 dicembre 2014,
n. 186, successivamente riproposta ai sensi dell’art. 7 del D.l. 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, che consente ai contribuenti che
detengono capitali all’estero di regolarizzare la propria complessiva posizione fiscale a
fronte del pagamento delle imposte evase, beneficiando dell’esclusione della punibilità
per alcuni reati tributari e per le connesse condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio,
nonché della riduzione delle sanzioni amministrative;
− le nuove e più avanzate forme di comunicazione con i cittadini, anche in termini
preventivi rispetto alle scadenze tributarie, previste dall’art. 1, commi da 634 a 636, della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), finalizzate a favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili, tra cui rientrano le cosiddette “lettere
d’invito alla compliance”, con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione
dei contribuenti gli elementi di cui è in possesso nei loro confronti, in modo da consentire
un corretto adempimento degli obblighi dichiarativi o per porre rimedio ad eventuali
errori od omissioni;
− la revisione dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs. 18
dicembre 1997, n. 472, che ora consente ai contribuenti – diversamente che nel passato
– di regolarizzare errori od omissioni anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni o verifiche,
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evento che, storicamente, ha sempre rappresentato il limite insuperabile per ogni forma
di ravvedimento.
Rileva sottolineare che, a ben guardare, quella posta in essere dal Corpo non è
un’attività di assistenza o di supporto del contribuente nelle fasi della dichiarazione,
liquidazione e versamento dell’imposta dovuta, che rappresenta, invece, uno degli obiettivi
prioritari di altre Istituzioni, ma una chiara scelta strategica, coerente con la propria
connotazione di forza di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria a competenza
generale, comunque inserita nel più ampio quadro degli attori della fiscalità, volta a
concentrare la propria azione verso fenomeni di evasione e frode più articolati e diffusi,
contestualmente garantendo l’indispensabile unitarietà d’azione dell’Amministrazione
finanziaria nel suo complesso ed evitando che il contribuente possa essere controllato per
profili di irregolarità che egli stesso ha già autodenunciato.
Le linee d’indirizzo strategico delineate dell’Autorità di Governo negli ultimi anni,
in linea con la citata Legge di delega per la riforma fiscale e con i relativi provvedimenti
attuativi, hanno demandato, pertanto, alla Guardia di Finanza una marcata proiezione
operativa e investigativa, ponendo in particolare rilievo la connotazione del Corpo quale
forza di polizia cui sono affidate precise responsabilità in tema di contrasto all’evasione,
all’elusione, alle frodi fiscali e alle infiltrazioni della criminalità nell’economia legale,
mediante il ricorso ad un approccio operativo basato sull’integrazione delle funzioni di
polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria a competenza generale.
In aderenza a questa impostazione, fin dalle disposizioni riguardanti la
programmazione operativa per il 2015, è stato radicalmente innovato il piano d’azione del
Corpo, puntando in maniera marcata sulla natura investigativa dell’attività dei reparti e sulla
valorizzazione fiscale degli elementi acquisiti nel corso delle indagini di polizia giudiziaria,
nonché nel contesto dell’attività antiriciclaggio e di contrasto alla corruzione, alle frodi in
danno dei bilanci europeo e nazionale e alla criminalità comune e organizzata.
L’attuazione di tali indirizzi di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi, all’economia
sommersa e agli altri illeciti economico-finanziari che a queste sono connessi (riciclaggio,
reimpiego dei proventi da evasione, etc.), che rappresenta obiettivo prioritario della Guardia
di Finanza, viene concretamente perseguita, mediante un’azione coordinata, articolata
sull’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, su delega della Magistratura, e di controlli
e verifiche fiscali svolti nel quadro di strumenti d’intervento pianificati a livello centrale ed
eseguiti nelle diverse aree del Paese, tenendo conto delle dinamiche economiche in ambito
locale, allo scopo di focalizzare l’impegno su obiettivi più rilevanti.
In concreto, le linee d’indirizzo per il rafforzamento dell’azione di contrasto ai
fenomeni evasivi più pericolosi si basano sull’ulteriore innalzamento del livello qualitativo
delle attività ispettive e l’adozione di moduli operativi snelli e flessibili, che consentono di
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destinare le risorse recuperate al potenziamento dell’attività a contrasto dei citati fenomeni
evasivi e fraudolenti mediante un approccio trasversale e multidisciplinare. Per qualità
s’intende la capacità delle attività ispettive di tradursi in un effettivo recupero dell’evasione
fiscale, attraverso la solidità dell’impianto probatorio e l’adozione delle misure cautelari di
natura reale. In questo contesto, l’attività della Guardia di Finanza è parte di un processo più
ampio, che passa attraverso le fasi dell’accertamento e della riscossione dei tributi, di
pertinenza di altri soggetti istituzionali, quali l’Agenzia delle entrate e le società di
riscossione.
Attività di polizia giudiziaria
L’art. 31 della L. 4/1929 prevede che, qualora una Legge finanziaria attribuisca
l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi
funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dalla Legge, la qualità di, rispettivamente, ufficiali e agenti
della polizia tributaria. Il termine polizia giudiziaria, pur indicando sempre una tipica
funzione amministrativa, comprende tutte quelle attività di preistruzione processuale,
destinati a confluire in un processo, pertanto, essa è immediatamente connessa e preordinata
all’attività giurisdizionale (istruzione e giudizio). Naturalmente, tale diversa funzione
manifesta la differenza esistente tra le funzioni della Guardia di Finanza, che può essere
anche incaricata di indagini di polizia giudiziaria e, in ogni caso, non limita le proprie attività
al riscontro delle violazioni fiscali, e quelle dell'Agenzia delle entrate, la cui attività è limitata
al tributario.
La Guardia di Finanza sviluppa investigazioni estese a tutti i reati fiscali, economici
e finanziari, procedendo a interessare l’Autorità giudiziaria con proposte di sequestro per
equivalente, finalizzate alla successiva confisca dei beni nella disponibilità dei responsabili
dei più gravi reati tributari, allo scopo di assicurare un effettivo recupero delle risorse
indebitamente sottratte all’Erario.
Infatti, per le prerogative di polizia giudiziaria a competenza generale attribuite al
Corpo, la lotta ai fenomeni evasivi che assumono rilevanza penale, non solo per l’entità delle
imposte evase, ma soprattutto per le modalità attuative poste in essere, spesso fondate su
documenti falsi e l’organizzazione di truffe e frodi su vasta scala, costituisce un prioritario
impegno operativo, nonché l’ambito di intervento dove meglio si esprime la valenza
d’azione della Guardia di Finanza.
Questi fenomeni, infatti, non possono essere scoperti, mediante il mero esame della
contabilità, ancorché attento e approfondito, ma solo attraverso l’esecuzione di complesse
indagini di polizia giudiziaria, la ricostruzione dei flussi finanziari e il ricorso alle tecniche
investigative tipiche di polizia. Ed è proprio in tale contesto che il Corpo è in grado di
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sviluppare azioni ben più estese delle verifiche e dei controlli fiscali, le quali consentono di
individuare associazioni per delinquere, che non solo evadono il Fisco per importi
rilevantissimi, ma inquinano il mercato, immettendovi documentazione falsa, riescono a
vendere beni a prezzi inferiori a quelli delle imprese rispettose delle regole, riciclano
proventi illeciti, talvolta ottengono illegalmente finanziamenti pubblici e/o alimentano
fenomeni corruttivi, con più ampi danni per il sistema produttivo nel suo complesso.
Fenomeni così complessi necessitano di un approccio altrettanto articolato,
particolarmente congeniale alla Guardia di Finanza, in quanto unico organo di polizia
giudiziaria con competenze specialistiche in campo tributario, come tale in grado di
esaminare, in modo globale, gli illeciti economico finanziari, attraverso il combinato
esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria.
Da un lato, le altre forze di polizia, gli organi di vigilanza e la magistratura penale,
civile e amministrativa, sono tenuti a comunicare alla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art
36 del D.P.R. n. 600/1973, i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie di cui
vengono a conoscenza nel corso della propria attività istituzionale; dall’altro, la GdF
costituisce l’unico collegamento fra indagini di polizia giudiziaria e accertamento delle
imposte sui redditi e dell’IVA, in quanto, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria,
utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie, acquisiti direttamente
o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria,
ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 63 del D.P.R. n. 633/1972.
Interventi di carattere amministrativo
La Guardia di Finanza esercita un complesso di poteri di natura amministrativa,
previsti dalle disposizioni in tema di accertamento delle imposte, che consentono ai militari
del Corpo di svolgere accessi, ispezioni, verificazioni e ricerche presso i soggetti che
esercitano attività d’impresa, i professionisti e gli enti non commerciali, di invitare i
contribuenti a fornire dati e notizie, di inoltrare questionari, di chiedere informazioni alle
Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici, nonché di eseguire indagini
finanziarie, utili per ricostruire l’entità dei flussi di denaro, titoli e strumenti finanziari
ricollegabili all’attività economica effettivamente svolta.
In questo contesto, le procedure ispettive, basate sulle verifiche e sui controlli fiscali,
devono prediligere gli interventi verso contribuenti e operatori economici connotati dai più
elevati profili di consistente evasione e frode, individuati attraverso un processo di selezione
basato, innanzitutto, sulla completa, sistematica e continua valorizzazione, ai fini fiscali,
delle informazioni acquisite nei diversi comparti della missione istituzionale: dalle indagini
di polizia giudiziaria, ai controlli antiriciclaggio, dalle attività di contrasto alla corruzione e
alle frodi in danno dei bilanci dell’Unione europea e dello Stato, alle investigazioni nei
confronti della criminalità organizzata.
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Si tratta di informazioni da utilizzare quale punto di partenza nel processo di
selezione dei possibili obiettivi verso cui mirare gli interventi ispettivi del Corpo, che deve
essere necessariamente integrato dalle risultanze emerse dall’attività di:
− analisi di rischio, intesa quale esame ragionato e critico delle informazioni contenute
nell’Anagrafe Tributaria e negli altri data base in uso, incrociate fra loro, per cogliere le
relazioni fra soggetti, società, disponibilità patrimoniali e flussi finanziari. In tal senso,
un ruolo importante è altresì rappresentato dalle analisi poste in essere dalla componente
speciale della GdF, in particolare, dal Nucleo Speciale Entrate che, partendo
dall’osservazione delle fenomenologie di evasione e frode maggiormente significative,
diffuse sul territorio nazionale o su singole porzioni di esso, procede con la selezione di
ben delineate platee di posizioni a rischio, successivamente rimesse alle unità operative,
per lo sviluppo di autonomi approfondimenti ovvero per l’avvio di campagne ispettive
su base progettuale;
− intelligence, che consiste in un più ampio processo di ricerca, raccolta ed elaborazione
di informazioni indicative di fenomeni d’illegalità economico-finanziaria, comunque
acquisite dai reparti. Particolarmente utili, in questo senso, risultano le attività
informative poste in essere dalle articolazioni regionali e provinciali, che possono
orientare l’attività di servizio verso l’acquisizione di elementi e informazioni relativi a
eventuali fenomeni di evasione riscontrati nel territorio di competenza, anche mediante
il ricorso alle fonti informative ovvero alle risorse di fonti aperte;
− controllo economico del territorio, che consente di verificare sul campo, rendendole
operativamente utilizzabili, le informazioni contenute nelle banche dati, nonché di
cogliere, attraverso la costante presenza sul territorio, i segnali dei fenomeni di illegalità,
anche diffusa, altrimenti non ricavabili. Si tratta di uno strumento particolarmente
incisivo ed efficace, soprattutto laddove si consideri la peculiare connotazione del
sistema economico nazionale, fondato sulla presenza di numerosissime piccole e medie
imprese disseminate sul territorio nazionale.
Inoltre, nell’ambito del mirato processo di selezione delle posizioni da sottoporre a
interventi ispettivi, i reparti utilizzano le informazioni riguardanti i fatti che possono
configurarsi come violazioni fiscali, che le altre forze di polizia, gli organi di vigilanza e la
magistratura, penale, civile e amministrativa, come anticipato, sono tenuti a comunicare alla
Guardia di Finanza, ai sensi del citato art. 36 del D.P.R. n. 600/1973.
Particolare rilievo, infine, per la selezione dei soggetti da sottoporre a verifica e
controllo, assume l’attività di collaborazione con gli organi collaterali esteri dei Paesi
dell’Unione europea e dei Paesi terzi, sulla base di strumenti convenzionali bilaterali (trattati
per evitare le doppie imposizioni) o multilaterali (regolamenti, direttive, accordi con Paesi
terzi dell’Unione europea, nonché altri accordi multilaterali), supportata anche dalla rete
degli esperti della Guardia di Finanza, dislocati, come previsto dall’art. 4 del D.lgs. n.
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68/2001, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all’estero,
nonché presso le sedi di organismi collaterali esteri.
Questa rete di ufficiali costituisce per il Corpo uno strumento indispensabile per
proiettarsi al di fuori dei confini nazionali, al fine di incrociare dati, scambiare informazioni,
agevolare le investigazioni più complesse, dando così attuazione alla strategia globale di
contrasto non solo dell’evasione fiscale internazionale, ma anche dei crimini economicofinanziari con proiezioni ultranazionali.
La scelta, in concreto, del modulo ispettivo più appropriato deve, poi, tenere
adeguatamente conto delle tipiche ipotesi di illecito considerate, contemperando le esigenze
di completezza dell’intervento con la possibilità di limitarne l’impatto sulle attività
economiche interessate, anche sotto il profilo della durata, aspetto, quest’ultimo,
dettagliatamente disciplinato dall’ordinamento nazionale.

1.2.4.2. COORDINAMENTO STRATEGICO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE E
SOSTEGNO ALLA COMPLIANCE
In tale generale contesto e sempre in attuazione dei criteri direttivi della riforma
fiscale avviata nel 2014, particolare importanza rivestono le sinergie di carattere operativo e
strategico con l’Agenzia delle entrate.
In relazione al primo punto, il riferimento è alle consolidate procedure di
coordinamento fra le unità operative della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate in
fase sia di programmazione dell’attività ispettiva, avuto riguardo agli interventi nei confronti
dei contribuenti di medie e rilevanti dimensioni, sia operativa, mediante il ricorso alla
procedura telematica del sistema Modello Unificato delle Verifiche (M.U.V.), in base alla
quale vengono comunicate immediatamente l’avvio, la sospensione, la ripresa e la
conclusione di ogni controllo.
In tale quadro di stretta cooperazione inter-istituzionale rientrano, anche:
− le procedure di coordinamento tecnico-operativo, che consentono di condividere
preventivamente i percorsi ispettivi e le soluzioni interpretative in fase di constatazione
delle fattispecie più complesse e articolate, nonché per rilievi quantitativamente rilevanti
e in materia di fiscalità internazionale, in tal modo conferendo maggiore credibilità
all’attività di controllo, incrementando la qualità, concretezza ed efficacia dell’azione
ispettiva dell’Amministrazione finanziaria nel suo complesso, che si manifesta, pertanto,
al contribuente in maniera coerente e univoca;
− le novità in tema di adempimento collaborativo, introdotto dal citato D.lgs. n. 128/2015,
a seguito del quale sono state impartite ai reparti puntuali direttive per allineare
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ulteriormente la fase di selezione degli obiettivi e dei relativi percorsi ispettivi alle nuove
forme di interlocuzione preventiva e cooperazione fra Fisco e contribuenti.
Nell’alveo del coordinamento strategico, invece, rientrano le recenti indicazioni
impartite dall’Autorità di Governo con l’Atto d’indirizzo per le priorità politiche per l’anno
2017, che ha previsto, tra l’altro, l’avvio di più forti sinergie tra la GdF e l’Agenzia per
finalità di mappatura dei fenomeni evasivi, mediante la messa a punto di una comune linea
d’azione, incentrata sulla massima integrazione delle analisi di rischio rispettivamente
sviluppate, finalizzate a selezionare campioni di soggetti connotati dai più alti profili di
consistente rischio di evasione verso cui mirare i controlli, secondo metodologie
previamente condivise.
Questa generale impostazione del coordinamento strategico fra la GdF e l’Agenzia
delle entrate si estrinseca, nella sostanza, nelle seguenti azioni:
− adozione di direttive volte, come già detto, a non ostacolare l’accesso dei contribuenti
alle misure di sostegno all’adempimento spontaneo introdotte a seguito della riforma
fiscale del 2014;
− la trasmissione, a cura della GdF, all’Agenzia delle entrate degli elementi di rischio non
utilizzati, perché ne tenga conto nell’ambito della propria attività istituzionale connessa
all’invio delle lettere di invito alla compliance, previste dall’art. 1, commi da 634 a 636,
della Legge n. 190/2014, nella prospettiva di sostenere la concreta attuazione degli
strumenti normativi previsti per agevolare lo spontaneo adempimento degli obblighi
tributari da parte dei contribuenti;
− una forte opera sinergica fra le due Istituzioni volta ad attribuire concreta efficacia al
delineato sistema di sostegno all’adempimento spontaneo, che prevede che i reparti del
Corpo evitino, di regola, di avviare controlli nei confronti dei contribuenti destinatari
delle citate lettere prima del termine concesso loro per adeguarsi mediante ravvedimento;
− un approccio ispettivo delle unità operative del Corpo con riferimento alle attività nei
riguardi delle multinazionali o delle grandi imprese con attività internazionale, che tenga
sempre conto della eventuale adesione agli strumenti di cooperazione rafforzata con
l’Amministrazione finanziaria, nella consapevolezza che l’accesso a tali regimi, in
mancanza di ulteriori profili di criticità, comporta sempre un minore interesse ai fini della
selezione per l’eventuale avvio di un’azione ispettiva.

1.2.4.3. DIRETTIVE GENERALI E MODULI OPERATIVI
Il sistema fiscale nazionale è fondato sul principio della partecipazione dei
contribuenti all’attuazione del prelievo; i soggetti passivi dell’obbligazione tributaria, sulla
base di un quadro definito di obblighi e adempimenti, determinano autonomamente le
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imposte dovute all’Erario, procedendo alla loro liquidazione in sede di dichiarazione e
all’effettuazione dei relativi versamenti.
Il risultato di tale processo costituisce la base di partenza del procedimento
amministrativo di accertamento tributario, inteso quale serie coordinata di atti
funzionalmente collegati in sub– procedimenti amministrativi, finalizzati tanto alla
eventuale determinazione coattiva dell’imposta, in rettifica di quanto dichiarato o non
dichiarato dai contribuenti, quanto al riscontro dell’osservanza degli altri adempimenti
previsti dal legislatore e la cui violazione è specificamente sanzionata.
Il provvedimento finale di questa sequenza procedimentale, in caso di riscontro di
irregolarità, è rappresentato dall’avviso di accertamento o di rettifica della dichiarazione,
mediante il quale l’Organo erariale determina nell’an e nel quantum il presupposto di
applicazione del tributo, cui può accompagnarsi, ove necessario, il provvedimento di
irrogazione di sanzioni.
Più specificamente, il procedimento di accertamento è costituito dalla sequenza di
atti che si apre con la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e si sviluppa
attraverso tutti gli adempimenti propedeutici all’autotassazione e l’eventuale fase di
controllo da parte dell’Amministrazione, concludendosi, eventualmente, con l’atto di
accertamento e/o di rettifica, determinando autoritativamente l’effettivo debito d’imposta.
Il procedimento stesso soggiace alle regole generali dettate per tutti i procedimenti
amministrativi dal Capo I della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge
11 febbraio 2005, n. 15, e trova specifica regolamentazione, oltre che nei provvedimenti
normativi che riguardano i singoli settori impositivi, nella Legge n. 212/2000, di
approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente, il cui art. 1 stabilisce testualmente che
“le disposizioni della presente Legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario…”.
In questo contesto, la Guardia di Finanza esercita la funzione ispettiva attraverso
moduli d’intervento, inquadrati quali sub-procedimenti nell’ambito del generale
procedimento amministrativo di accertamento, che devono:
− essere coerenti con le generali funzioni di polizia e, quindi, prendere le mosse da una
sistematica valorizzazione del patrimonio informativo derivante dalle indagini di polizia
giudiziaria, dai controlli antiriciclaggio, dalle attività di contrasto alla corruzione e alle
frodi in danno dei bilanci dell’Unione europea e dello Stato, dalle investigazioni nei
confronti della criminalità organizzata e degli altri traffici illeciti;
− tenere conto di una preventiva e diffusa attività di intelligence e di analisi di rischio,
nonché essere sviluppati sulla base di mirate azioni informative, investigative e di

116

controllo del territorio, che permettano di individuare, preliminarmente, i fenomeni nei
cui riguardi orientare l’attività ispettiva;
− fondarsi necessariamente sul ricorso a potestà ispettive e metodologie di controllo
conformi alle funzioni proprie di un organo di polizia;
− essere necessariamente calibrati, per obiettivi concreti e grado di approfondimento ed
estensione, in relazione agli esiti della preliminare attività info-investigativa posta in
essere, nonché sviluppati sulla base di percorsi, metodologie e procedure
tendenzialmente omogenei, ma sempre e comunque adattati rispetto agli obiettivi da
perseguire nel concreto, alle caratteristiche e alle dimensioni del contribuente interessato,
nonché alle effettive condizioni di esercizio dell’attività da questo svolta;
− corrispondere ai generali canoni di legalità, trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa, secondo le regole della citata Legge n. 212/2000
e delle norme costituzionali da questa richiamate.

1.2.4.3.1. VERIFICHE FISCALI
Il principale modulo ispettivo adottato dalla Guardia di Finanza in materia fiscale è
la verifica.
Dal punto di vista strettamente legislativo, va segnalato che nell’ordinamento
nazionale non esiste una definizione normativa di verifica fiscale, così come di controllo
fiscale. Le disposizioni in tema di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto utilizzano, trattando delle attività istruttorie, diverse nozioni, di cui non viene
esplicitato l’esatto significato, che talvolta risultano quasi interscambiabili fra di loro, quali
“verifica”, “ispezione”, “verificazione” e “controllo”.
Al riguardo, si richiamano:
− l’art. 32, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 600/1973 e l’art. 51 comma 2, n. 1) del D.P.R. n.
633/1972, ove si Legge che “per l’adempimento dei loro compiti, gli Uffici delle imposte
possono procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche”. La Guardia di
Finanza è altresì destinataria delle medesime attribuzioni e degli stessi poteri e facoltà
degli Uffici finanziari per via degli espressi rinvii di cui all’art. 33, comma 3, del D.P.R.
n. 600/1973 e all’art. 63 del D.P.R. n. 633/1972;
− l’art. 35 della Legge n. 4/1929, ai sensi del quale “per assicurarsi dell’adempimento delle
prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o
gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi
pubblici e in ogni locale adibito ad un’azienda industriale o commerciale ed eseguirvi
verificazioni e ricerche”;
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− l’art. 33, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 e l’art. 63 del D.P.R. n. 633/1972, secondo
cui “gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di Finanza, per evitare la reiterazione
di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche
intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all’organo
che sta eseguendo l’ispezione o la verifica l’esecuzione di specifici controlli e
l’acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli
eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini
dell’accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l’ufficio o il comando che
li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti”;
− l’art. 7, comma 2, lett. a), n. 1), del D.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge
12 luglio 2011, n.106, a mente del quale con apposito decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze “sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta
programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace
coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte
delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza…omissis…”;
− l’art. 9 della Legge n. 23/2014, contenente la delega al Governo per l’attuazione della
riforma fiscale, che, al comma 1, lettera a), indica, fra i criteri direttivi di questa, la
necessità di “rafforzare i controlli mirati da parte dell’Amministrazione finanziaria,
utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche dati e
prevedendo, ove possibile, sinergie con altre Autorità pubbliche nazionali, europee e
internazionali”.
Tuttavia, a fronte di questa impostazione testuale delle norme in tema di
accertamento, per la gran parte ormai risalenti, la giurisprudenza tributaria, anche della Corte
di Cassazione, si è, nel tempo, attestata su un prevalente utilizzo dell’espressione “verifica”
quale concetto che meglio esprime l’attività istruttoria di carattere fiscale, specie se
sviluppata mediante accessi presso la sede del contribuente e l’esercizio dei poteri di ricerca,
nonché del termine “verificatori”, per indicare i funzionari che procedono a tali attività. Ma,
soprattutto, il termine “verifica” è utilizzato dalla menzionata Legge n. 212/2000 in maniera
pressoché esclusiva, per indicare le attività ispettive fiscali che possono maggiormente
impattare sul sistema di garanzie del contribuente.
Infatti, l’art. 12 della Legge n. 212/2000 prevede che:
− tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività
commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di
esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo (comma 1, primo periodo);
− quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle
ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi
assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia
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tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in
occasione delle verifiche (comma 2);
− delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente
lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica (comma 4);
− la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a
verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi,
prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine
individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede
del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di
verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni
(comma 5).
Lo stesso art. 12, al comma 6, riferendosi al personale incaricato delle attività
ispettive fiscali, usa l’espressione “verificatori”.
Ancora, l’art. 15 del citato Statuto, rubricato “Codice di comportamento per il
personale addetto alle verifiche tributarie”, rinvia a un decreto ministeriale l’emanazione di
un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche, ivi
compreso quello della Guardia di Finanza.
Pertanto, facendosi prevalente riferimento al termine “verifica”, la Legge n.
212/2000 ha, di fatto, codificato quella che, negli anni, si è consolidata come prassi costante,
attribuendo a una espressione lessicale ben specifica (appunto, la “verifica”) la funzione di
tipizzazione delle attività ispettive in campo fiscale che, in quanto maggiormente invasive,
perché fondate sull’esercizio di poteri istruttori particolarmente incisivi, richiedono
l’adozione di cautele particolari in funzione di tutela del contribuente.
Sotto il profilo operativo, la definizione di verifica può essere ricondotta ad un sub–
procedimento di carattere amministrativo:
− fondato sulla preliminare attività di valorizzazione del patrimonio di elementi,
informazioni e documenti in possesso del reparto e derivanti da precedenti attività di
servizio in tutti i settori della missione istituzionale, integrato dalle attività di intelligence
e di analisi di rischio poste in essere mediante l’incrocio dei dati contenuti nei diversi
applicativi informatici nella disponibilità del Corpo;
− finalizzato ad acquisire e a comunicare all’Autorità amministrativa titolare del
procedimento di accertamento delle imposte e di applicazione delle sanzioni, dati,
elementi e notizie utilizzabili per la determinazione delle basi imponibili fiscalmente
rilevanti e delle imposte, nonché per l’irrogazione di sanzioni, mediante l’esercizio di
potestà ispettive particolarmente incisive e penetranti;
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− esteso alle situazioni più significative della posizione fiscale relativa ad un determinato
contribuente, che hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile di
quest’ultimo e/o ai fini della quantificazione dell’imposta, nonché del corretto
adempimento degli obblighi fiscali, di qualsiasi natura, posti a carico dello stesso;
− avente caratteristiche di flessibilità e adattabilità, sia rispetto alle complessive risultanze
dell’attività posta a base della selezione e, quindi, agli obiettivi dell’azione ispettiva, sia
in relazione alle caratteristiche del contribuente interessato, alla attività da questo svolta,
alle diverse modalità di esercizio di quest’ultima e alle connesse implicazioni di
rilevanza fiscale;
− fondato, in quest’ultimo contesto, sull’adozione di metodologie istruttorie
adeguatamente calibrate rispetto all’input di ogni diverso intervento e tendenzialmente
orientate al contrasto dei fenomeni di consistente evasione e di frode.
Quale sub-procedimento amministrativo di natura tributaria, la verifica soggiace,
come detto, oltre che alle disposizioni delle singole leggi d’imposta, alle regole contemplate
dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e, per il tramite del
procedimento amministrativo di accertamento nel quale la stessa si inquadra in funzione
istruttoria e propedeutica all’emanazione del provvedimento finale, a quelle, di principio,
del Capo I della Legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo), in quanto
compatibili.
In tale prospettiva, le verifiche:
− possono essere avviate solo in funzione della finalità di tutelare l’interesse pubblico alla
prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti tributari;
− devono essere improntate a criteri di legalità, economicità, efficacia, efficienza e
trasparenza, nonché svolte nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie concesse al
contribuente sottoposto a controllo;
− costituiscono espressione del doveroso esercizio di una pubblica funzione, basata su
precisi riferimenti normativi, anche di carattere costituzionale e, in quanto tali, devono
essere sviluppate con quel grado di completezza ed esaustività adeguato alle circostanze.
Va precisato che la fonte d’attivazione delle verifiche costituisce elemento da
rilevare, obbligatoriamente, in fase di inserimento delle informazioni nell’applicativo
informatico M.U.V. (Modello Unificato delle Verifiche), mediante la compilazione di
apposite liste relative alle fonti d’innesco delle diverse attività ispettive, suscettibili di
periodico aggiornamento in base alle esigenze operative che progressivamente si
manifestano.
Da quanto dianzi evidenziato, la verifica è un modulo ispettivo che va adottato per
approfondire le situazioni più significative della posizione fiscale del contribuente.
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Per mera esigenza definitoria, le verifiche possono essere distinte, prendendo a base
differenti parametri, che tengono conto sia delle peculiarità delle attività ispettive da svolgere
sia delle caratteristiche proprie dei contribuenti interessati sia delle motivazioni poste a base
della selezione sia, infine, delle modalità di consuntivazione statistica.
In ogni caso, la loro classificazione non comporta alcuna limitazione nel ricorso ai
generali poteri e alle facoltà istruttorie attribuite al personale del Corpo dalle leggi d’imposta
e, più in generale, dall’ordinamento nazionale. Di seguito, pertanto, vengono proposte alcune
ipotesi di classificazioni.
Una prima, rilevante classificazione, che tiene conto delle possibili fonti
d’attivazione delle attività ispettive, è quella per cui le verifiche possono essere distinte tra
verifiche d’iniziativa e verifiche a richiesta.
Sono d’iniziativa gli interventi condotti nei confronti di soggetti selezionati in base
ad un processo decisionale che si compie all’interno del reparto interessato, ovvero avviati
sulla base di richieste, attivazioni o ogni altro genere di input proveniente da altre unità
operative del Corpo, da comandi superiori, dai reparti speciali o dal Comando Generale. In
altri termini, sono da considerarsi d’iniziativa tutti gli interventi le cui fonti di innesco
risultino provenienti dall’interno della Guardia di Finanza, quale che sia il reparto o
l’articolazione che vi proceda, ivi compresi quelli che scaturiscono dallo sviluppo di
informazioni, dati ed elementi già in possesso dell’unità operativa, in quanto acquisite
nell’ambito di precedenti contesti di servizio.
In questo ambito, va precisato che, per configurare una verifica d’iniziativa, oltre agli
elementi autonomamente raccolti da qualsiasi reparto o articolazione operativa del Corpo,
rilevano anche tutti gli ulteriori input di fonte esterna che, concretizzandosi in una
segnalazione, possono esser rivelatori di una potenziale pericolosità e rischiosità fiscale dei
contribuenti e, in quanto tali, possono essere autonomamente utilizzati dalla Guardia di
Finanza per avviare, appunto, un intervento d’iniziativa.
Di contro, le verifiche a richiesta si identificano in tutti gli interventi ispettivi
esplicitamente disposti o richiesti, a livello centrale, dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dall’Agenzia delle entrate, o, a livello periferico, dai singoli Uffici dell’Agenzia
delle entrate.
Sul punto, appare il caso di precisare che, ai sensi degli artt. 33, comma 3 del D.P.R.
n. 600/1973 e 63, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, la Guardia di Finanza può procedere,
oltre che d’iniziativa, anche su richiesta degli Uffici delle imposte sui redditi e dell’IVA –
eventualmente anche mediante l’esecuzione di una verifica – all’acquisizione e al
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reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione
delle violazioni fiscali.
Altra importante classificazione riguarda le caratteristiche proprie del soggetto
verificato e, più in particolare, la sua dimensione economica, avuto riguardo, relativamente
ai soggetti fisici o giuridici esercenti imprese, arti o professioni, all’ammontare del volume
d’affari IVA o dei ricavi o compensi risultante dall’ultima dichiarazione consultabile
attraverso l’Anagrafe Tributaria.
Da questo punto di vista, pertanto, le verifiche sono distinte in verifiche nei confronti
di contribuenti:
− di minori dimensioni, rientranti nella 1° fascia di volume d’affari, se riferite a operatori
economici con volume d’affari IVA o dei ricavi o compensi per un importo non superiore
a 5.164.568,99 euro;
− di medie dimensioni, rientranti nella 2° fascia di volume d’affari, se riferite a operatori
economici con volume d’affari IVA o dei ricavi o compensi compresi tra 5.164.569 euro
a 100.000.000 di euro;
− di rilevanti dimensioni, rientranti nella 3° fascia di volume d’affari, se riferite a operatori
economici con volume d’affari IVA o dei ricavi o compensi non inferiori a euro
100.000.000.
Un’ultima, possibile classificazione può essere utilizzata per distinguere le verifiche
connesse ad attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria – le quali ultime
maggiormente concretizzanti la principale caratterizzazione del Corpo in quanto forza di
polizia, avviate quale naturale trasposizione in campo fiscale di elementi, dati e notizie
acquisite dai reparti nell’ambito dell’esecuzione di altre attività di servizio diverse da quella
propriamente a contrasto dell’evasione (quali le indagini di polizia giudiziaria,
l’approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, l’azione a contrasto degli sprechi
nel settore pubblico) – da quelle riconducibili alle ulteriori e specifiche potestà ispettive
tributarie proprie della Guardia di Finanza.

1.2.4.3.2. CONTROLLI FISCALI
Il controllo rappresenta un modulo ispettivo, soggiacente alle medesime disposizioni
della verifica, ma che da questa si distingue per una maggiore flessibilità delle procedure,
caratteristica che lo rende particolarmente adattabile ai contesti ispettivi nei quali si debbano
valorizzare, ai fini fiscali, dati e informazioni già definiti nei loro tratti essenziali.
Il modulo operativo del controllo, infatti, consiste in un’attività ispettiva
tendenzialmente più circoscritta nei contenuti istruttori rispetto alla verifica, finalizzata alla
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ricostruzione della posizione fiscale del soggetto ispezionato, in linea di principio attraverso
il riscontro di violazioni tributarie riguardanti:
− specifici atti di gestione, ovvero un complesso omogeneo di atti di gestione, aventi
riflessi sulla determinazione della base imponibile, sulla quantificazione dell’imposta e/o
sugli obblighi fiscali di ogni genere gravanti sui contribuenti;
− irregolarità già delineate negli elementi essenziali, la cui rilevazione non richiede
particolari approfondimenti istruttori, come nel caso di verbalizzazioni sostanzialmente
basate su elementi già acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria ed economicofinanziaria, ovvero che derivino da segnalazioni trasmesse da organismi esterni al Corpo,
ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 600/1973, sempreché non riguardino strutture
imprenditoriali complesse, nonché con riferimento a singole categorie di reddito delle
persone fisiche;
− ipotesi di sommerso d’azienda e casi di individuazione di evasori totali, vale a dire
soggetti che hanno prodotto reddito, ma che sono sconosciuti al Fisco o comunque non
hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA per uno o più
periodi d’imposta, allorquando l’attività ispettiva sia prevalentemente basata su
elementi, dati e notizie tratti dall’analisi di rischio e da altre attività di polizia giudiziaria
ed economico-finanziaria, oltre che dal controllo economico del territorio, il cui sviluppo
non richiede particolari approfondimenti. Sono esclusi da tale previsione eventuali
attività ispettive rivolte ad operatori economici caratterizzati da una organizzazione
imprenditoriale complessa, ovvero casistiche evasive riguardanti rapporti di controllo
e/o collegamento di carattere internazionale.
Ciò significa che il ricorso al modulo del controllo deve essere favorito soprattutto
nei casi in cui l’ispezione fiscale si sviluppi a margine di attività condotte in altri settori
dell’attività istituzionale, rappresentandone la necessaria finalizzazione.
La speditezza che caratterizza il modulo del controllo, posta la sua naturale finalità
di valorizzare elementi già definiti nei loro tratti essenziali o che non richiedono difficoltose
valutazioni giuridiche, non lo rende adattabile ai contesti di maggiore complessità, per i quali
si profila necessario un confronto più articolato con il contribuente, come nel caso delle
fattispecie di abuso o elusione del diritto, ove è attribuita importanza strutturale
all’apprezzamento delle ragioni economiche poste alla base delle operazioni verificate in
rapporto alla concorrente finalità di risparmio fiscale.
Di contro, la maggiore flessibilità tipica del controllo lo rende più confacente alla
valorizzazione ai fini tributari degli elementi acquisiti nelle indagini di polizia giudiziaria,
nelle attività di polizia economico-finanziaria e nell’approfondimento delle segnalazioni per
operazioni sospette, nonché dall’analisi di rischio con le banche dati, in sintonia con le
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direttrici previste dal citato art. 9 della Legge n. 23/2014, recante la delega per la riforma
fiscale.
In senso più generale, la maggiore valorizzazione del modulo ispettivo del controllo
rispetto a quello della verifica è coerente con la connotazione tipicamente investigativa
dell’azione della Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali.

1.2.4.3.3. ALTRE ATTIVITÀ ISPETTIVE
Si distinguono dalle verifiche e controlli fiscali quelle attività svolte dalla GdF,
peraltro di fatto mediante il ricorso a moduli analoghi a quelli anzidetti, non finalizzate ad
acquisire e a comunicare all’Agenzia delle entrate dati, elementi e notizie utilizzabili per la
determinazione delle basi imponibili fiscalmente rilevanti e delle imposte, nonché per
l’irrogazione di sanzioni.
In particolare, per quanto qui d’interesse, rientrano in queste attività le verifiche, da
qualificarsi d’iniziativa, di cui agli artt. 25 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 e 79 del
D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), esclusive dei Nuclei di Polizia EconomicoFinanziaria e finalizzate ad esaminare la posizione fiscale, economica e patrimoniale, ai fini
dell’accertamento di illeciti valutari e societari e, comunque, in materia economica e
finanziaria, a carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna,
anche non definitiva, per taluno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
(associazione per delinquere diretta a commettere gravi delitti), ovvero per il delitto di cui
all’art. 12 quinquies, comma 1, del D.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla Legge 7
agosto 1992, n. 356 (possesso ingiustificato di valori sproporzionati al proprio reddito
dichiarato), ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura
di prevenzione ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, nonché dei familiari, conviventi e delle altre
persone fisiche e giuridiche ad esse collegate.
In questi casi, pur trattandosi, come anticipato, di attività di servizio avviate, in
concreto, mediante il ricorso a moduli operativi analoghi alla verifica o al controllo fiscale,
talvolta – laddove espressamente previsto – anche con l’attivazione di indagini finanziarie,
non si tratta di attività ispettive di carattere fiscale, anche se non è escluso che, in presenza
di eventuali violazioni alla connessa normativa di settore, i dati, gli elementi e le notizie
acquisiti possano essere trasfusi in una verifica o controllo fiscale propriamente detti.
Ne consegue, evidentemente, che, nell’ambito della relativa verbalizzazione, pur
dandosi atto delle motivazioni poste a base degli approfondimenti eseguiti, non sarà fatta
menzione delle garanzie previste dallo Statuto dei diritti del contribuente.
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1.1.4.4. ESECUZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI IN MATERIA DI
IMPOSTE DIRETTE E DI IVA
I provvedimenti normativi emanati dal legislatore sulla base dei criteri direttivi della
Legge delega per la riforma tributaria (L. 9 ottobre 1971, n. 825) hanno individuato un
articolato e differenziato quadro di poteri ispettivi che gli uffici finanziari possono esercitare
per la prevenzione e repressione delle violazioni fiscali.
La generale estensione alla Guardia di Finanza di tali poteri è prevista dall’art. 1 del
R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63, come sostituito dall’art. 1 del R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1290,
a mente del quale agli appartenenti al Corpo sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine,
accesso, visione, controllo, richiesta d’informazioni, che spettano per Legge ai diversi uffici
finanziari incaricati dell’applicazione dei tributi diretti e indiretti.
Tale previsione di carattere generale è confermata da singole disposizioni normative
e, principalmente, dagli artt. 51, 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dagli artt. 32 e
33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia, rispettivamente, di IVA e di imposte sui
redditi. In particolare:
− l’art. 63, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, stabilisce che la Guardia di Finanza coopera
con gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisizione e il reperimento degli
elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni
del presente decreto, procedendo, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo
le norme e con le facoltà di cui agli art. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo
agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti;
− l’art. 33, 3° comma, del D.P.R. n. 600/73 dispone, nel medesimo senso, che la Guardia
di Finanza coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli
elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni
delle leggi sulle imposte dirette, procedendo, di propria iniziativa o su richiesta degli
uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui all’art. 32 e al precedente comma.
Ancora su un piano generale, i poteri della Guardia di Finanza in materia fiscale
discendono dall’art. 34 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, a mente del quale le violazioni delle
norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli
ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, quali sono, rispettivamente, gli ufficiali,
ispettori e sovrintendenti e gli appuntati/finanzieri del Corpo; per questi ultimi, l’art. 35 della
stessa L. n. 4/1929 prevede la facoltà di accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale
adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, al fine di
assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in
materia finanziaria.
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I poteri ispettivi attribuiti in materia fiscale alla Guardia di Finanza sono espressione,
altresì, delle funzioni di polizia economico-finanziaria disciplinate dal D.lgs. 19 marzo 2001,
n. 68, che, collocandosi in un solco di naturale continuità con la Legge di ordinamento 23
aprile 1959, n. 189, ha adeguato i compiti del Corpo ai principali processi di cambiamento
che hanno investito negli ultimi anni lo scenario interno ed internazionale.
Nel quadro delineato dal D.lgs. n. 68/2001, caratterizzato dal superamento della
vecchia dicotomia tra area tributaria e area extra-tributaria, sostituita dall’ampio ed
omnicomprensivo concetto di polizia economico-finanziaria, i militari della Guardia di
Finanza sono legittimati ad utilizzare i poteri previsti dalla disciplina dell’IVA e delle
imposte sui redditi in tutti i comparti economici e finanziari.
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato Decreto legislativo, ferme restando le
norme del codice di procedura penale e delle altre leggi d’imposta, i militari del Corpo,
nell’espletamento dei compiti di polizia economico-finanziaria indicati al comma 2 dello
stesso articolo, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R.
n. 600/73 e dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/72.
La norma ha portata generale e sussidiaria; ad essa si può ricorrere, quindi, nel caso
in cui, per un determinato tributo, non sia prevista l’attribuzione di potestà ispettive di
carattere specifico, che invece, ove ricorrenti, devono essere prioritariamente considerate.
Come già evidenziato, il legislatore ha riconosciuto alla Guardia di Finanza i
medesimi poteri attribuiti agli uffici finanziari dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/72 e dagli
artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/73, in materia, rispettivamente, di IVA e di imposte sui redditi.
Tali poteri possono essere distinti in tre principali categorie:
− poteri che si caratterizzano per l’intervento diretto nei luoghi in cui il soggetto sottoposto
o da sottoporre a controllo svolge la propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo
ovvero in altri luoghi allo stesso riferibili;
− poteri che si connotano per la possibilità di inoltrare al soggetto sottoposto o da
sottoporre a controllo richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo
scopo di acquisire elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento nei suoi confronti;
− poteri che consentono di inoltrare a enti od organismi qualificati o a soggetti diversi
richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo scopo di acquisire
elementi utili ai fini dell’accertamento del contribuente sottoposto o da sottoporre a
controllo.
L’individuazione dello strumento o degli strumenti da utilizzare nel caso concreto è
rimessa alle valutazioni di carattere discrezionale dei verificatori, i quali non sono tenuti a
impiegarli tutti né, tantomeno, a seguire una rigida sequenza.
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È evidente che tale discrezionalità non è assoluta né può tradursi in atti arbitrari, ma
deve essere esercitata dai verificatori, tenendo conto, da un lato, degli obiettivi
dell’intervento, dall’altro:
− dei principi costituzionali che individuano le garanzie ed i diritti fondamentali della
persona, nonché dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa;
− dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, tra cui il principio del
contraddittorio ed il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
− dei principi generali dell’ordinamento tributario codificati nella L. 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto dei diritti del contribuente).
Di seguito, viene fornita una illustrazione dei presupposti normativi che legittimano
l’esecuzione di ciascun potere ispettivo.

1.2.4.4.1. ACCESSO NEI LOCALI D’IMPRESA, PROFESSIONALI, ABITATIVI E IN
LUOGHI DIVERSI
L’accesso è un atto amministrativo di natura autoritativa che consiste nel potere di
entrare e di permanere, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, nei
locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, in
quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al D.lgs.
n. 460/97 (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), nonché nei locali adibiti ad
abitazione.
Si evidenzia che per locale “locale” si intende non solo gli immobili e le relative
pertinenze, ma anche taluni beni mobili, quali, principalmente, autovetture, aeromobili e
natanti, in cui gli organi ispettivi ritengono di poter reperire elementi utili all’accertamento.
I presupposti che legittimano l’accesso mutano a seconda del tipo di locale
interessato e del diverso grado di incidenza nella sfera di riservatezza del privato che
l’esercizio di tale potere comporta.
Quale regola generale, gli operanti devono essere muniti di apposita autorizzazione
che indica lo scopo dell’accesso, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono (art. 52,
comma 1, del D.P.R. n. 633/72, richiamato dall’art. 33, 1° comma, del D.P.R. n. 600/73). Di
norma, tale autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto, essendo eccezionali le ipotesi
in cui l’Amministrazione agisce, con rilevanza verso terzi, con atti meramente verbali o
comportamenti concludenti (Cass. civ., 16 ottobre 2009, n. 21974).
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Inoltre, di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le
ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute; il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta
ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione ed il contribuente ha diritto ad averne
copia (art. 52, comma 6, del D.P.R. n. 633/72).
L’accesso deve essere motivato da effettive esigenze di indagine e controllo –
documentale e/o materiale – sul luogo e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente
documentati, deve essere effettuato nell’orario di normale apertura delle aziende/uffici e con
modalità tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività ed
alle relazioni commerciali o professionali del contribuente (art. 12, comma 1, della L. n.
212/2000).
Ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della L. n. 212/2000, quando viene iniziata la
verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata
e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato
alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che
vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
In particolare, per quanto riguarda il diritto del soggetto ispezionato di essere
informato, nel quadro delle ragioni giustificative dell’intervento, della fonte di innesco della
verifica, esso deve essere contemperato con l’inderogabile necessità di:
− non compromettere, in nessun caso, l’efficacia dell’intervento, fornendo anzitempo
notizie circa le finalità investigative della verifica;
− rispettare l’obbligo del segreto d’ufficio su tutte quelle informazioni, acquisite prima
dell’inizio della verifica, essenzialmente mediante l’attività di intelligence, che hanno
permesso di delineare la pericolosità fiscale del soggetto, ai fini della selezione, e che,
proprio per la loro genesi e la loro finalizzazione, hanno carattere riservato e rilevanza,
esclusivamente, interna e possono, pertanto, essere comunicate all’esterno (ai
contribuenti, come agli uffici finanziari), solo dopo e in quanto assumano, attraverso i
riscontri effettuati nel quadro dell’attività ispettiva, l’oggettività e il valore giuridico di
elementi utili ai fini dell’accertamento tributario. Si evidenzia, infatti, che, l’art. 24,
primo comma, lett. b), L. n. 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo), relativo
al diritto di accesso, esclude il diritto del contribuente di accedere agli atti dei
procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano. Sul
punto la giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che la citata disposizione
normativa deve essere intesa nel senso che l'inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia
temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non
rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento
con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta; in
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ragione di ciò, deve riconoscersi il diritto di accesso agli atti di un procedimento
tributario ormai concluso (Cons. Stato, 13 novembre 2014, n. 5588; Cons. Stato., 31
luglio 2014, n. 4046; Cons. Stato, 26 settembre 2013, n. 4821; Cons. Stato, 21 ottobre
2008, n. 5144). Analoga esigenza di riserbo non si ritiene debba essere assicurata nel
caso in cui si stia procedendo alla constatazione di violazioni fiscali fondate su dati e
informazioni emersi nell’ambito di una pregressa attività di polizia giudiziaria (volta ad
accertare reati) e il cui utilizzo ai fini fiscali sia stato debitamente autorizzato
dall’autorità giudiziaria competente;
− salvaguardare ulteriori e più specifiche esigenze di riservatezza configurate da particolari
disposizioni di legge, come nel caso, ad esempio, della segnalazione di operazioni
sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Va precisato che l’ambito temporale di operatività dello specifico diritto
d’informazione del contribuente non può essere circoscritto ad un prefissato contesto
temporale, quale è l’avvio della verifica, ma deve considerarsi esteso a tutta la durata
dell’ispezione, in corrispondenza dell’emersione di elementi di novità di rilievo che ne
mutino il corso (proroga, sospensione, ecc.); anche in tali circostanze, pertanto, dovranno
essere inserite analoghe diciture nel processo verbale di verifica del giorno in cui detti
mutamenti si realizzano.
Per quanto riguarda, invece, la sua estensione oggettiva, va detto che esso riguarda,
in via generale, la porzione del complesso degli atti o delle operazioni di gestione su cui
verte l’attività ispettiva, l’arco temporale cui la stessa si riferisce e i tributi presi in
considerazione.
È stato inoltre precisato che l’oggetto della verifica deve essere tenuto ben distinto
dalle informazioni e dai dati raccolti nell’ambito della stessa, in quanto le risultanze di una
verifica vanno ben oltre il suo oggetto, essendo strumentali alla ricostruzione del reddito del
contribuente. Pertanto, l’avviso di accertamento è legittimo anche se fondato su elementi,
rinvenuti in sede di accesso, esorbitanti dall’oggetto dell’accesso stesso (Cass. civ., 16
dicembre 2009, n. 26321).
Si evidenzia che l’art. 12, terzo comma, della L. n. 212/2000 stabilisce che, su
richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere
effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
Siffatta previsione, come risulta dal dato letterale (“può”), non pone un obbligo in capo ai
verificatori in caso di richiesta del contribuente, per evidenti ragioni di efficacia investigativa
(c.d. effetto sorpresa, volto ad evitare l’occultamento o la distruzione probatoria), che devono
necessariamente sussistere per effetto della condizione legittimante l’accesso ex art. 12,
primo comma, della medesima Legge (“Tutti gli accessi…sono effettuati sulla base di
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esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo”). Inoltre, proprio in ossequio a tale
ultima disposizione, la previsione de qua è da intendersi nel senso che, in presenza
dell’istanza del contribuente, i verificatori procederanno, facoltativamente, all’esame nei
loro uffici o nello studio del professionista che lo assiste o rappresenta, anziché presso
l’azienda o ufficio, previa acquisizione, in tali luoghi, con la collaborazione del contribuente
o, in mancanza, autonomamente, della documentazione amministrativa e contabile rilevante,
altrimenti smentendosi quelle esigenze di indagine sul luogo, che avrebbero dovuto
sorreggere l’attività di accesso; in altri termini, a mio avviso, i verificatori, qualora accolgano
l’eventuale richiesta del contribuente, non possono rimettere a questi il reperimento, la
raccolta e il trasporto, in via autonoma, dei documenti, poiché, così facendo, evidentemente,
non farebbero altro che trascurare o, peggio ancora, negare le esigenze d’indagine sul luogo
e, dunque, evidenziare l’illegittimità del tentativo di accesso, salvo ritenere ricomprendibile
tra tali esigenze anche quella di evitare il trasferimento di ingenti moli documentali, ma la
riflessione potrebbe non risultare convincente. La soluzione interpretativa proposta sarebbe
confermata dal riferimento specifico ed esclusivo della norma, nel contemplare una deroga
all’operazione di accesso, all’attività di “esame dei documenti”.
Ai sensi dell’art. 12, sesto comma, L. n. 212/2000, il contribuente, nel caso ritenga
che i verificatori procedano con modalità non conformi alla Legge, può rivolgersi anche al
Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 13.
La formalizzazione delle garanzie del contribuente nel corso delle verifiche e dei
controlli deve avvenire nel processo verbale di verifica e in quello di constatazione a chiusura
delle operazioni.
Il successivo comma 7 stabilisce, poi, che, nel rispetto del principio di cooperazione
tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare,
entro 60 giorni, osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso
di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo
casi di particolare e motivata urgenza. La sua violazione ingiustificata determina l’invalidità
dell’avviso di accertamento emanato prematuramente (Cass., Sez. Un., n. 18184/2013 e, da
ultimo, n. 19667/2014).
Infine, il contribuente ha il diritto di richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia
di ogni documento acquisito ai fini della verifica, previa adozione di idonee misure
cautelative.
In tema di diritto al contraddittorio, va evidenziato che, le Sezioni Unite, con la
Sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, hanno precisato che, differentemente dal diritto
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dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo
all’Amministrazione finanziaria che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei
diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di
contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità
dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi non armonizzati, l’obbligo
dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità
dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti
specificamente sancito; mentre in tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta
applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta, in ogni caso, anche in campo
tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di
enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio
fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni, da valutare con
riferimento al momento del mancato contraddittorio, si riveli non puramente pretestuosa e
tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio
di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta
tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.
In questo generale contesto, è possibile individuare, in relazione alla diversa natura
e destinazione dei luoghi interessati, distinte tipologie di accesso, per ognuna delle quali
vengono di seguito descritti i presupposti legittimanti.
Accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o agricole
I locali interessati da tale tipologia di accesso sono quelli destinati all’esercizio delle
attività indicate negli artt. 2195 e 2135 c.c.
Deve essere tenuto presente, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72,
sono considerate attività commerciali anche le attività dirette alla prestazione di servizi che
non rientrano nell’art. 2195 c.c., purché organizzate in forma di impresa, sicché il potere di
accesso in argomento è esercitabile, nei termini anzidetti, anche nei locali destinati
all’esercizio di tali attività.
Si ritiene che i luoghi dove può essere eseguito l’accesso non siano soltanto quelli
indicati dal contribuente nella dichiarazione di inizio attività ex art. 35 del D.P.R. n. 633/72,
ma anche quelli non dichiarati ed individuati prima e durante le attività ispettive, anche se
non riferibili al soggetto ispezionato, in cui gli organi di controllo ritengono di poter reperire
elementi utili all’accertamento.
L’art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 prevede, infatti, la possibilità, per gli organi
dell’Amministrazione finanziaria, di accedere nei locali destinati all’esercizio di attività
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commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non
commerciali, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni
altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione
dell'evasione e delle altre violazioni. La norma non contempla, quindi, quale presupposto
legittimante, anche che il luogo dell’accesso sia di proprietà o nella disponibilità del
contribuente controllato.
Per accedere nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o agricole non è
necessaria la presenza del titolare o del rappresentante legale dell’attività; in assenza di
questi, quindi, l’accesso può essere ugualmente intrapreso con l’assistenza di personale
dipendente o di altro soggetto incaricato, anche telefonicamente, dallo stesso titolare o
rappresentante legale e che tale circostanza risulti dal processo verbale all’uopo redatto
(Cass. civ., 15 marzo 2017, n. 6683).
Accesso nei locali destinati all’esercizio di attività professionali
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/72, richiamato
dall’art. 33, 1° comma, del D.P.R. n. 600/73, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di
attività professionali rende necessaria, oltre all’autorizzazione del responsabile dell’ufficio
finanziario o reparto della Guardia di Finanza procedente, anche la presenza del titolare dello
studio o di altra persona appositamente delegata, pertanto, ove tali soggetti siano assenti, il
personale presente nello studio è pienamente legittimato ad opporsi sia all’accesso stesso sia
alla richiesta di esibizione delle scritture contabili.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633/72, i locali in argomento sono quelli destinati
dalle persone fisiche, dalle società semplici o da associazioni non riconosciute costituite tra
persone fisiche, all’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi
attività di lavoro autonomo, ovvero all’esercizio in forma associata delle attività stesse.
È da evidenziare che l’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 richiede la sola presenza del
professionista o di un proprio delegato, sicché non è necessario che essi collaborino
attivamente con i verificatori nel corso dell’intervento, che dunque può iniziare e proseguire
anche a fronte di eventuali atteggiamenti o condotte ostruzionistiche.
Merita precisare che l’eventuale delega rilasciata dal titolare dello studio non può
ridursi ad una mera rappresentanza formale in atti, ma deve consistere in una vera e propria
attribuzione sostitutiva della presenza del titolare per assistere alle operazioni di accesso;
solo un atto avente tali caratteristiche abilita, infatti, il delegato anche all’eventuale
opposizione del segreto professionale, ai sensi dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/72.
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Particolari problematiche possono presentarsi nel caso in cui più professionisti
esercitino, disgiuntamente, la loro attività in diversi locali del medesimo appartamento; in
tale eventualità, ciascun professionista ha diritto di essere presente all’atto dell’accesso nei
singoli locali ove è custodita documentazione attinente alla sua attività.
Ove l’attività ispettiva riguardi un singolo professionista dello studio associato, i
verificatori sono tenuti ad individuare, preliminarmente, i locali di esclusiva pertinenza del
soggetto da verificare, nei quali dovrà essere operato l’accesso nei termini dianzi specificati,
restando in ogni caso preclusa la facoltà di accedere nei locali posti nell’esclusiva
disponibilità di altri professionisti, nei quali l’ingresso e la permanenza dei militari incaricati
dell’ispezione potranno essere consentiti solo sulla base di distinto e specifico ordine
d’accesso.
Nel caso di locali d’uso comune, si ritiene sufficiente la presenza del contitolare nei
cui confronti è stata disposta l’ispezione.
Accesso nei locali adibiti sia all’esercizio di attività economiche, agricole o
professionali, sia ad abitazione
L’accesso in locali adibiti, oltre che all’esercizio di attività economiche, agricole o
professionali, ad abitazione, è consentito ai fini dell’IVA, dall’art. 52, comma 1, penultimo
periodo del D.P.R. n. 633/72 e, ai fini delle imposte sui redditi, dall’art. 33, 1° comma, del
D.P.R. n. 600/73, su autorizzazione del procuratore della Repubblica territorialmente
competente, oltre che sulla base di apposito ordine di accesso.
La particolarità di detta tipologia di accesso rende necessario che le relative
operazioni siano formalmente documentate in un apposito processo verbale di accesso,
autonomo e distinto rispetto a quello di verifica relativo al primo giorno di intervento.
Per locali adibiti anche ad abitazione si intendono quelli ove sia contestualmente
individuata la sede di esercizio dell’attività commerciale, agricola o professionale e
l’abitazione privata.
La definizione del concetto di abitazione può essere ricavata:
− dall’art. 43 del codice civile, a mente del quale “il domicilio di una persona è nel luogo
in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (1° comma), mentre
“la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (2° comma);
− dagli artt. 614 e 615 del codice penale, riguardanti il reato di violazione di domicilio
commesso, rispettivamente, dal privato e dal pubblico ufficiale, che fanno riferimento
“all’abitazione” e, più in generale, agli altri luoghi di “privata dimora”;
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− dall’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui “per quanto non è
diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle
violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale”.
L’esame sistematico delle citate disposizioni induce a ritenere che, ai fini dell’art. 52
del D.P.R. n. 633/1972, assuma rilievo il luogo ove il soggetto ha stabilito il centro effettivo
della propria vita domestica, non risultando sufficiente la mera predisposizione di alcuni vani
o spazi dell’immobile per il saltuario pernottamento o la consumazione di pasti né,
tantomeno, la semplice dichiarazione del titolare di usarli a tale scopo o, peggio, la mendace
qualificazione.
In altri termini, si può parlare di abitazione ai fini della disciplina in argomento solo
in caso di effettiva destinazione di un certo luogo allo svolgimento di attività rientranti nella
sfera privata ed intima della persona e della propria famiglia.
È da tener presente, tuttavia, che l’uso promiscuo dei locali si verifica non solo nella
ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per
l’attività professionale, ma ogniqualvolta l’agevole possibilità di comunicazione interna
consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale o professionale nei
locali abitativi e, quindi, sia possibile averli sottomano per ogni evenienza e, nel contempo,
però, detenerli in stanze abitualmente destinate al sonno o ai pasti (per tutte, Cass. civ., 27
marzo 2015, n. 6232).
L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria non è, invece, necessaria per accedere, ad
esempio, in uno stabilimento industriale al cui interno vi siano dei locali adibiti ad abitazione
del proprietario, del direttore o del custode, a meno che i verificatori debbano entrare proprio
in detti locali.
Appare utile evidenziare che il provvedimento dell’autorità giudiziaria che autorizza
l’accesso nei locali ad uso promiscuo assolve una funzione formale di controllo della
sussistenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla Legge stessa, per cui, nella richiesta
di accesso, non è necessaria altra motivazione oltre a quella che dà atto della coincidenza fra
domicilio privato e luogo di svolgimento dell’attività.
L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria deve essere richiesta ed ottenuta per iscritto
nei giorni antecedenti all’avvio dell’intervento.
Non può escludersi, tuttavia, l’eventualità che la promiscuità dei locali sia rilevata
solo dopo avervi fatto ingresso. In tali situazioni di carattere eccezionale, al fine di non
pregiudicare la speditezza e quindi l’efficacia delle operazioni, devono essere assunti
immediati contatti con il pubblico ministero di turno, al fine di ottenere, anche in forma
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verbale, l’autorizzazione all’accesso, della quale dovrà darsi atto nel processo verbale
all’uopo redatto, che sarà poi trasmesso al magistrato che ha autorizzato l’intervento.
Accesso in luoghi diversi da quelli in precedenza menzionati
Occorre distinguere tra:
− locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata e relative pertinenze;
− automezzi adibiti o funzionalmente collegati (o meno) all’esercizio di un’attività
agricola, commerciale, artistica o professionale;
− locali adibiti all’esercizio di attività non commerciali (enti non profit, ONLUS,
associazioni, circoli associativi di carattere privato, ecc.).
Ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, richiamato dall’art. 33, 1°
comma, del D.P.R. n. 600/73, l’accesso in locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata
e relative pertinenze può avvenire, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica,
soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, allo scopo di reperire
libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
Il provvedimento dell’autorità giudiziaria che autorizza e legittima l’accesso
nell’abitazione privata è un atto amministrativo discrezionale, che deve essere motivato con
riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie. Tale
motivazione può esaurirsi anche in espressioni sintetiche di significato implicito ovvero
risolversi nel semplice richiamo alla nota dell’organo di controllo che faccia riferimento ai
gravi indizi di violazione (Cass. civ., 19 ottobre 2012, n. 17957).
Di conseguenza, la richiesta di accesso domiciliare deve essere formulata, indicando
con chiarezza e completezza gli elementi che, sulla base dell’attività investigativa
previamente compiuta, legittimano l’esercizio di tale potere ispettivo.
È da ricordare, a tale riguardo, che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza
n. 16424 del 21 novembre 2002 – confermata anche dalla giurisprudenza successiva (ex
multis, Cass. civ., 16 ottobre 2009, n. 21974) – hanno definitivamente affermato
l’illegittimità dell’autorizzazione all’accesso dell’autorità giudiziaria emessa,
esclusivamente, sulla scorta di informazioni anonime. Ciò sul rilievo che:
− la notizia, verbale o scritta, di fonte non individuata e non individuabile non può essere
considerata un indizio, neanche quando indichi articolate e dettagliate circostanze
potenzialmente riferibili al contribuente segnalato, tale da poter fondare un consistente
sospetto;
− in quest’ultimo caso, la segnalazione anonima dettagliata e circoscritta può solo essere
valutata dagli organi di controllo fiscale, ai fini dell’esercizio degli ordinari poteri
ispettivi, anche tramite accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività tassabile, per cui non
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è necessaria la ricorrenza di gravi indizi; in quest’ultima eventualità, ove gli atti ispettivi
conducano all’acquisizione di indizi, vale a dire alla cognizione di circostanze di fatto
astrattamente idonee a convertire la mera ipotesi di evasione fiscale in un apprezzamento
della possibilità del verificarsi di essa, si determina la facoltà di procedere all’accesso
domiciliare, sempreché il procuratore della Repubblica reputi gravi gli indizi medesimi;
− in altri termini, l’accesso all’abitazione non può essere il primo atto ispettivo dopo una
denunzia anonima, occorrendo un minimo d’indagine e di riscontro, per acquisire la
cognizione di fatti, sia pure dotati di semplice valore indiziario.
Alla particolare tipologia di accesso in esame è possibile ricorrere anche quando sia
necessario intraprendere un’attività di ricerca e di acquisizione di elementi istruttori, nei
confronti di soggetti che non sono percettori né di redditi d’impresa né di lavoro autonomo.
Ciò in quanto il rinvio disposto dall’art. 33, 1° comma, del D.P.R. n. 600/73 all’art. 52 del
D.P.R. n. 633/72 (quest’ultimo effettivamente riferibile ai soli esercenti attività di impresa,
artisti e professionisti) riguarda esclusivamente le modalità di esercizio della suddetta facoltà
di accesso e non l’individuazione dei potenziali soggetti passivi. Del resto, il citato art. 33
del D.P.R. n. 600/73 è inserito nel Titolo IV – Accertamento e controlli – del medesimo
decreto, il quale si apre con una norma, l’art. 31, che, espressamente, si riferisce al controllo
delle dichiarazioni di tutti i contribuenti, senza esclusione alcuna.
Appare utile precisare che fra il provvedimento dell’autorità giudiziaria che autorizza
l’accesso in locali adibiti sia ad attività economiche sia ad abitazione e quello che legittima
l’accesso in luoghi destinati a soli fini abitativi ricorrono significative differenze. Infatti,
come già evidenziato, il primo si configura quale atto dovuto, in quanto, pur essendo
necessario sul piano del rispetto della sequenza procedimentale disposta dalla Legge, assolve
una funzione, meramente formale, di controllo della sussistenza dei presupposti di legittimità
richiesti dalla Legge stessa, per cui non appare necessaria altra motivazione oltre a quella
che dà atto della coincidenza fra domicilio privato e luogo di svolgimento dell’attività; il
secondo, invece, è un atto tipicamente discrezionale, che si risolve in un controllo giudiziario
di carattere sostanziale, giacché la Legge riconosce all’autorità giudiziaria ordinaria il potere
di valutare l’esistenza, in concreto, degli indizi di violazione delle leggi tributarie segnalati
dall’organo richiedente, per stabilire se essi sussistano effettivamente e siano più o meno
gravi.
La differenza tra i provvedimenti disciplinati dalle due previsioni innanzi richiamate,
legata alla specificità della fattispecie per la quale ognuno di essi può essere invocato e
concesso, comporta la non sostituibilità dell'uno con l'altro. Pertanto, come chiarito dalla
giurisprudenza, il provvedimento chiesto e concesso per l'accesso nei locali destinati
esclusivamente ad abitazione non costituisce legittimo presupposto per l'accesso nei locali
che, invece, dovessero risultare adibiti anche ad abitazione del contribuente (e viceversa), e
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ciò per limitare al massimo l'indubbio vulnus al principio costituzionale di inviolabilità del
domicilio comunque derivante dall’esecuzione dell’accesso (Cass. civ., 20 ottobre 2011, n.
21779).
In tema di accesso domiciliare, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato
che:
− l’autorizzazione rilasciata dal procuratore della Repubblica legittima solo l’accesso
nell’abitazione specificamente individuata nel provvedimento (Cass. civ., 22 aprile 2015,
n. 8206) e non consente, quindi, ai verificatori di accedere in altri luoghi dove si ritenga
che l’abitazione del contribuente debba essere individuata in via di fatto, quale, ad
esempio, l’abitazione della convivente (Cass. civ., 22 febbraio 2013, n. 4498);
− l’accesso domiciliare ritualmente autorizzato consente di acquisire anche documenti di
pertinenza di soggetti diversi da quelli menzionati nel provvedimento rilasciato
dall’autorità giudiziaria. Infatti, la ratio ispiratrice della previsione normativa che
subordina l’accesso all’autorizzazione del procuratore della Repubblica è quella di
tutelare il diritto del soggetto, nei cui confronti l'accesso viene richiesto, e non quello di
creare una sorta di immunità dalle indagini in favore di terzi, siano essi conviventi, o
meno, con l'interessato (Cass. civ., 23 ottobre 2013, n. 24007);
− se per accedere ad un locale adibito ad attività commerciale occorre passare attraverso
altro locale adibito ad abitazione di un terzo, non è necessaria l’autorizzazione del
procuratore della Repubblica, qualora il titolare dell’abitazione presti il proprio consenso
(Cass. civ., 31 agosto 2007, n. 18337);
− l'autorizzazione prevista dall'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 ben può essere rilasciata, con
riferimento a locali ovunque si trovino e dove siano reperibili documenti e altre prove
delle violazioni, dal capo dell'ufficio di procura nel cui ambito territoriale si trova la sede
dell'attività d’impresa o professionale, facente capo alla parte contribuente da sottoporre
a verifica con le relative conseguenze in termini di accertamento delle imposte dirette,
anche sul presupposto che la competenza del pubblico ministero costituisce un mero
criterio di organizzazione del lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra
gli uffici del pubblico ministero e non può farsi valere con eccezione d'incompetenza, e
che una sorta di competenza di prossimità è prevista, peraltro in via alternativa e non
esclusiva, riguardo all’autorità giudiziaria più vicina, unicamente per le peculiari ipotesi
regolate dal comma 3 (perquisizioni personali; apertura coattiva di pieghi sigillati, borse,
casseforti e simili; esame di documenti per i quali sia eccepito il segreto professionale)
(Cass. civ., 5 ottobre 2012, n. 17002). Ne deriva che, in caso di accessi plurimi presso
abitazioni private localizzate in territori di competenza di diversi uffici giudiziari, la
funzione autorizzativa può essere concentrata presso un'unica autorità giudiziaria,
individuata in ragione della sede del soggetto economico da sottoporre a verifica.
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L’accesso all’interno di automezzi (auto o furgoni), aeromobili o natanti è regolato
da presupposti e condizioni diversi, a seconda che essi siano riferibili o meno all’attività
d’impresa o professionale.
Se tali mezzi sono adibiti e/o funzionalmente collegati all’attività economica del
contribuente verificato, possono essere sottoposti ad accesso, senza bisogno di ulteriori
autorizzazioni oltre a quella che dispone l’accesso presso l’azienda o lo studio professionale.
In caso contrario, l’accesso può essere effettuato solo su autorizzazione motivata
dell’autorità giudiziaria. L’individuazione dell’uno o dell’altro caso non è, peraltro, sempre
agevole e spesso è oggetto di contestazione.
Sulla base degli orientamenti assunti nel corso degli anni dalla giurisprudenza di
legittimità (Cass. civ., 13 maggio 2011, n. 10590; Cass. civ., 5 febbraio 2011, n. 2804; Cass.
civ., 3 luglio 2003, n. 10489; Cass. civ., 5 febbraio 2001, n. 2804; Cass. civ., 8 novembre
1997, n. 11036), è fondatamente sostenibile che:
− l’accesso effettuato all’interno di un automezzo, sia esso autovettura o veicolo
commerciale, intestato al contribuente esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo
sottoposto a verifica, non richiede una specifica autorizzazione;
− è legittimo l’accesso, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, anche
nell’autovettura condotta dall’amministratore della società sottoposta ad ispezione, nel
presupposto che l’uso dell’automobile da parte di chi ricopre le cariche di vertice
nell’ambito dell’azienda rende il mezzo riferibile all’attività d’impresa, a meno che
l’autovettura risulti in quel momento adibita ad uso meramente personale;
− la documentazione contabile rinvenuta all’interno dell’autovettura di un dipendente
dell’impresa (o studio professionale) verificata non è utilizzabile, in assenza di una
specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria motivata da gravi indizi di violazione
delle norme tributarie, anche se la documentazione viene consegnata, spontaneamente,
dal dipendente;
− analoga autorizzazione è necessaria per accedere nell’autovettura di un soggetto terzo,
rispetto al contribuente verificato. Tuttavia, può essere ritenuto legittimo l’accesso
effettuato, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nell’auto di un terzo colto nel
tentativo di sottrarre documentazione relativa all’impresa (o studio professionale)
sottoposta a verifica mentre è in corso un’ispezione debitamente autorizzata nei confronti
di quest’ultima.
L’accesso nei locali di pertinenza di enti non commerciali (enti non profit, ONLUS,
associazioni, circoli associativi di carattere privato, ecc.) richiede gli stessi presupposti
previsti per l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole,
artistiche o professionali, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 8, comma 22, del D.l.
2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, all’art. 52, comma 1, del D.P.R.
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n. 633/72, che si applica anche alle imposte sui redditi per effetto dell’art. 33, 1° comma, del
D.P.R. n. 600/73.
È appena il caso di ricordare che l’art. 7 della L. 6 giugno 2016, n. 106, recante
“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina
del servizio civile universale”, attribuisce le funzioni di vigilanza, monitoraggio, controllo
sul Terzo settore (incluse le imprese sociali) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
salvo il coordinamento del Presidente del Consiglio, con il coinvolgimento del Consiglio
Nazionale del Terzo settore, nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’Agenzia delle entrate. Tuttavia, tali
funzioni di controllo riguardano, esclusivamente, l’ordinaria attività di vigilanza nei
confronti dei soggetti rientranti nel terzo settore e non pregiudicano, in alcun modo, la
possibilità, per la Guardia di Finanza, di intraprendere interventi di polizia tributaria, di
polizia giudiziaria e/o economico-finanziaria nei confronti delle posizioni maggiormente a
rischio.

1.2.4.4.2. OPERAZIONI DI RICERCA (esibizione, ricerca, perquisizione, apertura coattiva)
L’accesso è, per sua natura, strumentale all’esercizio degli altri poteri che la
normativa tributaria attribuisce ai verificatori, tra cui assumono un particolare rilievo le
ricerche volte all’individuazione e alla conseguente raccolta di libri, registri, scritture,
documenti ed altri elementi (anche di natura informatica) potenzialmente utili alla
ricostruzione dell’effettiva capacità contributiva del soggetto controllato.
Tale acquisizione può avvenire attraverso la spontanea esibizione da parte del
contribuente, nonché, a prescindere da questa, tramite attività svolte personalmente dai
verificatori.
Esibizione e consegna della documentazione da parte del contribuente ispezionato
Una volta eseguito l’accesso, il contribuente sottoposto ad attività ispettiva ha
l’obbligo di esibire tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e
conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali acceduti, richiesti dai
verificatori.
L’inottemperanza del contribuente è suscettibile di conseguenze particolarmente
gravi, determinando preclusioni a suo carico circa termini e modalità con cui difendere la
propria posizione in sede contenziosa, l’applicabilità di sanzioni amministrative e, in taluni
casi, anche penali, e la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere
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all’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, prescindendo dalle risultanze delle
scritture contabili.
In dettaglio, tali conseguenze sono così disciplinate:
− secondo il disposto dell’art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, applicabile anche in
materia di imposte sui redditi, per effetto del rinvio operato dall’art. 33 del D.P.R. n.
600/73, i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui venga rifiutata l’esibizione non
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini
dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa, intendendosi per rifiuto di
esibizione anche la dichiarazione di non possedere libri, registri, documenti e scritture
e/o la sottrazione degli stessi al controllo. Come precisato dalla giurisprudenza di
legittimità, tale preclusione trova applicazione:
− solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte
dell'Amministrazione finanziaria, purché accompagnato dall'avvertimento circa le
conseguenze della sua mancata ottemperanza (tra le altre, Cass. civ., 26 febbraio
2016, n. 3791);
− se il contribuente sottrae i documenti all’ispezione, mediante un comportamento
doloso, dettato dalla volontà di impedirne l’esame nel corso della verifica (Cass.
civ., sez. un., 25 febbraio 2000, n. 45). Pertanto, non integra i presupposti applicativi
dell’inutilizzabilità la dichiarazione – il cui contenuto corrisponda al vero –
dell’indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito
o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale, ad esempio, la negligenza
e imperizia nella custodia e conservazione (tra le tante, Cass. civ., 28 aprile 2017, n.
10527; Cass. civ., 11 agosto 2016, n. 16960; Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2000,
n. 45). Tuttavia, secondo altro orientamento, l’inutilizzabilità opera anche nei casi
in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga
all’ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di
impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza,
disattenzione, carenze amministrative) e, quindi, per colpa (Cass. civ., 16 giugno
2017, n. 15021; Cass. civ., 29 maggio 2015, n. 11228). Inoltre, per espressa
previsione normativa, la preclusione non si applica se il contribuente deposita in
allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i
documenti, i libri e i registri oggetto della richiesta o dell’invito dell’organo di
controllo, dichiarando, contestualmente, di non avervi potuto adempiere per causa a
lui non imputabile, di cui deve essere data prova documentale (art. 32, 5° comma,
D.P.R. n. 600/73). Infine, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 24 settembre 2015,
n. 156, la preclusione non è applicabile a dati, notizie, atti, registri o documenti
richiesti dall'Amministrazione finanziaria nel corso dell'istruttoria delle istanze di
interpello;
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− ai sensi del comma 10 dello stesso art. 52, se il contribuente dichiara che le scritture
contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti, deve essere esibita
un’attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro
possesso; se l’attestazione non è esibita o se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone
all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture, si applicano le disposizioni del
comma 5, dianzi richiamate;
− il rifiuto di esibizione o comunque l’impedimento all’ispezione delle scritture contabili
e dei documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per Legge o dei quali
risulta l’esistenza determina anche l’applicabilità delle sanzioni previste dai commi 1, 2
e 3 dell’art. 9 del D.lgs. n. 471/97;
− a norma dell’art. 39, 2° comma, lett. c), del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 55, comma 2, del
D.P.R. n. 633/72, se il contribuente titolare di redditi d’impresa non abbia tenuto o rifiuti
di esibire una o più delle scritture contabili indicate nell’art. 14 del D.P.R. n. 600/73 e
nell’art. 55 del D.P.R. n. 633/72, ovvero le scritture medesime non sono disponibili per
causa di forza maggiore, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito
d’impresa e procedere all’accertamento dell’IVA in via induttiva. A tal riguardo, si
precisa che, a norma del comma 3 del citato art. 39, le disposizioni di cui sopra sono
applicabili anche ai redditi delle imprese minori ed a quelli derivanti dall’esercizio di arti
e professioni, con riferimento alle scritture contabili indicate, rispettivamente, negli artt.
18 e 19 del D.P.R. n. 600/73.
Occorre poi tener conto che:
− ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22
dicembre 2011, n. 214, chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei
poteri di cui agli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/73 e 51 e 52 del D.P.R. n. 633/72, esibisce
o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero è punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La disposizione
di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si
applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le
fattispecie di cui al D.lgs. n. 74/2000;
− ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a
terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è
obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o
del volume di affari.
Si ritiene che analoghe conseguenze possano riguardare la documentazione c.d.
extracontabile; infatti:
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− tale documentazione, pur non rientrando, tecnicamente, nella categoria dei libri, registri
e scritture contabili obbligatori, risulta, comunque, riconducibile al disposto dell’art. 22,
terzo comma, del D.P.R. n. 600/73, in cui è previsto che, per ciascun affare, devono
essere ordinatamente conservati, fino allo stesso termine indicato nel precedente comma
per le scritture contabili obbligatorie – vale a dire, fino a quando non siano definiti gli
accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito
dall’art. 2220 c.c. o da altre leggi tributarie e fatto salvo il disposto dell’art. 2457 c.c.
(ora art. 2496 c.c.) –, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e
le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse;
− secondo l’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, come visto, l’ispezione documentale
si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, ivi compresi quelli la cui tenuta e
conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui si esercita l’attività.
Resta fermo che l’esibizione agli organi di controllo dei documenti facoltativi può
considerarsi materialmente esigibile solo in quanto detti documenti siano stati,
effettivamente, posti in essere dal contribuente, in via autonoma, nell’ambito della propria
attività e siano oggetto di una esplicita richiesta da parte dei verificatori, accompagnata
dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.
Alla luce di quanto esposto, all’atto dell’accesso è necessario che i verificatori:
− avanzino al contribuente o a chi lo rappresenta esplicita richiesta, da formalizzare
adeguatamente nel processo verbale compilato, di esibizione dei documenti contabili
obbligatoriamente detenuti ed eventualmente, in relazione a specifiche esigenze
ispettive, di particolari documenti extracontabili, anche facoltativi, rappresentando
formalmente le conseguenze derivanti dal rifiuto di esibizione, dalla falsa dichiarazione
di non possesso, dall’occultamento o comunque dalla sottrazione all’ispezione;
− diano precisa e dettagliata contezza, nell’ambito del processo verbale, del rifiuto, della
dichiarazione di non possedere quanto richiesto, dell’occultamento o della sottrazione,
ponendo particolare attenzione e scrupolo a che detti comportamenti siano chiaramente
riferibili a singoli documenti o scritture e provengano da un soggetto legittimato, da
identificarsi, tendenzialmente, nel contribuente sottoposto a controllo o nel suo
rappresentante.
Va in questa sede ricordato che i contribuenti che tengono la contabilità a mezzo di
sistemi informatici possono adempiere alla richiesta avanzata dai verificatori, provvedendo
alla stampa dei registri in loro presenza. Infatti, ai sensi dell’art. 7, co. 4-ter, D.l. 10 giugno
1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, la tenuta di qualsiasi registro
contabile con sistemi meccanografici (oggi completamente superati dai sistemi informatici)
è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di Legge, dei
dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni
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annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni
gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici (ora informatici) e vengano
stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.
Attività di ricerca in fase di accesso
A prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia o meno compiutamente
adempiuto all’obbligo di esibizione e consegna della documentazione nei termini dianzi
esposti, i verificatori possono procedere all’effettuazione delle ricerche, secondo la specifica
potestà prevista dagli artt. 52 del D.P.R. n. 633/72 e 33 del D.P.R. n. 600/73, oltre che dall’art.
35 della L. n. 4/29.
Secondo la Guardia di Finanza, sebbene l’effettivo esercizio di detta facoltà sia da
ritenersi rimesso all’autonomia tecnica dei verificatori, sulla base degli obiettivi concreti
dell’attività ispettiva, come maturati a seguito delle risultanze acquisite dalla pregressa
attività di intelligence, nonché da quella preparatoria, le funzioni di polizia economicofinanziaria attribuite al Corpo implicano che alle ricerche si debba procedere, ogniqualvolta
risulti, in concreto, possibile. Sostanzialmente si afferma che, anche a prescindere dagli
specifici obiettivi della singola operazione ispettiva, laddove ciò risulti legalmente e
materialmente possibile, si debba, comunque, procedere ad attività di ricerca, in guisa da
rilevare eventuali irregolarità anche diverse da quelle dalla cui presunta esistenza l’indagine
è scaturita.
Allorquando, in relazione agli obiettivi dell’intervento, i militari decidano di
avvalersi di tale facoltà, essi devono adottare ogni accorgimento utile ad assicurare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente, nonché alle sue relazioni
commerciali o professionali.
Le operazioni di ricerca interessano, di norma, tutti i locali nella disponibilità
dell’impresa o dello studio professionale, nonché, in caso di accesso domiciliare, tutti i locali
rientranti nella disponibilità del soggetto, quali risultanti dall’estensione del diritto di
proprietà, di altro diritto reale di godimento o del semplice possesso oppure dal contratto di
locazione. Per le imprese di rilevanti dimensioni, le ricerche sono, tendenzialmente, limitate
agli uffici amministrativi, contabili e fiscali, nonché a quelli in uso ai soggetti che esercitano
funzioni decisionali.
Se nel corso delle ricerche stesse vengono individuati locali di pertinenza (art. 817
c.c.) o attigui a quelli inizialmente individuati, risultanti nella disponibilità dell’impresa o
dello studio professionale, non pare necessaria l’emissione di un nuovo provvedimento
autorizzativo, soprattutto nei casi in cui quest’ultimo utilizzi formule tali da comprendere
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situazioni di questo genere, quale, ad esempio, quella per cui l’accesso può riguardare anche
“ogni altro locale risultante nella disponibilità del soggetto controllato”.
Ciò non vale per quei locali che sono tutelati da particolari garanzie previste dalla
Legge e per i quali sono necessarie formali autorizzazioni, ad esempio, dell’autorità
giudiziaria; in tal caso, ove, in seguito all’accesso, venissero individuati locali diversi da
quelli espressamente contemplati dall’originario provvedimento, è necessario che i
verificatori ottengano un’ulteriore, specifica autorizzazione.
Per altro verso, le ricerche possono essere estese anche agli autoveicoli e natanti
dell’impresa verificata, nonché a quelli che, sulla base delle circostanze di fatto riscontrate
in sede di accesso, da far risultare adeguatamente in atti, risultino, comunque,
funzionalmente collegati all’attività economica esercitata.
È possibile che, nel corso delle ricerche effettuate presso la sede o il domicilio di un
certo contribuente, vengano rinvenuti libri, registri, scritture ed altri documenti, ivi compresa
documentazione extracontabile, anche di natura informatica, relativi ad altre attività
riconducibili allo stesso soggetto nei cui riguardi viene svolto l’accesso, ovvero ad altre
attività riconducibili a terzi. In questi casi, come riconosciuto dalla giurisprudenza di
legittimità, l’acquisizione dei documenti deve ritenersi legittima (Cass. civ., 23 ottobre 2013,
n. 24007), ferma restando, per l’eventualità in cui si intenda sottoporre ad ispezione detta
documentazione, il formale e distinto avvio di un’autonoma attività ispettiva, nei confronti
dell’attività o del soggetto cui la stessa è riconducibile.
Perquisizioni personali e apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili
e ripostigli
Ai sensi del comma 3 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/72, è sempre necessaria
l’autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
procedere a:
− perquisizioni personali;
− apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.
Conseguentemente, allorquando, durante le operazioni di accesso, si presenti la
necessità di procedere ai citati adempimenti, occorre provvedere a richiedere alla competente
autorità giudiziaria il necessario provvedimento autorizzativo.
Alla ricerca sulle persone, dovendo essere considerata attività a carattere eccezionale,
si può ricorrere solo nel caso in cui sussista il fondato sospetto che la persona rechi su di sé
documentazione o altro materiale utile ai fini della verifica.
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La perquisizione, ove autorizzata, è eseguita in conformità alle norme del codice di
procedura penale e, quindi, nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto (art.
249, comma 2, c.p.p.), da parte di persona dello stesso sesso.
Quanto all’esame di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli, si evidenzia
che l’autorizzazione del procuratore della Repubblica è richiesta solo nel caso di apertura
coattiva e non anche, quindi, quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del
contribuente o nel caso in cui i cassetti, ripostigli e simili non siano chiusi a chiave (Cass.
civ., 18 febbraio 2015, n. 3204).
Per le attività di perquisizione personale e di apertura coattiva devono essere redatti
autonomi processi verbali.
Si precisa, infine che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i
documenti informatici estrapolati legittimamente dai computer nella disponibilità
dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale o che abbiano carattere
extracontabile, costituiscono, in quanto documenti dell’impresa stessa, elemento probatorio,
sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità
(Cass. civ., 9 marzo 2016, n. 4600; Cass. civ., 3 ottobre 2014, n. 20902; Cass. civ., 30 marzo
2012, n. 5226).
I militari operanti, in fase di ricerca dei dati di interesse contenuti su supporti
informatici, computer nella disponibilità dell’imprenditore, server di rete, ecc., subito dopo
aver adottato le cautele del caso tese ad impedirne l’alterazione o la distruzione, devono
richiedere la presenza di personale qualificato dell’azienda ispezionata, ovvero, in sua
assenza, di una persona di propria fiducia, al fine di farsi assistere nell’attività di estrazione
dei documenti rilevanti ai fini tributari/amministrativi, che sarà oggetto di dettagliata
descrizione in atti.
Occorre tener presente, tuttavia, che il comma 9 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972,
valevole anche ai fini delle imposte sui redditi, prevede che, in deroga alle disposizioni del
comma 7 – che contempla talune limitazioni al ritiro di documenti e scritture – gli operatori
dell’Amministrazione finanziaria che procedono all’accesso nei locali dei soggetti che si
avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere
all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi, qualora il contribuente non consenta
l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Nel sancire il divieto di eseguire operazioni direttamente sugli apparati in uso al
contribuente in assenza di un suo espresso consenso, la disposizione consente ai verificatori
di procedere all’elaborazione dei dati ivi contenuti successivamente, al di fuori dei locali del
contribuente, con ciò attribuendo agli stessi, evidentemente, anche la facoltà di adottare gli
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accorgimenti necessari a tale scopo. Ovviamente, di tale rifiuto alla collaborazione deve
essere fatta esplicita menzione nei processi verbali redatti, con indicazione delle modalità
specifiche con cui i dati del contribuente sono stati successivamente elaborati e delle misure
adottate per garantirne la conservazione e la genuinità.
In ogni caso, è possibile riversare, ove ritenuto necessario dai verificatori ed
indipendentemente dalla collaborazione del contribuente, i dati presenti nei supporti
informatici o nell’hard-disk dell’elaboratore in uso alla parte su supporti appositamente
predisposti dai militari operanti, ai fini della successiva elaborazione, nonché ricercare ed
acquisire le eventuali copie di sicurezza dei dati effettuate nei giorni antecedenti
all’intervento, al fine di individuare, ove possibile, quelli eventualmente cancellati dal
sistema al momento dell’accesso.
Acquisizione di documenti per i quali è opposto il segreto professionale
Il comma 3 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 richiede l’autorizzazione del
procuratore della Repubblica anche per l’esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, fermo restando quanto disposto
dall’art. 103 c.p.p. (“Garanzie di libertà del difensore”).
Le norme di riferimento in tema di segreto professionale sono:
− l’art. 200, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, a mente del quale non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero,
ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità
giudiziaria, i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano, gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici, i
notai, i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una
professione sanitaria, gli esercenti altri uffici e professioni ai quali la Legge riconosce la
facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale; il giudice, se ha
motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali soggetti per esimersi dal testimoniare
sia infondata, provvede agli accertamenti necessari, ordinando che il testimone deponga,
qualora detta infondatezza risulti confermata;
− l’art. 622 del codice penale, che punisce il fatto di chi, avendo notizia, per ragione del
proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto.
Nel corso di accessi ai fini fiscali, il segreto professionale può essere opposto soltanto
per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del
professionista o del suo cliente. Pertanto, non può essere eccepito per le scritture ufficiali né
per l’acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi
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fra professionista e cliente. Diversamente opinando, il segreto professionale si presterebbe
ad essere uno strumento di elusione dei controlli (Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2010, n.
11082).
In ogni caso, qualora venga opposto il segreto professionale, i verificatori devono
avanzare una richiesta motivata di autorizzazione all’autorità giudiziaria, avendo cura di
evidenziare l’utilità, ai fini della verifica, dell’esame del carteggio, in ordine al quale viene
opposto il segreto.
Quindi, sul piano operativo, in linea di massima, in caso di opposizione, anche
verbale, del segreto professionale da parte del contribuente, in relazione a specifici atti e
documenti diversi da quelli previsti dalle disposizioni tributarie e connotati da una valenza
eminentemente fiscale, gli operanti:
− devono desistere, in ogni caso, dalla consultazione e dall’acquisizione, anche in copia,
del documento per il quale è eccepito il segreto;
− effettueranno, nell’immediatezza dei fatti, ogni possibile accertamento, per valutare se
l’eccezione avanzata dal contribuente è fondata e legittima, assumendo ogni utile
informazione da quest’ultimo o dalle altre persone in grado di riferire su circostanze utili,
dandone atto nel processo verbale di verifica ovvero nei processi verbali di operazioni
compiute, nonché nei processi verbali di acquisizione di informazioni sottoscritti dai
soggetti auditi;
− assumeranno tempestivi contatti con l’autorità giudiziaria territorialmente competente,
per ottenere, ricorrendone i presupposti, l’autorizzazione a procedere all’acquisizione e
al successivo esame dei documenti, ai sensi dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n.
633/1972;
− potranno adottare, ove ricorra la concreta possibilità che le informazioni ritenute segrete
possano essere irrimediabilmente disperse nelle more del pronunciamento dell’autorità
giudiziaria, ogni misura necessaria ad assicurarne l’integrità e la conservazione,
provvedendo, se del caso, a cautelare il documento cartaceo o il dispositivo digitale in
cui risiede il documento informatico. Tali cautele dovranno essere fatte risultare nel
processo verbale di verifica, evidenziando che i documenti cautelati non sono stati in
alcun modo visionati, in attesa dell’autorizzazione del magistrato;
− nel caso in cui l’autorità giudiziaria adotti uno specifico provvedimento autorizzativo
atto a rimuovere il segreto professionale, questo sarà eseguito, attraverso l’acquisizione
dei dati d’interesse agli atti della verifica o del controllo, avendo cura di darne tempestiva
informazione all’autorità giudiziaria che ne ha disposto l’esibizione; in caso contrario, i
documenti eventualmente cautelati saranno immediatamente rimessi nella disponibilità
della parte. Di tali adempimenti dovrà essere dato atto nel processo verbale di verifica
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o di operazioni compiute redatti nell’ambito dell’ordinario sviluppo dell’attività
ispettiva.
La medesima prassi operativa deve essere seguita, anche qualora la documentazione
per la quale viene opposto il segreto professionale sia custodita all’interno di supporti
informatici.
Con riferimento alla tematica, in campo penale la giurisprudenza di legittimità (Cass.
pen., Sez. II, 10 novembre 2017, n. 51446) ha precisato che:
− costituisce sequestro probatorio l’acquisizione, mediante estrazione di copia informatica
o riproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio visionato nel corso
di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell’art. 247 c.p.p., quando il
trattenimento della copia determina la sottrazione all’interessato dell’esclusiva
disponibilità dell’informazione e incide sul diritto alla riservatezza o al segreto;
− l’attuale disposto dell’art. 256 c.p.p. (“Dovere di esibizione e segreti”) ha superato i limiti
in precedenza esistenti in tema di opposizione del segreto professionale, prevedendo una
tutela di carattere simmetrico, rispetto a quella contemplata per la testimonianza.
Pertanto, nel caso in cui sorga la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni
e programmi informatici, l’autorità giudiziaria ha l’onere di rivolgere ai soggetti indicati
dal citato art. 200 c.p.p. una richiesta di consegna, attraverso un decreto di esibizione, in
virtù del quale sussiste un obbligo di rimessa immediata della cosa domandata, a meno
che il soggetto destinatario della richiesta dichiari, per iscritto, che il bene di cui si
pretende l’esibizione è oggetto di segreto professionale. La formale opposizione del
segreto professionale, se sollevata in ragione della correlazione della disponibilità dei
beni da sequestrare o da estrarre in copia con un mandato professionale in precedenza
conferito, è idonea a impedire all’autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene
richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall’art. 256, comma 2, c.p.p., a
seguito dei quali, ove la stessa opposizione risulti infondata, l’autorità giudiziaria
dispone il sequestro.
Come già evidenziato, il comma 3 dell’art. 52 fa salvo l’art. 103 c.p.p., che limita
l’esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri nei confronti dei difensori di persone
sottoposte a procedimenti penali e dei consulenti tecnici. Si ritiene che il richiamo legislativo
all’art. 103 c.p.p. comporti l’intangibilità dei soli documenti individuabili a norma dell’art.
35 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, concernenti i rapporti
strettamente inerenti al mandato fiduciario tra il difensore (avvocato) o il consulente tecnico
(commercialista, psicologo, consulente del lavoro, ecc.) e il cliente.
In questi casi, non è sufficiente l’autorizzazione del procuratore della Repubblica per
procedere all’apertura dei plichi, dovendovi procedere direttamente il giudice delle indagini
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preliminari oppure un magistrato dell’ufficio del pubblico ministero in forza di un decreto
motivato del giudice, il quale ipotizzi che il relativo contenuto costituisca corpo del reato.
Resta inteso che, anche per i documenti che non rientrano nel campo di applicazione
dell’art. 103 c.p.p., il professionista può opporre il segreto professionale, eventualmente
superabile attraverso una specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria, peraltro
impugnabile dal contribuente dinanzi al giudice tributario unitamente all’atto impositivo
ovvero, laddove la verifica non dia luogo all’emanazione di un atto impositivo o se tale atto
non viene impugnato, dinanzi al giudice ordinario (Cass., sez. un., 2 maggio 2016, n. 8587).

1.2.4.4.3. ISPEZIONE DOCUMENTALE
In linea generale, l’ispezione documentale consiste non soltanto nell’esame e
nell’analisi delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti, la cui istituzione, tenuta e
conservazione sono obbligatorie, ma anche nel raffronto del loro contenuto con quello degli
altri documenti/informazioni reperiti nel corso delle ricerche o in fasi successive della
verifica, tra cui la corrispondenza commerciale, la contabilità posta in essere a fini di
controllo interno della gestione e l’eventuale documentazione extracontabile.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 52, 4° comma, del D.P.R. n. 633/72, l’ispezione
documentale si estende a tutti i libri, registri documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che sono comunque accessibili tramite
apparecchiature informatiche installate nei locali in cui l’accesso viene eseguito.
Nel caso sia necessario ai fini del controllo, l’ispezione può estendersi anche alla
documentazione contabile di soggetti terzi che hanno intrattenuto, con quello verificato,
rapporti economici; la stessa verrà acquisita e/o esaminata, se del caso, mediante
l’effettuazione di specifici controlli incrociati.

1.2.4.4.4. VERIFICAZIONI E ALTRE RILEVAZIONI
L’art. 52 del D.P.R. n. 633/72, richiamato, come più volte ricordato, dall’art. 33, 1°
comma, del D.P.R. n. 600/73, contempla anche la possibilità di procedere a verificazioni e
ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione
dell’evasione e delle altre violazioni.
Al riguardo, si evidenzia che:
− le verificazioni consistono nella ricognizione di diversi aspetti della realtà fattuale e
fenomenica dell’attività propria del contribuente, allo scopo di porla a confronto con le
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risultanze dei documenti, delle scritture e della dichiarazione del contribuente stesso.
Esse vengono comunemente distinte in:
-

dirette, nel caso in cui sono finalizzate ad appurare situazioni di carattere materiale
oggetto di osservazione diretta da parte dei militari verificatori, di norma presso la
stessa sede di esercizio dell’attività e che consentono un immediato confronto con
le risultanze contabili; rientrano in tale categoria, fra l’altro, il riscontro
dell’esistenza e dell’esatta qualità dei beni strumentali ammortizzabili, la rilevazione
fisica delle giacenze di magazzino, il rilevamento della consistenza di cassa, la
rilevazione e l’identificazione dei lavoratori dipendenti, iscritti sui libri obbligatori
in materia di lavoro, le analisi qualitative che danno luogo a responsi di natura
tecnica;

-

indirette, allorquando si concretizzano in elaborazioni di un insieme di dati attinenti
alla realtà fattuale e fenomenica dell’attività economica oggetto del controllo, allo
scopo di pervenire ad una ricostruzione del ciclo d’affari in misura diversa da quella
dichiarata dal contribuente. In effetti, queste verificazioni possono essere ricondotte
ai poteri ispettivi solo in via di generale inquadramento, in quanto, in realtà, trovano
più specifica legittimazione nell’ambito delle norme relative ai metodi di
accertamento e di ricostruzione della base imponibile;

− le altre rilevazioni sono sostanzialmente espressione di una previsione di chiusura,
chiaramente preordinata a non vincolare gli organi di controllo ad attività ispettive
rigidamente tipizzate, che, in quanto tali, potrebbero, ipoteticamente, non essere
sufficienti a garantire la necessaria completezza ed esaustività della verifica,
demandando ad essi la scelta di ricorrere a qualsiasi altro strumento istruttorio che possa
in concreto, a seconda delle specifiche circostanze del singolo caso, rivelarsi idoneo a
ricostruire la reale capacità contributiva del contribuente. La previsione per cui nelle
ispezioni fiscali è possibile procedere anche ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per
l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni
deve ritenersi, quindi, espressiva dell’atipicità dell’attività istruttoria fiscale, nel senso
che, nel corso di questa, è possibile ricorrere ad ogni genere di approfondimento ispettivo
che possa essere d’ausilio per l’attività stessa. Sono riconducibili a questa categoria, a
titolo di esempio, le operazioni di misurazione volte a determinare le dimensioni di
talune grandezze economiche che caratterizzano l’attività del soggetto verificato, anche
attraverso rilevamenti di natura eminentemente tecnica, quali, in generale, il rilevamento
del consumo orario di energia elettrica di un determinato macchinario, la determinazione
della resa lavorativa media del personale impiegato, la rilevazione dei listini prezzi, il
calcolo dei consumi di materiali necessari allo sviluppo dei processi produttivi, la
rilevazione di certi dati strutturali dell’attività economica o dei fattori della produzione.
Si tratta di rilevazioni le cui risultanze consentono, eventualmente, di pervenire ad una
ricostruzione delle dimensioni del ciclo d’affari in misura diversa da quella dichiarata,
150

attraverso procedure che trovano il proprio fondamento normativo, al pari di quanto
osservato per le verificazioni indirette, nelle disposizioni che regolano i metodi di
determinazione della base imponibile.

1.2.4.4.5. INVIO DI QUESTIONARI E RICHIESTE AL CONTRIBUENTE
Benché le verifiche e i controlli fiscali debbano, tendenzialmente, essere orientati da
pregressi e quanto più concreti indizi precedentemente acquisiti, nel contesto dei poteri
attribuiti al Corpo è possibile far ricorso a strumenti ispettivi che possono validamente
integrare o sostituire le operazioni di controllo presso la sede del contribuente ovvero
orientare, antecedentemente all’intervento, la scelta dei soggetti da sottoporre ad attività
ispettiva.
In particolare, per effetto del combinato disposto degli artt. 32, 1° comma, e 33,
3°comma, del D.P.R. n. 600/73 e degli artt. 51 e 63, 1° comma, del D.P.R. n. 633/72, i militari
del Corpo possono, tra l’altro:
− invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro
confronti; tale facoltà può essere esercitata anche per acquisire elementi in ordine ai
rapporti e alle operazioni i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti per effetto
delle disposizioni che regolano la procedura delle indagini finanziarie;
− invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti
rilevanti ai fini del successivo accertamento nei loro confronti. Ai contribuenti obbligati
alla tenuta di scritture contabili può essere richiesta l’esibizione di bilanci o rendiconti e
dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie, con possibilità di estrarne copia
ovvero di trattenerli, previo rilascio di ricevuta e per un periodo di tempo non superiore
a 60 giorni dalla ricezione, ad eccezione delle scritture cronologiche in uso, che non
possono essere trattenute;
− richiedere agli organi ed alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non
economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano,
istituzionalmente, riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in
deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Le suddette richieste non
possono essere rivolte, limitatamente alle attività finanziarie e creditizie, alle banche, alla
Società Poste Italiane S.p.a., agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento,
agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie, salvo il disposto dell’art. 32, 1° comma, n. 7) del
D.P.R. n. 600/73. Possono, dunque, essere richiesti agli intermediari finanziari dianzi
indicati le generalità dei soggetti terzi per conto dei quali essi hanno effettuato,
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istituzionalmente, pagamenti al contribuente ovvero curato riscossioni da parte del
contribuente stesso, ma non anche dati, notizie e documenti concernenti i rapporti e le
operazioni finanziari agli stessi riferiti; per acquisire queste ultime informazioni occorre
procedere, infatti, secondo la disciplina delle indagini finanziarie dettata dall’art. 32, 1°
comma, n. 7) del D.P.R. n. 600/73, di seguito esaminato;
− richiedere ed ottenere copie o estratti di atti e documenti, muniti dell’attestazione di
conformità all’originale, depositati presso notai, procuratori del registro, conservatori di
registri immobiliari ed altri pubblici ufficiali;
− previa autorizzazione del comandante regionale, richiedere ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente
l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con le banche, la Società Poste Italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società
di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non più di 5 anni dalla data della richiesta. L’utilità di tale potestà è da ritenersi,
peraltro, superata a seguito dell’attivazione della procedura telematica delle indagini
finanziarie e dell’Archivio dei rapporti finanziari;
− previa autorizzazione del comandante regionale, richiedere alle banche, alla società
Poste Italiane S.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi
a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati,
con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, ai sensi del citato art. 32, 1°
comma, n. 7) del D.P.R. n. 600/73;
− richiedere alle società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche - IRPEG
- (ora IRES), agli enti pubblici e privati diversi dalle società soggette alla stessa imposta,
nonché ai trust che hanno/non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, alle
società di armamento, alle società di fatto, alle società o associazioni costituite fra artisti
e professionisti per l’esercizio in forma associata dell’arte o della professione prive di
personalità giuridica e alle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, nonché
arti e professioni, dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte, in un determinato
periodo d’imposta, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo.
Fra le potestà attribuite ai militari del Corpo vi è anche la possibilità di effettuare,
principalmente mediante l’invio di questionari, controlli esplorativi, finalizzati, cioè, ad
acquisire dati, elementi o notizie non già relativi a singole o più transazioni intercorse fra un
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certo contribuente e il destinatario della richiesta, bensì riferiti al complesso dei rapporti
economici intrattenuti da questi. Infatti:
− l’art. 32, 1° comma, n. 4) e n. 8) del D.P.R. n. 600/73 prevede la possibilità di inviare ai
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali
abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché, come
già visto all’ultimo punto del precedente elenco, di richiedere ai soggetti indicati nell'art.
13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo
d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e
prestatori di lavoro autonomo;
− l’art. 32, 1° comma, n. 7), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73, e l’art. 51, 2° comma,
n. 7) del D.P.R. n. 633/72 contemplano il potere di richiedere alle società fiduciarie di
cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo
di cui all’art. 20 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, specificando i periodi temporali di
interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto
o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati.
Sul piano procedurale, gli inviti e le richieste inoltrati al contribuente devono essere,
necessariamente, formulati, mediante apposito atto scritto, recante:
− le generalità e l’indirizzo del destinatario, l’intestazione dell’ufficio emittente e la
sottoscrizione del suo titolare;
− l’oggetto della richiesta e/o invito, comprensivo della puntuale indicazione dei dati, delle
notizie, delle informazioni, dei chiarimenti da fornire, nonché degli atti, dei documenti,
delle fatture, delle note, dei registri o delle scritture da esibire o trasmettere;
− il motivo della richiesta e/o dell’invito, mediante l’esposizione dei presupposti di fatto e
delle ragioni giuridiche alla base dell’iniziativa. I presupposti di fatto si identificano, in
linea di massima, con la stessa attività istruttoria da avviare o in corso di svolgimento,
nonché con le esigenze conoscitive e ricognitive ad essa connesse, mentre le ragioni
giuridiche consistono nel riferimento alle disposizioni normative che legittimano
l’istanza, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. n. 600/73 (in tema di imposte sui
redditi) e nel D.P.R. n. 633/72 (in tema di IVA);
− il termine per l’adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni, ad eccezione delle
richieste di cui al n. 7) del 1° comma dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/73 e n. 7) del comma
2 dell’art. 51 del D.P.R. n. 633/72, per le quali il termine è di 30 giorni (prorogabile per
ulteriori 20 giorni, su istanza dell’operatore finanziario sorretta da giustificati motivi, dal
comandante regionale);
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− la chiara esplicitazione delle sanzioni previste in caso di inadempimento (art. 11, 1°
comma, D.lgs. n. 471/97) o di esibizione di atti e documenti falsi e risposte non veritiere
(art. 11 del D.l. n. 201/2011), nonché degli altri effetti che si producono, in caso di
inosservanza, nelle successive fasi di accertamento e contenzioso.
Gli inviti e le richieste devono essere regolarmente notificati ai destinatari con
l’osservanza delle disposizioni dettate dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/73, per quanto concerne
le imposte sui redditi, ovvero a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,
relativamente all’IVA.
A tal riguardo, si evidenzia che l’art. 7-quater, commi da 6 a 8, del D.l. 22 ottobre
2016, n. 193 (collegato fiscale alla Legge di bilancio 2017) ha integrato l’art. 60 del D.P.R.
n. 600/1973, prevedendo, dal 1° luglio 2017, la facoltà, per gli uffici dell’Amministrazione
finanziaria, di notificare gli avvisi e gli atti di propria competenza, mediante posta elettronica
certificata. In particolare, per i contribuenti obbligati ad avere una casella PEC (imprese
individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi), la notifica
può avvenire all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC); per i contribuenti non obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante
dal predetto Indice, invece, la notifica può avvenire all’indirizzo PEC comunicato
all’Agenzia delle entrate tramite un apposito servizio telematico (per la relativa procedura,
si veda il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, n. 44027/2017). La notifica degli atti a
mezzo PEC, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, è in grado di fornire
prova legale dell’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario.
Le informazioni e i chiarimenti richiesti al contribuente invitato a comparire e le
risposte da questi fornite debbono risultare da apposito processo verbale di operazioni
compiute da sottoscrivere a cura dei verbalizzanti e dalla parte, che ha diritto ad averne un
esemplare in originale.
Le copie e gli estratti dei documenti di cui si chiede la trasmissione o la consegna
devono essere corredate di attestazione di conformità da parte del contribuente, che dovrà,
pertanto, formare oggetto di esplicita richiesta.
La mancata risposta o la risposta con dati incompleti o non veritieri a qualsiasi
richiesta formulata dagli Uffici nell’esercizio dell’attività istruttoria comporta per il
destinatario inadempiente, sia esso il contribuente controllato o un soggetto terzo:
− l’applicazione di una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (art. 11, 1°
comma, D.lgs. n. 471/97), ovvero da 2.000 euro a 21.000 euro, qualora l’inottemperanza
riguardi richieste inoltrate a banche, società ed enti di assicurazione, società ed enti che
effettuano, istituzionalmente, riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di
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gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché Poste Italiane
S.p.a. (art. 10, 1° e 2° comma, D.lgs. n. 471/97);
− al ricorrere dei relativi presupposti, l’applicazione della sanzione penale introdotta
dall’art. 11, 1° comma, del D.l. 201/2011 (c.d. Decreto salva Italia), convertito in L. n.
214/2011, che colpisce, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque, a seguito
delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri istruttori, esibisce o trasmette atti o
documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
Si precisa che, mentre nella prima ipotesi il reato si configura a prescindere dalle
conseguenze della condotta del contribuente che ha trasmesso o esibito atti o documenti
falsi, nella seconda la sanzione penale trova applicazione solo se, a seguito delle
richieste, si configurano le fattispecie previste dal D.lgs. n. 74/2000;
− l’inutilizzabilità dei dati, notizie o documenti di cui alla richiesta o all’invito, a favore
del contribuente, sia in sede di accertamento sia in sede contenziosa (art. 32, 4° comma,
D.P.R. n. 600/73, richiamato dall’art. 51, ultimo comma, D.P.R. n. 633/72). Tuttavia,
come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e già evidenziato in precedenza:
-

tale preclusione probatoria opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale
all'esibizione da parte dell'Amministrazione finanziaria, accompagnato
dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr., tra le
altre, Cass. civ., 9 gennaio 2017, n. 233; Cass. civ., 6 aprile 2016, n. 6654);

-

la condotta rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione di inutilizzabilità delle
prove, definita dalla norma come rifiuto di esibizione, implica la coscienza e volontà
dell'azione intesa ad impedire l’esame dei documenti richiesti dai verificatori e
dunque presuppone non soltanto l’esistenza, ma anche la disponibilità di tali
documenti da parte del contribuente, venendo meno il rifiuto tutte le volte in cui
l'ostensione della prova sia impedita per cause non imputabili al contribuente (forza
maggiore; fatto del terzo; caso fortuito) (cfr., tra le altre, Cass. civ., 9 novembre
2016, n. 22743). Non mancano, tuttavia, pronunce, secondo cui il divieto di
utilizzare i documenti richiesti a mezzo di questionari scatta non solo nell'ipotesi di
rifiuto (per definizione doloso) dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il
contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga
all'ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di
impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza,
disattenzione, carenze amministrative ecc.) e, quindi, per colpa (si veda, tra le più
recenti, Cass. civ., 16 giugno 2017, n. 15021). Inoltre, per espressa previsione
normativa, la preclusione non si applica se il contribuente deposita in allegato
all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri
e i registri oggetto della richiesta o dell’invito dell’organo di controllo, dichiarando,
contestualmente, di non avervi potuto adempiere per causa a lui non imputabile, di
cui deve essere data prova documentale (art. 32, 5° comma, D.P.R. n. 600/73).
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Infine, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, la
preclusione non è applicabile a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti
dall'Amministrazione finanziaria nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello;
− la possibilità, per l’ufficio finanziario, di procedere ad accertamento induttivo,
prescindendo del tutto dalle risultanze di bilancio e delle scritture contabili e ricostruendo
il reddito anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza (art. 39, 2° comma, lett. d-bis, D.P.R. n. 600/73).
Si ricorda, infine, che non possono essere richiesti al contribuente documenti o
informazioni che risultino già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre
pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente stesso (art. 6, 4° comma, L. n.
212/2000).
Depone in tal senso anche l’art. 7, 1° comma, lett. f), del D.l. 13 maggio 2011, n. 70
(c.d. Decreto sviluppo), convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, il quale, riferendosi alle
imprese, stabilisce che i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in
possesso del Fisco e degli enti previdenziali, ovvero che da questi possono essere
direttamente acquisite da altre amministrazioni.
In tali casi, il responsabile del procedimento deve acquisire i dati d’ufficio,
rivolgendosi, eventualmente, al responsabile della diversa pubblica amministrazione che li
conserva (art. 18, 2° e 3° comma, L. n. 241/90).

1.2.4.4.6. CONSEGUENZE DELL’IRREGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI ISPETTIVE
Il mancato rispetto delle regole dettate dalla Legge per l’esercizio dei diversi poteri
ispettivi previsti nel settore fiscale è generalmente ritenuto causa d’inidoneità degli elementi
probatori acquisiti a supportare, legittimamente, un provvedimento impositivo e/o di
irrogazione di sanzioni.
Questo effetto riproduce, nel diritto tributario, il meccanismo tipico del diritto
amministrativo, per il quale, allorquando sussiste un collegamento di natura procedimentale
fra un atto (nel caso specifico, la verifica) e il provvedimento finale (l’avviso di accertamento
o di rettifica e l’irrogazione delle sanzioni), nel senso che il primo rileva come antecedente
necessario e strumentale rispetto al secondo, i vizi dell’uno si riverberano, negativamente,
sulla validità dell’altro.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza
n. 16424 del 21 novembre 2002, sul rilievo che l’inutilizzabilità delle prove illecitamente
acquisite non abbisogna di un’espressa disposizione, derivando dalla regola generale,
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secondo cui l’invalidità degli atti presupposti si riflette sugli atti consequenziali secondo il
meccanismo, tipico del diritto amministrativo, della invalidità derivata e non potendo
l’acquisizione di un documento con violazione di Legge rifluire a vantaggio del detentore,
che sia l’autore di tale violazione o ne sia, comunque, direttamente o indirettamente
responsabile.
È da evidenziare, tuttavia, che numerose pronunce degli anni successivi riconoscono
l’utilizzabilità anche delle prove irritualmente acquisite, fatti salvi i limiti derivanti da
specifiche preclusioni o da violazioni di diritti costituzionalmente garantiti, come
l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio. Il che si verifica, ad esempio,
allorquando l’accesso in locali adibiti anche, o esclusivamente, ad abitazione, venga
effettuato senza l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, la cui sussistenza e
ritualità condiziona la legittima acquisizione degli elementi probatori e, di conseguenza, la
legittimità dell'atto impositivo emesso sulla base degli stessi (Cass. civ., 27 febbraio 2015,
n. 4066).
È stato, peraltro, precisato che l’inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un
accesso domiciliare illegittimo riguarda solo le prove e/o le fonti di prova per le quali
l’accesso medesimo costituisca una condizione necessaria e non quelle che trovano
nell'accesso una mera occasione, con la conseguenza che sono utilizzabili le informazioni di
terzi e le dichiarazioni del contribuente raccolte nell'ambito di un accesso non autorizzato,
che sono collegate all'accesso in rapporto di mera occasionalità, potendo essere ugualmente
acquisite sull'uscio dell'abitazione, per strada o negli uffici dell'organo deputato all'indagine
(Cass. civ., 22 settembre 2011, n. 19338. Conformi Cass. civ., 29 maggio 2013, n. 13319;
Cass. civ., 11 novembre 2011, n. 23595).
Di contro, la giurisprudenza è stabilmente orientata a ritenere che l'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, richiesta dagli artt. 33, comma 3, del D.P.R. n. 600/73 e 63, comma
1, del D.P.R. n. 633/72, per l’utilizzo ai fini fiscali dei documenti, dati e notizie acquisiti
nell'ambito di un procedimento penale, sia posta a tutela della riservatezza delle indagini
penali e non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza
che la sua mancanza, se può avere riflessi, anche disciplinari, a carico del trasgressore, non
tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi né implica l'invalidità dell'atto impositivo
adottato sulla scorta degli stessi (per tutte, Cass. civ., 21 ottobre 2013, n. 23729).
Per completezza, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la
violazione dell’obbligo di informativa circa l’oggetto (ivi inclusa la sua estensione
temporale) della verifica non comporterebbe la nullità del conseguente accertamento. In
particolare, è stato affermato che non rileva l'iniziale imprecisa indicazione data al
contribuente circa l'estensione temporale della verifica (rectius, dell’oggetto della verifica),
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atteso che gli obblighi informativi di cui all'art. 12, comma 2, non sono previsti a pena di
nullità (Cass. civ., 21 gennaio 2015, n. 992).
La Corte di Cassazione, nelle decisioni in cui ha ritenuto che i vizi dell’attività
istruttoria si riflettono sulla utilizzabilità dei dati acquisiti ai fini dell’accertamento, non ha
mancato di approfondire la questione consistente nel verificare se l’irregolarità dell’attività
di controllo fiscale possa essere sanata in virtù del consenso manifestato, tacitamente o
espressamente, dal contribuente.
L’orientamento prevalente al riguardo è che detto consenso non possa ritenersi
sanante dei vizi dell’attività ispettiva e delle conseguenze sul piano della invalidità dell’atto
di accertamento, generalmente sul presupposto che, da un punto di vista sistematico, il
consenso dell’avente diritto, potendo avere ad oggetto soltanto posizioni giuridiche
soggettive rientranti nella sua sfera di libera disponibilità, non ha alcun rilievo per quanto
attiene all’inosservanza della disciplina che regola l’esercizio dei poteri istruttori in materia
fiscale, direttamente discendente dal principio costituzionale di legalità dell’azione
amministrativa, posto a tutela di superiori interessi della collettività (cfr., tra le altre, Cass.
civ., 1° ottobre 2004, n. 19689).
In ultima analisi, relativamente all’ambito penal-tributario, si precisa che sono
processualmente inutilizzabili i verbali redatti successivamente all’insorgere di indizi di
reato, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di procedura penale, come
stabilito dall’art. 220 disp. att. c.p.p.195, così come è privo di rilevanza di prova, ai sensi
dell’art. 234 c.p.p., il processo verbale di constatazione nella parte in cui recepisce i contenuti
di atti di acquisizione probatoria effettuati senza l’osservanza delle disposizioni del codice
di rito (Cass. pen., 30 gennaio 2015, n. 7930). Quanto detto implica che, con riferimento allo
specifico fatto per il quale sono stati individuati gli indizi di reato e, a maggior ragione, per
quello che ha costituito oggetto di una comunicazione di notizia di reato, gli ulteriori
accertamenti eventualmente necessari non possono essere ulteriormente sviluppati sul piano
amministrativo e, quindi, nell’ambito dell’attività ispettiva fiscale.
Ai fini della massima tutela dell’azione amministrativa, è, dunque, necessario che
questi procedano sempre e comunque soltanto sulla base dei presupposti previsti dalla
Legge, e ciò:
− sia in ragione del doveroso rispetto dei generali principi di legalità e trasparenza, che
sempre devono informare l’operato della pubblica amministrazione;

“Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli
atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della
Legge penale, sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.
195
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− sia al fine di assumere, altrettanto doverosamente, ogni cautela prevista dall’ordinamento
per la tutela delle posizioni soggettive di varia natura facenti capo al soggetto
ispezionato;
− sia, altresì, allo scopo di garantire, incondizionatamente, l’efficacia concreta dell’attività
di verifica e controllo fiscale, che potrebbe essere compromessa dalla caducazione
dell’avviso di accertamento o di rettifica e del provvedimento di irrogazione delle
sanzioni a causa dei vizi di legittimità della verifica o del controllo stesso, producendo
una evidente lesione degli interessi erariali, tanto dal punto di vista della mancata
riscossione delle imposte accertate, quanto per l’attivazione di un procedimento, costoso
e dispendioso, improduttivo di effetti;
− sia, infine, per le possibili responsabilità in cui potrebbero incorrere i verificatori secondo
le leggi penali, civili e amministrative per effetto del compimento di atti compiuti in
violazione dei diritti (art. 28 Cost.).

1.2.4.4.7. PERIODO DI PERMANENZA PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE
Una delle previsioni di maggiore rilievo introdotte dallo Statuto dei diritti del
contribuente in tema di verifica fiscale è quella dettata dal comma 5 dell’art. 12, che ha
stabilito un limite alla presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, prevedendo
che la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, dovuta
a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi,
prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati
e motivati dal dirigente dell’ufficio.
La disposizione in esame è stata integrata dall’art. 7, comma 2, lettera c), del D.l. 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, secondo
cui Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così
come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a 15 giorni lavorativi
contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso
la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati
i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria
presso la sede del contribuente. In altri termini, i 30 giorni si riferiscono soltanto ai giorni di
controllo in azienda/ufficio e nel suo computo sono esclusi i giorni festivi, dunque, in
sostanza, il periodo in cui il contribuente è esposto al controllo presso la sede della propria
attività si estende, potenzialmente, su un lasso di tempo di almeno 34 giorni, ai quali si
aggiungono quelli di sospensione dell’attività di controllo in loco disposta dall’AF)
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Un’interpretazione sistematica della norma induce, infatti, a ritenere che il concetto
di permanenza non coincida con la durata complessiva della verifica; quest’ultima, infatti,
comprende, oltre alle attività di controllo normalmente svolte presso la sede o i locali del
contribuente, una serie di ulteriori adempimenti che possono essere effettuati anche in altri
ambiti, quali, ad esempio, i riscontri di coerenza esterna, le elaborazioni di dati documentali
e fattuali che possono essere svolte non necessariamente presso i locali del contribuente,
l’acquisizione di informazioni da terzi, la predisposizione di richieste ad altri reparti ovvero
al Comando Generale per attività di riscontro da parte di collaterali organi esteri, ecc.
Il termine di permanenza rileva, quindi, sul piano dell’effettiva presenza presso la
sede del contribuente per esigenze propriamente ispettive, considerando le giornate
lavorative effettivamente ivi trascorse, a decorrere dalla data di accesso per svolgere le
operazioni di controllo, con esclusione di singoli ed episodici contatti connessi ad
adempimenti meramente procedurali (quali, ad esempio, notifiche, prelevamento o
riconsegna atti, ecc.). In tal senso, si richiamano, sul punto, le disposizioni di cui alla
Circolare dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2001, n. 64/E, le quali hanno trovato il
pieno avallo della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 17 aprile 2015, n. 7870; Cass.
civ., 15 aprile 2015, n. 7584; Cass. civ., 18 dicembre 2014, n. 26829; Cass. civ., 21 maggio
2014, n. 11183; Cass. civ., 15 febbraio 2013, n. 3762; Cass. civ., 11 novembre 2011, n.
23595).
Si precisa che, a mente dell’art. 12, comma 5, della L. n. 212/2000, la proroga del
termine ordinario di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente (di 15 o 30
giorni, a seconda dei casi anzidetti) è possibile solo in casi di particolare complessità delle
indagini. A titolo orientativo, si ritiene che tale complessità possa ragionevolmente
sussistere allorquando:
− l’attività ispettiva riguardi soggetti di dimensioni medio-grandi;
− l’impianto contabile risulti particolarmente complesso, articolato e/o frammentato, anche
a causa dell’organizzazione economico-aziendale del soggetto economico in verifica;
− occorra procedere a ricostruzioni complesse della base imponibile, anche di carattere
indiretto-presuntivo, sulla base di una notevole mole di dati documentali, materiali e
fattuali da sottoporre ad elaborazione, eventualmente attraverso il confronto tecnico con
il contribuente;
− l’ispezione riguardi operazioni di rilevanza internazionale o di potenziale rilievo elusivo.
In tali ipotesi, deve essere formalmente predisposta una formale richiesta di proroga
(a seconda dei casi, di ulteriori 15 o 30 giorni), la quale deve essere sottoscritta dal direttore
della verifica, se diverso dal livello di comando competente a concedere la proroga, dal capo
pattuglia, se coincidente. La relativa proroga deve essere concessa con formale
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provvedimento motivato con specifico riferimento alle ragioni di particolare complessità
delle indagini.
Il provvedimento, completo di motivazione, deve essere poi notificato al contribuente
e dell’avvenuta notifica deve darsi atto nel verbale di verifica del giorno stesso. Richiesta e
provvedimento di proroga devono essere allegati al piano di verifica.
Circa la natura dei suddetti termini, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10481
del 27 aprile 2017, ha precisato che il termine di permanenza degli operatori civili o militari
dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio,
in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti
compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle
disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere
accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza
degli agenti dell’Amministrazione.
Il comma 5, dell’art. 12, della L. n. 212/2000 prevede che, esauritisi i giorni di
permanenza massimi dei verificatori presso la sede contribuente e, quindi, sostanzialmente,
conclusa l’attività ispettiva, gli stessi possano tornare presso la sede medesima in due ipotesi
ben definite, vale a dire per esaminare le osservazioni e richieste formulate dal contribuente
dopo la conclusione delle operazioni di verifica, ovvero per specifiche ragioni, previa
autorizzazione del comandante del reparto o dell’ufficiale delegato.
La prima ipotesi non pone particolari problematiche, consentendo di reiterare
l’attività ispettiva conclusa nei riguardi di un certo contribuente (cioè, dopo che sono stati
redatti i processi verbali di verifica e il processo verbale di constatazione e la GdF ha
trasmesso gli atti all’Agenzia delle entrate) nei casi in cui risulti necessario riscontrare le sue
stesse osservazioni e richieste. Si tratta, in sostanza, dell’esercizio di una sorta di diritto al
ripensamento del contribuente, cioè, concluse le operazioni di verifica, questi fornisce una
prova dei fatti, in positivo o in negativo, di rilevante importanza, che va a destrutturare tutto
o gran parte di ciò che era stato svolto fino a quel momento dall’AF, caso in cui il dirigente
dell’ufficio può autorizzare l’operatore a ritornare presso la sede del contribuente. In altri
termini, il contribuente, dopo la conclusione delle operazioni di verifica, richiede che siano
esaminate sue nuove osservazioni o richieste aventi rilevante valore probatorio, cioè, in
grado di influire su quanto rilevato e riportato, infine, nel processo di constatazione – il quale
contiene la costruzione dell’ipotesi accusatoria, che confluirà, poi, nell’avviso di
accertamento –, caso in cui il dirigente dell’ufficio dell’Agenzia delle entrare può autorizzare
gli operatori militari a ritornare presso l’azienda, al fine di effettuare tale esame.
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La seconda ipotesi, subordinata al rilascio di uno specifico e motivato atto,
identificabile nel foglio di servizio e nel connesso ordine di accesso normalmente utilizzati
per l’avvio di ogni attività ispettiva, è riferita invece alla possibilità di reiterare quest’ultima
presso la sede del contribuente:
− a seguito della sopravvenuta conoscenza di ulteriori elementi potenzialmente rilevanti ai
fini dell’emissione di atti di accertamento modificativi o integrativi, ai sensi dell’art. 43,
comma 4, del D.P.R. n. 600/73 e/o art. 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/72; queste ultime
disposizioni vengono ritenute comunemente espressive del cosiddetto principio della
tendenziale globalità dell'avviso di accertamento, in base al quale si deve appunto
riconoscere all'Amministrazione finanziaria il potere di integrare o modificare in
aumento gli accertamenti già notificati ai contribuenti, mediante l'emanazione di nuovi
avvisi, a condizione che tale facoltà venga esercitata solamente a seguito della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e comunque, ovviamente, non oltre la
scadenza del termine di decadenza previsto dalla Legge per l'esercizio del potere di
rettifica. Ne discende che, per effetto del rapporto di stretta funzionalità che lega la
verifica all'accertamento, anche la prima, come il secondo, è da considerare un’attività
amministrativa reiterabile nei confronti dello stesso contribuente;
− per procedere a riscontri documentali che comprovino, ulteriormente, le risultanze
dell’ispezione conclusa in precedenza;
− per l’acquisizione di dati, ai fini della successiva ed eventuale constatazione degli
elementi acquisiti con la procedura delle indagini finanziarie;
− per verificare il comportamento del contribuente rispetto ad irregolarità sostanziali
riscontrate nel corso della verifica per annualità d’imposta c.d. aperte, una volta decorsi
i relativi termini di presentazione della dichiarazione.
A fattor comune, in questa seconda ipotesi, negli atti da compilare relativamente
all’ulteriore accesso presso la sede del contribuente susseguente ad un precedente intervento,
deve essere specificato che l’iniziativa è giustificata in ragione dell’acquisizione di nuovi e
diversi elementi conoscitivi, diversi da quelli già oggetto del controllo già svolto e concluso;
più in dettaglio, così come il nuovo atto impositivo deve dare espressa contezza dei nuovi
elementi e degli atti o dei fatti attraverso i quali gli stessi sono venuti a conoscenza
dell’ufficio finanziario, gli atti relativi all’ispezione successiva ad un precedente intervento
devono specificare che l’iniziativa si giustifica in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi
conoscitivi, diversi da quelli già oggetto del controllo svolto e concluso.
Pur se la norma non fornisce indicazioni perentorie in ordine alla durata della
permanenza dei verificatori in tali ultime evenienze, si può affermare, soprattutto nel caso di
interventi ispettivi intrapresi sulla base di nuovi e diversi elementi rispetto a quelli che
avevano giustificato l’inizio della precedente attività operativa, che dalla data del nuovo
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accesso presso la sede potranno decorrere nuovamente i termini previsti dall’art. 12, comma
5, della L. n. 212/2000 ulteriormente prorogabili per il medesimo lasso di tempo, concessi
dalla norma.

1.2.4.4.8. PROCESSO
SUCCESSIVE

VERBALE

DI

CONSTATAZIONE

E

OSSERVAZIONI

La fase terminale dell’esecuzione della verifica è rappresentata dalla compilazione
del processo verbale di constatazione, dalla sottoscrizione da parte dei verificatori e del
contribuente, dal rilascio di copia al contribuente stesso e dal successivo inoltro agli uffici
dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti con riguardo al domicilio fiscale del
contribuente verificato.
È importante precisare che il processo verbale di constatazione va compilato a
conclusione di ogni attività ispettiva presso la sede del contribuente, indipendentemente
dalla circostanza che, in ipotesi, successivamente gli operatori militari vi facciano ritorno
sulla base di nuove esigenze d’indagine.
I fondamenti giuridici che qualificano il processo verbale di constatazione quale atto
conclusivo dell’attività ispettiva fiscale sono identificabili nell’art. 52 del D.P.R. n. 633/72,
richiamato dall’art. 33 del D.P.R. n. 600/73, che impone la verbalizzazione di tutte le
operazioni poste in essere nel corso dell’attività stessa, ivi comprese le osservazioni e i rilievi
del contribuente, e nell’art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, secondo cui le violazioni delle
norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
La funzione del processo verbale di constatazione è, sostanzialmente, quella di:
− documentare, in maniera organica, i controlli svolti e le metodologie adottate e
compendiare le relative risultanze, principalmente con riferimento alle proposte di
recupero a tassazione formulate e alle corrispondenti violazioni e sanzioni, ferma
restando la necessità di compilare l’atto anche in caso di esito regolare;
− darne informazione al contribuente, anche al fine di porlo nelle condizioni di assumere
le iniziative a difesa ritenute opportune;
− porre in condizioni il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di avviare, ove
necessario, le procedure per la rettifica della dichiarazione, l’accertamento e la
liquidazione delle imposte dovute, nonché per l’irrogazione delle relative sanzioni e il
calcolo degli interessi eventualmente dovuti in ordine alle imposte non pagate.
Il processo verbale di constatazione è atto endoprocedimentale, nell’ambito del più
ampio procedimento di accertamento e, come tale, non è idoneo ad incidere, di per sé stesso
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e direttamente, sulla posizione del contribuente, se non nei termini in cui sia recepito
nell’avviso di accertamento. Per tale ragione, non è autonomamente impugnabile avanti agli
organi giurisdizionali (Cass. civ., 25 novembre 2005, n. 24914; Cass. civ., 30 ottobre 2002,
n. 15305).
In quanto atto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il
processo verbale di constatazione è atto pubblico (art. 2699 c.c.) e fa fede, fino a querela di
falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). Ne consegue che, per contestare tali fatti,
occorre proporre querela di falso (Cass. civ., 10 febbraio 2006, n. 2949).
Il contribuente che intenda proporre querela di falso per contestare parti del processo
verbale di constatazione coperte da pubblica fede deve ricorrere al giudice ordinario; in tal
caso, il giudice tributario sospende il processo avverso l’atto di accertamento basato sul
processo verbale contestato in attesa della decisione del primo giudice ai sensi dell’art. 39
del D.lgs. n. 546/92.
La particolare forza probatoria del processo verbale, che deriva dalla sua natura di
atto pubblico, riguarda i fatti e gli accadimenti materiali, oltre che le eventuali dichiarazioni,
attestati nel documento; conseguentemente, nessuna valenza probatoria particolare e quindi
nessun vincolo per l’ufficio competente all’accertamento o, tanto meno, per il giudice,
possono essere configurati per le parti dell’atto in cui si espongono argomentazioni
deduttive, si elaborano presunzioni o si illustrano riflessioni di ordine giuridico-normativo
(Cass. civ., 17 dicembre 1994, n. 10855).
Per quanto concerne l’esposizione dei fatti materiali, è da segnalare un orientamento
diffuso nella giurisprudenza di legittimità, propenso a riconoscere appieno la fede
privilegiata di cui è assistito il processo verbale di constatazione redatto al termine della
verifica, con la conseguenza che l’ufficio impositore, su cui ricade l'onere di provare la
sussistenza della violazione della Legge fiscale contestata, può fornire detta prova, appunto,
attraverso l'esibizione in giudizio del processo verbale di constatazione a carico della parte
che è stata sottoposta all'attività di verifica, dal momento che questa ha sottoscritto il verbale
ed è stata posta in condizione di prendere parte all'attività di verifica e di acquisire cognizione
degli accadimenti materiali attestati nell’atto medesimo (Cass. civ., 2 novembre 2005, n.
21265).
Anche se non ha un’autonoma rilevanza esterna e non può incidere direttamente e
autonomamente sulla sfera personale del contribuente, il processo verbale di constatazione,
in quanto atto amministrativo, deve rispondere alle prescrizioni previste dall’art. 7 della L.
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n. 212/2000, che ha esteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi
previsto dall’art. 3 della L. n. 241/90 a tutti gli atti dell’Amministrazione finanziaria. Infatti,
la mancanza o la carenza della motivazione potrebbe determinare l’invalidità derivata
dell’avviso di accertamento in conseguenza emanato, soprattutto nei casi in cui quest’ultimo
richiami in maniera significativa il verbale, secondo la prassi diffusa della c.d. motivazione
per relationem.
La motivazione deve risultare chiara, sufficiente e puntuale, non necessariamente
dettagliata, minuziosa o ampiamente articolata, purché siano forniti i presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche posti a base dei rilievi. Con il termine “presupposti di fatto” si fa
riferimento a ciò che è accaduto o è stato riscontrato dal punto di vista materiale e/o
fenomenico e, più precisamente, a quei fatti, atti o situazioni che sono stati oggetto di
cognizione da parte di chi redige l’atto e sono stati da questi considerati, esaminati e valutati
e che, pertanto, costituiscono i supporti fattuali dell’atto stesso; con l’inciso “ragioni
giuridiche”, invece, si richiede l’esposizione delle argomentazioni di natura giuridica su cui
l’atto è fondato, non ritenendosi sufficiente la mera indicazione di norme.
Qualora nel processo verbale di constatazione vengano richiamati altri documenti di
carattere amministrativo redatti nel corso dell’attività ispettiva o comunque in questa
utilizzati, questi vanno allegati allo stesso (art. 7 della L. n. 212/2000). Si tratta, ad esempio,
di verbali redatti nei confronti di altri soggetti, dichiarazioni rilasciate da terzi,
provvedimenti di varia natura, quali quello dell’autorità giudiziaria che ha autorizzato l’uso
a fini fiscali di dati acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, processi verbali
che attestano modalità ed esito di verificazioni o rilevazioni utilizzate per supportare
eventuali rilievi, ecc.
Una volta sottoscritto, tanto dai verificatori, quanto dal contribuente, una copia del
processo verbale di constatazione va consegnata al contribuente, dandone espressamente atto
nel documento stesso; al riguardo, l’art. 12 della L. n. 212/2002 usa l’espressione “rilascio”.
Ai fini di questo adempimento, è necessaria una puntuale e chiara attestazione a verbale, che
certifichi l’avvenuta consegna dell’atto, dando espressamente evidenza che la firma apposta
da quest’ultimo nel processo verbale stesso vale anche quale conferma della ricezione del
medesimo. Non è richiesta, quindi, l’osservanza delle formalità previste per la notifica degli
avvisi di accertamento ex art. 60 del D.P.R. n. 600/73, che, peraltro, potranno essere adottate
nei casi di irreperibilità del contribuente destinatario dell’atto.
Come già evidenziato, a mente dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, il
contribuente ha facoltà di far pervenire all’ufficio titolare della funzione impositiva, entro
60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, osservazioni e richieste, che
devono essere dallo stesso necessariamente prese in considerazione; l’avviso di
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accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi
di particolare e motivata urgenza. Le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 18184 del 28 luglio
2013, hanno statuito che l’inosservanza del termine dilatorio anzidetto, in assenza di
qualificate ragioni di urgenza, non può che determinare l'invalidità dell'avviso di
accertamento emanato prematuramente, indipendentemente da una specifica comminatoria
di nullità, risolvendosi in una divergenza dal modello normativo procedimentale di
particolare gravità, alla luce della funzione costituzional-derivata ex artt. 23 e 111 Cost. della
citata previsione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 19667/2014).
Quanto ai casi di particolare e motivata urgenza, che, a norma dell’art. 12, comma 7,
della L. n. 212/2000, legittimano l’emissione anticipata dell’atto, questi non possono essere
generici (Cass. civ., 5 febbraio 2014, n. 2595), essendo configurabili solo in presenza di una
situazione specifica e particolare, vale a dire propriamente riferita al contribuente o al
rapporto tributario di cui si tratta, non già all'assetto organizzativo dell'amministrazione che
procede (Cass. civ., 28 marzo 2014, n. 7315; Cass. civ., 5 febbraio 2014, n. 2587).
I motivi di urgenza possono ritenersi sussistenti, a titolo esemplificativo, in presenza
di comportamenti del verificato che mettono a repentaglio la garanzia del credito erariale o
di accertamenti connessi alla consumazione di reati tributari, mentre il mero approssimarsi
del termine di decadenza dall’azione di accertamento non è di per sé sufficiente a tal fine
(Cass. civ., 10 giugno 2015, n. 11993; Cass. civ., 28 marzo 2014, n. 7315; Cass. civ., 12
febbraio 2014, n. 3142; Cass. civ., 5 febbraio 2014, n. 2592; Cass. civ., 3 febbraio 2014, n.
2279; Cass. civ., 29 gennaio 2014, n. 1869), salvo che ricorrano circostanze imprevedibili,
quali attivazioni informative o altre emergenze operative pervenute o manifestatesi
nell’ultimo periodo dell’anno, che hanno reso oggettivamente impossibile la formulazione
dei rilievi in tempi compatibili con l’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000.
In ogni caso, grava sull'Amministrazione finanziaria, in conformità del principio di
vicinanza del fatto da provare, l'onere di dimostrare che l’imminente scadenza del termine
di decadenza, che non ha consentito di adempiere l'obbligo di Legge, sia dipesa da fatti o
condotte ad essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza od inefficienza (Cass. civ., 10
giugno 2015, n. 11993; Cass. civ., 12 febbraio 2014, n. 3142).

1.2.4.5. CONTROLLO CONTABILE E SOSTANZIALE (riscontri interni, esterni,
presuntivi e normativi)
Il controllo contabile ha, di massima, tanto una funzione specifica rispetto al riscontro
degli obblighi di tenuta e conservazione dei registri e delle scritture in senso stretto, quanto
una funzione propedeutica rispetto ai successivi approfondimenti rivolti agli aspetti
sostanziali della gestione sottoposta a verifica.
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Relativamente al primo aspetto, il controllo si sviluppa attraverso una serie di
adempimenti ispettivi, che, in linea di massima, devono concludersi nel giorno di avvio della
verifica ovvero nei giorni immediatamente successivi e che, sinteticamente, hanno ad
oggetto:
− il riscontro dei libri e registri reperiti/esibiti ed inventariati con quelli obbligatori,
fornendo chiara indicazione nel processo verbale di verifica, come in precedenza già
evidenziato, di quelli di cui sia stata rifiutata l’esibizione, siano stati ad essa sottratti
ovvero ne sia stato dichiarato il non possesso, ai fini della eventuale riferibilità al
contribuente delle diverse conseguenze pregiudizievoli che tali comportamenti
producono;
− il controllo della bollatura iniziale e della numerazione per i registri e libri per i quali è
ancora previsto questo obbligo, verificando, nel contempo, la completezza e la
progressività delle pagine, nonché la corrispondenza del numero complessivo dei fogli
rispetto a quello indicato nell’ultima pagina, dall’ufficio o dal notaio che ha eseguito la
bollatura;
− il controllo della numerazione per i registri (obbligatoria per tutte le scritture contabili,
libro giornale, inventario, registri IVA, ad eccezione delle scritture ausiliarie e di quelle
di magazzino) per i quali è stato eliminato l’obbligo di bollatura, verificando l’avvenuto
assolvimento dell’imposta di bollo (relativamente al libro giornale e al libro degli
inventari e non anche registri IVA) prima della loro messa in uso;
− il controllo dell’avvenuto aggiornamento dei libri e registri;
− l’apposizione della sigla di almeno un verbalizzante, con la data e l’intestazione del
comando, in calce all’ultima annotazione di ciascun registro;
− la tenuta delle scritture secondo le norme di una ordinata contabilità;
− il rispetto del divieto di spazi in bianco, di interlinee, di trasporti in margine ed abrasioni
e dell’obbligo di eseguire le eventuali cancellature in modo che le parole cancellate siano
leggibili;
− il rispetto della cronologia delle registrazioni, ove previsto.
Il controllo contabile può dare luogo alla constatazione di violazioni formali della
normativa tributaria, intendendosi per formali quelle violazioni che non incidono sulla
determinazione della base imponibile o del tributo ovvero sul pagamento dell’imposta, a
differenza di quelle sostanziali, che, invece, si ripercuotono su questi aspetti.
Nell’ambito delle violazioni formali si hanno poi quelle meramente formali, ossia le
violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, del tributo e
sul versamento dell’imposta, non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo
dell’Amministrazione finanziaria. Tali violazioni non sono punibili e le relative sanzioni non
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sono irrogabili (art. 6, comma 5-bis, D.lgs. n. 472/97; art. 10, comma 3, L. n. 212/2000;
circolare 3 agosto 2001, n. 77/E).
Tenuto conto che la Guardia di Finanza è istituzionalmente deputata al contrasto delle
frodi e delle più gravi forme di evasione, i verificatori riservano attenzione al controllo
contabile, soprattutto nella prospettiva dei successivi approfondimenti di carattere
sostanziale.
Si evidenzia che, allorquando le irregolarità formali sono così gravi, numerose e
ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili, l’Amministrazione
finanziaria è legittimata ad utilizzare una metodologia di accertamento di tipo induttivoextracontabile, che consente di pervenire alla ricostruzione del reddito complessivo:
− utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza;
− prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili;
− avvalendosi anche di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza.
Come detto, parallelamente ai controlli contabili, i verificatori devono avviare, sin
dalle prime fasi della verifica, controlli sostanziali tesi a:
− esaminare il comportamento del contribuente rispetto agli adempimenti che incidono
direttamente sul corretto assolvimento degli obblighi impositivi in termini di
determinazione, liquidazione e versamento delle imposte, fra cui la corretta
quantificazione delle basi imponibili, nel loro complesso o con riferimento a specifiche
componenti, la veridicità, completezza ed esattezza sostanziale degli obblighi
dichiarativi, la regolare applicazione delle aliquote, l’esatta liquidazione e il puntuale e
compiuto versamento dei tributi;
− ricercare e raccogliere le fonti di prova e/o indiziarie utili a ricostruire la reale posizione
fiscale del contribuente.
I controlli sostanziali si sviluppano attraverso le seguenti fasi:
− riscontro materiale;
− riscontro di coerenza, a sua volta distinguibile in riscontro di coerenza interna e riscontro
di coerenza esterna;
− riscontro indiretto-presuntivo;
− riscontro analitico-normativo.
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Riscontro materiale
Il riscontro materiale:
− si sostanzia in tutti gli adempimenti ispettivi volti ad acquisire cognizione di atti,
situazioni, eventi od operazioni di carattere materiale, nei relativi aspetti di carattere
fattuale e fenomenico, da sottoporre a successivi riscontri sul piano della corretta,
puntuale e veritiera rappresentazione nelle scritture contabili e/o nella documentazione
extra-contabile acquisita agli atti dell’ispezione;
− trova fondamento nella generale potestà di procedere a verificazioni e altre rilevazioni.
La tipologia, il numero e l’estensione di detti riscontri devono trovare adeguata
evidenza nell’ambito del processo verbale di verifica e nel processo verbale di constatazione,
nei quali i relativi adempimenti concretamente posti in essere vanno illustrati in maniera
chiara e dettagliata, nei casi in cui abbiano condotto alla formulazione di proposte di
recupero a tassazione.
Alcune delle verificazioni e rilevazioni in cui si sostanzia il riscontro materiale, per
poter risultare concretamente utili, devono essere effettuate all’atto dell’avvio
dell’intervento, mentre ad altre si può procedere in momenti successivi; è il caso, ad esempio,
del riscontro delle caratteristiche materiali dei cespiti strumentali, delle modalità di
acquisizione di partecipazioni, delle modalità di pagamento di certe operazioni,
dell’esistenza e reale operatività di un soggetto economico entrato in rapporto con il
verificato, dei termini contrattuali con cui sono stati regolamentati rapporti negoziali di cui
è parte il soggetto ispezionato e ogni altra attività di ricognizione materiale, non teorizzabile
a priori in maniera esaustiva.
Riscontro di coerenza interna
Tale tipo di riscontro consiste nell’esaminare l’impianto contabile del verificato, al
fine di riscontrare:
− da un lato, la corrispondenza, sia formale sia sostanziale, tra tutti i documenti – contabili
ed extracontabili, esibiti dal contribuente o acquisiti dai verificatori – attinenti all’attività
economica ispezionata; in pratica, l’attività si sostanzia in una serie di riconciliazioni,
effettuabili anche a campione o comunque con riferimento alle operazioni gestionali
oggetto di attenzione, fra i dati riportati:
-

nella documentazione extracontabile, contrattualistica e/o commerciale reperita;

-

nei documenti fiscali di carattere elementare;

-

nei libri e registri tenuti, ai fini civilistici, fiscali o di altro genere, in relazione al
regime contabile previsto nel caso specifico;
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-

nei documenti di sintesi eventualmente predisposti dal soggetto ispezionato per la
rilevazione del risultato d’esercizio, fra cui il bilancio;

-

nelle dichiarazioni dei redditi, ove presentate;

− dall’altro, che tutti i fatti gestionali, così come delineati nei loro aspetti fenomenici a
seguito del riscontro materiale eventualmente effettuato, siano stati correttamente
rappresentati nella documentazione amministrativo-contabile del soggetto verificato.
Anche le risultanze inerenti a tale riscontro vanno adeguatamente illustrate negli atti
della verifica, soprattutto nei casi di riscontrate irregolarità.
Riscontro di coerenza esterna
Il riscontro di coerenza esterna consiste, invece, nel confronto fra le risultanze
dell’impianto contabile del soggetto ispezionato – così come, eventualmente, correttamente
inquadrate a seguito del riscontro materiale e dei riscontri di coerenza interna – con ogni
genere di dato e risultanza, materiale/fattuale/fenomenica ovvero documentale/contabile,
acquisita all’ispezione esternamente all’attività economica oggetto di questa, per effetto, ad
esempio:
− degli elementi ottenuti dall’interrogazione delle varie banche dati disponibili, ovvero
presso enti o uffici pubblici o pubblici ufficiali, oppure, ancora, per effetto di attività di
verificazione o rilevazione svolte in contesti esterni;
− di controlli incrociati svolti nei confronti di altri soggetti che hanno intrattenuto rapporti
di interesse fiscale con il soggetto ispezionato;
− delle informazioni ottenute a seguito di richieste inoltrate ad altri reparti del Corpo
ovvero, tramite i canali istituzionali, a collaterali organi, interni o esteri;
− di ogni altra attività similare, condotta, appunto, sulla base di riferimenti, di qualsiasi
genere, esterni alla realtà propria del soggetto ispezionato.
La funzione di tale genere di riscontri appare intuitiva, dal momento che la
ricostruzione della effettiva e reale posizione fiscale del contribuente interessato, dal punto
di vista sostanziale, non può prescindere dalla ricerca anche di elementi di conferma esterni
rispetto a quanto rilevato nell’ambito della realtà economica esaminata; modalità e risultanze
di detti riscontri vanno chiaramente e analiticamente esposte negli atti della verifica,
soprattutto ove queste siano poste a base di proposte di recupero a tassazione.
Riscontro indiretto-presuntivo
Dopo l’effettuazione dei riscontri materiali e di coerenza, ove concretamente eseguiti
nei termini anzidetti, l’attività ispettiva, nei suoi aspetti sostanziali, si sviluppa, attraverso i
necessari approfondimenti di merito degli elementi per tale via acquisiti, alla luce dei
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concreti obiettivi dell’attività stessa, come determinati in base alle risultanze della pregressa
azione di intelligence, della preventiva attività preparatoria e di quanto acquisito in seguito
all’avvio della verifica; il tutto rapportato alla tipologia del contribuente e alla natura, alle
dimensioni, alle caratteristiche e alle concrete condizioni di esercizio dell’attività da questo
esercitata.
Tali approfondimenti di merito, in sostanza, costituiscono espressione, ancorché in
via istruttoria e quindi strumentale al successivo procedimento di accertamento vero e
proprio, delle metodologie che gli uffici a questo competenti possono porre in essere, al fine
della compiuta definizione di tutti gli aspetti costitutivi del rapporto d’imposta, con
particolare riferimento alla ricostruzione della base imponibile.
Fra queste metodologie, è compresa la possibilità di procedere ad una ricostruzione
indiretta-presuntiva. Il ricorso a tale metodologia può farsi in presenza non solo di prove
dirette di falsità, inesattezze o incompletezze di quanto dichiarato dal contribuente, ma anche
della irregolare applicazione di norme fiscali ovvero in forza di dati ed elementi di natura
indiziaria – definibili prove indirette o presuntive –, che possono essere tratti non
esclusivamente dalla contabilità tenuta dal contribuente per finalità di gestione della sua
attività o sulla base di specifici obblighi di Legge, ma anche esternamente a questa e che
possono essere costituite, in via di prima approssimazione, da evidenze di carattere materiale
o documentale, ovvero da elaborazioni di complessi di dati ed elementi del genere, oppure,
ancora, da ragionamenti o ricostruzioni fondate su nozioni consolidate e diffuse.
Poiché, tuttavia, nell’ordinamento tributario, le risultanze della contabilità, ove
esistente e regolarmente tenuta, rivestono una rilevanza probatoria tendenzialmente
condizionante, per cui il principio generale è che l’attività ispettiva deve essere sviluppata,
avendo principale riguardo alle risultanze medesime, la possibilità di ricorrere alle citate
prove indirette presuntive è subordinata alla sussistenza, nel caso concreto, di particolari
condizioni di Legge.
In ogni caso, il riscontro indiretto-presuntivo, che può riguardare sia singole
componenti di reddito o singole operazioni rilevanti ai fini IVA, sia, in certi casi, la
complessiva categoria reddituale dell’attività ispettiva, rappresenta una tipologia di controllo
ben specifica, che può essere considerata manifestazione particolare del più ampio controllo
sostanziale, di cui occorre dare autonoma evidenza, quanto meno, nel processo verbale di
constatazione a chiusura delle operazioni, tanto con riguardo alle concrete metodologie
adottate, quanto rispetto alle relative risultanze.
Si evidenzia in questa sede – in conformità degli indirizzi operativi diramati dalla
Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate con Circolare n. 16/E del 28
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aprile 2016 – che l’utilizzo delle presunzioni deve essere attentamente valutato e portare a
risultati realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva del soggetto verificato. Le
presunzioni fissate dalla normativa tributaria a salvaguardia della pretesa erariale devono
essere, cioè, applicate secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un
acritico automatismo e ricorrendo, in via prioritaria, alla collaborazione del contribuente e
alle dimostrazioni che questi può addurre a titolo di giustificazione.
Riscontro analitico-normativo
Al di là delle possibilità di ricorrere, in presenza dei presupposti di Legge, all’utilizzo
di prove indirette-presuntive e, quindi, di valorizzare, in funzione probatoria, dati ed
elementi acquisiti esternamente all’impianto contabile del contribuente sottoposto ad attività
ispettiva, vale il principio generale per cui l’attività ispettiva deve avere ad oggetto le
risultanze contabili e i fatti e le situazioni in queste rappresentati, la cui falsità, inesattezza o
incompletezza deve essere dimostrata o sulla base di elementi probatori di diretta ed
immediata evidenza oppure sulla base della riscontrata inosservanza di specifiche regole
normative.
Tale tipo di riscontro è definibile, al contempo, analitico, sia in quanto ha riguardo,
in ogni caso, a singole componenti reddituali ovvero a specifiche operazioni sia perché
fondato su elementi probatori, che dimostrano, in maniera analitica e dettagliata, la falsità,
l’inesattezza o l’incompletezza delle risultanze contabili, nonché normativo, in quanto
estensibile anche al confronto fra il trattamento fiscale che il contribuente ha riservato a certe
componenti di reddito o a certe operazioni e le corrispondenti disposizioni di legge, per
appurare che queste siano state correttamente osservate ed applicate.
Conseguentemente, il riscontro analitico-normativo rappresenta, in via generale, il
sistema principale attraverso cui dar corso, nell’ambito del controllo sostanziale, agli
approfondimenti di merito, eventualmente anche in aggiunta a quello che si è definito
indiretto-presuntivo, giacché i due sistemi di riscontro non sono in alcun modo alternativi,
ma possono coesistere ed integrarsi reciprocamente nell’ambito della medesima attività
ispettiva.
Ad ogni modo, sebbene, come detto, il riscontro analitico-normativo e quello
indiretto-presuntivo possano coesistere, è opportuno che il primo, come il secondo, attese le
distinte peculiarità dei due, trovi autonoma evidenza nel processo verbale di constatazione,
con riguardo sia alle metodologie in concreto adottate sia alle connesse risultanze, ancorché
nel generale quadro di riferimento del controllo sostanziale.
È evidente che il riscontro analitico-normativo, proprio perché incentrato anche su
aspetti normativi, assume connotati diversi, a seconda del settore impositivo interessato, ma
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anche, quanto meno per certi aspetti, della tipologia del contribuente verificato e del settore
economico in cui questi opera.

1.2.4.6. PRINCIPALI STRUMENTI INVESTIGATIVI PENALI
Nel contesto dell’azione di contrasto alle diverse forme di evasione fiscale, avuto
particolare riguardo a quelle realizzate mediante tecniche decettive, riveste cruciale
importanza l’approccio investigativo e i connessi strumenti adottati ai fini della ricerca e
l’assicurazione di idonei riscontri probatori.
L’obiettivo ultimo è la circostanziata ricostruzione del profilo fattuale del reato
tributario, l’esatta quantificazione dell’imponibile sottratto a tassazione e dell’imposta
evasa, l’individuazione degli autori della fattispecie criminale o di eventuali altre persone in
grado di riferire ai fini della ricostruzione dei fatti.
Al riguardo, ferme restando le direttive del pubblico ministero titolare delle indagini,
deve valutarsi la necessità/opportunità di fare ricorso, in relazione alla tipologia di reato
tributario perseguito, ad uno o più degli strumenti investigativi di seguito descritti, da
considerarsi, tra loro, potenzialmente concorrenti.

1.2.4.6.1. PERQUISIZIONI E SEQUESTRI PROBATORI
Per l’assicurazione delle fonti di prova necessarie all’accertamento dei fatti e, nello
specifico, ai fini della ricerca e della conservazione delle cose e delle tracce pertinenti a
qualsiasi delle ipotesi di reato di natura tributaria, è possibile fare ricorso alle perquisizioni
personali, locali, domiciliari ed informatiche, secondo le modalità declinate dagli artt. 247 e
seguenti del c.p.p., nonché al sequestro probatorio di cui agli artt. 252 e seguenti del codice
di rito.
Attesa la peculiarità dei delitti di matrice fiscale, durante le attività di perquisizione,
particolare attenzione deve essere prestata alla documentazione contabile ed extracontabile,
ai supporti informatici ed alla corrispondenza elettronica.
Si rammenta che, in virtù del comma 1-bis del citato art. 247 c.p.p., è possibile
procedere alla perquisizione anche di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da
misure di sicurezza, al fine di acquisire dati, informazioni, software o tracce comunque
pertinenti al reato ivi contenuti.
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Il successivo art. 254-bis c.p.p. disciplina il sequestro delegato dall’autorità
giudiziaria, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei
dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione.
In entrambi i contesti sopra citati, si dispone l’adozione di misure tecniche idonee ad
assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
Pertanto, laddove si debba procedere alle suddette attività di polizia giudiziaria e la
competente magistratura non abbia previamente nominato un consulente tecnico ex art. 359
c.p.p., si farà ricorso al personale del Corpo in possesso della qualifica di “Computer
forensics e data analysis”, secondo le indicazioni e le procedure fornite dalla circolare del
CGGDF n. 300906 del 13 ottobre 2011. Nell’eventualità ciò non sia possibile, potrà essere
valutata la possibilità di nominare un ausiliario di polizia giudiziaria ex art. 348, comma 4,
c.p.p.
Si rappresenta, infine, che l’art. 11 del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35, di attuazione
della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio UE del 22 luglio 2003, prevede la
facoltà per l’autorità giudiziaria italiana di richiedere, nel corso di un procedimento penale,
all’omologa autorità di un altro Stato membro dell’Unione europea il riconoscimento e
l’esecuzione di un provvedimento di sequestro in ordine a oggetti, documenti o dati che si
trovino nel territorio di tale altro Stato e siano utilizzabili ai fini probatori.

1.2.4.6.2. ACCERTAMENTI BANCARI E FIDUCIARI
In tema di delitti tributari, le cui indagini sono finalizzate essenzialmente alla
ricostruzione dei redditi effettivamente prodotti dall’indagato e/o alla quantificazione delle
imposte sottratte alla pretesa erariale, rivestono un ruolo di determinante efficacia gli
accertamenti bancari.
Mediante tale strumento d’indagine, infatti, è possibile tracciare i flussi finanziari ed
acquisire informazioni sulla titolarità e sull’ammontare dei rapporti finanziari nella
disponibilità dell’indagato o di terzi.
In tale contesto, fondamentale risulta, in prima battuta, la consultazione dell’Archivio
dei rapporti con operatori finanziari istituito dall’art. 37, comma 4, del D.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito nella L. n. 248 del 4 agosto 2006, che ha modificato l’art. 7, commi 6 e 11,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ed afferente all’Anagrafe Tributaria.
In forza del citato art. 37, comma 4, lettera b), del D.l. n. 223/2006, le informazioni
contenute nell’Archivio possono essere impiegate in sede di accertamenti finalizzati alla
ricerca ed all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento
174

penale, sia ai fini dell’esperimento delle indagini preliminari sia nelle fasi processuali
successive.
Con riguardo ai soggetti abilitati ad avanzare richiesta d’accesso all’Anagrafe dei
rapporti di conto e di deposito (mai entrata in funzione e da intendersi sostituita dall’Archivio
in questione), l’art. 4, comma 2, lettera a), del Regolamento istitutivo della stessa, approvato
con D.M. 4 agosto 2000, n. 269, contempla, tra gli altri, anche l’autorità giudiziaria e gli
ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero.
In merito alle disposizioni di dettaglio che regolano l’accesso a detta banca dati da
parte dei reparti del Corpo per finalità di natura extra tributaria, a seguito di specifici accordi
con il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle entrate, è stata rilasciata in uso
un’applicazione informatica denominata “Consultazione Anagrafe Rapporti”, la quale
consente, appunto, la consultazione telematica della piattaforma in questione. Ai fini di
polizia giudiziaria, l’accesso all’applicativo deve essere autorizzato dal comandante del
reparto operante a seguito del rilascio di apposita delega da parte della magistratura.
A seguito della consultazione della piattaforma, che consente di individuare gli
intermediari presso i quali sono (stati) intrattenuti i riferiti rapporti finanziari e fiduciari,
dovrà essere richiesto agli stessi, previa emissione di apposito decreto dell’autorità
giudiziaria, l’invio della documentazione di dettaglio riguardante i singoli rapporti
riconducibili al soggetto sottoposto ad accertamenti.
Il pubblico ministero, nel disporre le indagini finanziarie nei confronti dell’indagato
o di terzi, potrà anche emettere decreto di acquisizione della relativa documentazione, ivi
autorizzando – senza, cioè, la necessità di provvedervi, a monte, con separato provvedimento
– la previa consultazione dell’Archivio dei rapporti.
La selezione delle informazioni da chiedere agli operatori finanziari, attesa
l’eventuale considerevole mole di dati dagli stessi detenuti, impone scelte ragionate già in
sede di richiesta, al fine di non appesantire l’attività d’indagine. A tal riguardo, potrà anche
essere valutata l’opportunità di circoscrivere e filtrare l’ambito delle informazioni richieste,
posticipando eventuali ampliamenti ricognitivi laddove successive esigenze investigative lo
richiedano. Cionondimeno, è opportuno operare un’adeguata ricognizione dei soggetti
correlati all’indagato, i quali sono sovente utilizzati – al pari dei prestanome – quali
intestatari fittizi di detti rapporti, valutando l’estensione nei loro confronti dello strumento
d’indagine in argomento.
Al fine di rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre
circostanze utili alle indagini, l’autorità giudiziaria può anche esaminare, attraverso un
apposito decreto di esibizione emesso ai sensi dell’art. 248, comma 2, c.p.p., atti, documenti
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e corrispondenza presso banche, procedendo, in caso di rifiuto, a perquisizione ex artt. 247
ss. c.p.p. e, eventualmente, a sequestro ex art. 255 c.p.p.
Sebbene i citati articoli si riferiscano, testualmente, solo alle banche, le modalità dagli
stessi previste possono essere adottate anche presso altri operatori finanziari nell’ambito di
indagini nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso,
ai sensi dell’art. 1, comma 6, della L. 19 marzo 1990, n. 55.
Al di fuori di questa particolare tipologia di indagini, la documentazione presso
imprese, società ed enti di ogni tipo può, comunque, essere acquisita dall’autorità giudiziaria
per effetto dell’art. 248 c.p.p., comma 1, che prevede la generale possibilità di richiedere la
consegna di una cosa determinata prima di procedere a perquisizione.
Sempre in tema, ai sensi del successivo art. 256, commi 1 e 2, c.p.p., è possibile
acquisire presso le società fiduciarie, anche in originale se così è ordinato dall’autorità
giudiziaria, gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo afferente al mandato fiduciario,
anche in deroga allo specifico segreto professionale, nel caso in cui la relativa dichiarazione
sia risultata infondata a seguito degli accertamenti a riguardo disposti dall’autorità
giudiziaria.

1.2.4.7. MISURE CAUTELARI AMMINISTRATIVE
Fra gli strumenti previsti dall’ordinamento tributario a tutela dei crediti erariali
rientrano le misure cautelari previste dall’art. 22 del D.lgs. n. 472/97, ossia l’iscrizione di
ipoteca e l’esecuzione, mediante ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo.
L’iscrizione di ipoteca ha il fine di costituire una prelazione, attribuendo
all’Amministrazione finanziaria il diritto – esercitabile anche nei confronti del terzo
acquirente – di espropriare i beni vincolati a garanzia del credito erariale e di soddisfarlo con
preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. Può avere ad oggetto beni immobili,
diritti, rendite e tutti gli altri beni indicati dall’art. 2810 del codice civile (navi, aerei, auto).
Il sequestro conservativo ha, invece, come finalità quella di evitare che i beni del
trasgressore vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che gli stessi costituiscono
per il creditore, e adempie alla funzione preventiva di rendere inopponibili al creditore gli
atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore: non producono effetto, in
pregiudizio del creditore sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto il
bene posto sotto sequestro.
Non sussistono limitazioni in ordine al tipo di beni sequestrabili; difatti, ai sensi
dell’art. 671 c.p.c., possono essere oggetto di sequestro beni mobili (compresi crediti,
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depositi bancari, quote sociali, azioni, obbligazioni, titoli, etc.), beni mobili registrati, beni
immobili, somme o cose dovute al debitore (nei limiti ammessi per il pignoramento) e, per
espressa previsione normativa, anche l’azienda.
Le due misure cautelari possono essere chieste congiuntamente, nel caso in cui
l’adozione di uno solo dei due strumenti non fosse sufficiente a garantire la pretesa tributaria,
secondo una valutazione da effettuarsi a cura dell’ufficio tributario richiedente (Circ. n. 4/E
del 15 febbraio 2010).
Il procedimento finalizzato all’applicazione delle misure cautelari trova la propria
disciplina nell’art. 22 del D.lgs. n. 472/97, secondo cui, in base all’atto di contestazione, al
provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo
la loro notifica, l’ufficio o l’ente impositore, quando ha fondato timore di perdere la garanzia
del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata al presidente della commissione
tributaria provinciale, l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro
conservativo dei loro beni, compresa, come detto, l’azienda.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 27 del D.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2:
− gli uffici impositori possono chiedere al presidente della commissione tributaria
provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e dei soggetti obbligati in solido
e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro
conservativo, anche a garanzia dei crediti afferenti alle imposte e ai relativi interessi
connessi a processi verbali di constatazione (comma 5);
− la disciplina in tema di richiesta di misure cautelari si applica, nelle ipotesi di pericolo
per la riscossione, anche dopo la notifica del provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi; anche in tal caso, la garanzia assiste tutti gli importi dovuti
risultanti dall’atto di recupero tributario (comma 6);
− l’iscrizione di ipoteca e il sequestro conservativo adottati con riguardo a importi iscritti
a ruolo sulla base di provvedimenti di accertamento di maggiori tributi conservano, senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore
dell’agente della riscossione cui è affidato il ruolo (comma 7, come sostituito dall’art.
15, comma 8quater, del D.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L.
3 agosto 2009, n. 102).
Va altresì evidenziato che, ai sensi dell’art. 15, commi 8-bis e 8-ter, del D.l. n.
78/2009, l’Agenzia delle entrate può svolgere indagini finanziarie anche per formulare una
richiesta di iscrizione di ipoteca e di adozione del sequestro conservativo. Tale facoltà è stata
estesa alla Guardia di Finanza dall’art. 8, comma 6, del D.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
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con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ai fini dell'effettuazione di segnalazioni
all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria
provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari in oggetto, ed è esercitabile previa
autorizzazione del comandante regionale, la quale deve essere congruamente motivata in
ordine all’esigenza di individuare disponibilità del contribuente utilizzabili a garanzia del
credito erariale e/o di verificare se il contribuente medesimo abbia posto in essere
dismissioni patrimoniali significative e sospette dopo la conclusione dell’attività ispettiva.
In sintesi, i presupposti per l’adozione delle misure cautelari, fissati dai citati artt. 22,
comma 1, del D.lgs. n. 472/1997 e 27, commi da 5 a 7, del D.l. n. 185/2008, sono:
− l’esistenza di un atto di contestazione, un provvedimento di irrogazione di una sanzione,
un avviso di accertamento, un processo verbale di constatazione o un atto di recupero,
ritualmente notificati e dai quali si evinca la sussistenza del c.d. fumus boni iuris, ossia
l’attendibilità e la sostenibilità della pretesa tributaria;
− il fondato timore (c.d. periculum in mora), da parte dell’ufficio impositore, di perdere la
garanzia del credito erariale.
I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente, affinché possa essere applicata
la misura cautelare.
Per i profili di rilevanza per l’attività del Corpo, il primo requisito presuppone che
nel processo verbale di constatazione siano evidenziati in maniera chiara, esaustiva e
adeguatamente argomentata le ragioni che stanno a fondamento della pretesa e ogni altra
circostanza che possa supportarla, quale, ad esempio, l’accertamento, in sede penale, dei fatti
comprovanti la violazione.
Va, peraltro, rilevato che, qualora le misure vengano richieste sulla base di un
processo verbale di constatazione, esse perdono efficacia, ai sensi dell’art. 22, comma 7, del
D.lgs. n. 472/97, se, nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non viene notificato l’atto
di contestazione o di irrogazione, e lo stesso accade, ai sensi dell’art. 16, comma 7, laddove
alle memorie difensive non faccia seguito, entro il medesimo termine, il provvedimento di
irrogazione della sanzione.
Quanto al secondo presupposto, il concetto di periculum in mora richiama una
pluralità di elementi, anche di carattere indiziario, ma convergenti nell’indurre a ritenere
reale il rischio di comportamenti del contribuente, mediante i quali i beni disponibili
vengono sottratti ad eventuali azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione in caso
d’inadempimento.
Tale rischio, che deve essere attuale e non solo potenziale, deve essere desunto sia da
elementi oggettivi, concernenti la consistenza quantitativa e le caratteristiche qualitative del
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patrimonio del debitore in rapporto all’ammontare del credito erariale, sia da elementi
soggettivi, attinenti alla condotta del debitore, anche nella fase successiva alla conclusione
del controllo, che lascino presumere l’intento di rendersi insolvente.
Agli elementi oggettivi, aventi natura statica, deve, dunque, affiancarsi l’ulteriore
profilo dinamico rappresentato da ogni concreto elemento indicativo della volontà del
contribuente debitore di depauperare il proprio patrimonio. A tal fine, particolare rilievo
assume l’analisi di comportamenti quali le alienazioni dei propri cespiti, il possesso di beni
e la fruizione di servizi espressivi di una capacità contributiva non giustificata rispetto al
reddito dichiarato, le precedenti variazioni del domicilio fiscale in concomitanza di controlli
fiscali finalizzate a ritardare le procedure di notifica, ovvero, per le società, i significativi
ricambi della compagine sociale o particolari operazioni sul capitale, la messa in
liquidazione e gli inadempimenti alle norme civilistiche (ad esempio, l’omesso deposito del
bilancio oppure la mancata riduzione o ricostituzione del capitale sociale).
In questo contesto, particolare attenzione assumono gli atti di alienazione simulata
volti a vanificare la pretesa erariale, ossia, qualsiasi alienazione di beni, caratterizzata da una
preordinata divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva, sia nella forma della
simulazione assoluta sia in quella relativa (le parti hanno voluto concludere un contratto
diverso da quello apparente), nel cui ambito è possibile ricondurre anche l’interposizione
fittizia, nonché altri negozi giuridici preordinati a rendere inefficace la riscossione, attraverso
la diminuzione o eliminazione delle garanzie che potrebbero assicurare all'erario il
soddisfacimento delle pretese tributarie. Atti, questi, suscettibili di assumere rilevanza
penale, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 74/2000, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.
Va osservato che, in linea teorica, le misure cautelari possono essere richieste e
adottate per qualunque credito. Tuttavia, per ragioni di opportunità, al fine di evitare
indiscriminate richieste di applicazione delle garanzie previste dalla Legge e assicurare il
tempestivo ricorso alle medesime, qualora ne sussistano i presupposti, sono stati fissati, nel
tempo, parametri selettivi ai quali i verificatori devono attenersi; il riferimento è, in
particolare, alla Circolare del Comando Generale – III Reparto n. 104496/10 del 7 aprile
2010. Si precisa, tuttavia, che, indipendentemente dal superamento dei parametri ivi indicati,
la proposta di applicazione delle misure cautelari può essere avanzata, allorquando lo
suggeriscano peculiari situazioni di pericolo di ordine soggettivo; in tal senso, ad esempio,
possono rilevare la natura di evasore totale del soggetto verificato, il suo coinvolgimento in
meccanismi evasivi di particolare fraudolenza, la constatazione di illeciti penali tributari di
peculiare offensività (quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti o la dichiarazione
fraudolenta realizzata a mezzo di documenti non veritieri), oppure la sussistenza di
precedenti specifici come pregresse insolvenze in occasione di procedimenti esecutivi
promossi da privati o da altri enti pubblici.
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1.2.4.8. AGGRESSIONE PATRIMONIALE ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI
Una risposta particolarmente efficace e dissuasiva a fronte di condotte penalmente
rilevanti finalizzate, a vario titolo, all’acquisizione di proventi illeciti – anche mediante le
fattispecie volte indebitamente a sottrarsi all’obbligazione tributaria – è rappresentata
dall’aggressione dei patrimoni dei responsabili.
Inizialmente, i proventi derivanti dai delitti fiscali potevano essere attinti da confisca
solo in base all’art. 240 c.p., che prevede, al secondo comma, n. 1), la confisca obbligatoria
delle cose che costituiscono il prezzo del reato e, al primo comma, la confisca facoltativa,
tra l’altro, di quelle che ne rappresentano il prodotto o il profitto. Tale misura presuppone
l’esistenza di un bene materiale e di un nesso di pertinenzialità tra il medesimo bene e il
reato che lo abbia generato.
La giurisprudenza – che pure, valorizzando la natura fungibile del denaro, aveva
sottolineato come la misura ablativa potesse colpire un importo corrispondente al valore
nominale delle somme illegalmente percepite, presenti nel conto corrente ove queste fossero
state depositate – aveva, tuttavia, evidenziato difficoltà nel ricondurre alla nozione di profitto
un risparmio di spesa in luogo di un vantaggio economico di segno positivo.
Con lo scopo di superare tali limitazioni, l’art. 1, comma 143, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio
2008, l’obbligatorietà della confisca del profitto dei reati fiscali, estendendo alla quasi
totalità delle fattispecie ricomprese nella normativa penal-tributaria, ad eccezione di quella
di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 74/2000 – salvo quanto appresso si dirà –, la misura reale nella
forma per equivalente.
In particolare, è stato reso applicabile pure ai delitti tributari l’art. 322-ter c.p., il
quale prevede, al primo comma, ultima parte, che, quando non sia possibile la confisca dei
beni che costituiscano il prezzo o il profitto del reato, sia ordinata la confisca di beni, di cui
il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo e/o profitto.
Da ultimo, l’art. 12-bis del D.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 10 del D.lgs. n.
158/2015, ha ricondotto nell’alveo della normativa penal-tributaria, con scopo di
razionalizzazione sistematica, la disposizione contenuta nel citato art. 1, comma 143, della
L. n. 244/2007, conseguentemente abrogata. L’attuale norma, sostanzialmente riproducendo
il contenuto della precedente, si pone in continuità con quest’ultima, talché non è ipotizzabile
il venir meno delle misure ablatorie disposte sulla base della precedente disciplina (Cass.,
Sez. III, 8 giugno 2016, n. 23737).
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Il primo comma dell’art. 12-bis estende, tuttavia, la confisca, diretta e per valore, dei
beni che costituiscano o siano di ammontare equivalente al relativo prezzo o al profitto a
tutti i delitti previsti dal D.lgs. n. 74/2000, senza alcuna limitazione, pertanto, la misura reale
per equivalente risulta oggi applicabile anche al reato di occultamento o distruzione delle
scritture contabili di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000, ancorché risulti difficile ipotizzare, anche
sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. III, 13 gennaio 2011,
n. 662), un profitto di siffatto reato. Non si ravvisano difficoltà interpretative, di contro, nel
sottoporre a sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, il prezzo del delitto
in questione, individuabile nella controprestazione che il reo abbia ottenuto per la
commissione del reato.
Il secondo comma sancisce l’inoperatività della misura ablatoria per la parte che il
contribuente si impegna a versare all’erario, ferma restando, comunque, l’obbligatorietà
della confisca nel caso di mancato versamento.
Nell’esaminare, nel suo complesso, l’articolo in argomento – non avendo esso, ad
eccezione di quanto sopra evidenziato, carattere innovativo – possono soccorrere, per le
questioni di carattere interpretativo e procedurale, i numerosi contributi giurisprudenziali nel
tempo intervenuti.

1.2.4.8.1. SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA
Sequestro nella fase cautelare
L’aggressione dei beni può avvenire anche nella fase cautelare, nell’ambito delle
indagini preliminari, a mente dell’art. 321, comma 1, c.p.p., il quale prevede che, quando vi
è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o
protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta
del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato; il giudice per le indagini preliminari, prima dell’esercizio
dell’azione penale, può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca
(comma 2).
In ordine alla tipologia e consistenza del compendio indiziario sulla cui base il
giudice è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti la misura cautelare,
anche nella forma per equivalente, si sono registrati vari indirizzi giurisprudenziali.
Un primo orientamento ha ritenuto che, a tali fini, fosse sufficiente che il giudice
accertasse l’astratta configurabilità dell’ipotesi criminosa, senza che occorresse la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure di carattere personale (cfr.
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Cass., Sez. VI, 24 settembre 2008, n. 36710); secondo altro indirizzo, più rigoroso, sarebbe
necessario rilevare, piuttosto, la presenza di un fumus commissi delicti allargato,
sostanzialmente coincidente con l’accertamento di gravi indizi di responsabilità (Cass., Sez.
VI, 10 settembre 2012, n. 34505).
La linea interpretativa prevalente, che si colloca, tendenzialmente, in via mediana,
rispetto alle precedenti, assume, piuttosto, che il pubblico ministero debba offrire al giudice
per le indagini preliminari un quadro indiziario dotato di indubbia consistenza – costituito
da concreti elementi tali da riferire il reato ipotizzato alla persona –, dovendo essere
plausibile ipotizzare un giudizio prognostico negativo per l’indagato, ancorché non sia
necessario che gli elementi probatori acquisiti siano supportati da specifica ed inequivoca
gravità indiziaria (Cass., Sez. III, 30 ottobre 2015, n. 43830). Ciò in quanto il giudice
cautelare, rispetto a quello di merito, non ha poteri di istruzione e valutazione probatoria,
che sono incompatibili con la natura cautelare del giudizio, ma tuttavia conserva in pieno il
potere di valutare in punto di diritto se, sulla base delle prospettazioni hic et inde dedotte,
ricorra il reato contestato (Cass., Sez. III, 23 novembre 2015, n. 46162).
È utile segnalare, sul punto, che, nella fase cautelare, le presunzioni legali tributarie
– che non costituiscono, di per sé, fonte autonoma di prova della commissione del reato,
assumendo valore, nella fase di merito, di elementi liberamente valutabili dal giudice –
possono comunque essere idonee a legittimare un sequestro finalizzato alla confisca, anche
per equivalente (Cass., Sez. III, 27 gennaio 2016, n. 3547).
Analogamente, con riguardo pure alle presunzioni semplici, la Suprema Corte ha
ritenuto che può essere disposto il sequestro preventivo nei confronti di un socio indagato
per omessa dichiarazione delle somme derivanti dall’occulta distribuzione di dividendi di
una società a responsabilità limitata, presunta sulla base della ristrettezza della base azionaria
(Cass., Sez. III, 14 settembre 2016, n. 38142).
In tale contesto, inoltre, i giudici di legittimità, in seduta plenaria, hanno ritenuto che
la polizia giudiziaria, in caso di esecuzione, d’iniziativa, di un sequestro preventivo
d’urgenza, non avesse l’obbligo di avvisare l’indagato, presente al momento dell’atto, della
facoltà di farsi assistere da un legale ex art. 114 disp. att. c.p.p., poiché il controllo esercitato
in tempi brevi dal giudice – la tempistica di trasmissione del verbale di sequestro preventivo
da parte della polizia giudiziaria e quella della successiva richiesta di convalida sono
disciplinate dall’art. 321, comma 3-bis, c.p.p. – sarebbe comunque idoneo ad assicurare il
rispetto delle garanzie personali, al pari di quanto avviene per il fermo personale (Cass.,
SS.UU., 13 aprile 2016, n. 15453).
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Confisca diretta del prezzo e profitto del reato
La confisca in forma diretta è obbligatoriamente disposta con riguardo alle cose che
rappresentano il prezzo o il profitto del reato, sempreché le medesime non appartengano a
persona estranea ad esso; può avere ad oggetto soltanto i beni per i quali sussista un nesso di
contiguità con il delitto per cui si procede, cioè, una relazione immediata, attuale e
strumentale tra il bene da ablare e il fatto delittuoso.
Perseguendo finalità special-preventive connesse alla pericolosità concreta, attuale
ed oggettiva del bene da confiscare in rapporto al reo, la confisca ha natura di misura di
sicurezza patrimoniale ed è regolata, in termini generali, dall’articolo 240 c.p., talché è da
ritenere, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale univocamente orientato, sottratta
al principio di stretta legalità (implicante, tra l’altro, il divieto di interpretazione analogica),
nonché ai criteri della riserva di Legge e di irretroattività della Legge penale (v. art. 200 c.p.)
statuiti dagli articoli 23 e 25, comma 2, della Costituzione nonché dall’articolo 2 del codice
penale.
Essa ha riguardo, per i reati tributari, al prezzo o al profitto, sempre soggetti a
confisca obbligatoria.
Il prezzo del reato è rappresentato dal compenso o dal corrispettivo ricevuto o
promesso per indurre, determinare o istigare qualcuno a commettere un reato: si sostanzia,
in ambito penal-tributario, ad esempio, nel quantum percepito dall’emittente di fatture per
operazioni inesistenti oppure da colui il quale occulti o distrugga le scritture contabili per
consentire a terzi l’evasione.
Il profitto, invece, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava
per effetto della commissione del reato (Cass., SS.UU., 17 ottobre 1996, n. 9149): in campo
tributario, va spesso individuato, piuttosto che nella produzione di novella ricchezza da
sottoporre a tassazione, come nel caso di un fittizio credito di imposta che generi un indebito
rimborso, in un mancato decremento patrimoniale, connesso ad un risparmio d’imposta.
Dopo un primo (contrario) orientamento giurisprudenziale, si è sviluppato un
indirizzo maggioritario, suffragato dall’autorevole sigillo delle Sezioni Unite (Cass., SS.
UU., 23 aprile 2013, n. 18734), secondo cui il profitto confiscabile (anche nella forma per
equivalente) è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito
dalla consumazione del reato e può, dunque, consistere in un risparmio di spesa, come quello
derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni.
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Conseguentemente, è sempre possibile il sequestro, ai fini della successiva confisca,
in via diretta, del denaro nella disponibilità del reo per effetto della mancata deminutio
patrimonii conseguente all’evasione (rectius, mancato versamento) dell’imposta dovuta.
I giudici di legittimità, peraltro, con la sentenza “Gubert”, in sede plenaria (Cass.,
SS. UU., 5 marzo 2014, n. 10561), hanno ulteriormente esteso il principio di causalità del
reato rispetto al profitto, assumendo che in quest’ultimo andassero ricompresi non soltanto i
beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che sia
conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa. Ciò ha ampliato il perimetro
del profitto, con ricadute apprezzabili in punto di confiscabilità diretta dei beni che il reo
abbia acquisito con le disponibilità finanziarie derivanti dalla commissione del reato.
Da tale approccio ermeneutico – riproposto nella relazione dell’Ufficio del
Massimario della Corte di Cassazione n. III/05/2015 in data 28 ottobre 2015 – derivano
ricadute applicative di assoluto interesse per i militari operanti, così enucleabili:
− il denaro nella disponibilità, anche per interposta persona, dell’indagato (o della società,
nel caso in cui questi abbia agito in qualità di suo legale rappresentante) è sempre
sequestrabile in forma diretta, per ammontare pari all’imposta evasa. L’Alto Consesso,
con la menzionata sentenza “Gubert”, ha segnalato, infatti, che, nella grammatica
dell’art. 322-ter c.p.p., il denaro, come cosa essenzialmente fungibile e, anzi, quale
parametro di valutazione unificante rispetto a cose di diverso valore rispettivo, non può
qualificarsi come cosa di valore corrispondente ed esorbita, pertanto, dal sistema della
confisca per equivalente; tale orientamento è stato successivamente, più volte,
confermato (Cass., SS.UU., 21 luglio 2015, n. 31617), nonostante qualche pronuncia di
segno contrario. Ciò ha portato a ritenere che quella avente ad oggetto il denaro possa
essere considerata una sorta di tertium genus di confisca, di genesi puramente
giurisprudenziale. Secondo la menzionata relazione dell’Ufficio Massimario della Corte
di Cassazione, detta confisca avrebbe caratteristiche comuni a quella diretta ed a quella
per equivalente, nel senso che manterrebbe la natura giuridica di misura di sicurezza
patrimoniale, con gli importanti corollari di essere soggetta all’art. 200 c.p. e non al
principio di legalità penale in tutte le sue manifestazioni (riserva di Legge, irretroattività
e divieto di interpretazione analogica), ma, al tempo stesso, non richiederebbe la prova
del nesso di derivazione del bene dall’illecito;
− i beni acquisiti con il denaro pari al profitto del reato, qualsivoglia natura essi abbiano,
sono, al pari, suscettibili di sequestro preventivo, in via diretta. Il presupposto della
confiscabilità di tali beni, cc.dd. surrogati, risiede nel fatto che il profitto diretto del reato
(denaro) sia stato immediatamente investito, cioè, impiegato nel loro acquisto: il
requisito temporale – che in qualche modo delimita, opportunamente, la dilatazione del
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concetto di pertinenzialità – è fondamentale al fine di garantire la riconoscibilità
probatoria dei beni stessi (Cass, SS. UU., 6 ottobre 2009, n. 38691);
− solo laddove non sia possibile operare un sequestro in via diretta, anche con riguardo al
tantundem, ossia, ai beni surrogati, si potrà dar corso a un provvedimento ablativo nella
forma per equivalente, sino a concorrenza dell’imposta evasa. Tale impossibilità, che può
consistere anche in situazioni contingenti e transitorie, sussiste per espressa previsione
dell’articolo 12-bis del D.lgs. n. 74/2000, già contemplata dall’articolo 322-ter c.p., cui
l’abrogato articolo 1, comma 143, della L n. 244/1997 faceva rinvio.
L’individuazione della esatta tipologia di provvedimento ablatorio eseguibile riveste
rilievo almeno sotto tre diversi profili:
− in primis, il sequestro per equivalente può solo seguire quello in via diretta e non è
alternativo a quest’ultimo;
− in secundis, nel caso di reato commesso dal legale rappresentante di una persona
giuridica, i beni dell’ente possono essere aggrediti, normalmente, soltanto ove si proceda
ad una confisca diretta. Il tema, molto significativo, sarà meglio sviluppato nel
prosieguo;
− infine, la confisca diretta non viene meno, al ricorrere di alcune condizioni, nell’ipotesi
di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

1.2.4.8.2. SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA PER EQUIVALENTE
Ove non sia possibile eseguire il sequestro finalizzato alla confisca in forma diretta,
è possibile, come si è anticipato, per i delitti tributari, procedere per equivalente,
apprendendo beni, sino a concorrenza del profitto e/o del prezzo del reato, che non abbiano
alcun collegamento con l’attività delittuosa e di cui il reo abbia la disponibilità, anche in
funzione di situazioni giuridiche diverse e subordinate rispetto al diritto di proprietà, purché
idonee a garantire il pieno godimento del bene.
La confisca di valore – la cui natura è da ritenere obbligatoria – non presuppone,
dunque, la dimostrazione di alcun vincolo di causalità o di derivazione del bene dal reato, di
alcun rapporto con la pericolosità individuale dell’indagato né di alcun collegamento tra il
bene stesso ed il reato.
Sua condizione di operatività è individuabile nel mancato rinvenimento del profitto
e/o del prezzo del reato tributario nella sfera economica, giuridica e patrimoniale della
persona colpita.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha assunto posizioni sostanzialmente
univoche, sottolineando, ad esempio, la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla
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confisca per equivalente dei beni degli amministratori soltanto laddove non fosse stato
possibile il sequestro di denaro, di altri beni fungibili e, a monte, di beni direttamente
riconducibili al profitto del reato tributario (Cass., Sez. III, 9 marzo 2017 n. 21958 e Cass.,
Sez. III, 6 ottobre 2016, n. 42087). In alcuni casi, l’orientamento dei giudici è stato, sul
punto, molto rigoroso, ritenendo andassero annullati provvedimenti cautelari, in
procedimenti per reati fiscali, qualora si fosse operato un sequestro per equivalente sui beni
dell’amministratore di una società in assenza della prova dell’impossibilità di effettuare il
sequestro in forma specifica nei confronti dei beni della persona giuridica (Cass., Sez. III,
19 maggio 2016, n. 20763); in altri casi, e più frequentemente, la Suprema Corte ha chiarito
che il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli
atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo per equivalente, in luogo di
quello in forma diretta, all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle
risultanze relative al patrimonio dell’ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione del
reato, non essendo necessario il compimento di ulteriori accertamenti preliminari per
rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato (Cass., Sez. III, 9 marzo 2017 n. 21958 e
Cass., Sez. III, 13 gennaio 2017 n. 6059) e spettando, anzi, al soggetto destinatario del
provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il
provvedimento ablativo in forma diretta (Cass., Sez. III, 7 settembre 2016, n. 37174).
Tale misura ablatoria, esulando da qualsiasi funzione di prevenzione, assume,
secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, una connotazione sostanzialmente
afflittiva ed è riconducibile, quanto alla natura giuridica, al genus delle sanzioni penali, con
applicazione del principio di legalità in tutte le sue espressioni di garanzia, quali la riserva
di Legge, l’irretroattività e il divieto di interpretazione analogica.
Alla luce, dunque, dell’esigenza di assicurare tutte le guarentigie sostanziali e
processuali alla confisca di valore, si è ritenuto che la norma che ne ha previsto l’estensione
ai reati tributari (art. 1, comma 143, Legge n. 244/2007) fosse irretroattiva, non potendo farsi
rinvio alla regola di cui all’art. 200 c.p., valida per le misure di sicurezza.
I giudici hanno evidenziato, in ogni caso, come ben possano essere sottoposti a
confisca per equivalente – per fatti penalmente rilevanti successivi all’introduzione del citato
art. 1, comma 143 – beni acquistati in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della
norma testé citata (Cass., Sez. III, ord., 29 agosto 2012, n. 33354). Ad analoga conclusione
pare doversi pervenire, utilizzando il medesimo paradigma interpretativo, con riguardo
all’avvenuta estensione, a decorrere dal 22 ottobre 2015, della confisca di valore all’art. 10
del D.lgs. n. 74/2000.
Inoltre, l’ablazione, nella forma per equivalente, può avere ad oggetto, fino a
concorrenza del profitto e/o del prezzo del reato, anche i beni che potranno subentrare nella
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disponibilità dell’indagato successivamente all’adozione del provvedimento di sequestro
(Cass., Sez. III, 13 giugno 2016, n. 24430), fermo restando che, laddove il provvedimento
de qua contenga, sulla base della proposta di sequestro avanzata al PM dai militari della GdF,
l’indicazione analitica dei beni da apprendere ai fini della confisca di valore, la polizia
giudiziaria deve attenersi, nella fase esecutiva, alle relative statuizioni del giudice.
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il valore dei beni da sottoporre a
provvedimento cautelare, nella forma per equivalente, deve sempre essere adeguato e
proporzionato al prezzo e/o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve
fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui
il sequestro viene disposto (Cass., Sez. III, 28 settembre 2016, n. 40358). Proprio per non
violare il principio di proporzionalità tra la misura cautelare e l’entità del fatto, si pone la
necessità, per la polizia giudiziaria, di determinare, ai fini della richiesta del pubblico
ministero al giudice, l’imposta evasa con la maggiore puntualità possibile, tenuto sempre
conto delle caratteristiche proprie del compendio indiziario.
È da escludere che possa essere sottoposto a sequestro, nella forma per equivalente,
un profitto meramente atteso, quale può essere un credito, posto che, in aderenza ai principi
della materialità e dell’attualità, non rappresenta profitto un qualsiasi vantaggio futuro,
immateriale o non ancora materializzato in termini strettamente economico patrimoniali
(Cass., Sez. III, 1° febbraio 2016, n. 4097); parimenti, è stato ritenuto illegittimo il sequestro
per equivalente dei conti correnti sui quali erano confluite disponibilità oggetto di scudo
fiscale – ossia, di una specie di condono relativo alla materia tributaria, finalizzato a risanare presunte
irregolarità, attraverso la reintroduzione di capitali illecitamente detenuti all'estero – ovvero delle somme
depositate su conti correnti di garanzia, intestati, cioè, al contribuente, ma posti a garanzia
di una banca per l’apertura di credito, trattandosi, in tal caso, di pegno irregolare – ossia,
avente ad oggetto beni fungibili, con la conseguenza che il creditore ne acquista la proprietà
ed è tenuto a restituire il tantundem eiusdem generis et qualitatis – (Cass., Sez. III, 11 maggio
2016, n. 19500).
Di contro, non sono state ravvisate controindicazioni a che il provvedimento
cautelare avesse ad oggetto il diritto di proprietà di titoli già pignorati in favore di terzi.
Ove non si versi in ipotesi di fittizia intestazione, il sequestro preventivo funzionale
alla confisca potrà interessare beni in comproprietà, nei limiti della quota di proprietà del
reo, a meno che si tratti di beni nella disponibilità del reo oppure indivisibili o sussistano
comprovate esigenze di conservazione dei beni stessi, casi in cui si procederà al sequestro
per l’intero, sempre, comunque, nei limiti del profitto e/o del prezzo (Cass. Sez. III, 27
gennaio 2011, n. 6894); al pari, in presenza di beni appartenenti al reo ed al proprio consorte,
ove i coniugi siano in regime di comunione, è da ritenere legittima l’apprensione degli stessi
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nella misura del 50% del loro valore, a nulla rilevando, ad esempio in caso di preziosi, l’uso
effettivo, di per sé neutro ai fini della confiscabilità, rientrando questi ultimi, in quota parte,
nella sfera degli interessi economici del reo (Cass., Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 6595).
Requisiti soggettivi per la confisca dei beni
I beni da apprendere, come noto, non devono appartenere a persona estranea al reato;
per consentire la confisca per equivalente, è sufficiente, inoltre, che gli stessi siano nella
disponibilità del reo.
La nozione di disponibilità non richiede la verifica della titolarità di un diritto reale
o obbligatorio da parte dell’indagato/imputato e non può essere limitata alla mera relazione
naturalistica o di fatto con il bene; piuttosto, essa è riferibile, secondo l’interpretazione della
Suprema Corte, al pari della definizione civilistica di possesso, a tutte quelle situazioni nelle
quali i beni ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere
dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Cass., Sez. III, 10 novembre
2016, n. 47300).
Conseguentemente, l’autorità giudiziaria potrà ordinare l’apprensione di beni mobili,
immobili o partecipazioni societarie che siano stati, attraverso sistemi più o meno complessi,
falsamente intestati a terzi, ove venga fornita la prova che il reo possa disporne uti dominus.
Una prima questione di interesse operativo riguarda, dunque, le caratteristiche in cui
tale prova si declina e, più in generale, il tema delle modalità applicative del sequestro nelle
ipotesi di interposizione fittizia. Un secondo argomento di rilievo per i militari operanti
concerne la sequestrabilità dei beni sociali nel caso di reati tributari commessi dai legali
rappresentanti dell’ente. Ulteriore profilo meritevole di approfondimento attiene
all’applicabilità delle misure reali nei reati plurisoggettivi.
Di seguito, in sintesi, verranno trattate tali tematiche, soffermandosi sugli aspetti
suscettibili di rivestire maggiore interesse ai fini pratici.

1.2.4.8.2.1. FITTIZIE INTERPOSIZIONI
I beni nella disponibilità di fatto del reo formalmente intestati a terzi sono, come si è
anticipato, sottoponibili a sequestro nella forma per equivalente.
I militari operanti devono, dunque, in sede di richiesta al pubblico ministero, fornire
ogni utile elemento da cui possa emergere che l’indagato si atteggi uti dominus nei confronti
dei beni di cui non sia, formalmente, il proprietario.
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La prova della fittizia intestazione, investendo questioni sul fatto, non potrà che aver
riguardo al contesto oggetto di esame investigativo e potrà fondarsi anche su elementi
indiziari, secondo le regole che permeano la formazione della prova in campo penale.
A titolo esemplificativo, la dimostrazione del rapporto che intercorre tra interposto
ed interponente potrà risultare agevole nel caso in cui quote di una società, precedentemente
intestate al reo, siano state da questi cedute, a prezzo molto basso o in comodato, a propri
stretti familiari, ed il soggetto cedente abbia continuato ad esercitare, di fatto, pur in assenza
di cariche formali, la gestione della società (Cass., Sez. III, 8 luglio 2013, n. 28913).
Ciò che rileva, ai fini della sequestrabilità, è l’interposizione sia fittizia sia reale. Vi
è interposizione fittizia, in presenza di una relazione fattuale dell’indagato con il bene,
connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà; viceversa,
l’interposizione reale o fiduciaria si configura quando l’interponente trasferisce o intesta, ad
ogni effetto di Legge, taluni beni all’interposto, con accordo fiduciario sottostante per cui
detti beni sono detenuti, gestiti o amministrati nell’interesse del dominus e secondo le sue
direttive, ossia, in tutte le situazioni in cui l’interposto non sia effettivo titolare erga omnes,
ma legato da un rapporto fiduciario con l’interponente.
In tale ottica, secondo l’orientamento della Suprema Corte, è da ritenere sussista la
piena disponibilità dei beni da parte del reo quando i beni stessi vengano ceduti ad un terzo
con patto fiduciario di retrovendita (Cass., Sez. II, 14 marzo 2007, n. 10838).
Nell’esame delle ipotesi delle fittizie intestazioni, viene in rilievo il possibile ricorso,
da parte dell’indagato, ad istituti di segregazione patrimoniale (fondazione, fondo
patrimoniale, vincolo di destinazione, trust), i quali possono, talora, celare finalità
fraudolente.
Nel caso dei fondi patrimoniali, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che i beni
in essi conferiti possano essere sequestrabili anche per debiti tributari derivanti dall’attività
professionale o d’impresa di uno dei due coniugi, in relazione al fatto che i beni stessi
rimangono sempre nella disponibilità dei proprietari, a nulla rilevando eventuali vincoli di
destinazione di carattere civilistico.
Differente è il caso dei trust. I beni facenti parte del patrimonio del trust non possono
essere considerati, fisiologicamente, di proprietà o nella disponibilità dei disponenti;
tuttavia, talora possono ricorrere, come si è già detto, fattispecie di fittizia interposizione, in
ragione delle quali non si realizza alcun effetto segregativo, continuando il settlor a disporre
dei beni uti dominus. In questi casi, la giurisprudenza ammette la possibilità di esecuzione
di provvedimenti reali sui beni oggetto di conferimento.
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Più in particolare, possono essere sequestrati, in forma diretta, i beni conferiti in trust,
che costituiscano provento diretto di reati compiuti antecedentemente dai disponenti, i quali,
al fine di sottrarli ad una possibile aggressione, li abbiano simulatamente ceduti ad un trustee
(Cass., Sez. V, 7 novembre 2014, n. 46137). Non è, peraltro, da escludere l’eventuale
coesistenza del sequestro diretto con il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) di beni in trust
ovvero il succedersi nel tempo dei due vincoli reali, sempreché sussistano entrambi i
presupposti di applicazione.
I beni conferiti possono, al pari, essere appresi per equivalente, con la finalità di
aggredire i beni del disponente.
In ogni caso, i militari operanti devono sempre fornire la prova che la titolarità degli
assets abbia continuato a far capo al settlor e che il negozio del trust sia stato solo un
espediente formale per tentare di schermare, mediante un soggetto interposto (il trust, con
eterodirezione del trustee), il patrimonio del medesimo disponente (tra le altre, Cass., Sez.
II, 16 aprile 2015, n. 15804). Si rende necessaria, a tali fini, un’accurata verifica della
fattispecie concreta, prendendo in esame, a titolo esemplificativo, la sussistenza di eventuali
“letters of wishes”196 il cui contenuto sia idoneo a comprimere, di fatto, l’autonomia del
trustee, la perdurante gestione o utilizzo dei beni conferiti da parte del disponente, la
tempistica di costituzione del trust, la presenza di vincoli di solidarietà familiare che
potrebbero essere indice della natura essenzialmente simulatoria del negozio (Cass., Sez. III,
7 marzo 2016, n. 9229).
Inoltre, in ogni ipotesi di fittizia intestazione, con tutta probabilità, i militari operanti
verificheranno l’eventuale sussistenza di autonome fattispecie penali, quali, a titolo
esemplificativo, quelle di cui all’articolo 11 del D.lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte) e all’articolo 12-quinquies, comma 1, del D.l. n. 306/1992,
convertito, con modificazioni, in L. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori),
quest’ultima, poi, trasfusa, senza modifiche, nell’art. 512-bis c.p., per effetto del D.lgs. n.
21/2018.

Un metodo di cui il settlor si avvale per limitare la discrezionalità del trustee e, contestualmente, per
esercitare un controllo sui beni costituiti in trust è costituito dalle “letters of wishes” (lettere di desiderio). Il
loro utilizzo è particolarmente diffuso nei trust discrezionali o in quelli di scopo e si sostanzia in uno strumento
opzionale riconosciuto a favore del settlor di un trust, finalizzato ad esercitare un controllo indiretto
sull’operato del trustee; infatti, consentono al disponente di far conoscere al trustee le proprie volontà in ordine
alla gestione dei beni conferiti in trust, tanto da essere definite anche lettere di indirizzo. Non sono
giuridicamente vincolanti per il trustee, ma vengono regolarmente seguite da questi, e possono essere
formalizzate ed indirizzate al trustee sia contestualmente alla costituzione del trust sia successivamente al
verificarsi di eventuali cambiamenti di volontà del disponente.
196
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1.2.4.8.2.2. BENI SOCIALI
Si è a lungo dibattuto in ordine alla sequestrabilità dei beni sociali per reati tributari.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, il sequestro finalizzato alla confisca
per equivalente di tali beni era da ritenere possibile, solo in presenza di una fattispecie
rientrante nel catalogo dei reati che generano una responsabilità dell’ente ex L. n. 231/2001
e, di conseguenza, esso veniva escluso nel caso di reati fiscali, non contemplati dalla citata
Legge tra i reati presupposto di siffatta responsabilità amministrativa197.
Unica eccezione, secondo il medesimo approccio interpretativo, era rappresentata
dalle società costituite o utilizzate con la sola funzione di creare diaframmi interposti tra la
res e l’autore del reato fiscale: in tali ipotesi, la Suprema Corte era – ed è tuttora - dell’avviso
che i beni sociali potessero essere aggrediti, proprio in relazione alla diretta disponibilità di
questi ultimi da parte del reo (fra le altre, Cass., Sez. III, 25 gennaio 2016, n. 3099).
Si era affermato, in verità, anche un ulteriore orientamento, da considerarsi
minoritario, volto a consentire, comunque, l’apprensione dei beni sociali, soprattutto
verificata l’impossibilità di cautelare il profitto del reato in via diretta.
Alla luce del contrasto giurisprudenziale, è stata rimessa la questione alle Sezioni
Unite, pronunciatesi con l’importante Sentenza n. 10561 del 5 marzo 2014. Il Collegio, in
seduta plenaria – pur sollecitando un intervento legislativo volto ad inserire i reati tributari
nel novero di quelli per i quali sia ravvisabile la responsabilità amministrativa degli enti –
ha statuito che, nei confronti di una persona giuridica, la confisca diretta del profitto di reato
è possibile anche per le violazioni fiscali commesse dal suo legale rappresentante o da altro
organo della società nell’interesse della stessa, quando il profitto o i beni direttamente
riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica.

A riguardo, tuttavia, si tenga presente che la Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha inserito fra gli stessi
l’associazione per delinquere ex art. 416 c.p., la quale può avere, naturalmente, quali reati-fine, i delitti fiscali
contemplati dal D.lgs. n. 74/2000. Sul punto, si evidenzia che l’accertamento della responsabilità dell’ente
comporta, sempre, la confisca diretta dei beni sociali costituenti il prezzo o il profitto del reato, salvo che per
la parte che possa essere restituita al danneggiato. Quando non sia possibile eseguire la confisca diretta, la
stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente (art. 19, comma 2, D.lgs.
n. 231/2000); peraltro, nella fase cautelare, il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la
confisca e, in tal caso, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e
323 c.p.p., in quanto applicabili (art. 53, comma 1, D.lgs. n. 231/2001). Sebbene la norma utilizzi il termine
“può”, è da ritenersi comunque obbligatorio e non facoltativo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
per equivalente. Il profitto dell’ente sarà costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti
dall’insieme dei reati-fine, siano essi attribuibili ad uno o più associati, anche non identificati, posto che
l’istituzione della societas sceleris è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del
programma criminoso (Cass., Sez. III, 25 giugno 2015, n. 26721); in ogni caso, il profitto dell’ente derivante
dall’associazione per delinquere potrà essere sottoposto a confisca di valore, avente ad oggetto i beni sociali,
soltanto laddove non sia stata disposta analoga misura ablativa, nel procedimento penale, con riferimento ai
reati-fine (delitti tributari), in quanto, viceversa, si avrebbe un’indebita duplicazione del profitto confiscabile.
197
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Peraltro – hanno chiarito i giudici di legittimità –, in tema di reati tributari, la
trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili
o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, il quale ben può avere ad oggetto il
bene di investimento così acquisito. Inoltre, qualora il profitto sia costituito da denaro,
l’adozione del sequestro preventivo diretto non è subordinata alla verifica che le somme
provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto
il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo che corrisponde per valore
al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il
bene da confiscare.
Alla pronuncia in esame è da annettere grande rilievo, non solo per l’autorevolezza
dell’organo da cui promana, ma anche per le preziose e nitide linee guida che offre in ordine
al tema della sequestrabilità dei beni sociali.
I giudici di legittimità evidenziano, in sintesi, che non è consentito procedere al
sequestro nella forma per equivalente, ove possa essere preventivamente operato, anche sulla
base di un accertamento sommario, il sequestro dei beni, rimasti nella disponibilità della
persona giuridica, che costituiscano il profitto del reato, che siano direttamente riconducibili
a tale profitto o che siano oggetto di investimento del profitto acquisito (c.d. surrogati).
Inoltre, qualora detto profitto – che ha ad oggetto non solo il mancato pagamento del tributo,
ma anche i relativi interessi e sanzioni (Cass., Sez. IV, 3 febbraio 2016, n. 4567) – sia
costituito da denaro, l’adozione del sequestro preventivo diretto nei confronti della società
non è subordinata alla verifica del nesso di pertinenzialità, a condizione che, al momento in
cui le disponibilità finanziarie pervengano sui conti della società, questa ne possa disporre.
Per i restanti beni sociali, il sequestro è da considerarsi precluso, a meno che, come
anticipato e come precisato a più riprese dai giudici di legittimità, la società costituisca un
mero apparato fittizio, talché ogni bene ad essa intestato possa essere immediatamente
riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato. Potrebbe essere il caso di soggetti
giuridici, spesso di diritto estero, formalmente intestatari di autovetture di lusso, yacht o altre
imbarcazioni, aeromobili, quadri di pregio, che risultino di fatto riferibili, in toto, in termini
di proprietà (ed eventuale utilizzo), alle persone fisiche in ultima istanza ad essi retrostanti.

1.2.4.8.2.3. BENI DEI CONCORRENTI NEL REATO
Nelle fattispecie penal-tributarie, non di rado emerge la responsabilità di vari
soggetti, talché – ferma restando la necessità della puntuale verifica dell’ascrivibilità a carico
di ciascuno di essi delle singole fattispecie delittuose – occorre stabilire gli effetti di eventuali
provvedimenti ablativi sui singoli compartecipi del disegno criminoso.
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In primo luogo, va precisato che ciascun concorrente può ritenersi destinatario del
provvedimento ablativo, soprassedendo da ogni accertamento circa l’effettivo arricchimento
personale derivante dalla commissione del reato, in ragione della componente
sostanzialmente sanzionatoria propria della confisca per equivalente.
Quanto all’applicabilità del principio solidaristico, l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità è concorde nell’assumere che ciascun concorrente possa essere
chiamato a rispondere dell’intera entità del profitto accertato (Cass., Sez. III, 30 gennaio
2017 n. 4195), anche nel caso in cui esso sia andato a vantaggio di una persona giuridica
ovvero laddove le somme illecite siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri
concorrenti.
In tale ottica, è stato ritenuto correttamente operato il sequestro sui beni del
professionista che, con contributo causale, aveva ideato il sistema evasivo per conto della
società cliente (Cass., Sez. III, 8 febbraio 2013, n. 6309).
Il provvedimento ablativo non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare complessivo
del valore del prezzo e/o del profitto del reato, determinando ingiustificate duplicazioni.
Il principio solidaristico non trova applicazione, naturalmente, nel caso di reati
autonomi commessi da uno stesso soggetto quale legale rappresentante di più società, con la
finalità di aggredire, in maniera indifferenziata, beni di tutti gli enti a vario titolo interessati.
Al pari, non è richiamabile il principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito
plurisoggettivo, nell’ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, talché il
sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può mai essere disposto
sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore
delle fatture medesime (fra le altre Cass., Sez. II, 18 ottobre 2016, n. 43952). Ciò in quanto,
per il reato di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 74/2000, deve farsi riferimento non tanto al profitto,
quanto, piuttosto, al prezzo del reato, venendo in considerazione, per l’emittente, il
compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto.
Da ultimo, si evidenzia che va certamente riconosciuto in capo a qualsiasi
concorrente nel reato l’interesse a proporre istanza di riesame avverso il provvedimento di
sequestro, ancorché lo stesso sia stato eseguito esclusivamente sui beni di altro compartecipe
(Cass., Sez. VI, 21 settembre 2015, n. 38302).
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1.2.4.8.3. INOPERATIVITÀ DELLA CONFISCA PER IMPEGNO A VERSARE
L’IMPOSTA
L’art. 12-bis del D.lgs. n. 74/2000 prevede che “la confisca non opera per la parte che
il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”; tuttavia, “nel
caso di mancato versamento, la confisca è sempre disposta”.
Proprio il riferimento al versamento a favore dell’erario consente di assumere che la
norma riguardi, esclusivamente, le ipotesi di apprensione del profitto e non anche del prezzo
dei reati tributari.
La ratio del provvedimento – che, comportando effetti pro reo, è da intendersi
applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, con riguardo alla
confisca sia diretta sia per equivalente – va individuata nell’intendimento di evitare
duplicazioni sanzionatorie.
La giurisprudenza di legittimità, in costanza della previgente normativa, aveva più
volte sottolineato che il presupposto della confisca veniva meno, allorquando il contribuente
avesse provveduto a versare l’imposta evasa, essendo così eliminato l’ingiustificato
arricchimento derivante dalla commissione del reato, talché il mantenimento del
provvedimento cautelare poteva essere giustificato soltanto sino al momento in cui non fosse
stato recuperato il quantum debeatur all’Amministrazione finanziaria e, comunque, sino a
concorrenza della quota parte di profitto non ancora oggetto di restituzione.
La giurisprudenza aveva, altresì, chiarito, nell’ottica di assicurare tutela effettiva alle
garanzie erariali, che il sequestro, nella forma per equivalente, conseguente all’omesso
versamento IVA, era da considerarsi legittimo anche in presenza di sospensione della cartella
di pagamento, in quanto l’atto di sospensione è un provvedimento precario, una statuizione
cautelare, tipicamente anticipatoria e di carattere provvisorio, adottata sulla base di una
cognizione sommaria degli atti di causa (Cass., Sez. III, 28 febbraio 2013, n. 9578).
L’art. 12-bis del D.lgs. n. 74/2000, prevedendo che la confisca non opera per la parte
che il contribuente si impegna a versare, pone il perimetro di non operatività del
provvedimento ablatorio in un ambito parzialmente difforme da quello tracciato dal
precedente percorso interpretativo elaborato in sede giurisprudenziale.
Lo spirito della norma tende, infatti, a incentivare l’adempimento della pretesa
erariale, rispetto agli effetti ablatori, favorendo il contribuente, indagato/imputato, nel sanare
la propria obbligazione tributaria, così da consentirgli di accedere più agevolmente agli
istituti premiali previsti dal D.lgs. n. 74/2000.
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È da escludere che tale impegno possa concretizzarsi in una dichiarazione di volontà
unilaterale; l’impegno a versare dovrà trovare espressione, infatti, nelle forme previste dalle
speciali procedure contemplate dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con
adesione; conciliazione giudiziale; transazione fiscale; attivazione rateizzazione, automatica
o a domanda), ivi definendo, puntualmente, le relative modalità e tempistiche adempitive
(cfr. Cass., Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 52857). Tale impegno, che occorre si traduca in un
documento formale, dovrà essere sottoposto al giudice penale che, nell’ottica dell’autonomia
dei giudizi (amministrativo e penale), lo valuterà autonomamente.
Tuttavia, è da evidenziare come la sottoscrizione da parte dell’indagato/imputato, ad
esempio, di un atto di accertamento con adesione possa, in sé, non offrire certezze di
soddisfacimento della pretesa erariale, soprattutto laddove vi sia un calendario di
rateizzazione non assistito da garanzie. La Suprema Corte, in costanza del previgente ordito
normativo, si era già espressa circa la possibilità per un terzo garante/fideiussore o per il
debitore ceduto di adempiere l’obbligazione, fornendo soluzioni non sempre univoche (fra
le altre, Cass., Sez. III, 31 agosto 2012, n. 33587 e Cass., Sez. III, 12 febbraio 2014, n. 6635).
I primi arresti giurisprudenziali successivi all’introduzione della novella legislativa
in commento lasciano intravedere, comunque, un percorso più garantistico per le ragioni
statuali.
I giudici di legittimità hanno evidenziato, infatti, che deve ritenersi che la locuzione
“non opera” non significa affatto che la confisca, a fronte dell’accordo rateale intervenuto,
non possa essere adottata, ma, più semplicemente, che la stessa non divenga efficace, con
riguardo alla parte coperta da tale impegno, salvo essere disposta (rectius, eseguita), come
recita il comma 2 dell’art. 12-bis, allorquando l’impegno non venga rispettato e il
versamento promesso non si verifichi, posto che tale previsione finale pare, anzi, dimostrare
che la funzione del sequestro, pur a fronte di impegno a versare in toto la somma dovuta,
sarebbe proprio quella di garantire l’efficacia della confisca una volta constatato l’eventuale
inadempimento di quanto in precedenza promesso (Cass., Sez. III, 11 febbraio 2016, n.
5728).
In altri termini, anche secondo il parere dell’Ufficio del Massimario della Corte di
Cassazione espresso nella relazione n. III/5/2015, il fatto che il legislatore, nella prima parte
del citato comma 2, abbia utilizzato il termine “non opera” induce a supporre che la confisca,
in effetti, nonostante l’impegno a restituire, debba, comunque, essere adottata, e che essa
produca effetti (operi), cioè, sia eseguibile, solo nel caso di mancato adempimento
dell’impegno contratto dall’imputato/contribuente (Cass., Sez. III, 6 ottobre 2016, n. 42087;
contra, nel senso della sufficienza dell’assunzione da parte del reo al versamento del debito
al fine di impedire la confisca, Sez. III, 7 luglio 2016, n. 28225).
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La questione assume, come intuibile, rilevanti effetti pratici. In base al momento in
cui l’indagato/imputato assuma l’eventuale impegno a versare, potrebbero verificarsi, in
concreto, le seguenti ipotesi:
− il reo non abbia contratto alcun impegno a versare o lo abbia assunto, ma non abbia
rispettato, successivamente, l’obbligazione. In tal caso, la confisca andrà disposta ed
eseguita. Se l’adempimento sarà stato solo parziale, la confisca sarà disposta ed eseguita
soltanto con riferimento ai beni di valore pari al profitto non oggetto di restituzione;
− il reo abbia adempiuto all’impegno assunto ovvero, pure in assenza della
formalizzazione di un impegno sottoposto all’autorità giudiziaria, abbia integralmente
corrisposto il dovuto. La confisca, in tali ipotesi, non potrà essere disposta;
− il sequestro sia stato disposto ed eseguito nella fase delle indagini preliminari e,
successivamente, l’interessato abbia formalmente assunto l’impegno a versare,
chiedendo, contestualmente, la restituzione, totale o parziale, dei beni in sequestro, per
adempiere l’obbligazione tributaria. L’autorità giudiziaria potrà valutare di disporre, ai
sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p., il dissequestro, anche parziale, eventualmente
prevedendo opportune prescrizioni a titolo di garanzia del soddisfacimento del credito
erariale;
− la confisca sia stata già disposta, ma non sia stata ancora eseguita e il condannato, a
fronte di un impegno a versare già formalizzato, abbia adempiuto al pagamento integrale
del dovuto, dandone immediata comunicazione al giudice per l’esecuzione. Anche in tal
caso, è possibile che la confisca non operi e che i beni sottoposti a vincolo possano essere
restituiti al reo. In ogni caso, il versamento non potrà mai essere successivo, per evitare
i definitivi effetti ablatori, all’esecuzione della confisca.

1.2.5. PROFILI DI COMPLIANCE E RIFLESSI SULLE POTESTÀ INVESTIGATIVE
1.2.5.1. DISCIPLINA DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Il D.lgs. n. 128/2015, emanato in attuazione degli artt. 5, 6 e 8, comma 2, della Legge
n. 23/2014, ha introdotto nuove disposizioni riguardanti, tra l’altro, il regime
dell’adempimento collaborativo (artt. da 3 a 7).
L’adesione al regime dell’adempimento collaborativo (c.d. “cooperative
compliance”) comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l’Agenzia delle
entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima
della presentazione della dichiarazione, attraverso forme di interlocuzione costante e
preventiva su elementi di fatto.
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L’accesso al regime, ai sensi dell’art. 7 del citato D.lgs. n. 128/2015, è riservato ai
contribuenti:
− che inoltrano domanda in via telematica mediante il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate, ricevendo dall’ufficio finanziario
comunicazione di ammissione entro i successivi 120 giorni (art. 7, comma 2);
− di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a
10 miliardi di euro e, comunque, alle imprese che abbiano presentato istanza di adesione
al “Progetto pilota” sul regime di adempimento collaborativo di cui all’invito pubblico
del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, dotati di un sistema
di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di
affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro (art. 7, comma 4);
− dotati, pur nel rispetto dell’autonomia di scelta delle soluzioni organizzative ritenute più
adeguate, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo
interno, che assicuri:
-

una chiara attribuzione di ruoli e delle responsabilità ai diversi settori
dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

-

efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali
il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

-

adeguate modalità per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo
funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive (art. 4).

È prevista, inoltre, una procedura abbreviata di interpello preventivo (art. 6, comma
2), accessibile ai contribuenti che, avendo aderito al regime in argomento, ravvisino rischi
fiscali in merito all’applicazione delle disposizioni ai casi concreti. In tali casi:
− l’Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dal ricevimento, verifica e conferma l’idoneità
della domanda presentata, nonché la sufficienza e l’adeguatezza della documentazione
prodotta con la domanda;
− il termine per la risposta all’interpello è, in ogni caso, di 45 giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se
l'Agenzia effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone in contraddittorio i
tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta;
− i contribuenti comunicano all’ufficio finanziario il comportamento effettivamente
tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da esso fornita.
L’art. 7, comma 4, infine, dispone che con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze siano stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati
gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, con caratteristiche dimensionali diverse da
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quelle indicate in precedenza, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore
a quello di 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.
Ad oggi, in base al menzionato art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 128/2015 e al punto 2
del Provvedimento dell’Agenzia n. 53237 del 14 aprile 2016, è stato previsto che, in fase di
prima applicazione del regime (vale a dire fino al 31 dicembre 2019, per effetto dell’art. 1
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016),
quest’ultimo è riservato:
− ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia), che realizzano
un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;
− ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia), che realizzano
un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro e che abbiano presentato
istanza di adesione al Progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo;
− alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle entrate,
fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti ai sensi dell’art. 2 del
D.lgs. n. 147/2015, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.
A tale riguardo, si evidenzia che, in base a quanto previsto, rispettivamente, ai punti
2.5 e 2.6 del menzionato Provvedimento dell’Agenzia delle entrate:
− è consentito l’ingresso per trascinamento, da parte dei soggetti dianzi indicati,
dell’impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge
funzioni di indirizzo sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali;
− se la società che svolge funzioni di indirizzo, come sopra definite, ha presentato domanda
per il Progetto pilota e non possiede i prescritti requisiti dimensionali, le imprese
appartenenti al medesimo gruppo sono ammesse al regime con il limite dimensionale di
1 miliardo di euro e possono, a loro volta, far entrare per trascinamento la società che ha
presentato istanza di accesso al regime dell’adempimento collaborativo.
Dal punto di vista della Guardia di Finanza, si osserva che, in linea di principio, la
volontà dei contribuenti di accedere a forme privilegiate di dialogo preventivo con
l’Amministrazione finanziaria attraverso l’adesione al regime dell’adempimento
collaborativo rappresenta una chiara evidenza di minor rischio fiscale e, dunque, nella
prospettiva della selezione dei soggetti da sottoporre ad attività ispettiva, tali posizioni
rivestono un interesse operativo minimo, con la conseguenza che l’avvio di attività ispettive
nei confronti di questi soggetti economici è ammissibile soltanto in caso di ricorrenza di
gravi e precisi indizi di consistente evasione o frode fiscale.
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1.2.5.2. INTERPELLI (interpretativo, qualificatorio, probatorio, anti-abuso, disapplicativo)
Il Titolo I del D.lgs. n. 156/2015 ha modificato la disciplina degli interpelli,
stabilendo la natura facoltativa del ricorso all’istituto, ad eccezione del c.d. interpello
disapplicativo.
Più in particolare, l’art. 1 ha sostituito l’art. 11 della Legge n. 212/2000, rubricato
“Diritto di interpello”, prevedendo:
− la facoltà del contribuente di interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria
relativamente:
-

all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva
incertezza in merito alla loro corretta interpretazione rispetto ad un caso concreto
(c.d. interpello ordinario interpretativo), ovvero all’esatta qualificazione di
fattispecie (c.d. interpello ordinario qualificatorio). Queste due modalità di
interpello sono esperibili a condizione che non siano attivabili le specifiche
procedure in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale
(istituto previsto dall’art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall’art. 1 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147) o di interpello sui nuovi investimenti
(disciplinato dall’art. 2 del citato D.lgs. n. 147/2015);

-

alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione dell’idoneità degli elementi
probatori richiesti dalla Legge per l’adozione di specifici regimi fiscali (c.d.
interpello probatorio). Tale procedura, tuttavia, è accessibile soltanto nei casi
indicati nell’art. 7 del D.lgs. n. 156/2015, vale a dire: acquisizione di partecipazioni
per il recupero di crediti bancari (art. 113 del T.U.I.R.); mantenimento del regime
della tassazione di gruppo in caso di operazioni straordinarie della società
controllante (art. 124 del T.U.I.R.); applicabilità della disciplina in materia di
imprese controllate estere (art. 167 del T.U.I.R.); accesso al regime del consolidato
mondiale (art. 132 del T.U.I.R.); disapplicazione delle disposizioni in tema di società
di comodo (art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724); accesso al beneficio
dell’aiuto alla crescita economica (art. 1 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214);

-

all’applicazione ad una determinata fattispecie della disciplina del divieto di abuso
del diritto, di cui all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (c.d. interpello anti-abuso).

− l’obbligo, per il contribuente, di interpellare preventivamente l’Amministrazione
finanziaria, ai fini della disapplicazione di norme tributarie, che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni
soggettive di vantaggio previste dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione
che, nella particolare fattispecie, tali effetti elusivi non possono verificarsi (c.d. interpello
disapplicativo). Tuttavia, come indicato nell’art. 1, comma 2, del citato D.lgs. n.
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156/2015, qualora l’Amministrazione finanziaria abbia reso una risposta non favorevole
al contribuente, quest’ultimo può comunque fornire la dimostrazione, anche nelle
successive fasi dell’accertamento e del contenzioso, che nel caso concreto gli effetti
elusivi non possono verificarsi;
− che la risposta, scritta e motivata, a tutte le tipologie di interpello dianzi indicate vincola
ogni organo dell’Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione
oggetto dell’istanza e limitatamente al soggetto richiedente, per cui eventuali atti a
contenuto impositivo o sanzionatorio, compresi gli atti conclusivi delle verifiche o dei
controlli fiscali eseguiti dalla GdF, difformi dalla risposta sono nulli.
Il D.lgs. n. 156/2015, inoltre, ha previsto, a fattor comune per tutte le tipologie di
interpello disciplinate dall’art. 11 della Legge n. 212/2000, che:
− sono legittimati alla presentazione delle istanze di interpello tutti i contribuenti, anche
non residenti, nonché i sostituti o responsabili dell’imposta, a condizione che l’istanza si
riferisca a casi concreti e personali;
− l’Amministrazione finanziaria deve fornire risposta in forma scritta e motivata, entro 90
giorni dalla ricezione dell’istanza nei casi di c.d. interpello ordinario interpretativo
ovvero di interpello ordinario qualificatorio, mentre, negli altri casi, entro 120 giorni,
decorsi i quali si considera condivisa la soluzione prospettata dal contribuente (silenzioassenso);
− le istanze devono essere presentate prima della scadenza dei termini previsti per la
presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari.
Sono inammissibili, invece, le istanze di interpello che vertono su questioni per le
quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza, di cui
il contribuente sia formalmente a conoscenza (art. 5, comma 1, lett. f, D.lgs. n. 156/2015). A
tale riguardo, come indicato anche nella Relazione illustrativa al D.lgs. n. 156/2015, il
riferimento alle attività di controllo va interpretato in senso ampio, comprendendo pure
l’avvenuta presentazione di istanze di rimborso o istanze di annullamento, anche parziale, in
autotutela, nonché le attività di accertamento tecnico di competenza dell’amministrazione
procedente.
Per quanto concerne, invece, il requisito della formale conoscenza dell’avvio di
attività di controllo alla data di presentazione delle istanze di interpello, si ritiene che questo
sussista in tutti i casi in cui il contribuente ne abbia avuto contezza in modo certo (come, ad
esempio, a seguito di notifica, secondo le disposizioni previste dalla Legge, o di altra
modalità equivalente, quale la consegna di un processo verbale di verifica o di constatazione
ovvero di altro atto con cui viene data comunicazione dell’avvio di un’attività ispettiva).
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Il D.lgs. n. 156/2015, infine, ha:
− sancito il principio generale della non impugnabilità delle risposte agli interpelli, fatta
eccezione per gli interpelli disapplicativi, i cui pareri resi possono essere oggetto di
ricorso, ma solo unitamente all’atto impositivo eventualmente emanato dall’Agenzia
delle entrate nell’ipotesi in cui il contribuente non si sia adeguato alla risposta fornita
(art. 6);
− introdotto l’onere a carico del contribuente che ritenga sussistenti le condizioni previste
per fruire di uno speciale regime fiscale ovvero per la disapplicazione di una
disposizione, ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, pur avendola
presentata, abbia ricevuto una risposta negativa dalla quale intende discostarsi, di
indicare separatamente, nella prima dichiarazione dei redditi e secondo modalità che
saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
l’esistenza di determinati componenti reddituali o di elementi conoscitivi essenziali in
merito all’operazione effettuata (art. 7). Al riguardo, come rimarcato nella citata
Relazione illustrativa al D.lgs. n. 156/2015, l’obbligo della separata indicazione in
dichiarazione:
-

non preclude al contribuente che non vi ottemperi la possibilità di dimostrare, in
sede amministrativa e contenziosa, la legittimità del proprio operato e la sussistenza
delle condizioni richieste per l’accesso ai regimi speciali o per la disapplicazione di
alcune specifiche disposizioni;

-

comporta, in caso di omissione, incompletezza o infedeltà dei dati, l’irrogazione
della sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Dal punto di vista della Guardia di Finanza, gli interpelli rappresentano una
limitazione al completo esercizio dei poteri ispettivi e/o al pieno ricorso alle metodologie di
controllo normalmente utilizzabili, ponendo il problema di stabilire, caso per caso, se e in
che termini gli organi di controllo possano o meno sottoporre ad ispezione e ai conseguenti
approfondimenti di merito le operazioni su cui si è già espressa l’Amministrazione
finanziaria o sulle quali si è formato, secondo le norme dianzi richiamate, il cosiddetto
silenzio-assenso.
Fermo restando che il parere reso in occasione di una risposta ad interpello è
vincolante per l’Amministrazione finanziaria, ma non per il contribuente, si ritiene che gli
organi di controllo conservino la possibilità di prendere in esame dette operazioni, al fine
esclusivo di verificare che l’istanza formulata in tal senso dal contribuente abbia esposto, in
maniera completa e puntuale, tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’inquadramento fiscale
della fattispecie, nonché per aspetti non strettamente inerenti a quelli affrontati con la
richiesta di interpello.
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Per altro verso, almeno quale regola generale e fatte salve le eccezioni che possano
fondatamente essere imposte dalle circostanze concrete, deve riconoscersi che detta potestà
ispettiva non possa estendersi fino alla formulazione di conclusioni o all’assunzione di
ulteriori iniziative istruttorie, che contrastino con l’orientamento dell’Amministrazione
finanziaria già formalizzato nella risposta o formatosi a seguito del cosiddetto silenzioassenso; ciò in quanto il richiamo agli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio previsto
dall’art. 11, comma 3, della Legge n. 212/2000, che ne contempla la nullità in caso di
difformità dalla risposta o dal silenzio-assenso, come anticipato, deve intendersi riferito
anche all’atto conclusivo della verifica o del controllo fiscale svolto dalla GdF. In ogni caso,
come indicato nella Relazione illustrativa al D.lgs. n. 156/2015, tale preclusione opera a
condizione che non emergano “elementi che alterano il quadro rappresentato dal
contribuente in sede di presentazione dell’istanza di interpello”.

1.2.5.3. INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI
L’art. 2 del D.lgs. n. 147/2015 consente alle imprese che intendono effettuare
investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro, con
significative e durature ricadute sull’occupazione, di presentare all’Agenzia delle entrate
un’istanza di interpello finalizzata a conoscere il trattamento fiscale del piano
d’investimento e delle eventuali operazioni straordinarie connesse alla sua realizzazione.
Con tale istituto, è possibile richiedere anche una valutazione preventiva in merito:
− all’eventuale assenza di abuso del diritto o elusione fiscale;
− alla sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive;
− all’accesso ad eventuali istituti o regimi previsti dall’ordinamento tributario.
Le richieste di interpello della specie:
− potranno riguardare anche tributi non amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in tal
caso, quest’ultima provvederà a inoltrare l’istanza agli enti competenti, che renderanno
autonomamente la risposta;
− dovranno essere evase dall’Agenzia delle entrate entro il termine di 120 giorni,
prorogabili, nel caso siano richieste integrazioni, di ulteriori 90 giorni.
Come chiarito nella Relazione illustrativa al D.lgs. n. 147/2015, la disposizione:
− richiede la presentazione, da parte dell’investitore, di un business plan, che deve
descrivere l’ammontare, i tempi e le modalità di realizzazione, l’incremento
occupazionale e gli altri riflessi dell’investimento;
− attribuisce all’Agenzia delle entrate un’attività di consulenza ad ampio raggio, che può
investire sia aspetti interpretativi sia applicativi e, ad esempio, può riguardare,
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contemporaneamente, l’accesso al regime del consolidato, nazionale o mondiale e la
disapplicazione delle regole sulle società controllate e collegate estere (c.d. “CFC rule”);
− non pregiudica il diritto dell’investitore di avvalersi, per questioni diverse da quelle
oggetto della procedura in esame, delle altre forme di interpello previste
dall’ordinamento;
− stabilisce che il contenuto della risposta vincola l’Amministrazione finanziaria e rimane
valido finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali la
risposta è resa – o desunta, nel caso si perfezioni l’ipotesi di silenzio-assenso contenuta
nel citato art. 2, comma 2, ultimo periodo –, con conseguente nullità degli atti impositivi
o sanzionatori emessi dall’Amministrazione finanziaria in difformità di detto contenuto;
− prevede che resta fermo l’esercizio degli ordinari poteri di controllo
dell’Amministrazione finanziaria (quindi, ivi compresa la Guardia di Finanza)
esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.
Le modalità applicative dell’interpello sono stabilite con il Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 12 maggio 2016, in base al quale la competenza per i controlli riguardanti l’assenza di
mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la
corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa è attribuita, in via esclusiva, agli
uffici dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, il citato D.M. prevede:
− all’art. 6, comma 3, che gli organi preposti all’effettuazione dei controlli sulle imprese
nei confronti delle quali si producono gli effetti di cui al comma 1 sono tenuti, prima
dell’eventuale redazione del processo verbale di constatazione o di ogni altro atto avente
contenuto impositivo o sanzionatorio, ad interpellare l’ufficio che ha reso la risposta
all’istanza per il necessario coordinamento;
− all’art. 7 che resta fermo l’esercizio degli ordinari poteri ispettivi di cui all’art. 32 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 52, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da
parte delle competenti strutture dell’Amministrazione finanziaria esclusivamente in
relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.
Come precisato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25/E del 1° giugno 2016,
l’obbligo di coordinamento si impone a chiunque effettui il controllo sui soggetti interessati
dalla risposta e ha lo scopo di verificare, in contraddittorio con l’ufficio che ha reso la
risposta all’interpello sui nuovi investimenti (anche nella forma del silenzio-assenso), se
l’eventuale ipotesi di contestazione riguardi fattispecie trattate nell’ambito dell’interpello,
rispetto alle quali l’Agenzia ha già assunto una formale posizione.
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Alla luce di quanto precede, dal punto di vista della Guardia di Finanza, in linea di
principio, la volontà dei contribuenti di accedere a forme privilegiate di dialogo preventivo
con l’Amministrazione finanziaria attraverso l’adesione allo strumento collaborativo in
oggetto rappresenta una chiara evidenza di minor rischio fiscale e, dunque, nella prospettiva
della selezione dei soggetti da sottoporre ad attività ispettiva, tali posizioni rivestono un
interesse operativo minimo, con la conseguenza che l’avvio di attività ispettive nei confronti
dei soggetti economici in argomento è ammissibile soltanto in caso di ricorrenza di gravi e
precisi indizi di consistente evasione o frode fiscale.

1.2.5.4. TUTELA DEL CONTRIBUENTE (Statuto, Garante, privacy)
Statuto dei diritti del contribuente
In precedenza, sono state descritte le diverse fasi in cui si articola l’attività di verifica
fiscale e delineati, per ciascuna di esse, i poteri ispettivi attribuiti ai militari della Guardia di
Finanza, nonché le garanzie e i diritti esercitabili dal contribuente, in occasione delle attività
di verifica e controllo fiscale, ai sensi dall’art. 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
Nella presente sede, dopo un breve richiamo ai principi generali introdotti dal
predetto Statuto, volti a disciplinare la produzione legislativa in materia fiscale e a
improntare il rapporto Fisco-contribuente secondo canoni di trasparenza e buona fede,
verranno illustrate le funzioni del Garante del contribuente ed esaminate le forme di tutela
previste dalla normativa in materia di privacy e di accesso agli atti delle verifiche e dei
controlli fiscali. Da ultimo, verranno delineate le regole di condotta che devono essere
osservate dai militari del Corpo durate le operazioni ispettive, nel rispetto dei richiamati
principi di buona fede, collaborazione e trasparenza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. n. 212/2000, le norme previste dallo Statuto dei
diritti del contribuente, quale espressione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,
costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario, suscettibili di essere modificate
o derogate solo in modo espresso e mai da leggi speciali.
La giurisprudenza di legittimità, pur avendo, più volte, ribadito la rilevanza delle
disposizioni contenute nella citata Legge, per orientamento consolidato, ha stabilito che le
norme contenute nello Statuto, nell’ambito della gerarchia delle fonti, sono da inquadrare
come Legge ordinaria.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con l’Ordinanza n. 41 del 27 febbraio 2008 e
con la Sentenza n. 58 del 27 febbraio 2009, ha escluso che lo Statuto abbia un valore
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superiore a quello di una Legge ordinaria; pertanto, non rivestendo rango di Legge
costituzionale, le norme ivi contenute possono essere oggetto di abrogazione, anche
implicita, ad opera di leggi successive di pari livello.
Tuttavia, come precisato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7080 del 14
aprile 2004, i principi statutari, costituendo la codificazione, nella materia tributaria, di
norme costituzionali già immanenti nell’ordinamento, devono ritenersi quali canoni
ermeneutici vincolanti per l’interpretazione delle norme tributarie.
Il sistema di tutela del contribuente approntato dallo Statuto, come dianzi accennato,
è volto sia a porre dei limiti alla potestà legislativa in materia tributaria sia a introdurre una
serie di obblighi per l’Amministrazione finanziaria e di corrispondenti diritti per il
contribuente, nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e trasparenza.
Tra i fondamentali principi introdotti dallo Statuto che incidono sulla produzione
normativa tributaria, si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 2, secondo
cui le norme interpretative in materia fiscale possono essere adottate solo in casi eccezionali
e con Legge ordinaria.
L’art. 2 reca previsioni volte a garantire la chiarezza e la trasparenza delle norme
fiscali, in particolare, viene sancito che le leggi e gli atti aventi forza di Legge, contenenti
disposizioni tributarie, devono menzionarne l’oggetto nel titolo e che la rubrica delle
partizioni interne e dei singoli articoli deve indicare l’oggetto delle disposizioni ivi
contenute. In senso contrario, è stabilito che le leggi e gli atti aventi forza di Legge che non
hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere fiscale, fatte
salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della Legge medesima.
Analogamente alla materia penale, anche per le leggi tributarie viene sancito, ai sensi
dell’art. 3, il divieto di retroattività, secondo cui, salvo deroghe espresse, l’efficacia delle
disposizioni fiscali deve decorrere successivamente alla loro approvazione e pubblicazione.
Con l’art. 4, viene, altresì, disposto il divieto, per il legislatore fiscale, di utilizzare la
decretazione d’urgenza, per istituire nuovi tributi o estendere quelli esistenti ad altre
categorie di soggetti.
Le norme contenute negli articoli dal 5 al 12 sono dirette, invece, a tutelare la
posizione del contribuente, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mediante la
previsione di disposizioni volte a regolamentare, secondo i menzionati criteri di trasparenza,
collaborazione e buona fede, il rapporto impositivo e le procedure di applicazione dei tributi.
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In particolare, ai sensi dell’art. 5, allo scopo di assicurare al contribuente un’adeguata
informazione in materia fiscale, l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad assumere le
idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni
tributarie, anche mediante il ricorso ai mezzi gratuiti di informazione elettronica.
Con l’art. 6, viene sancito che deve essere garantita al contribuente l’effettiva
conoscenza degli atti a lui destinati. A tal fine, gli uffici provvedono ad informarlo di ogni
fatto o circostanza dal quale possa derivare l’irrogazione di una sanzione o il mancato
riconoscimento di un credito, richiedendogli, in tale ultimo caso, di integrare o correggere
gli atti prodotti. In ogni caso, non potranno essere chiesti al contribuente documenti e
informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o nella disponibilità di altre
pubbliche amministrazioni indicate da quest’ultimo.
L’art. 7 prevede, inoltre, che gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere
motivati, secondo quanto prescritto, a livello generale, per tutti i provvedimenti
amministrativi dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’indicazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione.
In particolare, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, gli atti emanati
dall’Amministrazione finanziaria e dai concessionari della riscossione devono indicare:
− l’ufficio competente presso il quale è possibile ottenere informazioni;
− il responsabile del procedimento;
− l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali promuovere un riesame dell’atto in
sede di autotutela;
− le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso cui è
possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
L’art. 8 contiene disposizioni volte a tutelare l’integrità patrimoniale del contribuente,
finalizzate a garantire che il soggetto passivo non subisca pregiudizi di natura economica
ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari ai fini della corretta applicazione della
disciplina fiscale.
In tale prospettiva, viene riconosciuta la possibilità, per tutti i comparti impositivi, di
estinguere l’obbligazione tributaria, facendo ricorso all’istituto della compensazione, di cui
all’art. 1244 del codice civile.
Lo Statuto prevede, inoltre, che il debito d’imposta possa essere oggetto di accollo,
senza consentire, tuttavia, la liberazione del contribuente originario, e introduce specifiche
tutele sia in tema di prescrizione delle disposizioni tributarie, prevedendone la non
estensibilità oltre i limiti previsti dal codice civile, sia di conservazione degli atti e dei
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documenti ai fini tributari, individuando al riguardo il limite massimo temporale di dieci
anni.
Con l’art. 9, lo Statuto attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze la facoltà
di rimettere nei termini i contribuenti che, per cause di forza maggiore, siano stati
impossibilitati ad ottemperare agli obblighi tributari entro le scadenze previste, nonché di
sospendere o differire i predetti termini al ricorrere di eventi eccezionali e imprevedibili.
Di fondamentale importanza, nonché interesse, alla luce dell’oggetto del presente
contributo, è il principio sancito dall’art. 10, primo comma, dello Statuto, secondo cui i
rapporti tra Fisco e contribuente devono essere improntati al principio della collaborazione
e della buona fede.
Quale corollario del suddetto principio viene, altresì, disposto che:
− non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi di mora al contribuente che si
sia attenuto alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente
modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione stessa;
− le sanzioni non sono comunque irrogate, quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata o sull’ambito di applicazione della norma tributaria
o quando si traduce in una mera violazione formale, senza alcun debito di imposta.
Di notevole rilevanza risulta essere anche l’art. 10-bis, rubricato “Disciplina
dell’abuso del diritto o elusione fiscale” e introdotto dal D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, recante
“Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente…”, per effetto
del quale sono stati unificati i concetti di elusione e abuso del diritto. Trattasi di una norma
generale anti-abuso, la quale stabilisce che le operazioni abusive non configurano condotte
penalmente rilevanti, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative.
L’argomento sarà oggetto di approfondito esame nel prosieguo.
All’art. 11, infine, viene disciplinato l’istituto dell’interpello, in merito al quale si fa rinvio
a quanto in precedenza illustrato.
Garante del contribuente
Il Garante del contribuente è un organo monocratico istituito ai sensi dell’art. 13 della
Legge n. 212/2000, operante in piena autonomia, presso ogni direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate e presso le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano della
medesima Agenzia.
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Tale Organo ha il compito di vigilare sul rispetto, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, dei diritti e delle garanzie previste dall’ordinamento tributario a tutela dei
contribuenti, svolgendo, a tal fine, anche funzioni propulsive, nei confronti degli uffici
finanziari.
Il Garante è scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale
o sua sezione distaccata (nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate di riferimento), tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
− magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo
sia in attività di servizio;
− avvocati, dottori commercialisti e ragionieri, pensionati, scelti, per ciascuna direzione
regionale dell’Agenzia delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
Allo scopo di tutelare i contribuenti da atti e comportamenti dell’Amministrazione
finanziaria che siano lesivi dei diritti ad essi riconosciuti, il Garante può rivolgere richieste
di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, che sono tenuti a fornire risposta entro 30
giorni.
Tale attività istruttoria può prendere avvio anche sulla base di segnalazioni inoltrate
per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni,
irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione
finanziaria.
Al termine dei propri approfondimenti, il Garante ne comunica l’esito alla direzione
regionale o compartimentale o al comando regionale della Guardia di Finanza competente,
nonché agli organi di controllo, informando l’autore della segnalazione e promuovendo, se
ne ricorrono i presupposti, le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di
accertamento o di riscossione notificati al contribuente.
Al riguardo, si evidenzia che il Garante, pur non avendo il potere di annullare o
revocare gli atti dell’Amministrazione finanziaria o di sostituirsi ad essa, è legittimato ad
intervenire presso l’ufficio impositore, affinché, in presenza delle condizioni stabilite dalla
Legge, venga adottato il relativo provvedimento di autotutela. Tale intervento ha il valore di
una istanza qualificata, dalla quale discende l’obbligo, per gli uffici finanziari, di procedere
al riesame dell’atto in precedenza adottato.
Il Garante, inoltre, può rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici, ai fini della
tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi, e accedere presso le loro
sedi, per controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza, nonché
l’agibilità degli spazi aperti al pubblico.
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Analogamente, può richiamare i citati uffici al rispetto dei diritti di informazione del
contribuente e dei diritti che gli sono riconosciuti in occasione di verifiche fiscali, previsti
rispettivamente dagli artt. 5 e 12 della stessa Legge n. 212/2000, nonché dei termini previsti
per il rimborso d’imposta.
Tra le funzioni assegnate al Garante rientra anche l’individuazione dei casi di
particolare rilevanza, in cui le disposizioni in vigore o i comportamenti adottati
dall’Amministrazione finanziaria siano in grado di arrecare un pregiudizio ai contribuenti o
di determinare conseguenze negative nei loro rapporti con l’Amministrazione. Tali condotte
possono essere oggetto di segnalazione da parte del Garante al direttore regionale o
compartimentale o al comandante regionale della Guardia di Finanza competente e
all’Ufficio centrale per l’informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del
procedimento disciplinare.
Il Garante, inoltre, prospetta al Ministro dell’Economia e delle Finanze i casi in cui,
ai sensi dell’art. 9 della medesima Legge n. 212/2000, possono essere esercitati i poteri di
rimessione in termini dei contribuenti colpiti da eventi di forza maggiore, o di sospensione
o differimento degli adempimenti tributari per circostanze eccezionali e imprevedibili.
Per quanto attiene alla competenza territoriale del singolo Garante, occorre rilevare
che la sua istituzione, per effetto del richiamato art. 13 della Legge n. 212/2000, presso le
direzioni regionali o provinciali dell’Agenzia delle entrate, lungi dal comportare una
dipendenza funzionale di tale organo da qualunque articolazione dell’Amministrazione
finanziaria (relazione totalmente esclusa dall’espressione “operante in piena autonomia”),
consente di individuare l’ambito di competenza del Garante nel medesimo territorio in cui
operano le direzioni regionali o provinciali di riferimento.
In relazione alla competenza per materia del Garante del contribuente, sebbene taluni
abbiano sostenuto che sia limitata ai soli tributi erariali e, quindi, ai soli atti, prassi e
comportamenti posti in essere dall’Amministrazione finanziaria statale, con esclusione dei
tributi locali e degli atti emanati dagli enti locali in materia di tributi, l’orientamento
prevalente è nel senso della estensione della competenza per materia del Garante anche ai
tributi locali.
Come in precedenza accennato, il comma 6 dell’art. 12 della Legge n. 212/2000, in
tema di diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, stabilisce che il contribuente,
nel caso ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi a Legge,
può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’art. 13. In
forza di tale disposizione, il soggetto sottoposto a verifica e, in termini generali, ad ogni
attività ispettiva di carattere fiscale, può, nel corso dello svolgimento delle operazioni, adire
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il Garante, lamentando situazioni di illegittimità nelle procedure adottate dai funzionari
procedenti.
Ricevuta la segnalazione del privato, il Garante può procedere secondo le potestà che
gli sono attribuite, in via generale, dall’art. 13 della stessa Legge n. 212/2000, potendo, di
conseguenza, al fine di avviare una propria istruttoria, richiedere documenti o chiarimenti
agli uffici operanti, i quali, si è già detto, sono tenuti a fornire gli elementi di risposta nel
termine di 30 giorni. L’esito di tale istruttoria è comunicato agli uffici competenti e portato
a conoscenza dell’interessato.
Nell’ambito della predetta comunicazione o con separato atto, il Garante può
rivolgere raccomandazioni ai Dirigenti degli Uffici finanziari ai fini della tutela del
contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
Come dianzi accennato, nei casi di particolare rilevanza, ritenuti particolarmente
pregiudizievoli per i contribuenti ovvero per i loro rapporti con l’Amministrazione, il
Garante può inoltrare apposita segnalazione ai dirigenti competenti e all’Ufficio centrale per
l’informazione del contribuente, anche al fine di un eventuale avvio del procedimento
disciplinare, nei confronti dei funzionari responsabili.
Si precisa, tuttavia, che al Garante è preclusa ogni facoltà di richiedere o sollecitare
l’eventuale arresto dell’attività ispettiva in corso o comunque di accertare una eventuale
illegittimità dell’attività stessa con effetti giuridici immediati.
Per quanto precede, l’intervento del Garante nel corso delle operazioni ispettive
configura un procedimento amministrativo sostanzialmente interno alla stessa
Amministrazione.
La facoltà concessa al contribuente di adire il Garante non incide, in alcun modo, né
sulla possibilità che lo stesso soggetto ha di rivolgersi direttamente all’ufficio cui
appartengono i verificatori o ai loro superiori gerarchici – i quali potrebbero, al pari, decidere
di adottare i provvedimenti ritenuti necessari o opportuni – né sulla sua eventuale decisione
di adire, successivamente, il giudice competente, per i medesimi fatti segnalati e a
prescindere da quanto rappresentato al Garante.
Tornando al comma 6 dell’art. 12 della Legge n. 212/2000, tale norma, nel consentire
di effettuare segnalazioni al Garante e a quest’ultimo di richiedere, conseguentemente,
documenti o chiarimenti agli uffici coinvolti, fa riferimento alla situazione patologica, nel
corso dell’attività ispettiva, individuata con l’espressione “i verificatori procedano con
modalità non conformi alla Legge”.
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Al riguardo, appare ragionevole ritenere che le doglianze rappresentabili al Garante
siano da individuare in quegli atti o comportamenti qualificabili come viziati da carenza di
potere, in quanto posti in essere al di fuori di qualsiasi norma che li autorizzi o li imponga
ovvero svolti sulla base di una norma che astrattamente li permetta, ma con deviazioni tali
per cui, di fatto, la condotta assunta dagli operatori finisca per non coincidere con la
previsione legale. Parimenti, possono rappresentare ragione di doglianza al Garante quei
comportamenti che si configurano quale espressione di un non corretto uso del potere, per
essere i singoli interventi ispettivi non conformi alle sequenze procedimentali, alle formalità,
ai termini, alle modalità procedurali descritte dalle norme (essenzialmente, gli articoli dei
DD.P.R. n. 600/73 e n. 633/72, che disciplinano gli accessi, le ispezioni e le verifiche, nonché
le altre disposizioni dello stesso Statuto dei diritti del contribuente).
Ai sensi del comma 6 dell’art. 13 dello Statuto, inoltre, come precedentemente
illustrato, deve essere riconosciuta al contribuente sottoposto a verifica fiscale la possibilità
di rivolgersi al Garante anche per lamentare circostanze che, sebbene immuni da profili di
vera e propria illegittimità, possano essere ritenute sintomatiche di disfunzioni, irregolarità,
scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione
finanziaria.
Si tende, invece, ad escludere dal campo di attivazione del Garante a tutela dei
contribuenti, gli atti e i comportamenti amministrativi costituenti espressione di poteri
discrezionali attribuiti agli organi di controllo, in particolare, la scelta tra i diversi poteri
ispettivi, sempreché siano rispettati i relativi presupposti legali. Esorbitano da tale ambito
anche i profili tecnico-sostanziali, attinenti ai fondamenti delle proposte di recupero a
tassazione e delle altre irregolarità evidenziate durante e/o in esito all’attività ispettiva,
rispetto ai quali l’ordinamento tributario prevede specifici rimedi di tutela.
Tutela della privacy
A seguito dell’iniziativa della Commissione europea, con la presentazione, nel 2012,
del cosiddetto Pacchetto protezione dati, contenente le proposte normative per definire un
nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri,
l’Unione europea ha emanato:
− il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, noto anche come GDPR (di seguito, Regolamento), con cui, sostituendo la vecchia
disciplina contenuta nella Direttiva 95/46, sono state riscritte le regole sul trattamento
dei dati personali, sia nel settore privato sia nel settore pubblico. Il provvedimento è in
vigore e direttamente efficace in tutti i Paesi membri dal 25 maggio 2018;
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− la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione
di tali dati. Tale Direttiva, in vigore dal 24 maggio 2016, dovrà essere recepita dagli Stati
membri entro 2 anni da tale data.
Il nuovo Pacchetto protezione dati, in particolare, mira ad adeguare la disciplina sul
trattamento dei dati personali all’evoluzione tecnologica, che ha determinato un aumento dei
flussi transfrontalieri e, quindi, dei dati scambiati tra attori pubblici e privati, rendendo così
necessari un più elevato livello di protezione e la previsione di un trattamento sanzionatorio
uniforme in tutti gli Stati membri.
Con il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si è provveduto all’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento, modificando la disciplina in materia
di privacy contenuta nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.lgs. 28 maggio
2012, n. 69, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, conosciuto anche
come Codice privacy (d’ora in avanti, Codice).
Il principio fondamentale e informatore di tutta la materia è contenuto nell’art. 1,
secondo comma, del Regolamento, secondo cui esso protegge i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali.
Tale disposizione, pertanto, qualifica la protezione dei dati personali come diritto
fondamentale della persona, autonomo rispetto al più generale diritto alla riservatezza.
Ai sensi dell’art. 1 del Codice, il trattamento dei dati personali avviene secondo le
norme del Regolamento e del presente Codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e
delle libertà fondamentali della persona.
L’art. 2 del Regolamento individua l’ambito di applicazione materiale di tale
normativa europea, stabilendo, tra l’altro, che:
− il Regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di
dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un
archivio o destinati a figurarvi;
− il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
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-

effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione;

-

effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di
applicazione del Titolo V, Capo 2, TUE (politica estera e sicurezza comune);

-

effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente
personale o domestico;

-

effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia
contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Relativamente, invece, all’ambito di applicazione territoriale del Regolamento, l’art.
3 dispone che:
− il Regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle
attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del
trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o
meno nell'Unione;
− il Regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano
nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento
che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
-

l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione,
indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure

-

il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha
luogo all'interno dell'Unione;

− il Regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del
trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno
Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.
All’art. 4 del Regolamento sono riportate le definizioni utilizzate dal legislatore per
la disciplina della materia; nello specifico, viene indicato il significato, tra l’altro, di:
− «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale;
− «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
− «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo
di limitarne il trattamento in futuro;
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− «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una
persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi,
l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
− «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali
non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni
aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
− «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri
determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato,
decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
− «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono
determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i
criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri;
− «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
− «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali
nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati
secondo le finalità del trattamento;
− «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del
responsabile;
− «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica,
informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio
assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali
che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
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− «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente
o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata
o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
L’art. 5 del Regolamento detta i principi applicabili al trattamento dei dati personali;
più precisamente, stabilisce che:
− I dati personali debbano essere:
-

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità,
correttezza e trasparenza»);

-

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato
incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

-

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono trattati («minimizzazione dei dati»);

-

esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli
per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le
quali sono trattati («esattezza»);

-

conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i
dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi, a condizione che
siano trattati, esclusivamente, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89,
paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate
richieste dal Regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato
(«limitazione della conservazione»);

-

trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali
(«integrità e riservatezza»);

− il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi anzidetti e deve essere
in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).
L’art. 6 del Regolamento individua le ipotesi di liceità del trattamento, disponendo
che:
− il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
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-

l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o
più specifiche finalità;

-

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

-

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale (previsto dal diritto
nazionale o europeo) al quale è soggetto il titolare del trattamento;

-

il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o
di un'altra persona fisica;

-

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito (previsto dal diritto
nazionale o europeo) di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento;

-

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali,
in particolare se l'interessato è un minore. Tale previsione non si applica al
trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro
compiti;

− la base giuridica del trattamento necessario per l’adempimento di un obbligo o
l’esecuzione di un compito di rilievo pubblico, come detto, è costituita dal diritto europeo
o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento stesso, e
potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del
Regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte
del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i
soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono
comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e
procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e
corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al Capo IX. Il
diritto dell'Unione o degli Stati membri deve perseguire un obiettivo di interesse
pubblico ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito;
− laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono
stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo
dell'Unione o degli Stati membri, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità
sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti,
il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:
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-

di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità
dell'ulteriore trattamento previsto;

-

del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare, relativamente
alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

-

della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di
dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne
penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

-

delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

-

dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la
pseudonimizzazione.
Ai sensi dell’art. 2-ter del Codice:

− la base giuridica prevista dall'art. del Regolamento è costituita, esclusivamente, da una
norma di Legge o, nei casi previsti dalla Legge, di regolamento;
− la comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli
ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli
relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa
se prevista da una norma di Legge o, nei casi previsti dalla Legge, di regolamento. In
mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria
per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla relativa
comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione
delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati;
− la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono
trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste da una norma di Legge o,
nei casi previsti dalla Legge, di regolamento;
− si intende per:
-

"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio
dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio
dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione,
consultazione o mediante interconnessione;

-

"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

L’art. 9 del Regolamento, nel disciplinare categorie particolari di dati personali,
dispone che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
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relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Tale
disposizione non si applica, tra l’altro, quando:
− l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
per una o più finalità specifiche;
− il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali;
− il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, fermo restando che deve essere proporzionato alla
finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato.
In rapporto all’art. 9 succitato, l’art. 2-sexies del Codice stabilisce che:
− i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del
paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo (2° punto del paragrafo precedente), sono
ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento
interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla Legge, di regolamento, che
specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo
di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
− fermo quanto detto, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio
di pubblici poteri nelle seguenti materie (vengono riportare solo quelle d’interesse):
− accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
− tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente
in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero;
− tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
− tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei
veicoli;
− attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
− attività di controllo e ispettive;
− concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
− riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti;
− rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
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− attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
− instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non
retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, previdenza e assistenza, adempimento
degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile, attività ispettiva.
Ai sensi dell’art. 2-decies del Codice, i dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati,
salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis, a norma del quale, la validità, l'efficacia e
l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.
Gli artt. da 12 a 22 del Regolamento trattano dei diritti dell’interessato.
L’art. 12 del Regolamento stabilisce, tra l’altro, che il titolare del trattamento adotta
misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 e
le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 relative al trattamento in forma concisa,
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le
informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi
elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente,
purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. Il titolare del trattamento
agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22.
Relativamente alle informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti
presso l'interessato, l’art. 13 del Regolamento dispone che:
− il titolare del trattamento deve fornire all'interessato, nel momento in cui i dati personali
sono ottenuti, le seguenti informazioni:
-

l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
rappresentante;

-

i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

-

le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica
del trattamento;

-

qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi
perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

-

gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

-

ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a
un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie
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appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove
sono stati resi disponibili;
− in aggiunta alle informazioni predette, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti,
il titolare del trattamento deve fornire all'interessato le seguenti ulteriori informazioni
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
-

il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;

-

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;

-

qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

-

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

-

se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un
requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo
di fornire i dati personali, nonché le possibili conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati;

-

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato;

− qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
deve fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente di cui si è detto;
− tali disposizioni non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle
informazioni.
Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento:
− il titolare del trattamento deve fornire all'interessato le seguenti informazioni:
-

l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
rappresentante;

-

i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

-

le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica
del trattamento;
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-

le categorie di dati personali in questione;

-

gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

-

ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a
un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o
l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei
trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il
riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di
tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili;

− oltre alle informazioni predette, il titolare del trattamento deve fornire all'interessato le
seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei
confronti dell'interessato:
-

il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;

-

qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi
perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

-

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati;

-

qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca;

-

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

-

la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati
provengano da fonti accessibili al pubblico;

-

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato;

− il titolare del trattamento deve fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
-

entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma, al più tardi,
entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali
sono trattati;

-

nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato,
al più tardi, al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure

-

nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima
comunicazione dei dati personali;
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− qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento
deve fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
informazione pertinente di cui si è detto.
− I punti precedenti non si applicano se e nella misura in cui:
-

l'interessato dispone già delle informazioni;

-

comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo
sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e
le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al
paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare
del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

-

l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure
appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure

-

qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di
segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri,
compreso un obbligo di segretezza previsto per Legge.

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
− le finalità del trattamento;
− le categorie di dati personali in questione;
− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
− quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
− l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
− il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
− qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
− l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
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logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.
L’art. 16 tratta del diritto di rettifica, disponendo che l'interessato ha il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Per quanto riguarda, invece, il diritto alla cancellazione o anche detto diritto all’oblio,
l’art. 17 del Regolamento stabilisce che:
− l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei
motivi seguenti:
-

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati;

-

l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

-

l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si
oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

-

i dati personali sono stati trattati illecitamente;

-

i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto
dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

-

i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

− la precedente disposizione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
-

per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

-

per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

-

a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di
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cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
-

per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Secondo l’art. 18 del Regolamento:

− l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
-

l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

-

il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali
e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

-

benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria;

-

l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato;

− se il trattamento è limitato a norma del paragrafo precedente, tali dati personali sono
trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare
i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante
dell'Unione o di uno Stato membro.
Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento, il titolare del trattamento comunica a ciascuno
dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni
o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento, salvo
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento
comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
L’art. 21 del regolamento contempla il diritto di opposizione, stabilendo che
l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f) (ossia, trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento oppure per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o
di terzi, sempreché ricorrano le condizioni ivi previste), compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali, salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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Sulla base dell’art. 23 del Regolamento, l’art. 2-undecies del Codice, rubricato
“Limitazioni ai diritti dell’interessato”, stabilisce che:
− i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con
richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo
e concreto:
-

agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

-

agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di
richieste estorsive;

-

all’attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;

-

alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonché' alla tutela della loro stabilità;

-

allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede
giudiziaria;

-

alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della Legge 30
novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
proprio ufficio;

− nei predetti casi, i diritti richiamati sono esercitati conformemente alle disposizioni di
legge o di regolamento che regolano il settore. L'esercizio dei medesimi diritti può, in
ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della
limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e
proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi
dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al punto 1. In tali casi, i diritti
dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante, con le modalità di cui
all'articolo 160.
Ai sensi dell’art. 2-duodecies del Codice, rubricato “Limitazioni per ragioni di
giustizia”:
− in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito
di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, nonché dinanzi al
Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle
magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli
articoli da 12 a 22 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste
dalle disposizioni di legge o di regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento;
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− fermo quanto detto, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli da 12 a 22 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o
esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che
la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il
tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti
fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza
della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
− si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo;
− ai fini del presente articolo, si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di
dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti
effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura,
nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le
ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.
Trattamento dei dati nell’ambito dell’attività di verifica
Nell’ambito dell’attività di verifica, il trattamento dei dati personali costituisce un
aspetto implicito e coessenziale dell’azione ispettiva stessa, atteso che, secondo la regola
generale dettata per tutti i soggetti pubblici, viene effettuato per lo svolgimento della
istituzionale funzione di controllo.
Come visto, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento, il
trattamento è lecito quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto
il titolare del trattamento oppure per l'esecuzione di un compito (previsto dal diritto europeo
o nazionale) di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento, pertanto, i funzionari dell’Amministrazione finanziaria, per effetto
dei poteri-doveri istruttori ad essi conferiti dalle norme tributarie, possono accedere a
qualsiasi informazione, documentale o d’altra natura, del soggetto controllato, anche senza
il suo consenso, nonché chiedere a quest’ultimo o a terzi notizie circa i rapporti intercorsi
con altri.
Al ricorrere delle condizioni previste dalle norme fiscali per l’esercizio di tale
specifica facoltà ispettiva, non potrà essere invocata la normativa sulla privacy, per sottrarsi
al relativo dovere di fornire risposta; infatti, se la regola generale è che si può procedere al
trattamento di dati personali solo con il consenso espresso dell’interessato, tale consenso non
è necessario, quando il trattamento risulti indispensabile per adempiere un obbligo previsto
dalla Legge, da un regolamento o dalla normativa europea, oppure per dare esecuzione ad
un compito, previsto dal diritto nazionale o europeo, di interesse pubblico o connesso
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all’esercizio di pubblici poteri, e, quindi, per quanto qui d’interesse, per osservare gli
obblighi di riscontro sanciti dalle leggi tributarie, la cui violazione è, peraltro, sanzionata in
via amministrativa.
Tuttavia, durante le operazioni di controllo, ferma restando l’esistenza di una
generale autorizzazione a trattare i dati personali del contribuente, i verificatori non possono
esimersi dall’osservare le prescrizioni dettate dalla normativa in tema di riservatezza,
soprattutto con riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza e ai diritti
dell’interessato; ciò in quanto, come si è visto, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del
Regolamento, la base giuridica del trattamento necessario per l’adempimento di un obbligo
o l’esecuzione di un compito di rilievo pubblico, costituita dal diritto europeo o dal diritto
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento stesso, potrebbe contenere
disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del Regolamento, tra cui: le
condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento;
le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere
comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità,
i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure
atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di
trattamento di cui al Capo IX. Inoltre, si specifica che il diritto dell'Unione o degli Stati
membri deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato
all'obiettivo legittimo perseguito.
Fermo quanto detto, che, in sostanza, impone ai verificatori di accertare l’esistenza e
di osservare le prescrizioni dettate dalla normativa in tema di riservatezza, con speciale
riguardo alle misure minime di sicurezza e ai diritti dell’interessato, va, ancor prima, fatto
richiamo ai principi generali dettati dall’art. 5 del Regolamento, a norma del quale, tra l’altro,
i dati personali devono essere:
− trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità,
correttezza e trasparenza»);
− raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo
che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
− adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («minimizzazione dei dati»);
− esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali
sono trattati («esattezza»);
− conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
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(«limitazione della conservazione»); tempi maggiori sono consentiti per esigenze di
conservazione d’interesse pubblico;
− trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità
e riservatezza»).
Per quanto riguarda le misure minime di sicurezza, gli accorgimenti adoperati per
garantire la necessaria riservatezza dei dati acquisiti nel corso delle verifiche, già svolte o in
corso di esecuzione, sono da ricondurre, almeno in linea di massima, alle generali
disposizioni in tema di tenuta del carteggio d'ufficio, gestione e sicurezza di sistemi
informatici, accesso ad archivi e schedari.
Con riferimento alle informazioni che devono essere obbligatoriamente rese
all’interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati, esse coincidono con quelle
che devono essere fornite al contribuente verificato all’atto dell’avvio dell’intervento,
secondo la specifica disciplina di cui all’art. 12 della Legge n. 212/2000, e con quelle di cui
agli artt. 13 e 14 del Regolamento, in precedenza esaminati.
Si precisa, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 14, paragrafo 5, del Regolamento
(riguardante la raccolta di dati presso soggetti diversi dall’interessato), le informazioni
indicate in tale articolo possono non essere fornite all’interessato, qualora:
− la comunicazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalità del trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta
misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato,
anche rendendo pubbliche le informazioni;
− l'ottenimento o la comunicazione siano espressamente previsti dal diritto dell'Unione o
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure
appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
− qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di
segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso
un obbligo di segretezza previsto per Legge.
Si rammenta che, con riferimento alle categorie particolari di dati personali di cui
all’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento, c.d. dati sensibili (di salute, genetici, etc.), il
trattamento è ammesso dalla citata norma, tra l’altro, quando;
− l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
per una o più finalità specifiche;
− è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
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− è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto europeo o
degli Stati membri, fermo restando che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
In relazione a tale ultimo punto, l’art. 2-sexies del Codice, come visto, stabilisce che,
da un lato, i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi
del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal
diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei
casi previsti dalla Legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato,
dall’altro, fermo quanto detto, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a
trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie (vengono riportare solo quelle
d’interesse):
− accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
− tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente
in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero;
− tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
− tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei
veicoli;
− attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
− attività di controllo e ispettive;
− concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
− riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti;
− rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
− attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
− instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non
retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, previdenza e assistenza, adempimento
degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile, attività ispettiva.
In virtù della suddetta disposizione, pertanto, i verificatori sono pienamente
legittimati, fra l’altro, a consultare, raccogliere, elaborare e utilizzare ai fini dell’attività di
verifica la documentazione dell’esercente una professione sanitaria riguardante i rapporti
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intrattenuti con la clientela, anche qualora dalla stessa si rilevino le condizioni di salute degli
assistiti, senza che il soggetto controllato possa opporre la natura sensibile dei dati ivi
contenuti, ferma restando, si intende, ogni forma di responsabilità in caso di uso delle notizie
acquisite per finalità diverse da quelle strettamente necessarie per le finalità istituzionali.
Problematiche particolari possono presentarsi nelle situazioni in cui il dato sensibile,
anziché essere appreso direttamente dai verificatori – nel qual caso, come detto, il
trattamento non necessita di alcun consenso del titolare –, debba essere fornito dal soggetto
ispezionato per dare riscontro a specifiche istanze degli organi stessi, come nel caso di
ricezione di inviti, richieste e questionari inoltrati dall’Amministrazione finanziaria ai sensi
degli artt. 51 del D.P.R. n. 633/72 e 32 del D.P.R. n. 600/73. In queste circostanze, infatti,
può accadere che, ad esempio, il medico debba inviare documentazione o comunque
comunicare dati dai quali sia possibile rilevare, oltre a situazioni rilevanti per la ricostruzione
della sua posizione fiscale, notizie attinenti alle condizioni sanitarie degli assistiti e, di
conseguenza, lo stesso non potrà non tenere in debito conto la circostanza che, pur in
presenza di un chiaro obbligo giuridico di rispondere (la cui violazione è sanzionata in via
amministrativa), sussiste, comunque, la necessità di richiedere il consenso dell’assistito, non
superabile, come invece avviene per tutti gli altri soggetti privati e per tutte le altre tipologie
di dati personali (non sensibili), per l’esistenza, appunto, di un obbligo di Legge. La specifica
problematica è già stata, a suo tempo, affrontata dal Garante per la protezione dei dati
personali che, con provvedimento del 31 dicembre 1998, nel rispondere ad un quesito
relativo alla necessità o meno, per il medico chirurgo, di acquisire il consenso scritto del
paziente per comunicare all’Amministrazione finanziaria le prestazioni mediche eseguite nei
suoi confronti, ha fornito una risposta positiva.
L’individuazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico, operata per il
trattamento di dati sensibili ad opera di soggetti pubblici, vale anche per quelli giudiziari;
anche per questi, pertanto, nessuna opposizione potrà essere validamente opposta sulla base
della normativa in tema di privacy, in sede di verifica, laddove si voglia esaminare la
documentazione dell’esercente una professione forense dalla quale sia possibile rilevare
notizie attinenti alle vicende giudiziarie dei clienti.
Per altro verso e diversamente da quanto si è accennato a proposito dei medici,
l’esercente una professione forense non potrà, legittimamente, sottrarsi all’obbligo di fornire
risposta alle richieste, agli inviti ed ai questionati pervenuti dall’Amministrazione
finanziaria, anche nei casi in cui dalle notizie e dalla documentazione oggetto di
comunicazione emergano dati giudiziari attinenti a terze persone, in quanto, per questi ultimi
dati, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento, il consenso non è dovuto,
quando il trattamento (in cui è compresa anche la comunicazione) sia necessario per
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adempiere un obbligo, previsto dalla Legge, da un regolamento o dalla normativa europea,
al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Da quanto precede, risulta comunque evidente che, in via generale, i verificatori
devono tenere presenti i vincoli posti dallo speciale sistema di protezione della privacy del
soggetto controllato e di quelli che, a qualsiasi titolo, vengono coinvolti nell’azione di
controllo; a prescindere dalle possibili conseguenze di ordine strettamente sanzionatorio,
occorre rimarcare che chi causa un pregiudizio ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2050 c.c., secondo il quale
chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa – tra cui va
ricompreso il trattamento di dati personali –, per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno stesso.
I canoni di diligenza e professionalità alla cui stregua il comportamento dei
verificatori potrebbe essere valutato in caso di eventuale produzione di un danno
direttamente conseguente al trattamento di dati effettuati durante una verifica fiscale,
attengono alle concrete modalità di esercizio dei poteri di cui agli artt. 32, 33 e 51, 52 dei
DD.P.R. n. 600/73 e n. 633/72.
La scelta tra i diversi poteri istruttori contemplati dall’ordinamento tributario è
rimessa alla discrezionalità tecnica dell’organo di controllo, non essendo questo obbligato
ad esercitarli secondo un ordine prestabilito né ad adottarli con la medesima intensità o con
le stesse modalità nei confronti di tutti i contribuenti; è chiaro però che, analogamente a
quanto avviene in tutti i settori nei quali si esplica la discrezionalità dell’amministrazione, la
libertà di scelta a questa concessa non è assoluta e non può risolversi in un mero arbitrio,
dovendo, invece, esercitarsi in base ad alcuni vincoli di carattere generale, tra cui quelli
conseguenti alla legislazione in tema di tutela della riservatezza.
In particolare, l’opportunità di valutare se sia o meno necessario adottare specifiche
cautele si presenta non tanto in quei casi in cui i dati personali acquisiti nel corso della
verifica siano destinati ad essere oggetto di cognizione solo da parte dei verificatori stessi o
dei funzionari incaricati di gestire gli ulteriori adempimenti procedurali successivi al
controllo, quanto, piuttosto, allorquando si tratti di assumere iniziative istruttorie, che si
concretizzino nella comunicazione dei dati, a qualsiasi titolo, al di fuori della cerchia dei
funzionari interessati.
È evidente che, se le finalità del controllo e le connesse esigenze di completezza dello
stesso non avrebbero potuto, giuridicamente o materialmente, essere perseguite con diverse
modalità da quelle effettivamente poste in essere, oppure avrebbero potuto essere perseguite
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diversamente solo a seguito di aggravi esorbitanti, difficilmente la responsabilità dei
verificatori appare sostenibile.
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CAPITOLO III
1. OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI198
1.1. DISCIPLINA GENERALE DELLA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA. PROFILI
CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI.
Profili civilistici
Attenta dottrina199 ha sottolineato che, ferma l’applicabilità delle disposizioni
generali sulla trasformazione (artt. 2498-2500-novies c.c.), non si può trascurare il dato per
cui la disciplina della trasformazione di società cooperativa in società di capitali è contenuta,
integralmente, nella sezione dedicata alle modifiche dell’atto costitutivo di società
cooperativa, e specificamente negli artt. 2545-decies c.c. e 2545-undecies c.c.
Che si tratti di una trasformazione eterogenea è dimostrato dall’art. 2500-septies c.c.,
con riferimento alla trasformazione di società di capitali in cooperativa, con l’effetto di
assoggettare tale fattispecie alla disciplina tipica. Da quanto precede, ne deriva la soggezione
dell’operazione di trasformazione in esame alle regole dettate dal codice civile per le ipotesi
di trasformazione eterogenea genericamente intese, per quanto non specificamente disposto
per la cooperativa. A titolo di esempio, si applica, quindi, l’art. 2500-novies c.c., in tema di
efficacia della trasformazione e di opposizione dei creditori sociali200.
Alla luce di quanto detto, risulta indispensabile procedere, preliminarmente,
all’analisi della disciplina generale della trasformazione eterogenea, di cui agli artt. da 2498
a 2500-novies c.c., sotto il profilo sia civilistico sia contabile e fiscale.
Per trasformazione eterogenea s’intende l’istituto di cui agli artt. 2500-septies e
2500-octies c.c., ai sensi dei quali le società per azioni, a responsabilità limitata e in
accomandita per azioni possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società
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IRDCEC, Trasformazione eterogenea: profili civilistici, contabili e fiscali, 2009.
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MALTONI TASSINARI, La Trasformazione delle società, Milano 2005, pagg. 256 e ss.

Per tale motivo, secondo taluni, alla disciplina comune si sommano le norme specifiche degli artt. 2545decies e 2545-undecies, nonché quelle degli artt. 223-quaterdecies e 223-quinquiesdecies delle disposizioni di
attuazione. Sul punto, tuttavia, personalmente ritengo che le norme delle disposizioni di attuazione non
assurgono a disciplina generale della trasformazione eterogenea di società cooperativa ma debbano essere
considerate limitate alle cooperative con o senza le clausole della Legge Basevi (ossia a quelle società destinate
alla scomparsa di seguito al 31\3\2005, poiché il sistema della Riforma, ad avviso di chi scrive, pretende che
esse siano sostituite dalle cooperative. a mutualità prevalente o non prevalente).
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cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, e
viceversa201.
Tale istituto è stato introdotto nell’ordinamento solo in tempi recenti, in occasione
della più volte citata riforma del diritto societario, attuata con il D.lgs. 17 gennaio 2003, n.
6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in
attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366); con tale Decreto, il legislatore ha predisposto
un complesso di strumenti giuridici, volto a soddisfare l’esigenza, che può presentarsi nel
corso della vita di un ente, di assumere una forma giuridica diversa da quella originaria,
rendendo, conseguentemente, ammissibile la modifica della sua struttura, senza dover,
necessariamente, procedere allo scioglimento e alla successiva ricostituzione con un
differente modello202.
In particolare, la trasformazione eterogenea costituisce una species del genus della
trasformazione societaria, operazione straordinaria questa, che viene realizzata mediante un
atto203 di modifica della veste organizzativa della società trasformanda204 e dello scopo cui
era destinato, inizialmente, il suo patrimonio205, con conseguenti incidenze sulla titolarità di
quest’ultimo206.
In realtà, fermo quanto detto, la trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies ss. c.c.)
ha dei connotati propri, che la distinguerebbero, radicalmente, ancorché eventualmente, dalla
La precisazione, ancorché per certi versi pleonastica, posta la rubrica dei due menzionati articoli del codice
civile, appare opportuna, dato che nella prassi - e anche in taluna dottrina - per trasformazione eterogenea si
intende, talvolta, quella da società di persone in società di capitali (trasformazione eterogenea progressiva) e
da società di capitali in società di persone (trasformazione eterogenea regressiva). È bene evidenziare sin d’ora
che alla regola appena enunciata lo stesso legislatore pone eccezioni (come la inammissibilità della
trasformazione delle associazioni non riconosciute in società di capitali), sulle quali si tornerà nel prosieguo
del documento.
201

Nel disciplinare le trasformazioni eterogenee il legislatore delegato ha dovuto procedere nel rispetto di tre
diversi tipi di interessi da tutelare: quello del divieto della trasformazione di determinati enti (quali, ad esempio,
le associazioni o le fondazioni che abbiano goduto di particolari regimi di agevolazione fiscale, sulle quali come più avanti si specificherà - si sofferma l’articolo 223-octies delle disposizioni di attuazione del codice
civile, introdotto proprio dal D.lgs. 6/20003) in società di capitali, quello della speciale tutela dei creditori degli
enti trasformandi e quello della tutela degli associati.
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Esso attua la modifica dell’atto costitutivo dell’ente trasformando e pertanto va predisposto nella forma
dell’atto pubblico. Proprio per questo, ai sensi dell’articolo 2500 c.c., deve contenere tutte le indicazioni
previste dalla Legge per l’atto di costituzione stesso.
203

In questi termini, L. PANZANI, Sub art. 2498, in AA.VV., La riforma del diritto societario, a cura di G. LO
CASCIO, 9, Milano, 2003, p. 291.
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Cfr. G. MARASÀ, Le trasformazioni eterogenee, in Rivista del notariato, 2003, p. 585.

Più specificamente, sebbene, come più avanti si chiarirà, valga il principio che, pur a seguito della
trasformazione eterogenea, la titolarità del patrimonio comune rimane inalterata, si deve ricordare che in sede
di ultima destinazione del patrimonio di liquidazione, quest’ultimo viene assegnato ai soci (ove si tratti di
società di capitali) o destinato a fini di pubblica utilità o simili (ove si tratti di enti non lucrativi).
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trasformazione societaria e ciò in quanto la qualifica di società, a differenza di quanto
previsto dalla disciplina di cui agli artt. 2498 ss. c.c., relativa alla trasformazione omogenea,
non costituisce un requisito indispensabile né dell’ente trasformando né di quello
trasformato, con la conseguenza che può, in ipotesi, difettare, senza che ciò impedisca la
realizzazione dell’operazione straordinaria in esame207.
Diversamente dalla trasformazione omogenea, che modifica la veste organizzativa,
restando nell’area degli enti lucrativi, ossia, delle società di persone e di capitali208, infatti,
la trasformazione eterogenea realizza la metamorfosi ad una forma organizzativa
completamente differente.
Sul punto va, però, evidenziato che, dalla lettura combinata degli artt. 2500-septies e
2500-octies c.c., la veste organizzativa, rispettivamente, persa o acquisita dall’ente
trasformato è sempre, necessariamente, societaria, precisamente, di società di capitali209.
L’art. 2500-septies c.c., in particolare, disciplina la trasformazione delle società per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata in consorzi, società consortili,
società cooperative, comunioni di azienda210, associazioni non riconosciute e fondazioni.
L’art. 2500-octies c.c., per converso, disciplina la trasformazione dei consorzi, delle
società consortili, delle comunioni di azienda, delle associazioni riconosciute e delle
fondazioni in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
Dall’esame complessivo dei due articoli citati si desume che il legislatore ha previsto
la possibilità di deliberare la trasformazione eterogenea indifferentemente per gli enti che,

In questi termini G. MARASÀ, op. cit., p. 585 ss.; A. CETRA, Le trasformazioni «omogenee» ed
«eterogenee», in Il nuovo diritto delle società, 4, Torino, 2007, p. 141.
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D. U. SANTOSUOSSO, Sub art. 2498 c.c., in G. NICCOLINI, A. STAGNO D’ALCONTRES,
Commentario, Napoli, 2004, p. 1901.
208

Oltre agli articoli richiamati nel testo appare opportuno fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali
che possono prevedere anche altre forme di trasformazione. Cfr. D. U. SANTOSUOSSO, Sub art. 2500-octies,
in G. NICCOLINI, A. STAGNO D’ALCONTRES, op. cit., p. 1929, che riporta l’esempio del divieto di
trasformazione delle banche popolari da società cooperative in società lucrative, rimosso dal D.lgs. n.
385/1993.
209

In dottrina non è mancato chi ha posto in luce l’anomalia dell’inserimento della comunione d’azienda negli
enti in cui può trasformarsi una società, posto che essa non dà vita ad un soggetto autonomo diverso dai
contitolari e non è dotato di autonomia patrimoniale. Cfr. sul punto A. CARDUCCI ARTENISIO, Associazioni
e fondazioni come forme organizzative e d’impresa: frammenti di disciplina in tema di trasformazione
eterogenea e prospettiva di riforma, in Vita notarile, 2005, 2, p. 1120. Altrettanto anomala appare la scelta del
legislatore di consentire, per un verso, la trasformazione eterogenea ad enti (quali, ad esempio, le associazioni
non riconosciute) che di regola non consentono il beneficio della limitata responsabilità, ma di interdirla,
almeno formalmente, alle società di persone.
210
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istituzionalmente, esercitano attività economica e per quelli che non la esercitano211, essendo
ricomprese le associazioni e le fondazioni.
Attraverso la trasformazione eterogenea, non si determina l’estinzione e la successiva
ricostituzione dell’ente interessato212, bensì la sua modifica213, rectius, il mutamento della
sua veste giuridica, con tutte le conseguenze derivanti in termini di diversa disciplina
applicabile. L’effetto pratico immediato di siffatto connotato è la mancanza di soluzione di
continuità, relativamente ai rapporti sostanziali214 e processuali215 dell’ente trasformando,
che, non a caso, ai sensi dell’art. 2498 c.c.216, si mantengono e proseguono in capo all’ente
risultante dalla trasformazione.
Dal testo delle predette norme si evince, poi, che il legislatore ha circoscritto il loro
ambito applicativo alle sole società di capitali, tuttavia, si ritiene dai più217 ammissibile anche
la trasformazione eterogenea da o in società di persone e ciò sulla base di una interpretazione
analogica218.

G. PALMIERI, Autonomia e tipicità della nuova trasformazione, in Il nuovo diritto delle società, 4, Torino,
2007, p. 121.
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In questi termini P. SPADA, Dalla trasformazione delle società alla trasformazione degli enti ed oltre, in
Scritti in onore di Buonocore, III, Diritto commerciale. Società, 3, Milano, 2005, p. 3893 ss., che sottolinea che
la continuità patrimoniale è una caratteristica precipua della trasformazione, da intendersi come “assenza di
novazione soggettiva dei rapporti compendiati in un patrimonio dato e di circolazione degli stessi, nonostante
l’avvicendarsi di qualificazioni organizzativamente o funzionalmente eterogenee dell’ente che ne è titolare o il
subentro di enti a contitolarità ad enti sempre con riguardo ad un patrimonio dato”.
212

213

D. U. SANTOSUOSSO, op. cit., in G. NICCOLINI, A. STAGNO D’ALCONTRES, op. cit., p. 1901.

Basti pensare al contratto di appalto, tipico contratto basato sull’intuitus personae: la titolarità permane in
capo all’ente trasformato in quanto la trasformazione non configura un trasferimento d’azienda (e dunque un
cambio di una delle parti, tale da giustificare il recesso dell’altra).
214

La legittimazione processuale per le azioni giudiziarie in corso al momento della trasformazione rimangono
in capo all’ente trasformato.
215

Esso, rubricato appunto “continuità dei rapporti giuridici”, espressamente dispone che con la trasformazione
l’ente trasformato conserva la titolarità dei diritti e degli obblighi dell’ente che ha effettuato la trasformazione
e prosegue nei rapporti sostanziali e processuali di quest’ultimo. Al riguardo la Relazione al D.lgs. 6/2003 così
si pronuncia: “si ribadisce, pertanto, dandovi risalto, la norma sulla continuità dei rapporti giuridici (articolo
2498, comma 3, ultima parte) intesa appunto come segno di una prospettiva di modificazione e non novativasuccessoria, chiarendo altresì che la continuazione riguarda anche i rapporti processuali”.
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L. DE ANGELIS, La trasformazione nella riforma del diritto societario, in Le Società, 2 bis, 2003, p. 384.
Cfr., altresì, A. GENOVESE, Le trasformazioni, in AA. VV., La riforma delle società di capitali e cooperative,
a cura di L. STAROLA, Milano, 2003, p. 340.
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F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2003, p. 491; L. PANZANI, Sub art. 2500septies, in AA. VV., op. cit., p. 337; M. SARALE, Commento agli artt. 2500-septies-2500-octies c.c., in Il
nuovo diritto societario, Commentario diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P.
MONTALENTI, Bologna, 2004, p. 2298; in particolare, G. CESARONI, Commento all’art. 2498 c.c., in A.
MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Padova, 2005, pp. 2452-2453, secondo cui “le
ipotesi di trasformazione eterogenea casisticamente previste dal legislatore non sono da ritenersi tassative
quanto piuttosto espressione di un principio generale applicabile in via analogica anche ad altri casi. In altri
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Ai sensi dell’art. 2499 c.c., la trasformazione può essere deliberata anche in pendenza
di una procedura concorsuale, purché non sussistano incompatibilità con le finalità o con lo
stato della stessa. Una tale scelta si giustifica sotto il profilo della riduzione degli oneri che
conseguirebbe alla sostituzione dell’operazione straordinaria alla procedura concorsuale,
come ben illustrato dalla Relazione al D.lgs. 6/2003219.
Sulla base di tale previsione, pertanto, la trasformazione, sia omogenea sia
eterogenea, risulta vietata, allorché la pendente procedura concorsuale abbia finalità
liquidatorie, come il fallimento, il concordato con cessio bonorum e la liquidazione coatta
amministrativa, e ciò per inconciliabilità tra la predetta finalità e quella cui è preordinato il
patrimonio dell’ente trasformando220. Di contro, la trasformazione è ammessa, laddove la
pendente procedura concorsuale abbia, invece, finalità conservative, come il concordato
preventivo che preveda la continuazione dell’attività d’impresa e l’amministrazione delle
grandi imprese in crisi in presenza di un piano di ristrutturazione221.
Spetta agli organi della procedura concorsuale liquidatoria valutare la compatibilità
della trasformazione, mentre la competenza è degli organi societari, nel caso in cui la
procedura abbia finalità conservative222.

termini, una volta riconosciuta la trasformazione eterogenea nei termini individuati dal legislatore, non si può
sostenere che il principio di omogeneità causale ancora esiste”. Senza dubbio adesivo alla citata dottrina appare
l’orientamento notarile, secondo cui, infatti, l’ammissibilità della trasformazione eterogenea da o in società di
persone non può essere esclusa pur in assenza di una espressa previsione normativa. Ciò sul presupposto che
il legislatore delegato della riforma del diritto societario del 2003 “si è limitato a disciplinare le fattispecie a
suo giudizio più significative lasciando all’interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi” (cfr. massima
n. 20 del 18/03/2004 della commissione società del Consiglio Notarile di Milano, fruibile sul sito internet
www.scuoladinotariatodellalombardia.com). Contra, G. PALMIERI, op. cit., p. 128.
Si pensi, nel caso concreto considerato dalla citata Relazione, alla riduzione degli oneri in caso di
trasferimento da una s.p.a. ad una s.r.l., a titolo di compensi per i sindaci o di spese per la convocazione
dell’assemblea.
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V. SALAFIA, La trasformazione delle società nella riforma, in Le Società, 2004, p. 1066.

G. FRANCH, Trasformazione eterogenea di società di capitali, in L. A. BIANCHI, Commentario alla
riforma delle società, artt. 2498-2506-quater c.c., (a cura di), Milano, 2006, p. 305
221

D. U. SANTOSUOSSO, Sub art. 2499 c.c., in G. NICCOLINI, A. STAGNO D’ALCONTRES, op. cit., p.
1906. Secondo l’Autore, nelle procedure con finalità liquidatorie solo gli organi delle stesse hanno il quadro
completo della situazione e possono esprimersi sulla compatibilità della trasformazione eterogenea con la
procedura. Nelle diverse procedure con finalità conservative, al contrario, legittimato alla suddetta verifica è
l’organo assembleare, che, conservando intatta la propria competenza nell’amministrazione dell’ente, è in
grado di valutare la convenienza dell’operazione. Cfr., altresì, C. MOSCA, Limiti alla trasformazione, in
Commentario alla riforma delle società, (diretto da) P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M.
NOTARI, Milano, 2006, p. 51, che considera l’ipotesi in cui il curatore del fallimento di una società accerti
che la trasformazione eterogenea possa ridurre i costi della procedura e, quindi, ritenga che vi sia piena
compatibilità dell’operazione con la procedura concorsuale, garantendone in tal modo una chiusura più
vantaggiosa: a quel punto, egli dovrebbe attivarsi per convocare l’assemblea dei soci perché questa deliberi la
trasformazione eterogenea. Nelle procedure con finalità conservative, invece, l’impulso della convocazione
dell’assemblea (previa verifica della compatibilità dell’operazione con la procedura, dunque) rimane in capo
agli amministratori.
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Per quanto attiene al tema che qui interessa, va subito rilevato che, mentre l’art. 2500septies c.c. contempla la trasformazione delle società di capitali in società cooperative, l’art.
2500-octies c.c. non prevede l’ipotesi inversa.
Relativamente a tale aspetto, si rammenta che l’art. 14 della Legge 17 febbraio 1971,
n. 127 (c.d. Legge Basevi) vietava la trasformazione delle società cooperative in società
ordinarie e che la ratio di tale divieto si rinveniva nel contrasto all’elusione, da parte delle
cooperative, dei vincoli di destinazione del loro patrimonio223; tuttavia, il legislatore del
2003, superando la distinzione tra contratti associativi lucrativi e contratti associativi
mutualistici, alla luce di una concezione del contratto societario come strumento giuridico
utilizzabile per il perseguimento di fini lucrativi, mutualistici o misti224, ha introdotto l’art.
2545-decies c.c., mediante il quale è stato rimosso il generale divieto di trasformazione delle
società cooperative in società di capitali, mantenuto solo per le società cooperative a
mutualità prevalente225.
Altra questione, ancorché di minor rilievo, è rappresentata dalla possibilità di
trasformare società di capitali unipersonali in consorzi, società consortili, società
cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. Sul punto,
taluni hanno dato riposta negativa, sul presupposto che gli enti di cui sopra richiederebbero,
sin dalla costituzione, la pluralità dei soggetti, mentre altri ammettono tale possibilità, sulla
base del tenore letterale dell’art. 2500- septies c.c., che non fa alcuna distinzione tra le società
di capitali trasformande, ancorché nei limiti in cui l’operazione straordinaria si risolva in una
alternativa alla dissoluzione226.
Dubbi non sussisterebbero, invece, relativamente alla trasformazione di una società
di capitali in un’impresa individuale commerciale o in una comunione semplice, la quale
non può ritenersi ammissibile, in quanto, da un lato, i creditori sociali, in seguito alla

Cfr., sul punto, A. PACIELLO, La trasformazione delle società cooperative, in Giurisprudenza
Commerciale, 2005, I, p. 467 ss.
223

App. Milano, 15 luglio 1994, in Le Società, 1994, p. 376 ss; in dottrina, G. SANTINI, Tramonto dello scopo
lucrativo nelle società di capitali, in Rivista di diritto civile, 1973, I, p. 163, che evidenziava la non necessaria
interrelazione tra lo scopo lucrativo e l’istituto societario, ormai divenuto una struttura in grado di servire di
volta in volta a scopi diversi.
224

Sulla ragione e sull’opportunità di questa limitazione si veda A. PACIELLO, op. cit., p. 467 ss. Ugualmente
vietate devono ritenersi la fusione e la scissione cosiddette trasformative (quelle, cioè, alle quali partecipa un
soggetto avente una forma diversa da quella del soggetto risultante dalla relativa operazione) di una cooperativa
a mutualità prevalente in una società lucrativa; in tal senso, cfr. massima n. 52 del 19/11/2004 della
commissione
società
del Consiglio
Notarile
di
Milano,
fruibile
sul
sito
internet
www.scuoladinotariatodellalombardia.com.
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D. U. SANTOSUOSSO, Sub art. 2500-septies, in G. NICCOLINI, A. STAGNO D’ALCONTRES, op. cit.,
p. 1927.
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trasformazione, sarebbero penalizzati dal concorso con i creditori dell’imprenditore
individuale o dei comunisti, dall’altro, gli enti in cui può trasformarsi una società di capitali
ex art. 2500-septies c.c. presentano un modello organizzativo differente da quello che
caratterizza l’agire dell’individuo227.
Il secondo comma dell’art. 2500-octies c.c., relativamente ai consorzi (art. 2602 c.c.:
organizzazioni comuni istituite da più imprenditori con il contratto di consorzio per la
disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese228), che, per
quanto qui d’interesse, possono rilevare sotto il profilo dei consorzi di cooperative, dispone
che la trasformazione eterogenea deve essere deliberata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consorziati. Questi ultimi, peraltro, sono responsabili per le
obbligazioni assunte per loro conto dagli organi consortili, ma non è da escludere che ad essi
si applichi il secondo comma dell’art. 2500-quinquies c.c., secondo cui Il consenso dei
creditori alla liberazione dei soci dalle obbligazioni sociali sorte precedentemente
all’efficacia della trasformazione si presume, se essi, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la
prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di 60 giorni
dal ricevimento della comunicazione229.
Si ritiene che, sebbene la trasformazione eterogenea non sia contemplata tra le cause
di recesso, i membri del consorzio che abbiano votato contro la trasformazione possano
recedere dal contratto230 e ciò in quanto, attraverso tale operazione, viene realizzato un
mutamento dello scopo perseguito dal consorzio stesso.
Nelle società consortili, la trasformazione eterogenea va deliberata con la
maggioranza richiesta dallo statuto o dalla Legge per lo scioglimento anticipato, pertanto,
posto che le società consortili possono adottare la struttura organizzativa delle società di
capitali, delle società di persone o delle società cooperative, occorrerà applicare la rispettiva
disciplina.

G. PALMIERI, op. cit., p. 116; C. LIBONATI, Introduzione, in AA.VV., Diritto delle società di capitali
(Manuale breve), op. cit., XXXII, che evidenzia che ciò che accomuna le figure previste negli articoli 2500septies e octies c.c. “è di essere tutte esercizi organizzati di attività di impresa senza riconduzione immediata
ad un referente individuale (nel senso proprio del termine)”; A. PISANI MASSAMORMILE, Trasformazione
da e in società di avvocati, in Rivista di Diritto Commerciale, 2005, p. 233.
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Ritengono che, nell’ambito dei consorzi così inquadrati, il richiamo debba essere riferito sia ai consorzi con
attività esterna sia a quelli interni L. PANZANI, op. cit., p. 338; G. FRANCH, op. cit., p. 298.
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M. MALTONI, La trasformazione eterogenea da o in consorzi e società consortili, in Le operazioni
societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative, Milano, 2007, p. 212.
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Nei consorzi con attività esterna vi è ragione di ritenere che la dichiarazione di recesso debba essere
comunicata all’organo consortile e che la stessa sia soggetta al regime di pubblicità legale; cfr. G. FRANCH,
op. cit., p. 300.
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Relativamente all’opposizione dei creditori alla delibera di trasformazione
eterogenea, l’art. 2500-novies c.c., nell’attribuire ai creditori tale facoltà, subordina
l’efficacia dell’operazione straordinaria al loro consenso o alla loro mancata opposizione nel
termine di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 c.c.
Si ritiene, pacificamente, che si possano opporre soltanto i creditori preesistenti alla
trasformazione. Può trattarsi di credito liquido, certo ed esigibile, oppure non liquido né
esigibile, come anche di credito assistito da garanzia o da privilegi o, infine, di credito
sottoposto a termine, contestato o derivante da rapporti in corso di esecuzione.
L’opposizione assolve la funzione di impedire che il debitore possa, in virtù della
decisione di adottare una diversa forma organizzativa, unilateralmente modificare le regole
che disciplinano il rapporto con i creditori e, conseguentemente, inficiare le garanzie
giuridiche che presiedono all’adempimento delle obbligazioni; per tali motivi, essa si
sostituisce all’azione revocatoria231.
A seguito dell’opposizione, il tribunale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2445
c.c., richiamato dall’art. 2500-novies c.c., dispone la trasformazione, qualora ritenga
insussistente il pregiudizio lamentato o nel caso in cui la società abbia prestato idonea
garanzia. Tale garanzia, in caso di rigetto dell’opposizione, verrà acquisita al patrimonio
della società risultante dalla trasformazione, mentre, in caso di accoglimento, sarà
aggredibile dai creditori per il soddisfacimento delle proprie ragioni. Il tribunale, dunque,
può soltanto verificare se, per il tramite della trasformazione, sia stata o meno lesa la garanzia
patrimoniale, non potendo, invece, sindacare, nel merito, la delibera di trasformazione,
trattandosi di valutazioni di opportunità, rimesse alla esclusiva discrezionalità del soggetto
trasformando.
Come visto, l’art. 2500-novies c.c. richiama il terzo comma dell’art. 2500 c.c.,
secondo il quale la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari
previsti per il tipo adottato e per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione, al
fine di derogare a tale disciplina: stabilisce infatti che, nel termine di 60 giorni dai predetti
adempimenti, i creditori possono opporsi alla trasformazione, qualora ritengano ne derivi
loro un pregiudizio232. Per effetto di tale deroga, dunque, l’efficacia della trasformazione

In questo senso G. PALMIERI, op. cit., p. 119, si esprime in termini di affievolimento della salvaguardia
dei diritti dei creditori conseguente alla scelta di affidare all’istituto dell’opposizione la loro tutela. Si veda
anche R. SANTAGATA, Patrimoni destinati ed azioni revocatorie (tra diritto attuale e prospettive di riforma),
in Rivista di Diritto Commerciale, 2005, I, p. 299.
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Sul punto cfr. L. PANZANI, Sub art. 2500-novies, op. cit., p. 356, che evidenzia che la lesione può essere
anche solo potenziale, come quando la trasformazione rende meno sicuro il soddisfacimento del creditore
opponente.
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eterogenea si produrrà una volta decorsi i 60 giorni233. Tuttavia, se i creditori hanno
preventivamente manifestato il loro consenso alla trasformazione o sono stati pagati, gli
effetti dell’operazione straordinaria vengono anticipati e si producono sin dal compimento
dell’ultimo degli adempimenti pubblicitari summenzionati.
L’istituto dell’opposizione non costituisce l’unico strumento giuridico a presidio
delle ragioni creditorie. Infatti, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2500-sexies c.c., i soci
che, per effetto della trasformazione, assumono responsabilità illimitata, rispondono,
illimitatamente, anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente all’operazione
straordinaria. Tale disposizione, dettata per la trasformazione da società di capitali in società
di persone (trasformazione omogenea), è richiamata, espressamente, dall’art. 2500-septies
c.c. (trasformazione eterogenea da società di capitali) e codifica un principio generale
accolto in dottrina già prima della riforma del 2003234. La medesima disposizione non è,
invece, richiamata dall’art. 2500-octies c.c. (trasformazione eterogenea in società di
capitali), conseguentemente, se ne dovrebbe ricavare un’esplicita volontà di non estensione
da parte del legislatore, diversamente da quanto avvenuto, come detto, per la trasformazione
eterogenea da società di capitali, e ciò in ragione, essenzialmente, della residualità
dell’ipotesi di responsabilità illimitata dei soci/associati/comunisti degli enti trasformandi di
cui al citato art. 2500-octies c.c.
Nello stesso verso garantistico va, poi, ancorché con esclusivo riferimento alla
trasformazione omogenea, il primo comma dell’art. 2500-quinquies c.c. il quale stabilisce
che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le
obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’art. 2500
c.c., se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Evidentemente, tale disposizione si applica nei casi in cui si passi da un regime di
responsabilità illimitata ad uno di responsabilità limitata e produce l’effetto di mantenere i
soci assoggettati al precedente, e più gravoso, regime di responsabilità, relativamente alle
obbligazioni sorte anteriormente al compimento delle formalità prescritte.
La citata norma prosegue, disponendo che il consenso si presume se i creditori, ai
quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri
mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente
negato nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Per quanto attiene alla forma dell’atto di trasformazione eterogenea, il legislatore ha
disciplinato, al primo comma dell’art. 2500 c.c., unicamente l’ipotesi della trasformazione,

Essi decorrono dall’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle Persone Giuridiche.
L’iscrizione, dunque, è un atto sottoposto alla condizione sospensiva della mancata opposizione dei creditori.
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G. FRANCH, op. ult. cit., p. 402.
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sia omogenea sia eterogenea, in società di capitali, stabilendo che essa deve risultare da atto
pubblico; tuttavia, deve ragionevolmente ritenersi che, anche nell’ipotesi inversa, sia
indispensabile l’atto pubblico, trattandosi, comunque, di una delibera di modifica dell’atto
costitutivo dell’ente trasformando, la quale deve risultare da un verbale di assemblea
straordinaria redatto da un notaio, ai sensi dell’art. 2436 c.c.
L’atto pubblico, prosegue la norma, deve contenere le indicazioni previste dalla
Legge per l'atto di costituzione dell’ente risultante dalla trasformazione, per cui, tra l’altro,
deve individuare i componenti degli organi sociali e la parte del patrimonio da imputare a
capitale sociale e quella da imputare, invece, ad eventuali riserve, nonché includere lo
statuto, ossia, l’atto che contempla le regole di funzionamento dell’ente e la disciplina dei
rapporti tra i soci/membri e tra i soci/membri e l’ente stesso.
Il secondo comma dell’articolo 2500 c.c. non disciplina uniformemente, la pubblicità
dell’atto di trasformazione e della cessazione dell’ente trasformando235, ma rinvia alla
normativa prevista specificamente per il tipo adottato. Fermo quanto detto, si può,
comunque, affermare che la delibera di trasformazione dovrà essere iscritta nel Registro
delle imprese o in quello delle persone giuridiche, a seconda dei casi; contestualmente, dovrà
darsi atto della cessazione dell’ente originario, mediante apposita pubblicazione della
delibera nel registro iniziale di appartenenza.
Per completezza espositiva, la descritta doppia pubblicità non è richiesta in caso di
trasformazione in comunione di azienda o in consorzio con attività interna o in associazione
non riconosciuta, trovando, in tali ipotesi, applicazione le disposizioni dettate per la
pubblicità delle vicende inerenti ai beni immobili, le navi e gli aeromobili.
Sé è già visto che, relativamente all’efficacia della trasformazione eterogenea, non
opera il terzo comma dell’art. 2500 c.c., sul punto derogato dall’art. 2500-novies c.c., che la
subordina alla mancata opposizione dei creditori nel termine di 60 giorni dall’ultimo
adempimento pubblicitario prescritto. Tale norma ha anche dei riflessi interni all’ente
trasformando: entro lo stesso termine di 60 giorni, l’organo amministrativo ha l’obbligo di
continuare ad amministrare l’ente, secondo le regole attuali (pre-trasformazione), altrimenti
facendosi illegittimamente decorrere gli effetti della delibera di trasformazione
anteriormente alla decorrenza del predetto termine; la violazione di siffatta regola
conseguente determina l’obbligo, per gli amministratori (tali, anteriormente all’efficacia
della trasformazione), di risarcire i danni eventualmente cagionati ai creditori236.
Il legislatore delegato sembra riferirsi all’ipotesi in cui l’ente trasformando debba essere cancellato dal
registro di originaria appartenenza. Altrimenti non si spiegherebbe l’apparente contraddittorietà della
disposizione con quella che, invece, fissa il principio di continuità.
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A. CETRA, op. cit., p. 152.
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Infine, con specifico riguardo alla sorte degli organi di amministrazione e di controllo
dell’ente trasformando, deve ritenersi che, qualora, attraverso l’operazione straordinaria, si
passi da un sistema ad un altro completamente differente (ad esempio, trasformazione di
società per azioni in associazione o fondazione), gli organi in vigore decadano
automaticamente, mentre nell’ipotesi in cui il sistema risulti inalterato (ad esempio,
trasformazione di società per azioni consortile in società per azioni lucrativa), restino in vita,
pena il risarcimento dei danni cagionati per mancanza di giusta causa della revoca237.
Profili contabili
Si procederà, ora, ad analizzare i principali aspetti contabili dell’operazione di
trasformazione eterogenea.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2500-ter c.c., relativo alla trasformazione
omogenea progressiva (di società di persone in società di capitali) – nel prosieguo si
esamineranno i riflessi sulla trasformazione eterogenea –, è necessaria la predisposizione, da
parte di un esperto, di una relazione di stima, redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c., qualora sia
acquisita la veste giuridica di s.p.a., oppure dell’art. 2465 c.c., qualora l’ente trasformando
assuma la configurazione di s.r.l., dalla quale emerga il capitale della società risultante dalla
trasformazione, determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del
passivo. Le richiamate norme attengono alla stima dei conferimenti societari.
Per effetto dell'art. 20, comma 5, D.l. 24 giugno 2014, n. 91, che ha sostituito il
comma in esame, è stata introdotta la possibilità, qualora l’ente trasformando acquisisca la
veste giuridica di s.p.a., che il suddetto capitale risulti, anziché da una relazione di stima,
dalla documentazione di cui all’2343-ter c.c., relativo alle ipotesi in cui, per i conferimenti
di beni in natura o crediti, non è richiesta la relazione di stima.
L’impiego, da parte del legislatore, dell’espressione «valori attuali» e il richiamo alle
norme sui conferimenti hanno determinato difficoltà interpretative, in ordine alla suddetta
relazione di stima.
Secondo la tesi prevalente, se si considera la natura dell’operazione di
trasformazione, la quale consiste in una vicenda riorganizzativa e modificativa della forma
giuridica, cui segue un mutamento del regime di responsabilità dei soci, e non già in un fatto
estintivo istitutivo di una nuova realtà economica, si comprende come la citata stima assolva
la funzione di verificare se gli importi degli elementi patrimoniali della società trasformanda
siano determinati nel rispetto dei principi contabili e delle regole che disciplinano la loro
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G. CABRAS, op. cit., p. 203
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rappresentazione in bilancio238. Si tratta, in altri termini, di accertare che il capitale indicato
trovi adeguata copertura nell’entità del patrimonio aziendale.
Sulla base di quanto detto, scopo della relazione di stima non è determinare un valore
economico e una eventuale correlata misura di avviamento, come accade nell’ipotesi del
conferimento – dove, tra l’altro, la centralità di una valutazione di tipo unitario sembra,
attualmente, emergere anche dal primo periodo dell’art. 2343 c.c., dal quale risulta cancellato
l’inciso “il valore a ciascuno di essi (dei beni e dei crediti conferiti) attribuito”239, bensì,
piuttosto, assicurare che il capitale iniziale della società risultante dalla trasformazione non
risulti, di fatto, inferiore240. È in questo senso che andrebbe intesa l’espressione «valori
attuali». Ovviamente, nulla toglie che l’esperto, ancorché non abbia rilevato alcuna
irregolarità nelle scritture contabili, possa procedere anche alla quantificazione del capitale
economico, al fine di confermare la correttezza delle verifiche da lui compiute241.
In sintesi, alla luce del fatto che, attraverso l’operazione di trasformazione, il
patrimonio della società da essa risultante viene formato con la destinazione di complessi
aziendali, il legislatore ha inteso evitare, mediante siffatta relazione di stima, il rischio di una
loro supervalutazione242.
Sul punto, però, è opportuno evidenziare che, in certe ipotesi, la funzione della
relazione giurata di stima di cui al citato art. 2343 c.c. (fattispecie del conferimento), non si

“Nella trasformazione si tratta sostanzialmente di rivedere criticamente i valori iscritti in contabilità per
giudicarne l’adeguatezza a rappresentare il capitale esistente all’atto dell’operazione da compiere e a costituire
base per le successive determinazioni dei risultati”. Per tutti, L. POTITO, Le operazioni straordinarie
nell’economia delle imprese, Padova, 2006, p. 256.
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Naturalmente, nel conferimento il valore attestato dal perito deve costituire un dato oggettivo e congruo,
cui le parti, di regola, fanno riferimento pur conservando la propria autonomia negoziale. Sul tema si è
pronunciato il Comitato Triveneto dei Notai, il quale ha precisato che “la relazione di stima deve
necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve
obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito”. Massima pubblicata su Il Commercialista
Veneto n. 160, luglio-agosto 2004.
239

Ne consegue che “sia l’interpretazione sistematica che quella letterale portano ad escludere l’iscrivibilità
dell’avviamento proprio nella perizia di stima e, conseguentemente, nella contabilità della società trasformata”.
Si veda G. SAVIOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Terza edizione, Milano, 2008, p. 519.
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Secondo Caratozzolo, piuttosto, il concetto di valori attuali è da ricondursi al “significato di richiedere
all’esperto un «aggiornamento», alla data della trasformazione delle valutazioni effettuate nei bilanci
precedenti (..) ed un accertamento della attuale sussistenza dei requisiti, previsti dalla Legge (articolo 2426)
per l’iscrizione in bilancio del patrimonio della società (…). Insomma, le valutazioni che devono essere fatte
dall’esperto devono essere informate ad un principio generale che [è] (…) quello della determinazione del
«valore attuale di effettiva strumentalità» delle attività e delle passività patrimoniali, ossia della «funzionalità»
di esse ai fini della determinazione dei redditi dei futuri esercizi”. M. CARATOZZOLO, I bilanci straordinari,
Milano, 2009, pp. 363-364.
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distingue molto da quella appena descritta in relazione all’art. 2500-ter c.c. (fattispecie della
trasformazione). Si allude all’ipotesi dei conferimenti rientranti in un disegno di
ristrutturazione aziendale, posti in essere dal soggetto che controlla interamente la società
beneficiaria (c.d. conferimenti modello trasformazione). In dette ipotesi, infatti, non si
configura alcun passaggio del controllo economico da una figura ad un’altra, con la
conseguenza che la considerazione, da parte dell’esperto, di un’eventuale misura di
avviamento ai fini del rilascio dell’attestazione di valore potrebbe risultare eccessiva243. In
altri termini, per entrambe le operazioni, sussisterebbe l’esigenza di evitare che il capitale
del soggetto di destinazione possa risultare, di fatto, inferiore244.
Proseguendo nell’analisi dell’art. 2500-ter c.c., abbiamo visto che oggetto di esame,
nella vicenda trasformativa, sono, senz’altro, tutti gli «elementi dell’attivo e del passivo».
Dal punto di vista tecnico-contabile, l’esperto, partendo da una situazione
patrimoniale aggiornata predisposta dalla società in via extracontabile, procederà a verificare
la congruenza tra le registrazioni contabili e la realtà fattuale, pertanto, dovrà ad esempio,
rivalutare le immobilizzazioni materiali e/o immateriali che, seppur già completamente
ammortizzate, risultino, invece, ancora dotate di utilità economica, oppure determinati
cespiti, ritenendo il suo valore eccessivamente remoto e, pertanto, non più rispondente alle
esigenze di veridicità sottese alle future combinazioni produttive cui il fattore parteciperà,
oppure, ancora, eliminare dagli inventari quelle scorte di magazzino divenute ormai
obsolete, o, infine, evidenziare dei fondi per rischi, relativi ad oneri in corso di formazione,
in precedenza non rilevati o iscritti per importi non adeguati.

Sul tema si segnala l’emanazione di una Raccomandazione Consob del 1994, la quale prevede che
l’eventuale plusvalenza realizzata in dette fattispecie dovrebbe essere accantonata in un’apposita riserva di
patrimonio netto non distribuibile ai soci fino a quando il provento da valutazione non risulti realizzato
attraverso la cessione della partecipazione (totalitaria).
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A questa si aggiunge anche un’ulteriore riflessione a margine: come noto, con riguardo al conferimento di
beni in natura e di crediti nelle società per azioni, la recente introduzione degli articoli 2343 ter e quater c.c.,
inerenti ai possibili casi di esonero dalla predisposizione della perizia di stima, ha dato avvio ad un ampio e
vivace dibattito sia nella dottrina giuridica ed economico-aziendale, sia nella prassi, in merito alla corretta
interpretazione di talune espressioni e formule impiegate dal legislatore, quale, in particolare, spicca quella di
“valore equo”. Una parte della dottrina giuridica sembrerebbe circoscrive il concetto di valore equo di cui al
comma 2a) ex articolo 2343-ter c.c. al valore ricavato dal bilancio redatto indistintamente in conformità ai
principi e alle regole nazionali, oppure in base agli IAS/IFRS. Seguendo quest’ultima impostazione, allora, in
prima battuta potrebbe convenirsi che il significato di valore equo così interpretato non sia molto dissimile da
quello attribuito all’espressione di valore attuale di cui all’articolo 2500-ter c.c. sulla trasformazione (inteso
appunto come valore adeguato e corretto). Sulle interpretazioni invalse nella dottrina giuridica circa il concetto
di “valore equo” di cui all’articolo 2343- ter c.c. si segnala la Circolare n. 11/IR su “Nuove procedure di
valutazione dei conferimenti diversi dal denaro nelle S.p.a.”, scaricabile dal sito www.irdcec.it. Si evidenzia,
inoltre, che l’individuazione del significato di valore equo ex articolo 2343-ter c.c. sotto il profilo economicoaziendale costituisce oggetto di uno specifico documento in corso di elaborazione da parte della Commissione
di studio per le norme ed i principi contabili istituita presso il CNDCEC.
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È evidente che, qualora dall’attività estimativa non siano emerse delle rettifiche,
come quelle sopra esaminate a titolo esemplificativo, essa si limiterà a confermare la
veridicità (“attualità”) dei valori già esistenti e risultanti dalle scritture contabili, essendo,
come detto, la funzione dell’esperto quella di rilevare l’entità del patrimonio ante
trasformazione, facendo applicazione dei corretti criteri contabili sia formali sia
sostanziali245.
La norma appena esaminata, tuttavia, non è stata estesa alla trasformazione
eterogenea da e verso società di capitali, non essendovi nella relativa disciplina alcun
richiamo all’art. 2500-ter c.c. né alcuna specifica disposizione che imponga l’obbligo di
redazione della relazione di stima in discorso. Tale situazione di silentio legis ha,
inevitabilmente, indotto la dottrina sia giuridica sia economica, nonché la prassi contabile,
ad individuare il comportamento più corretto dal punto di vista di dette branche scientifiche.
Sul punto, prevale la tendenza a circoscrivere l’esigenza di redazione della relazione
di stima alle ipotesi di trasformazione eterogenea in società di capitali e non anche alle
ipotesi inverse; ciò in ragione del fatto che tale fattispecie si caratterizza per i medesimi
rischi – per i creditori ed i terzi in genere – che connotano la trasformazione omogenea
progressiva: anche qui, infatti, in conseguenza del mutamento della veste giuridica, cambia
il regime di responsabilità dei soci e, pertanto, si rende indispensabile uno strumento, quale,
appunto, la relazione in commento, che garantisca la quantificazione del capitale, attraverso,
eventualmente, la sua rivalutazione246.
In realtà, a ben guardare, è proprio nella trasformazione eterogenea in società di
capitali che si riscontrano i maggiori rischi paventati, dal momento che le garanzie previste
dalla normativa dettata per i soggetti trasformandi e volte a proteggere i creditori ed i terzi
in genere risultano essere molto fragili o, addirittura, quasi inconsistenti. Infatti, per la
maggior parte di tali realtà, quali le comunioni e i consorzi, non esiste una disciplina
civilistica che assicuri l’integrità del capitale né si applicano gli specifici obblighi contabili
di cui agli artt. 2214 ss. c.c.; solo per i consorzi con attività esterna il codice civile richiede,

All’opposto, nella dottrina è da segnalare la diffusione di un’altra corrente interpretativa la quale, più in
generale, ritiene che il legislatore abbia “voluto adottare la logica della «discontinuità» ed ha introdotto il
principio della «rideterminazione» dei valori di bilancio, sostituendo i valori previsti dall’articolo 2426 con i
«valori correnti di sostituzione»”. Si veda E. GONNELLA, in E. GONNELLA - A. NAZARO, La relazione di
stima nella trasformazione societaria. Prime note interpretative dell’articolo 2500-ter Cod. Civ., Milano, 2004,
p. 5.
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Il medesimo orientamento ha trovato riscontro anche nella prassi notarile; in particolare, la Massima n.
20/2004 del Consiglio Notarile di Milano prevede che “Alla trasformazione eterogenea, nel caso di un ente
diverso da società di capitali che si trasforma in società di capitali, si applica il secondo comma dell’articolo
2500-ter codice civile con conseguente necessità di una relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 2343
codice civile (nel caso in cui venga assunta la forma della S.p.A. o della S.a.p.a.) ovvero dell’articolo 2465
codice civile (nel caso in cui venga assunta la forma della S.r.l.)”.
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all’art. 2615-bis c.c., la rilevazione della situazione patrimoniale, osservando le medesime
regole previste per il bilancio di esercizio della società per azioni247, ma al di là di questo,
manca per essi una dettagliata regolamentazione a tutela del capitale248, con la conseguenza
che l’informazione sulla gestione dell’ente può fondarsi solamente su base volontaria.
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve affermarsi che, per la maggior parte
di queste realtà che intendono trasformarsi in società di capitali, la relazione di stima sia
necessaria, in quanto, oltre ad assolvere la primaria funzione di garanzia verso i creditori ed
i terzi in genere circa la consistenza del patrimonio, in vista del mutando regime di
responsabilità dei soci/membri, può, per alcuni enti e in alcuni casi, costituire, di fatto, anche
la base contabile di partenza249.
Sul punto, se dubbi non sussistono relativamente alla necessità della redazione della
suddetta relazione nelle ipotesi di trasformazione di consorzi, comunioni di azienda,
associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali, qualche perplessità si manifesta
qualora, ad esempio, il soggetto trasformando sia una società consortile per azioni.
Quest’ultima, infatti, è soggetta allo stesso regime normativo previsto per le società di
capitali e, pertanto, alla disciplina che presiede alla fondatezza del patrimonio e alla tutela
dei creditori; aspetto questo che induce a ritenere che la relazione di stima non debba essere
redatta, essendo l’operazione riconducibile ad un’ipotesi di trasformazione omogenea fra
società di capitali250.
In sintesi, nell’ambito della trasformazione eterogenea, il secondo comma dell’art.
2500-ter c.c. si ritiene applicabile, per effetto di estensione analogica, alle sole ipotesi di
trasformazione in società di capitali, sempreché essa determini un mutamento del regime

Se è vero che il legislatore ha esplicitamente richiesto un obbligo di rendicontazione per i consorzi con
attività esterna, è altresì innegabile che esigenze di accountability sussistono anche laddove il consorzio svolga
solo attività interna.
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Nell’ambito dei consorzi, in sede di loro costituzione, le somme raccolte attraverso il versamento delle quote
sottoscritte dai singoli consorziati concorrono alla determinazione del c.d. fondo consortile. Detto fondo risulta
vincolato per tutta la durata del contratto: qualora l’attività economica generi redditi di periodo negativi (ossia,
disavanzi di gestione) tali da intaccare potenzialmente la misura del fondo, ciascun partecipante è tenuto a
ripianare le perdite medesime o, in alternativa, a riclassificarle come voce di credito verso i consorziati nel
bilancio di esercizio del consorzio, a prescindere dal costrutto normativo. Sugli aspetti prettamente contabili
relativi ai consorzi, si veda, fra gli altri, A. PROPERSI, G. ROSSI, I consorzi, Milano, 2008, p. 169 e ss.
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Sul punto, fra gli altri, M. CONFALONIERI, Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e
liquidazione delle società, Milano, 2008, p. 28.
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Tale posizione trova conferma nella recente posizione del Tribunale di Roma il quale, con sentenza del
21/9/2005, in Giurisprudenza Italiana, 2006 p. 1210, precisa come la perizia si renda indispensabile in tutte
quelle fattispecie in cui il capitale non sia supportato da idonee garanzie. Diversa, invece, appare la conclusione
in presenza di trasformazione di una società consortile di persone in società consortile di capitali, per la quale
la relazione peritale è reputata necessaria. Cfr. M. MALTONI, F. TASSINARI, op. cit., 2005, p. 205.
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normativo di riferimento, nel senso sopra indicato (casi, tra l’altro, del consorzio con attività
solamente interna e della comunione di azienda)251.
Fermo quanto detto, in queste ipotesi, sotto il profilo prettamente tecnico dell’attività
di stima, va precisato che, tenuto conto del fatto che, in tali enti, la tenuta della contabilità,
se esistente, può risultare pressoché scarsa e del tutto assente è la normativa a tutela del
capitale, l’esperto dovrà, anzitutto, procedere ad una ricognizione materiale, verificando, in
maniera analitica e congiuntamente con l’eventuale organo amministrativo e sulla base della
documentazione esistente, gli elementi che, effettivamente, possono concorrere alla
formazione del patrimonio dell’ente trasformato (ad esempio, la rilevazione dei crediti è
subordinata alla presenza di un documento che ne attesti, formalmente, la concreta
esistenza). Successivamente, dal punto di vista eminentemente estimativo, si tratterà di
svolgere non già un’opera di riscontro e di revisione critica degli importi registrati, bensì,
piuttosto, una vera e propria ricerca ed espressione di valori attuali252, in correlazione con i
prezzi di mercato.
Specificamente, per le immobilizzazioni materiali, occorrerà esplicitare il costo di
sostituzione o di riproduzione, computato tenendo conto dello stato di usura (eventualmente
supportato da perizie tecniche). Nessun dubbio neppure per la valorizzazione dei c.d. beni
immateriali autonomamente individuabili e trasferibili, quali brevetti, marchi, concessioni e
autorizzazioni, etc., e per gli oneri pluriennali.
Operazione alquanto delicata risulta essere, invece, la stima degli eventuali cespiti
strumentali all’attività istituzionale dell’ente aventi un ingente valore storico/artistico ed una
vita utile indefinita. Si allude, ad esempio, agli oggetti d’arte, quali beni da collezione che,
per un ente non profit, possono costituire, a livello contabile, collezioni capitalizzate
imputate in un’apposita voce, fra le Immobilizzazioni dello stato patrimoniale253. In sede
estimativa, si ritiene che il valore da rilevare sia quello di mercato, ricavato, di regola, da
specifiche perizie rilasciate da esperti del settore. Va ulteriormente detto che, per effetto
dell’operazione straordinaria, taluni di questi beni strumentali all’attività istituzionale

La necessità della perizia in occasione di una trasformazione, tuttavia, regressiva omogenea, è stata
ricondotta all’ipotesi in cui si trasformi una “società di capitali il cui capitale sia interamente perso, in società
di persone con patrimonio netto negativo”. Si veda M. MIOLA, I conferimenti in natura, in Trattato delle
S.p.a., diretto da G.E. COLOMBO, G.B. PORTALE, Vol. 1, Milano, 2004, nota 31, p. 324.
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È stato evidenziato come, allorquando all’operazione partecipino comunioni d’azienda e associazioni non
riconosciute, gli ammontari peritali dovrebbero rinviare proprio a valori effettivi, essendo la relazione “l’atto
di prima rilevazione contabile del valore delle attività e delle passività in capo alla società di capitali (…) e, al
tempo stesso, il primo bilancio d’apertura dell’ente trasformato nella sua nuova configurazione di società”. Si
veda L. DE ANGELIS, op.cit., 2003, p. 388.
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Codice Unico delle Aziende Non Profit, p. 59.
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dell’ente potrebbero subire un mutamento di destinazione e, dunque, contabilmente essere
sottoposti ad una riclassificazione.
Per quanto attiene alle giacenze del magazzino materie prime e merci, invece,
bisognerà individuare il costo di acquisto più recente – se reperibile – o, alternativamente, il
prezzo di mercato, mentre per quelle relative ai prodotti finiti il rinvio è al costo di
produzione o, se inferiore, al prezzo di vendita.
Infine, le poste creditorie vanno espresse al valore di realizzo, in funzione del grado
di esigibilità, diversamente da quelle debitorie, per le quali si deve considerare il valore di
presumibile estinzione.
In sintesi, le valutazioni dell’esperto dovrebbero basarsi su valori di mercato,
rappresentando questi, spesso, sostanzialmente, gli unici riferimenti quantitativi in grado di
evidenziare la situazione patrimoniale dell’ente risultante dalla trasformazione, e ciò, in
quanto, come detto, rispetto alle realtà giuridiche in esame, manca un’adeguata contabilità e
sussistono delle particolarità e, quindi, la perizia, di fatto, assurge a primo inventario (fisico
e a valori) del soggetto trasformato.
Se, al contrario, la situazione di partenza si caratterizza – su base volontaria o perché
l’ente svolge, ancorché in misura non prevalente, attività commerciale – per la presenza di
una ordinaria contabilità e del bilancio, allora, l’attività dell’esperto consisterà nel verificare
e, eventualmente, confermare l’attendibilità dei valori di libro che sono confluiti nella
situazione patrimoniale extracontabile, predisposta dall’ente proprio in occasione della
valutazione in discorso (alla stregua di quanto accade per la fattispecie omogenea
progressiva). L’esperto, in altri termini, in questo caso, deve valutare la fondatezza dei valori
contabili esistenti, procedendo, laddove necessario, ai dovuti aggiornamenti e rettifiche, al
fine di quantificare, correttamente, il capitale.
Sotto il profilo formale, l’orientamento prevalente è nel senso di una struttura della
relazione di stima analoga a quella descritta dall’articolo 2424 c.c., che disciplina il
contenuto dello stato patrimoniale. Naturalmente, poi, la stessa deve essere arricchita di note
e di dettagli, che evidenzino le caratteristiche qualitative degli elementi sottoposti a
riscontro, le procedure valutative adottate e le eventuali correzioni apportate, nonché le
difficoltà emerse nell’espletamento dell’incarico.
Alla luce della molteplicità applicativa dalla trasformazione eterogenea in società di
capitali, vi sono, poi, alcuni aspetti operativi critici (che possono investire anche l’attività
dell’esperto), di cui si tratterà, ancorché in parte, nelle prossime righe.
Anzitutto, rileva l’ipotesi della possibile quantificazione ed iscrizione, fra le poste
patrimoniali attive della relazione di stima – e, successivamente, nella situazione
patrimoniale iniziale del soggetto trasformato –, di una nuova voce relativa alle prestazioni
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di opere o servizi da effettuarsi da parte dei soggetti partecipanti all’ente; si allude,
specificamente, al ruolo dei c.d. soci d’opera, presenti, tipicamente, nelle associazioni, la cui
attività lavorativa (di regola, resa a titolo gratuito) può rappresentare una delle modalità di
contribuzione alla gestione.
La questione sorge, nel solo caso in cui il soggetto risultante dalla trasformazione
abbia la veste giuridica di una s.r.l., trattandosi dell’unica società di capitali per la quale è
implicitamente ammesso il conferimento sotto forma di prestazione d’opera ex art. 2464,
comma 2, c.c., posto che nella s.p.a., ai sensi dell’art. 2342, comma 5, c.c., la prestazione
d’opera o di servizio non può costituire oggetto di conferimento da imputare a capitale
sociale.
In linea generale, non si ravviserebbero ostacoli all’inserimento di tale voce, ferma
la sua subordinazione alla verifica della sussistenza di una idonea garanzia (polizza
assicurativa, fideiussione, etc.) rilasciata dall’interessato, così come richiesto dall’art. 2464,
comma 6, c.c.254.
Sotto il profilo prettamente stimativo, laddove manchi qualsiasi indicazione del
valore della prestazione nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente e non vi sia accordo fra
i soci, la citata norma dispone che la relativa determinazione è rimessa al giudice, secondo
equità.
Altro aspetto degno di nota attiene al caso della trasformazione in società di capitali
di società cooperativa a mutualità non prevalente (le uniche cooperative trasformabili). L’art.
2545-undecies, comma 1, c.c. dispone che la deliberazione di trasformazione devolve il
valore effettivo del patrimonio esistente alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i
dividendi non ancora distribuiti, valore che deve essere attestato da una relazione giurata
redatta da un esperto nominato dal tribunale255.

Con riguardo alla trasformazione omogenea progressiva, circa la possibilità (e la modalità) di rilevare la
prestazione d’opera anche nei casi in cui la trasformata assuma la veste giuridica di una S.p.a., un autorevole
studioso evidenzia come la questione non sia di facile soluzione, stante il contenuto dell’articolo 2500-quater
c.c. Ad ogni modo, l’autore conclude nel ritenere “che la valorizzazione e l’iscrizione nel bilancio di
trasformazione in questa specifica ipotesi non sia necessaria (e, probabilmente, neanche consentita).
Comunque, tale valore non può contribuire alla «copertura» del capitale sociale minimo della società per azioni
che risulta dalla trasformazione”. Si veda M. CARATOZZOLO, op. cit., p. 370.
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La relazione governativa al D.lgs. 6/2003, tuttavia, precisa che alla data dell’1/1/2004 “le società
cooperative che abbiano eventualmente accumulato un patrimonio senza fruire delle agevolazioni fiscali non
possono essere tenute a devolverlo ai fondi in caso di trasformazione”. Relativamente alla locuzione “dividendi
non ancora distribuiti” è stato precisato come essa sia considerata “sinonimo di riserve divisibili” e, pertanto,
a regime, oggetto della devoluzione è soltanto l’ammontare del patrimonio indisponibile, pari cioè alle riserve
indivisibili. Si veda C. G. CORVESE, La trasformazione eterogenea in società di capitali, Dipartimenti di
Diritto dell’Economia, Università di Siena, 2004, pp. 127-128.
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È evidente come il tenore della citata norma sia differente rispetto a quello di cui
all’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (“il capitale della società risultante dalla trasformazione deve
essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo”),
stante, qui, la necessità di ricercare un valore complessivo – se del caso, inclusivo anche
della misura di avviamento –, il quale verrà utilizzato come parametro di riferimento per
computare la parte ragionevolmente certa da devolvere ai fondi mutualistici256. Da qui,
l’esigenza di pervenire ad un valore unitario, che espliciti le reali capacità reddituali
dell’impresa ed eviti di occultare eventuali plusvalori latenti. A tal fine, l’esperto dovrà fare
applicazione di quelle metodologie valutative basate sull’adozione di criteri razionali,
oltreché attendibili257.
In quanto diretta a determinare il valore effettivo del patrimonio della cooperativa, la
relazione di stima può dare esiti non corrispondenti ai dati risultanti dalla documentazione
contabile della trasformanda, evidenziando divergenze, che vanno specificamente
esaminate.
Anzitutto, è possibile che dalla stima risulti un valore del patrimonio effettivo
superiore a quello del netto contabile rappresentato nell’ultimo bilancio; in tale ipotesi, nella
relazione, l’esperto dovrà, dettagliatamente, specificare l’ammontare del capitale sociale
della cooperativa rivalutato e la porzione di patrimonio effettivo rappresentata dai dividendi
non distribuiti, ma distribuibili.
Tale indicazione si rende necessaria, qualora l’entità del capitale sociale della
cooperativa258 risulti inferiore a quella minima richiesta dalla Legge per la costituzione del
tipo societario verso cui si converge. Ai predetti dividendi da distribuire, infatti, fa,
evidentemente, riferimento l’art. 2545-undecies c.c., quando dispone che il capitale sociale
sia, eventualmente, aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della
nuova società, ossia, a copertura di esso.
A completamento di quanto detto, qualora i dividendi da distribuire non siano
sufficienti ad integrare il capitale minimo richiesto per il nuovo tipo sociale, l’esperto dovrà
evidenziare, nella propria relazione, la natura e l’effettivo ammontare delle riserve, ove
esistenti, dalle quali, infatti, sarà attinto, nell’ordine codicistico di disponibilità per la società
“L’espressione «valore effettivo» è qui riferita, a mio avviso, non al valore contabile […] bensì al valore del
patrimonio con l’applicazione dei criteri di valutazione «correnti» propri del metodo patrimoniale-reddituale,
con l’evidenziazione anche dell’avviamento positivo o negativo”. Si veda M. CARATOZZOLO, op. cit., p.
379.
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In proposito, per tutti, L. GUATRI, M. BINI, Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Milano, 2009.

Si rammenta che la Legge non stabilisce, per le cooperative, un valore minimo del capitale sociale, ma
solamente della quota o azione pro capite, fissandolo in € 25,00, ai sensi dell’art. 2525, comma 1, c.c.
258
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e tenuto conto dell’art. 2545-ter c.c. (ossia, della residualità delle riserve indivisibili), quanto
necessario, affinché il capitale sociale della trasformata raggiunga la soglia legale,
devolvendo l’eccedenza ai predetti fondi.
Pertanto, in sintesi, ove la relazione di stima dell’esperto accerti una superiorità del
patrimonio effettivo rispetto a quello netto contabile della cooperativa, tutta l’eccedenza
emersa, detratti soltanto il capitale sociale rivalutato259, i dividendi da distribuire e quella
parte di patrimonio (utili distribuibili e/o riserve) occorrente ad integrare il minimo di
capitale del nuovo tipo sociale, andrà devoluta ai fondi mutualistici260.
Si consideri l’ipotesi di trasformazione in una s.p.a. (capitale sociale minimo €
50.000) con:
-

capitale sociale cooperativa € 40.000;

-

dividendi non distribuibili € 30.000;

-

totale patrimonio netto contabile € 70.000;

-

valore effettivo del patrimonio accertato dall’esperto € 90.000, di cui € 40.000 per
capitale sociale rivalutato e € 20.000 per dividendi non distribuiti, ma distribuibili.

In questa fattispecie, tralasciando l’effetto rivalutativo, la delibera di trasformazione
dovrà, necessariamente, imputare i dividendi distribuibili, per € 10.000, a capitale sociale
della s.p.a., in guisa da raggiungere il valore minimo di € 50.000, destinando ai fondi
mutualistici l’intera eccedenza del patrimonio effettivo, detratti € 10.000 di dividendi
distribuibili residui.
L’effetto contabile della vicenda sarà il seguente:
-

capitale sociale s.p.a. € 50.000;

-

utili distribuibili € 10.000;

-

devoluzione ai fondi € 30.000.

Diversamente, qualora il valore effettivo del patrimonio stimato dall’esperto
corrisponda, esattamente, a quello netto contabile, la copertura del capitale sociale minimo
richiesto per la s.p.a. può avvenire, mediante utilizzazione proprio dell’intero ammontare
effettivo del patrimonio, come si evince, chiaramente, dal disposto dell’art. 2545-undecies,
comma 1, c.c., che impone la destinazione ai fondi mutualistici del patrimonio effettivo,
previa detrazione del capitale versato e rivalutato, dei dividendi non ancora distribuiti e di
quanto eventualmente occorrente per integrare il capitale sociale minimo della trasformata.

Naturalmente la rivalutazione va computata per ciascun socio in proporzione alla quota detenuta e tenuto
conto del periodo di sua permanenza nella cooperativa fino alla data della trasformazione.
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Dal punto di vista giuridico, è stato rilevato come sia da preferire “la tesi che limita la devoluzione della
sola porzione del netto rappresentata dalle riserve indisponibili (…) sia pure attualizzata a valori effettivi del
patrimonio”. SI veda A. PACIELLO, op. cit., p. 501.
260

252

Anche in questo caso, se necessario, dovranno essere utilizzate le riserve indivisibili
di cui all’art. 2545-ter c.c. e, eventualmente, in via subordinata, la stessa riserva legale, salvo
l’obbligo di sua ricostituzione, nei modi di Legge, dopo la trasformazione.
In tale ultima evenienza, nell’ipotesi in cui la società cooperativa abbia
contabilmente:
-

capitale sociale € 20.000;

-

riserva legale € 5.000;

- riserve ex art. 2545-ter € 30.000;
posto il patrimonio effettivo pari a quello netto contabile, la sola somma di € 5.000 dovrà
essere riconosciuta ai fondi.
Infine, se il patrimonio effettivo dovesse risultare inferiore a quello netto contabile,
per l’adozione della delibera di trasformazione, potrà rendersi necessaria, sempre in rapporto
al valore minimo del capitale sociale richiesto per la nuova società, l’integrazione del
patrimonio medesimo, mediante nuovi conferimenti. In ogni caso, se il patrimonio effettivo,
ancorché inferiore a quello netto contabile, risulti, comunque, capiente per la copertura del
capitale sociale minimo del nuovo tipo societario, dovrà farsi luogo alla devoluzione per
l’eccedenza.
Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte con riguardo alla funzione
della relazione di stima, ferma la necessità di rispettare il valore minimo del capitale sociale
previsto per l’ente risultante dalla trasformazione, l’ammontare effettivo del patrimonio
netto di trasformazione asseverato dall’esperto non costituisce un valore che occorre
doverosamente rispettare, bensì il limite massimo che può raggiungere il capitale sociale
della trasformata, salvo, ovviamente, l’eventuale incremento con nuovi conferimenti261;
pertanto, ben potrebbero i soci, anziché mantenere l’ammontare originario, stabilire, con la
delibera di trasformazione, l’entità del capitale sociale del nuovo soggetto in misura inferiore

Non condivide tale posizione Caratozzolo, il quale ritiene che i valori iniziali delle attività e delle passività
debbano coincidere con quelli figuranti nella perizia di stima. Si veda M. CARATOZZOLO, op. cit., p. 390.
Peculiare questione, invece, riguarda l’ipotesi in cui la trasformata con nuova veste giuridica societaria, non
sottoposta all’obbligatoria applicazione degli IAS/IFRS, decida di optare - ad operazione compiuta - per
l’adozione volontaria di tali standard ai fini della redazione del proprio bilancio ordinario dando, tuttavia,
comunicazione anticipata di tale decisione in sede di delibera o di atto di trasformazione, ed informando, altresì,
l’esperto. In tale evenienza, potrebbe porsi l’interrogativo se quest’ultimo soggetto possa procedere ad espletare
l’incarico già adottando le (future) logiche valutative previste dagli IAS, o meno. In prima battuta,
considerando che la relazione deve attestare la congruità dei valori risultanti da una situazione patrimoniale
aggiornata all’uopo ricevuta, evidentemente redatta con le vecchie regole contabili (ove esistenti), è a dette
regole che il valutatore dovrebbe continuare a far riferimento ai fini dello svolgimento del proprio operato.
Sarà, poi, in occasione della redazione del “primo” bilancio di esercizio post trasformazione che si procederà
con la transizione verso i nuovi standards.
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a quella stimata relativamente all’ente trasformando, imputando la differenza residuale ad
una riserva262.
Sotto il profilo contabile, salvo quanto in seguito specificamente si dirà, la
trasformazione eterogenea in società di capitali non presenta particolarità di rilievo rispetto
alla trasformazione omogenea progressiva, conseguentemente, le prossime illustrazioni,
sebbene costruite in relazione a quest’ultima operazione, sono riproducibili per la prima.
Laddove l’esperto abbia evidenziato dei plus/minusvalori, rispettivamente per le
passività e per le attività, l’ente trasformando deve procedere al recepimento di tali rettifiche
(analogamente, se sono emersi importi non attendibili). In termini tecnici, dette rettifiche
vanno effettuate, utilizzando il conto transitorio “Rettifiche di trasformazione”, rilevando
così a giornale scritture del tipo:
1) eliminazione o rilevazione di minori valori delle attività

2) integrazione o rilevazione di maggiori valori delle passività

Successivamente, il conto “Rettifiche di trasformazione” si spegnerà, con
contropartita il “Patrimonio netto di trasformazione”, dopo che in esso saranno confluite le
poste ideali del netto (ivi inclusa quella afferente al risultato economico - previamente
determinato - inerente al tronco gestionale che va dall’inizio dell’esercizio all’efficacia
dell’operazione). Si avrà:
3) determinazione del patrimonio netto di trasformazione

4) storno del conto transitorio Rettifiche di trasformazione

Sul punto G. SAVIOLI, op. cit., p. 61, il quale, con riferimento al patrimonio sociale, osserva che ai soci
sarebbe riconosciuta “la facoltà di imputare integralmente o parzialmente detto valore a capitale, ripartendo il
netto fra capitale e riserve ed eventualmente riconoscendo anche a credito dei soci tutte o parte delle riserve
già presenti”
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5) chiusura dei conti patrimoniali

6) attribuzione quote partecipative ai soci

A trasformazione avvenuta, poi, la voce riferita al “Patrimonio netto di
trasformazione” dovrà essere imputata - o ripartita - fra capitale sociale e riserve,
concorrendo così a formare il nuovo valore del netto della trasformata. Le scritture da
redigere sono brevemente indicate nel prosieguo:
7) riapertura dei conti accesi alle attività e passività

8) imputazione del patrimonio netto di trasformazione

Con specifico riguardo all’operazione di trasformazione eterogenea in società di
capitali, posto che, come in precedenza visto, per la maggior parte delle realtà di partenza il
codice civile non detta disposizioni che impongano la tenuta della contabilità e del bilancio
e che preservino l’integrità del capitale, l’ammontare del patrimonio netto ed i valori ai quali
dovranno essere esposti gli elementi attivi e passivi sono, di regola, quelli che risultano
attestati nella relazione di stima; se, invece, l’ente già dispone, per Legge o, più spesso, su
base volontaria, di un’ordinaria contabilità, tali valori potrebbero coincidere con quelli di
libro - aggiornati -, sempreché siano stati ritenuti attendibili dall’esperto.
Laddove la misura del capitale netto stimato dall’esperto sia inferiore al minimo
legale richiesto per il tipo di società verso cui si converge, come anticipato, i soci dovranno
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provvedere anche al versamento di conguagli in denaro263; in altri termini, dovranno
effettuare nuovi conferimenti.
Sotto il profilo scritturale, il procedimento è similare a quello previsto in tema di
costituzione societaria. Pertanto, si avrà:
1) trasformazione dell’ente X in società di capitale

2) storno del credito e prima iscrizione delle poste patrimoniali attive e passive

In merito alle modalità di attribuzione delle quote partecipative, il legislatore è
intervenuto nel disciplinare le sole fattispecie dell’associazione e della fondazione. Nel
silenzio della Legge, deve ritenersi che, qualora a trasformarsi sia una cooperativa, in
considerazione del suo assoggettamento alla disciplina della s.p.a. o della s.r.l., e dunque
anche agli articoli, rispettivamente, 2346, comma 4, c.c. (richiamato dall’art. 2525 c.c.) –
secondo cui a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del
capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento,
salvo che lo statuto preveda diversamente – e 2468, comma 2, c.c. – secondo cui i diritti
sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta,
determinata, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, in misura proporzionale al
conferimento –, la ripartizione del capitale sociale della società risultante dalla
trasformazione debba corrispondere al conferimento di ciascun socio o al diverso criterio
originariamente previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo, salvo che per la nuova società
sia previsto diversamente, fermo restando il diritto di recesso del socio che non ha concorso
alla decisione di trasformazione, in applicazione analogica dell’art. 2500-ter, comma 1,
ultimo periodo, c.c., alla luce degli artt. 2437 e 2473 c.c., i quali prevedono il diritto di

Nell’ipotesi di trasformazione da consorzi verso società di capitali, vi è chi ha ritenuto che “l’obbligo di
imputare a capitale sociale una somma almeno pari al fondo consortile” non sussista. Per approfondimenti, G.
FRANCH, op. cit.
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recesso del socio, rispettivamente, di s.p.a. e s.r.l., che non ha acconsentito alla
trasformazione.
Profili fiscali
Imposte sui redditi
La disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di trasformazione è
contenuta negli artt. 170 e 171 del TUIR. In particolare, l’art. 170 si occupa dei casi di
trasformazione omogenea, vale a dire delle operazioni in cui la società sottoposta a
trasformazione conserva, sotto il profilo fiscale, la propria natura commerciale anche in
seguito all’operazione264; l’art. 171 disciplina, invece, l’istituto della trasformazione
eterogenea, in cui si verifica un mutamento della natura del soggetto sottoposto a
trasformazione da commerciale in non commerciale o viceversa.
La nozione fiscale di trasformazione eterogenea è più circoscritta di quella accolta in
ambito civilistico. Ai sensi dell’art. 171 TUIR, infatti, tale tipologia di operazione è integrata,
soltanto laddove una società soggetta all’IRES si trasformi in ente non commerciale265 o
viceversa266.
Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, non costituiscono ipotesi di
trasformazione eterogenea i casi di trasformazione di società di capitali in società
In tal senso, Ris. Min. 20 aprile 1979, n. 9/373. Per l’impossibilità di estendere tale disciplina ai casi di
trasformazione di società commerciali in società semplici, cfr. Circ. Min. 15 maggio 1997, n. 137/E. Secondo
il parere dell’Amministrazione finanziaria, in simili circostanze, verificandosi il passaggio da un soggetto
esercente attività d’impresa ad un altro che non svolge tale attività, la trasformazione comporta il realizzo delle
plusvalenze latenti ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lett. c), del TUIR. Da segnalare, sul punto, che il
legislatore ha in passato varato, a più riprese, disposizioni atte ad agevolare la trasformazione in società
semplici delle società commerciali aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di determinati beni (ad
esempio, immobili non strumentali per destinazione). Cfr., ad esempio, l’articolo 29 della l. 27 dicembre 1997,
n. 449, le cui disposizioni sono state più volte prorogate (si veda al riguardo l’articolo 13, comma 1, l. 18
febbraio 1999, n. 28; articolo 3, comma 7, l. 28 dicembre 2001, n. 448; articolo 2, comma 1, d.l. 24 dicembre
2002, n. 282, conv. dalla l. 21 febbraio 2003, n. 27). Da ultimo, i commi da 111 a 118 dell’articolo unico della
l. 27 dicembre 2006, n. 296 prevedono specifiche disposizioni agevolative finalizzate allo scioglimento o alla
trasformazione in società semplice delle società non operative partecipate esclusivamente da persone fisiche
(tale disciplina è stata riproposta, con sensibili riduzioni delle imposte sostitutive applicabili, dall’articolo 1,
comma 129, della l. 24 dicembre 2007, n. 244). Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, l’agevolazione
era, da ultimo, concessa a condizione che la società non operativa avesse deliberato la trasformazione in società
semplice entro il 31 maggio 2008.
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È appena il caso di ricordare che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano enti non commerciali gli
enti pubblici o privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cfr. articolo 73, comma 1, lett. c), del
TUIR).
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Si segnala che tanto la normativa civilistica, quanto quella fiscale non contemplano le ipotesi di
trasformazione eterogenea da o in società di persone di tipo commerciale. La dottrina ha tuttavia affermato
l’ammissibilità, sotto il profilo civilistico, di tali tipologie di trasformazione, pur in assenza di una espressa
previsione normativa. Dal punto di vista fiscale, dovrebbe conseguire l’applicabilità, anche per le predette
fattispecie, delle norme di cui all’articolo 171 del TUIR, in quanto compatibili.
266

257

cooperativa o viceversa, essendo queste ultime equiparate, ai fini delle imposte sui redditi,
alle società di capitali aventi scopo di lucro267.
In tali casi, sia prima sia dopo la trasformazione, il soggetto, sotto il profilo tributario,
non muta la sua natura commerciale, per cui l’operazione, essendo assimilabile ad una
trasformazione omogenea da un tipo all’altro di società di capitali, è attuata in regime di
neutralità fiscale, senza neppure la necessità di effettuare una rilevazione straordinaria del
reddito alla data di effetto della trasformazione, restando invariato il regime impositivo del
soggetto trasformato268.
Infatti, nelle operazioni di trasformazione, la necessità di una rilevazione
straordinaria del reddito alla data in cui la stessa ha effetto si verifica soltanto per esigenze
sistematiche interne al diritto tributario, qualora in seguito all’operazione muti il regime di
tassazione del soggetto trasformato.
Il discorso cambierebbe, laddove fosse consentita la trasformazione di una
cooperativa a mutualità prevalente, la quale si caratterizza, come visto, per avere accesso ad
un regime fiscale agevolato, dunque, diverso da quello previsto per le società di capitali, ma
tale possibilità è esclusa ex art. 2545-decies c.c.
Fermo quanto detto, la necessità di effettuare una rilevazione straordinaria del reddito
alla data di effetto della trasformazione sorge, per la cooperativa, nel caso in cui si verifichi
la fattispecie della trasformazione in società di capitali contestuale alla perdita della
mutualità prevalente, sempreché una siffatta ipotesi sia legittimamente configurabile. Sulla
questione, ci si soffermerà, attentamente, nel prosieguo del presente studio.
Basti qui ora precisare che l’art. 170 TUIR – secondo cui, in caso di trasformazione
di una società soggetta all’imposta sul reddito delle società in società non soggetta a tale

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, sia le società cooperative che gli
enti commerciali (enti pubblici o privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato,
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) sono soggetti passivi dell’IRES
equiparati, quanto alle modalità di determinazione della base imponibile, alle società di capitali lucrative.
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Il principio di neutralità trova espressa enunciazione nel primo comma dell’articolo 170 del TUIR, secondo
cui “la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze
dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”. Previsione quest’ultima coerente
con la natura giuridica della trasformazione omogenea, che si risolve, infatti, in una mera modificazione
dell’atto costitutivo implicante comunque la continuità della società trasformata, senza alcun trasferimento o
distacco dei beni dalla sfera soggettiva cui gli stessi in precedenza appartenevano. La neutralità dell’operazione
fa sì che i beni della società trasformata assumano il valore fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano
prima dell’operazione. Secondo parte della dottrina, tale principio, in presenza di una discontinuità nei valori
di iscrizione nel primo bilancio chiuso in seguito alla trasformazione, deve tuttavia cedere il passo alle
disposizioni generali che disciplinano il trattamento fiscale dei maggiori valori iscritti sui beni relativi
all’impresa (cfr. articolo 110, comma 1, lett. c), del TUIR). Seguendo questa linea interpretativa, per i benimerce di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 85, comma 1, del TUIR troverebbe quindi applicazione il
principio di rilevanza fiscale dei maggiori valori eventualmente iscritti in bilancio da parte del soggetto
risultante dalla trasformazione.
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imposta o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la
data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili
prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico –, a mio
avviso, è applicabile in via analogica alla fattispecie in esame, determinandosi, comunque,
una variazione del regime impositivo tra ante e post trasformazione.
In simili circostanze, pertanto, l’ordinario periodo d’imposta si suddivide in due
distinte frazioni:
− la prima, che va dall’inizio del periodo di imposta fino al giorno antecedente alla data in
cui ha effetto la trasformazione, con riferimento alla quale il reddito è determinato
secondo le regole applicabili alla società ante trasformazione;
− la seconda, che va dalla data di effetto della trasformazione fino al termine del periodo
d’imposta, in cui si applicano le regole di determinazione del reddito proprie della società
post trasformazione.
Quanto alla data di effetto della trasformazione, rinviandosi a quanto detto sul punto
in precedenza (argomentazioni estendibili in ambito tributario), si aggiunge che
l’Amministrazione finanziaria ha in passato più volte affermato l’impossibilità di
retrodatare, ai fini fiscali, gli effetti della trasformazione, mancando nel previgente art. 122
TUIR (attuale articolo 170) una previsione analoga a quella contenuta nel successivo art.
123 TUIR (attuale art. 172) a proposito degli effetti fiscali della fusione269.
La dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio
del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata, in
via telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data270.
Il versamento dell’imposta corrispondente va effettuato entro il giorno 16 del sesto
mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta271.

Si vedano, al riguardo, i seguenti documenti di prassi amministrativa: risoluzione 26 settembre 1976, n.
11/953; risoluzione 18 novembre 1976, n. 9/2059; risoluzione 15 settembre 1978, n. 11/1776; circolare 30
gennaio 2002, n. 9/E (p. 8.3); risoluzione 20 giugno 2002, n. 203/E. Da ultimo, con riferimento ad un’ipotesi
di incorporazione di una s.r.l. in una fondazione (comportante una trasformazione eterogenea da società di
capitali in ente non commerciale); cfr., altresì, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2009, n. 102.
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Arg. ex articolo 5-bis, commi 1 e 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che l’Agenzia delle entrate ha ritenuto
applicabile anche alle ipotesi di trasformazione eterogenea (cfr. la citata risoluzione n. 102 del 2009).
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In termini, l’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Nel caso di trasformazione
eterogenea da società di persone di tipo commerciale in ente non commerciale il termine di versamento delle
imposte relative alla dichiarazione concernente la frazione di esercizio ante trasformazione dovrebbe, invece,
corrispondere al 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione.
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Imposta sul valore aggiunto
La disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dispone che i passaggi di beni
in dipendenza di trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri
enti non sono considerati cessioni di beni né prestazioni di servizi 272, con conseguente
esclusione dal campo di applicazione del tributo, per mancata integrazione del suo
presupposto oggettivo.
Per quanto concerne gli adempimenti di natura formale, il comma 3 dell’art. 35 del
D.P.R. n. 633/1972 prevede un obbligo di comunicazione per la variazione dei dati forniti
con la dichiarazione di inizio attività, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data in cui detta
variazione si verifica.

1.2. TRASFORMAZIONE DI COOPERATIVA IN SOCIETÀ DI CAPITALI.273
Il legislatore del 2003, derogando al generale divieto di trasformazione della società
cooperativa in società lucrativa, contenuto nell'art. 14 della Legge 12 febbraio 1971 n. 127,
ha ammesso tale trasformazione, agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., allorché a
trasformarsi sia una cooperativa diversa da quelle a mutualità prevalente274.
In particolare, dal combinato disposto delle citate norme, risulta che le società
cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto
favorevole di almeno la metà dei soci, la trasformazione in società di capitali (in una
qualsiasi), sempreché siano state sottoposte a revisione da parte dell’autorità di vigilanza
nell’anno precedente o per le quali la revisione sia stata richiesta dagli amministratori nei 90
giorni precedenti quello fissato per la delibera di trasformazione. Qualora i soci siano meno
di 50, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 di essi, mentre
se sono più di 10.000, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata
con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti, se all'assemblea sono presenti, personalmente o
per delega, almeno il 20 % dei soci.

In termini, gli articoli 2, comma 3, lettera f), e 3, comma 4, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972. Si segnala
l’anomalia del testo normativo che a proposito di un’operazione quale la trasformazione fa riferimento ai
“passaggi di beni”.
272

C.N.N., Commissione studi d’impresa, PETRELLI, Le cooperative nella riforma del diritto societario.
Analisi di alcuni aspetti controversi, Studio n. 5306/I, Milano, 2005.
273

Sulla trasformazione in oggetto, cfr. in generale RAVAIOLI, Trasformazione, fusione e scissione delle
società cooperative, in Coop. e consorzi, 2004, p. 155; GENCO, La trasformazione delle cooperative e la
devoluzione ai fondi mutualistici, in La riforma delle società cooperative, a cura di Genco, Ipsoa, Milano 2003,
p. 297 ss.; GENCO, Trasformazione della cooperativa e devoluzione del patrimonio, in Gli statuti delle imprese
cooperative dopo la riforma del diritto societario, a cura di Vella, Torino 2004, p. 85; CAVANNA,
Trasformazione e fusione di società cooperative, in Nuova giur. civ., 1994, II, p. 265.
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Fermo quando detto, può verificarsi il caso che la cooperativa trasformanda,
ancorché, attualmente (e necessariamente, ai fini dell’operazione in esame), a mutualità non
prevalente, abbia usufruito, in passato, di agevolazioni fiscali, avendo all’epoca rispettato i
requisiti prescritti ai fini della mutualità prevalente e, dunque, dell’accesso al regime fiscale
agevolato, e successivamente perso tale qualifica, ai sensi dell'art. 2545-octies, primo
comma, c.c.
La ratio alla base del divieto di trasformazione previsto dall'art. 14 della Legge n.
127/1971 è stata identificata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in finalità antielusive e
precisamente nell'esigenza di evitare che cooperative che abbiano usufruito di agevolazioni
fiscali possano, trasformandosi in società lucrative, o comunque in enti diversi dalle
cooperative, appropriarsi del patrimonio accumulato grazie a tali agevolazioni275.
Alla luce di quanto detto, è evidente che, laddove sia impedita l’appropriazione di
tale patrimonio, la ratio del divieto viene meno. Sulla base di questa considerazione, il
legislatore ha introdotto, nel 2000, l'art. 17 della Legge n. 388/2000, contenente una norma
interpretativa, stando alla quale la trasformazione della cooperativa è consentita, ancorché
con l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo alla data della soppressione, dedotti il
capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Il legislatore del 2003 sembra, tuttavia, aver confermato solo parzialmente tale
disciplina, limitandola, come anticipato, alle sole cooperative a mutualità non prevalente.
Secondo alcuni, la nuova disciplina della trasformazione avrebbe la funzione di
incentivare il passaggio delle cooperative non virtuose – ossia, non effettivamente dedite alla
realizzazione, in misura prevalente e costante, dello scopo mutualistico, bensì, piuttosto,
all’ottenimento di vantaggi fiscali – all'area degli enti lucrativi276, ed è su questa base
interpretativa che si giustificherebbe, tra l’altro, la previsione di maggioranze agevolate,
rispetto a quelle previste nell'opposto caso di trasformazione da società lucrativa a società
cooperativa ex art. 2500-septies c.c.277, oltreché, ed ancor prima, l'esclusione della
trasformazione per le cooperative a mutualità prevalente, per le quali continua, secondo

CECCHERINI, Società cooperative e mutue assicuratrici, cit., p. 201; Cass. 14 luglio 1997 n. 6349, in Foro
it., 1998, I, c. 558; in Giur. comm., 1998, II, p. 5, con nota di SERRA; in Società, 1998, p. 162, con nota di
FABRIZIO; ed in Vita not., 1998, p. 303.
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TATARANO, Mutualità e gestione di servizio nelle cooperative: i principi nella riforma del diritto
societario, in Notariato, 2002, p. 125.
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CECCHERINI, Società cooperative e mutue assicuratrici, cit., p. 204. Per l'applicazione dei quorum
agevolati ex art. 2545-decies, comma 2, c.c., anche alle trasformazioni previste dalle norme transitorie (artt.
223-quaterdecies e 223-quinquiesdecies disp. att. c.c.), ALLEVA, La riforma del diritto cooperativo italiano,
cit., p. 270.
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dottrina e giurisprudenza, ad applicarsi il divieto di trasformazione previsto dall'art. 14 L. n.
127/1971, e ciò in quanto sussisterebbe ancora il carattere virtuoso e sarebbe più elevato il
fumus d’illiceità, nonché il rischio economico connesso all’operazione in discorso.
In realtà, non si è mancato di evidenziare come tale divieto sia solo apparente, con
conseguente emersione di una contraddizione nel sistema278: la cooperativa a mutualità
prevalente può, infatti, acquisire la qualifica di cooperativa a mutualità non prevalente,
eliminando, attraverso una modifica del proprio statuto, le clausole di cui all'art. 2514 c.c.
(art. 2545-octies c.c.), e successivamente trasformarsi in società lucrativa come consentito
dall'art. 2545-decies c.c.
Tale soluzione interpretativa, sebbene privi di ragione giustificativa la previsione di
maggioranze ridotte per la trasformazione in oggetto, parrebbe supportata dalla lettura
combinata delle norme suindicate. Si è, quindi, ipotizzato da taluni che non esista, per le
cooperative a mutualità prevalente, un divieto vero e proprio di trasformazione, quanto,
piuttosto, l'obbligo di adottare le cautele previste dalla Legge, al fine di garantire la
devoluzione del valore effettivo del patrimonio netto ai fondi mutualistici, obbligo che, per
le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, sarebbe similmente anticipato al
momento, eventuale, della perdita della qualifica virtuosa (se ha posseduto, in passato, tale
qualifica), dovendosi, in tal caso, imputare il valore effettivo del patrimonio netto alle riserve
indivisibili, ai sensi dell’art. 2545-octies c.c., con successiva, ancorché ipotetica,
devoluzione, in caso di trasformazione della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotti
il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c.
Sulla scorta di tali riflessioni, dubbia risulta la legittimità della deliberazione, con la
quale la cooperativa a mutualità prevalente elimini le clausole non lucrative di cui all’art.
2514 c.c. e, contestualmente, avvii la procedura di trasformazione in società lucrativa;
questione alla quale parte della dottrina ha risposto affermativamente279, mentre altri ha dato
risposta negativa280.

CECCHERINI, Società cooperative e mutue assicuratrici, cit., p. 204, ha addirittura ipotizzato
l'incostituzionalità della disciplina in esame.
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MALTONI, La trasformazione di società cooperative in società di capitali e viceversa, Atti del Convegno
di Taormina del 2-3 aprile 2004, a cura del Comitato Regionale Notarile della Sicilia; MARASA', Le
trasformazioni eterogenee, in Riv. not., 2003, p. 590, nota 7; CECCHERINI, Società cooperative e mutue
assicuratrici, cit., p. 203.
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CORVESE, Commento all'art. 2545-decies, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino
2003, p. 204, sulla base dell'argomentazione che "la soppressione delle clausole di prevalenza segue le regole
dell'assemblea straordinaria ... mentre l'adozione della delibera di trasformazione de ve seguire le regole poste
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Al fine dell’esclusione della legittimità della contestualità deliberativa in esame, si
potrebbe sostenere, da un lato, che contrasterebbe con il principio di economia dei mezzi
giuridici il frazionamento del procedimento trasformativo in due distinte fasi, la prima
riguardante la soppressione delle clausole mutualistiche, la seconda la trasformazione,
dall'altro, che la ratio della nuova disciplina, come sopra evidenziata, tenderebbe ad
agevolare la fuoriuscita delle cooperative non virtuose, e di esse soltanto, dall'area della
cooperazione.
Un contributo alla riflessione può essere fornito dall'analisi delle norme procedurali
dettate dal codice. Si pone, innanzitutto, il problema del coordinamento tra l'art. 2545-octies,
ultimo comma, c.c. – che prevede, in conseguenza della perdita della mutualità prevalente,
la redazione, da parte degli amministratori, di apposito bilancio straordinario281, al fine di
determinare il valore effettivo del patrimonio netto, da verificarsi, senza rilievi, da parte di
una società di revisione – e l'art. 2545-undecies, ultimo comma, c.c. – che obbliga gli
amministratori ad allegare alla proposta di deliberazione di trasformazione la relazione
giurata di un esperto, designato dal tribunale, attestante il valore effettivo del patrimonio
della cooperativa –.
Secondo la dottrina, il bilancio e la relazione di stima assolvono, sostanzialmente, la
stessa funzione e cioè, quella di rilevare ed evidenziare il valore effettivo del patrimonio
sociale, al fine della sua devoluzione, rispettivamente, futura ed attuale, ai fondi mutualistici;
pertanto, ritiene che, stante la maggior garanzia di imparzialità della stima predisposta dal
perito, quest'ultima assorba il bilancio di cui all’art. 2545-octies e il relativo adempimento282.
Sul punto, tuttavia, sussistono delle incertezze, dal momento che, ai sensi dell’art.
2545-undecies, secondo comma, c.c. (caso della trasformazione), la relazione peritale deve
essere, necessariamente, in applicazione analogica dell’art. 2500-sexies c.c., predisposta
anteriormente all'assemblea e depositata presso la sede sociale283, unitamente alla relazione
Se la modifica avviene durante l'anno, si è ritenuto che gli amministratori, per ottemperare al disposto
dell'art. 2545-octies, comma 2, c.c., debbano redigere un bilancio infrannuale, dal quale risulti il valore
aggiornato delle riserve indivisibili: BONFANTE, Delle società cooperative, in Il nuovo diritto societario, cit.,
p. 2645; CORVESE, Commento all'art. 2545-octies, in La riforma delle società, cit., p. 194. La questione è ora
espressamente risolta nel senso della necessità di un bilancio straordinario nel progetto di decreto correttivo,
elaborato dalla Commissione Vietti ed in corso di approvazione, che modifica sul punto l'art. 2545-octies,
comma 2, c.c. Qualche autore ha ritenuto che il bilancio, da redigersi ai sensi dell'art. 2545-octies, comma 2,
c.c., non debba essere redatto in deroga alle regole ordinarie, essendo sufficiente che nella nota integrativa
venga riportato il valore effettivo del patrimonio della cooperativa; valore effettivo da indicarsi per ogni singolo
cespite, in modo da garantire il rispetto sostanziale della regola di indivisibilità delle riserve anche in caso di
alienazione separata di ciascun cespite dell'attivo (con conseguente allocazione del ricavato dell'alienazione,
comprensivo delle plusvalenze, tra le riserve indivisibili): IENGO, La mutualità cooperativa, cit., p. 23;
ROCCHI, Le cooperative, in Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private, Atti del Convegno
di Varese del 20 settembre 2002.
281

282

MALTONI, La trasformazione di società cooperative in società di capitali e viceversa, cit.

283

CORVESE, Commento all'art. 2545-decies, in La riforma delle società, cit., p. 204.

263

illustrativa degli amministratori, che, ai sensi dell'art. 2500-sexies, secondo comma, c.c.,
deve indicare le motivazioni e gli effetti della trasformazione284; mentre è dubbio se il
bilancio di cui all’art. 2545-octies (caso della perdita della qualifica virtuosa) possa essere
redatto, nell’ipotesi di modifica delle clausole non lucrative, anteriormente all'assemblea che
dovrà deliberare la modifica stessa.
Qualora si ritenga che tale bilancio debba fotografare la situazione patrimoniale della
società al momento della perdita della qualifica virtuosa e quindi, alla data in cui la delibera
di modifica delle clausole non lucrative produce i suoi effetti (la data di iscrizione nel registro
delle imprese ex art. 2436 c.c.), al fine di rilevare il patrimonio effettivo della cooperativa
alla suddetta data, detto bilancio non potrebbe che essere successivo a tale momento.
La discrepanza normativa tra l'art. 2545-octies e l'art. 2545-undecies – norme poste
entrambe a tutela dell'interesse (rispettivamente, sospeso ed attuale) della devoluzione ai
fondi mutualistici – potrebbe, allora, giustificarsi e ricostruirsi nei termini seguenti:
− nell'ipotesi di trasformazione di cooperativa a mutualità non prevalente ex art. 2545decies c.c., la Legge, ai sensi dell’art. 2545-undecies, secondo comma, c.c.,
considererebbe una situazione patrimoniale anteriore all'assemblea, in quanto
presupporrebbe che la cooperativa non gode, o non gode più, di agevolazioni fiscali e
non potrebbe, pertanto, appropriarsi del patrimonio accumulato, successivamente alla
data di riferimento della situazione patrimoniale, per effetto di tali agevolazioni;
− nell’ipotesi, invece, di modifica delle clausole non lucrative ex art. 2545-octies c.c., la
cooperativa, potendo godere, fino alla data di efficacia della delibera di modifica, delle
agevolazioni fiscali, sussisterebbe, fino a tale momento, il divieto di trasformazione
previsto dall'art. 14 della Legge n. 127/1971.
Sussistono, in definitiva, seri dubbi sulla legittimità della trasformazione in ente non
cooperativo contestuale alla perdita della mutualità prevalente, per effetto della modifica,
rectius, elisione, delle clausole non lucrative. Sul punto ci si soffermerà meglio nel
prosieguo.
Radicalmente distinta è la fattispecie della trasformazione di cooperativa che abbia
perduto, in precedenza (non contestualmente), la qualifica virtuosa, a causa del venir meno
dell'attività prevalente con i soci per almeno due esercizi, ai sensi dell’art. 2545-octies c.c.;
in tal caso, evidentemente, non risulterebbe alcune illegittimità della deliberazione di
trasformazione edi contestuale modifica delle clausole non lucrative, che tenga conto di un
bilancio, la cui data di riferimento è quella della fine dell'esercizio nel quale è venuta meno
la condizione di cooperativa a mutualità prevalente.
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Inoltre, qualora si ritenesse ammissibile la modifica delle clausole non lucrative e la
contestuale trasformazione della società, dovrebbe individuarsi la disciplina procedurale
applicabile.
Riunitasi l'assemblea, essa dovrebbe deliberare, anzitutto, la soppressione delle
clausole non lucrative di cui all'art. 2514 c.c., che, costituendo modifica dell'atto costitutivo,
è soggetta alla disciplina dell'art. 2436 c.c. (cfr. l'art. 2545-novies c.c.) e produce, quindi,
effetto, dal momento dell'iscrizione. Pertanto, l’efficacia della contestuale deliberazione di
trasformazione in società di capitali sarebbe sospensivamente condizionata all'iscrizione
della prima deliberazione (modifica delle clausole non lucrative) nel registro delle
imprese285. Come conseguenza di quest'ultima decisione, nascerebbe, quindi, l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici286, che costituisce, comunque, un effetto
automatico della deliberazione, non risultando indispensabile farne menzione nel verbale di
assemblea.
Al predetto verbale assembleare non dovrebbe essere, necessariamente, allegata la
relazione di stima di cui all’art. 2545-undecies, ultimo comma, c.c., essendone prevista
l'allegazione alla sola proposta di deliberazione; ciononostante, tale allegazione sarebbe
opportuna, in considerazione degli interessi dei terzi (fondi mutualistici) coinvolti dalla
trasformazione e delle connesse esigenze di informazione287.
Sulla base di quanto detto, deve ritenersi che il notaio verbalizzante debba procedere
a richiedere l'iscrizione delle deliberazioni sopra descritte nel registro delle imprese, ai sensi
dell'art. 2436 c.c.

Cfr., in proposito, la "Massima n. 19" (Principi uniformi in tema di società), approvata dal Consiglio notarile
di Milano il 16 marzo 2004, in Riv. not., 2004, p. 1082, secondo la quale " Il principio - stabilito nell'art. 2436
c.c. - secondo cui le modifiche statutarie acquistano efficacia solo "dopo l'iscrizione" nel Registro delle Imprese
non impedisce che vengano assunte, a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere
fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l'efficacia di tali delibere è subordinata
all'iscrizione nel Registro delle Imprese della modificazione statutaria che ne costituisce il presupposto".
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A riguardo, si pone il problema se sia possibile richiedere l'iscrizione della seconda
deliberazione contestualmente alla prima oppure se, nell'ambito della verifica
dell'adempimento "delle condizioni stabilite dalla Legge", di cui al citato art. 2436 c.c., il
notaio debba, piuttosto, attendere l'iscrizione della prima delibera e, successivamente,
chiedere l'iscrizione della seconda. Il dubbio nasce dall'esistenza di una condizione
sospensiva cui sarebbe sottoposta l’efficacia della seconda deliberazione, di cui si è in
precedenza detto, e quindi, dalla possibile inclusione tra le condizioni richieste dalla Legge
per l'iscrizione, anche di quelle che attengono all'efficacia della deliberazione da iscriversi;
ciò anche alla luce dell'orientamento dottrinale che ritiene non suscettibili di iscrizione nel
registro delle imprese gli atti ad efficacia differita, nel caso in cui la pubblicità abbia valore
costitutivo288.
Nel caso in cui si ritenesse ammissibile la trasformazione contestuale alla modifica
delle clausole non lucrative, sarebbe, comunque, opportuno esplicitare chiaramente, nel testo
della deliberazione di trasformazione, che la relativa efficacia è subordinata all'iscrizione (e
non al mero deposito nel registro delle imprese) della deliberazione di modifica delle
clausole non lucrative.
Infine, si è già detto che, atteggiandosi la trasformazione di società cooperativa in
società di capitali come trasformazione eterogenea, si applicano ad essa, le previsioni dell'art.
2500-novies c.c. e quindi, l'istituto dell'opposizione dei creditori e il differimento
dell'efficacia, ivi previsto289.

1.3. TRASFORMAZIONE CONTESTUALE ALLA PERDITA DELLA MUTUALITÀ
PREVALENTE. RICHIAMI ALL’ABUSO DEL DIRITTO.290
Anzitutto, è d’uopo rammentare che, ai sensi dell’art. 2545-decies, primo comma,
c.c., è, oggi, ammessa la trasformazione in società di capitali della cooperativa a mutualità
non prevalente, che si caratterizza per l’assenza di rischio o, qualora abbia in passato avuto

Sul fenomeno degli atti societari sospensivamente condizionati, in rapporto all'iscrizione nel registro delle
imprese, cfr. TASSINARI, L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti ad efficacia sospesa o differita, in
Riv. not., 1996, p. 83.
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accesso a benefici fiscali, per un minor rischio, rispetto all’ipotesi della cooperativa
agevolata, di fraudolento utilizzo, a fini lucrativi, degli stessi.
In stretta conseguenzialità, l’art. 2545-undecies c.c. stabilisce, poi, che la
deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale
versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a
concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di
trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Dunque, la trasformazione determina la perdita, da parte dell’ente trasformato, del
patrimonio effettivo, ancorché dedotte le predette voci.
Espresso tale principio, deve, ora, procedersi ad un tentativo di rintracciare,
attraverso l’analisi della disciplina patrimoniale della cooperativa, le ragioni ad esso sottese,
integrando quanto già detto sopra.
L'art. 2545-ter c.c., rubricato “Riserve indivisibili”, le definisce come quelle che, per
disposizione di legge o dello statuto, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso
di scioglimento.
L’art. 2545-quater, invece, stabilisce l'ammontare minimo della riserva legale e la
quota annuale degli utili netti da corrispondere ai fondi mutualistici, lasciando allo statuto
(riserve statutarie) e all’assemblea (riserve volontarie) la destinazione degli utili non
vincolati nel senso predetto.
Da queste norme emerge, dunque, che, dato che il patrimonio della cooperativa –
fermo restando che si forma analogamente a quanto accade per le altre società –, per effetto
di agevolazioni fiscali, può consolidarsi, ossia, non subire, in tutto o in parte, riduzioni, le
riserve, costituenti accantonamenti patrimoniali netti291, possono essere indivisibili – salvo
quanto disposto dal secondo comma del citato art. 2545-ter c.c. – o divisibili, nei limiti di
compatibilità con la natura della cooperativa (se a mutualità prevalente o diversa). Alla luce
di questa particolarità, risulta opportuno procedere ad una sintetica classificazione delle
riserve della cooperativa.
Relativamente alla riserva legale, essa si costituisce, ai sensi del citato art. 2545quater c.c., mediante un accantonamento annuale pari ad almeno il 30 % degli utili netti. Si
tratta di una riserva obbligatoria e la sua formazione viene definita costante292, in ragione
della circostanza per cui, a differenza di quanto accade per le società lucrative, tale obbligo
di accantonamento non cessa mai; secondo parte della dottrina, l’indivisibilità della riserva
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legale è ricavabile dall’ultimo comma dell’art. 223-quinquiesdecies disp. att. c.c., che fa
riferimento alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'art. 2545-ter, primo comma,
c.c.293.
Per quanto riguarda, invece, le riserve statutarie e le riserve facoltative, le prime
hanno la propria genesi in una specifica previsione dello statuto, che le destina al
perseguimento di un determinato obiettivo, dal quale non può essere distratta, se non previa
modifica della previsione statutaria stessa, le seconde costituiscono accantonamenti
deliberati dall'assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio, e anch’esse possono
essere finalizzate ad uno specifico scopo, come pure esserne totalmente svincolate, fermo
restando che il loro utilizzo presuppone il consenso dell’assemblea.
Il concetto di indivisibilità attiene, precipuamente, alle riserve della cooperativa,
essendo espressione della mutualità, tipica del sistema cooperativo294, e, dunque,
distinguendosi dall’indisponibilità, spesso presente anche nelle società di capitali, la quale è
connessa alla realizzazione dello scopo per cui la Legge, lo statuto o l'assemblea ha costituito
la riserva295; in altri termini, diversamente dall’indisponibilità, l’indivisibilità tende ad
inibire la distribuzione dei dividendi, al fine di rafforzare il carattere mutualistico dell’ente,
rispetto a quello lucrativo soggettivo, che pure è, pacificamente, non del tutto estraneo alla
cooperazione.
È evidente, allora, perché l’art. 2545-ter c.c. abbia definito indivisibili quelle riserve
che, per disposizione di legge o dì statuto, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in
caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili, ancorché non specificamente individuate dal codice civile
(perlomeno quelle previste dalla Legge296), sono essenziali al sistema della cooperazione;
non a caso, l’art. 2545-ter c.c., dopo averle definite, ne disciplina l’idoneità ai fini della
copertura delle perdite.
È, senz’altro, indivisibile il valore effettivo del patrimonio netto risultante dal
bilancio straordinario da redigere in caso di perdita della qualifica di mutualità prevalente ex
art. 2545-octies, comma 2, c.c., come emerge dalla stessa norma.
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Si pensi alla nota questione concernente la riserva sovrapprezzo azioni, alla cd. riserva azioni proprie, ed in
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Giova ricordare, a proposito delle riserve indivisibili, che, per esse, vige un sistema
di parziale detassazione (art. 12 della L. 904/1977; art. 6, comma 1, del D.l. 63/2002,
convertito in L. 112/2002; art. 1, comma 464, L. 311/2004), che si risolve in un regime di
esclusione (parziale) dalla formazione del reddito imponibile di quanto accantonato,
appunto, a riserva indivisibile, esclusione comune a tutte le cooperative, ancorché in misura
nettamente diversa, a seconda che siano a mutualità prevalente oppure no.
In realtà, argomentando a contrario dalle disposizioni contenute nell’art. 2514 c.c., è
possibile affermare che il patrimonio delle cooperative a mutualità prevalente è, per la
maggior parte, formato da riserve indivisibili.
Infatti, è agevole rilevare che il margine di presenza di riserve divisibili (nel senso
ricavabile in chiave esegetica dall'art. 2545-ter c.c.), in questo tipo sociale, è, quantomeno
con riferimento ai soci cooperatori, molto ridotto – tali potendo essere, ad esempio, quelle
costituite dai dividendi non distribuiti prodotti nella misura di cui alla lett. a) del citato art.
2514 c.c., nonché gli accantonamenti di remunerazione di strumenti finanziari sottoscritti da
soci cooperatori prodotti nella misura di cui alla lett. b) della stessa norma –, se non,
addirittura, inesistente, dal momento che queste riserve potrebbero essere ricondotte nel più
ampio disposto della lett. c) dell'art. 2514 c.c., a mente del quale è requisito della mutualità
prevalente, tra l'altro, il divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori e quindi,
potenzialmente, qualunque riserva, comunque formatasi.
Fermo quanto detto, non si dubita che rientrino tra le riserve divisibili gli
accantonamenti delle remunerazioni di strumenti finanziari a beneficio di soci non
cooperatori, esulando queste, come visto, dal disposto generale di cui alla menzionata lett.
c).
Nelle cooperative a mutualità non prevalente, invece, mancando le clausole non
lucrative di cui all’art. 2514 c.c., è evidente che v'è ampio spazio per la formazione di riserve
divisibili, tenuto conto anche del fatto che la disciplina fiscale, come in precedenza visto,
consente a tali cooperative di escludere dall’imposta sul reddito soltanto la percentuale di
utili netti corrispondente alla riserva legale (tra l’altro, secondo l’interpretazione prevalente,
senza la necessità di prevederne, statutariamente, l’indivisibilità).
Infine, si evidenzia che a determinare il patrimonio della cooperativa concorrono
anche tutte quelle provvidenze per l'accesso alle quali la mutualità prevalente non costituisce
condicio sine qua non297.
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Delineato, a grandi linee, il meccanismo di formazione del patrimonio sociale e la
rilevanza, nel suo ambito, delle riserve indivisibili, si procederà, ora, ad analizzare il
trattamento riservato dalla Legge alle fattispecie incidenti su di esso, unitariamente inteso,
ossia, la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e l’operazione di
trasformazione (oltreché lo scioglimento, non oggetto di esame).
Relativamente alla prima fattispecie, va sottolineato che, ai sensi dell’art. 2545-octies
c.c., la perdita della mutualità prevalente non è necessariamente riconducibile ad una scelta
di modifica dello statuto, precisamente, alla rimozione delle clausole non lucrative di cui
all’art. 2514 c.c., caso in cui si dovrà, ai sensi del secondo comma del citato articolo, redigere
un apposito bilancio straordinario, al fine di determinare il valore effettivo del patrimonio
netto da imputare e riserve indivisibili298, potendo anche conseguire ad un atto non
volontario, ossia, al mancato rispetto, da parte della cooperativa, per due esercizi consecutivi,
dei criteri di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c., senza necessità, in questo caso, ai sensi del
terzo comma dell’art. 2545-octies c.c., di redigere un bilancio straordinario, risultando tale
perdita dal secondo bilancio di esercizio (che dovrà essere verificato senza rilievi da una
società di revisione ex citato comma 2) e restando il patrimonio, comunque, indivisibile,
salvo, ovviamente, che, in conseguenza di tale evento, siano rimosse le clausole non
lucrative, caso in cui si dovrà, sempre, imputare il valore effettivo del patrimonio netto a
riserve indivisibili.
Ciò, in quanto, nelle ipotesi di perdita della mutualità prevalente, è previsto, ex art.
2545-octies c.c., in generale, il congelamento del patrimonio netto (che si è formato anche
grazie alle agevolazioni fiscali), ossia, la sua imputazione (o permanenza) a riserve
indivisibili della cooperativa, da questo momento in poi a mutualità non prevalente. Tale
previsione risulta confermata dall’art. 111-decies disp. att. c.c., secondo il quale, ferma la
natura indivisibile delle riserve accantonate, non rileva ai fini dell'obbligo di devoluzione
previsto dall'art. 17 della Legge 26 dicembre 2000 n. 388 la modificazione delle clausole
previste nell'art. 26 del D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ovvero la decadenza dai

Per comprendere a fondo il significato della disposizione non può trascurarsi il fatto per cui,
antecedentemente la Riforma, era stata dettata una norma a disciplinare la materia. L'articolo 17 della Legge
23 dicembre 2000 n.ro 388 sotto la rubrica " Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole
mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi " contiene la seguente formulazione: " 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ratificato, con modificazioni dalla Legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, si
interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui
al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere
alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse
società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa
vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in
caso di decadenza dai benefici fiscali. "
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benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli
artt. 2512 e 2513 c.c.299.
Anche la trasformazione della cooperativa (ammessa solo se a mutualità non
prevalente) è operazione incidente sul patrimonio sociale, dal momento che la relativa
delibera deve devolvere il valore effettivo del patrimonio, salve le deduzioni di cui all’art.
2545-undecies c.c. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In entrambi i casi esaminati, dunque, sussiste l’obbligo di determinare l’effettivo
valore del patrimonio sociale e ciò all’evidente scopo di evitare l'utilizzo lucrativo soggettivo
delle agevolazioni fiscali di cui la cooperativa ha usufruito, fermo restando che, nel primo
(perdita della mutualità prevalente), si assiste al congelamento patrimoniale, mediante
l’imputazione (o permanenza) a riserve indivisibili, nel secondo (trasformazione), alla
immediata devoluzione di cui si è detto.
Infatti, la devoluzione, che implica la rappresentazione, in bilancio, della posta
creditoria dei fondi mutualistici a carico della società, interviene in fasi diverse, in coerenza
con la diversa incidenza delle fattispecie anzidette nell'economia della vita sociale.
In particolare, nel caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente, il legislatore ha optato, come visto, anziché per l’immediata devoluzione ai fondi
mutualistici300, per la fissazione a riserve indivisibili del patrimonio netto, ritenendo che il
permanere delle riserve non distribuibili possa ancora essere funzionale alla cooperativa, in
poi, a mutualità non prevalente, che ne resta titolare, evidenziando come, in tale tipo
cooperativo, il carattere d'indivisibilità sia strumento sufficiente di antielusione nel
prosieguo dell’attività sociale; resta fermo che la devoluzione avverrà al momento
dell’eventuale scioglimento della società, dato che, pur essendo la cooperativa divenuta a
mutualità non prevalente, non potrà, comunque, ai sensi dell’art. 2545-ter, comma 1, c.c.,
neppure al termine della vita sociale, dividere tra i soci le riserve indivisibili (comprendente
il patrimonio netto formatosi attraverso le agevolazioni fiscali).
Diversamente, per il caso della trasformazione, si è optato per l'immediata
devoluzione del patrimonio effettivo, poiché il transito al sistema lucrativo non garantirebbe
il permanere del carattere di indivisibilità e, dunque, la non distribuibilità di quelle riserve
formatesi anche per effetto delle agevolazioni fiscali, riserve, infatti, esclusive del sistema
Di particolare rilievo appare la circostanza di verificare se ogni ipotesi di perdita comporti o meno il mero
"congelamento" o determini -talora- la devoluzione. Il problema nasce in particolare dal combinato disposto
dell'art. 2545-octies e dell'articolo 111-decies disp. att. e trans. nella parte in cui quest'ultimo sembra sancire
l'irrilevanza - ai fini della devoluzione - della perdita della mutualità prevalente solo per l'ipotesi consistente
nel venir meno dei requisiti della mutualità e non di quella derivante dalla soppressione delle clausole. Sul
punto cfr. L. Salvini op. cit. pagg. 257 e 258.
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cooperativo, svolgendo un ruolo, irrintracciabile nelle società lucrative, di rafforzamento
dello scopo mutualistico a favore dei soci301.
Va precisato che, sebbene l’art. 2545-octies c.c. parli di valore effettivo dell’attivo
patrimoniale, diversamente da quanto disposto dall’art. 2545-undecies c.c., secondo cui la
delibera di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale
versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, si ritiene si riferisca, in realtà, al
valore effettivo del patrimonio netto della società che versa nella condizione di perdita della
mutualità prevalente e ciò, in quanto, da un lato, alla stregua dei criteri contabili, sia il netto
patrimoniale sia le riserve (come pure il capitale sociale) sono poste del passivo ex art. 2424
c.c., dall’altro, tale lettura è conforme alla ratio della norma, che mira ad evitare la
dissoluzione (rectius, la destinazione lucrativa) del patrimonio sociale formatosi con le
agevolazioni fiscali.
Siffatta ricostruzione interpretativa consente, altresì, di individuare le ragioni per cui
la norma in questione, diversamente dall’altra, non contempli la deduzione del capitale
versato e rivalutato e dei dividendi non distribuiti: la perdita della mutualità prevalente incide
in misura limitata sul capitale sociale, dal momento che la società continua ad esistere come
cooperativa e, dunque, non sussiste l’esigenza di dedurre il capitale sociale, che continuerà
a svolgere la sua funzione quale posta del passivo del bilancio; del pari, non vi sono ragioni
di dedurre i dividendi non distribuiti, dato che essi costituiscono dei debiti veri e propri,
natura che non perderebbero per effetto del bilancio straordinario di cui all'art. 2545-octies
c.c., essendo la sua funzione, come visto, di fissare il valore effettivo del patrimonio netto.
Sulla base di quanto detto, è possibile affermare che la circostanza per cui, in sede di
trasformazione, la relazione giurata dell'esperto consenta l'individuazione e l'esclusione dalla
devoluzione del capitale versato e rivalutato e dei dividendi non ancora distribuiti, lungi dal
caratterizzare una diversa funzione di tale bilancio straordinario, rispetto a quella assolta dal
suo omologo in sede di perdita della mutualità prevalente302, appare, piuttosto, coerente con
la stessa, accertato, dal punto di vista contabile, che il capitale sociale e le riserve sono voci
di passivo, e, ancor prima, considerato che il capitale, nel caso di perdita della mutualità
prevalente, non subisce alcun cambiamento di funzione, non modificandosi il tipo sociale,
mentre in caso di trasformazione in società lucrativa, subisce una rilevante variazione di
funzione e disciplina e sarebbe stato irragionevole che il legislatore, da un lato, avesse
ammesso l'operazione, dall’altro, non avesse previsto la possibilità, per la cooperativa
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Si noti, invece, come, con riferimento al quantum, il legislatore abbia sostanzialmente assimilato
trasformazione e scioglimento.
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trasformanda, di formare, attraverso il proprio patrimonio, rectius, il capitale sociale e i
dividendi non ancora distribuiti, il capitale minimo per il nuovo tipo sociale.
Riguardo a tale ultimo aspetto, infatti, argomentando dal primo comma dell’art.
2545-undecies c.c. – laddove fa riferimento al capitale sociale eventualmente aumentato fino
a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società –, il capitale dell’ente
risultante dalla trasformazione dovrà essere formato, a chiaro scopo antielusivo, soltanto dal
capitale sociale della cooperativa effettivamente versato e, qualora non sufficiente, dai
dividendi non ancora distribuiti, ossia, da accantonamenti per loro natura divisibili, di regola
presenti nelle cooperative per le quali l’art. 2545-undecies c.c. ammette la trasformazione,
vale a dire quelle a mutualità non prevalente.
Infine, sempre a conferma di quanto detto, la lett. d) dell’art. 2514 c.c., in merito
all'ipotesi di scioglimento, imponendo alle società cooperative a mutualità prevalente la
devoluzione dell’intero patrimonio, consente di escludere dalla stessa il capitale sociale
(senza distinguere se sia stato o meno versato) ed i dividendi eventualmente maturati. Dalla
citata disposizione si ricava, tra l’altro, che, se la cooperativa è a mutualità non prevalente,
non occorre devolvere alcunché, ad eccezione, ovviamente, ex art. 2545-ter, comma 1, c.c.,
delle riserve indivisibili (riserva legale e quelle formate, rectius, mantenute, a seguito della
eventuale precedente perdita della mutualità prevalente).
È opportuno ripetere che, laddove sia necessario, per i motivi suesposti, procedere
alla devoluzione del patrimonio della cooperativa, esso rileva in termini effettivi e non per
valori contabili, con la conseguenza che dovrà tenersi conto anche delle plusvalenze latenti,
le quali subiranno lo stesso trattamento fiscale previsto per le cessioni a titolo gratuito di
beni d’impresa, esclusa la quota percentuale esente da IRES a mente di quanto precede.
Per quanto attiene, invece, agli effetti della decadenza dal regime agevolato, è
necessario distinguere tra imposte dirette e indirette.
Rispetto alle prime, si ritiene che dall'ultimo comma dell’art. 223-duodecies disp. att.
c.c. (decadenza dalle agevolazioni fiscali, per l’intero esercizio sociale, a carico delle
cooperative che non si sono adeguate alla disciplina della mutualità prevalente entro la data
ivi indicata) sia desumibile il principio della unitarietà del godimento delle agevolazioni
fiscali, dal quale discenderebbe che, allorché le agevolazioni non possano più riconoscersi
alla cooperativa, in conseguenza del verificarsi di una delle fattispecie di cui si è detto
(perdita della mutualità prevalente, trasformazione in società lucrativa, scioglimento), essa
perderebbe tutte le agevolazioni di cui ha usufruito nel corso dell'intero esercizio sociale in
cui la causa di decadenza si è verificata, con conseguente obbligo di restituzione,
comprensivo degli eventuali interessi di mora.
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Discorso diverso va fatto per le imposte indirette, dal momento che per esse non è
rinvenibile un’analoga disposizione dalla quale è ricavabile il suddetto principio di
unitarietà, talché si ritiene che il beneficio fiscale di cui la cooperativa ha già usufruito in
dipendenza del regime agevolato, non venga travolta dalla successiva decadenza dallo
stesso.
Alla luce di quanto esposto, spetta all'organo amministrativo individuare il momento
in cui si è verificata la predetta decadenza, ai fini della corretta redazione del bilancio di
esercizio e dell’assolvimento dei conseguenti obblighi tributari.
Si procederà, ora, ad esaminare la fattispecie in cui concorra la perdita della mutualità
prevalente per scelta assembleare (rimozione delle clausole non lucrative di cui all’art. 2514
c.c.) e la volontà di trasformare la cooperativa in società lucrativa, richiamando,
preliminarmente, quanto detto in precedenza a proposito di tale operazione straordinaria, in
particolare, la sua soggezione, per effetto del rinvio di cui all’art. 2519 c.c., alla disciplina
generale della trasformazione di cui agli artt. 2498-2500-novies c.c.
Come più volte detto, la trasformazione di cooperativa in società lucrativa è
ammessa, ai sensi dell’art. 2545-decies c.c., esclusivamente, per le cooperative a mutualità
non prevalente, che siano state sottoposte a revisione da parte dell’autorità di vigilanza
nell’anno precedente o per le quali la revisione sia stata richiesta dagli amministratori nei 90
giorni precedenti quello fissato per la delibera di trasformazione.
A riguardo, è, tuttavia, possibile distinguere tra l’ipotesi della delibera di
trasformazione adottata dalla cooperativa che non sia mai stata a mutualità prevalente, da
quella interessante una cooperativa che tale qualifica abbia perduto, rispetto alla quale non
è possibile dare una risposta negativa in assoluto, dal momento che, dal punto di vista
normativo, non pare risultare un divieto in tal senso.
Mentre la prima ipotesi è riscontrabile, mediante la semplice visura dello statuto
sociale e delle modifiche eventualmente subite nel tempo, dato che la suddetta qualifica può
essere riconosciuta, come visto, soltanto a quelle cooperative il cui statuto contenga anche
le clausole non lucrative di cui all'art. 2514 c.c.303, affinché sia accertabile la ricorrenza
dell’altra ipotesi, dal momento che, quando sono (o erano) presenti tali clausole, non
necessariamente la cooperativa ha (o ha avuto) accesso al regime agevolato, dovendo, altresì,
rispettare le condizioni di prevalente mutualità di cui all’art. 2513 c.c., non è sufficiente
visionare lo statuto, dovendosi procedere, argomentando dall’art. 2545-octies c.c., anche
all’esame del bilancio dell’ultimo esercizio e del precedente anno o, comunque, di quelli
pertinenti in relazione al periodo di presenza delle predette clausole, oltreché delle relazioni
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dell'organo amministrativo e del collegio sindacale (ove esistente) di cui agli artt. 2428 e
2429 c.c., dalle quali devono emergere, se del caso, le indicazioni in ordine ai criteri seguiti
per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Va segnalato che la più recente dottrina304 non dubita della legittimità della
trasformazione in società di capitali della cooperativa per la quale sia accertata la perdita
della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, purché sia stata rispettata la procedura
di cui all'art. 2545-octies c.c. (bilancio straordinario ed imputazione a riserva indivisibile del
valore effettivo del patrimonio netto).
Detto questo, la domanda che ci si è già posta e alla quale si tenterà ora di rispondere
è se la cooperativa possa deliberare la rinuncia al carattere di mutualità prevalente,
rimuovendo le clausole di cui all’art. 2514 c.c., e, contestualmente, la trasformazione in
società lucrativa305.
È evidente che, come più volte detto, sulla questione incide, in misura rilevante, un
fattore di preoccupazione per il rischio, conseguente al passaggio alla società di capitali, di
distrazione, a fini lucrativi, del patrimonio formatosi in precedenza, anche per effetto della
fruizione, da parte della cooperativa, di agevolazioni fiscali.
Risulta, infatti, intuibile che l’operazione combinata in discorso, per la circostanza di
implicare una rinuncia alla mutualità prevalente preordinata alla realizzazione della
trasformazione, anziché porsi su di un piano di legittima espressione di autonomia privata,
rectius, di libertà di iniziativa economica, in ordine alla scelta del tipo giuridico più adeguato
all’attività d’impresa da intraprendersi, segnala un potenziale tentativo di frode alla Legge
fiscale e, dunque, di abuso del diritto.
Di contro, alla stessa conclusione non può pervenirsi, laddove difetti il carattere della
contestualità nel senso precisato, nonché, soprattutto, quando, pur ricorrendo tale circostanza
(contestuale rimozione delle clausole non lucrative), la cooperativa, comunque, non era
qualificabile a mutualità prevalente per mancanza del requisito della prevalente mutualità di
cui all’art. 2513 c.c., e, dunque, non aveva accesso alle agevolazioni fiscali, non
paventandosi un elevato rischio elusivo, dal momento che può agevolmente escludersi
l’eventuale finalizzazione in fraudem legis della trasformazione; anzi, in quest’ultimo caso,
l’operazione combinata vanterebbe, oltretutto, una maggiore dignità giuridica sotto il profilo
dell’economicità degli atti giuridici, quivi compiuti in un unico contesto, senza scissione in
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Come pure dovrebbe interrogarsi in ordine alla possibilità di procedere contestualmente alla verifica della
perdita della mutualità prevalente per mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2513 c.c., ai sensi del
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due momenti. Per i motivi appena esplicitati, tali ipotesi di trasformazione sono da
considerarsi, dal punto di vista fiscale, assolutamente legittime.
Va, però, tenuto presente, come già anticipato, che, anche nell’ipotesi di non
contestualità, possono emergere fattori di criticità, che non consentirebbero di escludere, in
assoluto, l’elusività dell’operazione, specificamente, l’evenienza che, in un momento
precedente della vita sociale, la cooperativa sia stata a mutualità prevalente ed abbia,
pertanto, beneficiato di vantaggi fiscali, salvo, ovviamente, che avesse rinunciato ad essi,
nonostante la relativa spettanza.
Fermo quanto sopra, relativamente alla legittimità, in termini astratti (ossia,
tralasciando il profilo antielusivo), della contestualità in discorso, non possono enuclearsi
argomenti contrari dall’esistenza di due norme distinte per quanto riguarda la rilevazione
della situazione patrimoniale della cooperativa, ossia, l’art. 2545-octies c.c., relativo alla
perdita della mutualità prevalente, e l’art. 2545-undecies c.c., concernente l’operazione di
trasformazione, dal momento che entrambe le citate norme fanno, sostanzialmente,
riferimento ad un bilancio straordinario, avente la funzione di accertare l'entità del valore
effettivo del patrimonio netto (ancorché, nel primo caso, da imputare a riserve indivisibili,
nel secondo, da devolvere ai fondi mutualistici), non influendo sul punto neppure la
circostanza che il primo bilancio debba essere redatto dagli amministratori, previo parere del
revisore esterno (ove esistente), notificato al Ministero delle attività produttive e verificato
senza rilievi da una società di revisione, mentre il secondo costituisca una relazione giurata
di un esperto designato dal tribunale, essendo tale diversità soggettiva riunificata
dall'esigenza di garantire sufficiente terzietà, nonché il rispetto delle regole di prudenza e
correttezza, in ragione della summenzionata medesima funzione.
Del pari, non paiono sufficienti ad escludere la legittimità astratta di siffatta
contestualità, la circostanza che i menzionati due bilanci straordinari si caratterizzino per
una tempistica sostanziale diversa, dal momento che, mentre la soppressione delle clausole
non lucrative esplica efficacia nell’esercizio in corso e, dunque, come in precedenza
illustrato, deve redigersi un bilancio infrannuale riferito ai risultati dell’ultimo esercizio, già
chiuso (e non di quello attuale), essendo l’ultimo a caratterizzarsi per la ricorrenza della
qualifica di cooperativa a mutualità prevalente – solo il patrimonio esistente a quella data
deve essere imputato a riserve indivisibili – 306, nel caso della trasformazione, tenuto conto
del fatto che il patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici, salve le
deduzioni previste, a prescindere dalla perdita della qualifica virtuosa – visto che il suo
difetto è presupposto dell’operare dell’art. 2545-undecies c.c. –, vanno rilevati i valori
effettivi esistenti alla data della proposta di trasformazione. Ovviamente, nell’ipotesi in
discorso, ossia di perdita della qualifica virtuosa contestualmente alla trasformazione,
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bisogna procedere alla rilevazione del patrimonio esistente sia al termine del precedente
esercizio sociale, da destinarsi a riserve indivisibili, sia alla data della proposta di
trasformazione. Si tenga sempre presente, oltretutto, che, sebbene limitatamente alle imposte
dirette, la perdita della qualifica virtuosa travolge tutte le agevolazioni fruite durante
l’esercizio in cui si è verificata (principio della unitarietà del godimento delle agevolazioni
fiscali).
Sempre ai fini della valutazione della legittimità o meno della contestualità in
commento, ma tornando al profilo prettamente antielusivo, va evidenziato che il rischio di
una distrazione, a fini lucrativi, del patrimonio sociale da imputare a riserve indivisibili o da
devolvere, in conseguenza della perdita della mutualità prevalente, dovuta alla rimozione,
rispettivamente, isolata e contestuale alla trasformazione, delle clausole ex art. 2514 c.c., in
realtà, non sussiste, in quanto sia il bilancio straordinario di cui all’art. 2545-octies c.c. sia
la relazione giurata dell'esperto di cui all'art. 2545-undecies c.c., attestanti il valore effettivo
del patrimonio, devono essere il più aggiornati possibile, anche dal punto di vista
cronologico, ancorché ciascuno rispetto al proprio parametro temporale di riferimento (il
primo, la data di chiusura del precedente esercizio, la seconda, la data della proposta di
trasformazione). Ciò non solo appare tecnicamente possibile, dato che gli organi di
amministrazione e di controllo e l’esperto hanno a disposizioni tutti i dati economici,
finanziari, patrimoniali e fiscali della cooperativa a quella data, ma anche sufficientemente
limpido sotto il profilo della non alterazione dei dati economici nelle more tra delibera e
formazione del bilancio (primo caso) o viceversa (secondo caso), giacché queste operazioni
elusive, ancorché ipotizzabili a certe condizioni, determinerebbero l’illegittimità della
delibera, conseguenza che, del pari, deriverebbe, qualora la stessa, pur adottata nel rispetto
dei criteri cronologici, si fondasse su situazione erronee, incomplete o, addirittura, false.
Ovviamente, quanto appena detto può ritenersi corretto, nei limiti in cui lo si associ
ad un’idea di astratta correttezza, non potendosi attribuire certezza a circostanze, quali,
appunto, il veritiero rilevamento contabile e l’impugnazione della delibera, che sono soltanto
eventuali, l’uno dipendendo dalla buona fede del rilevatore, l’altra presupponendo la
concreta conoscenza degli elementi di illegittimità, nonché l’effettiva reazione, la cui
mancanza non è, per nulla, da escludersi, alla luce del fatto che le distrazioni in questione
producono, senz’altro, vantaggi, anche notevoli, alla compagine sociale. Rispetto al primo
profilo, va, tuttavia, rammentato che, nell’ipotesi di contestualità in discorso, il bilancio
verrebbe redatto non dagli amministratori, bensì da un esperto nominato dal tribunale, con
la conseguenza che sussisterebbe una forte affidabilità.
Le medesime riflessioni possono essere reiterate per l’ipotesi in cui la cooperativa,
che deliberi la trasformazione, abbia posseduto, in un periodo antecedente, la qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente.
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Non vale ad alimentare i dubbi di legittimità della contestualità in esame neppure il
riferimento a diversi parametri quantitativi – al patrimonio, rispettivamente, senza deduzioni
e con deduzioni – operato dai citati artt. 2545-octies e 2545-undecies c.c. Tale diversità,
come ampiamente visto in precedenza, si giustifica in relazione al fatto che, nel primo caso,
l’intero patrimonio, comprensivo del capitale sociale e delle riserve indivisibili, continua a
svolgere un ruolo attivo nella cooperativa divenuta a mutualità non prevalente, mentre nel
secondo, determinando la trasformazione l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, è
evidente che si pone l’esigenza di sottrarre ad essa la parte di patrimonio corrispondente al
capitale sociale e agli utili non ancora distribuiti, entrambi necessari alla formazione del
capitale minimo del nuovo tipo sociale.
Infatti, nell’ipotesi dell’operazione straordinaria combinata, qualora siano presenti
dividendi non distribuiti, mentre alcuni ritengono che operi il parametro quantitativo di cui
all'art. 2545-octies c.c., relativo alla perdita della mutualità prevalente, con la conseguenza
che l'art. 2545-undecies c.c., riguardante la trasformazione, nella parte in cui consente la
deduzione in parola, non sarebbe applicabile307, altri308, muovendo dalla lett. d) dell’art. 2514
c.c., secondo cui, in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotti
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto,
giungono a sostenere che nella fattispecie in esame si applichi, anziché il suddetto parametro
quantitativo previsto per la perdita della mutualità prevalente, quello, appena indicato,
contemplato dalla disciplina dello scioglimento, sostanzialmente coincidente con quello
previsto dall’art. 2545-undecies c.c. per il caso della trasformazione.
Tale ultima tesi si fonda, evidentemente, sulla considerazione che la circostanza che
il caso di specie comprenda, nel suo seno, la perdita della mutualità prevalente non
necessariamente comporta l'applicazione di tutta la disciplina della fattispecie, specialmente,
laddove tale perdita non sia funzionale, come nel caso in discorso, alla prosecuzione,
ancorché con diverso carattere mutualistico, delle attività sociali in forma di cooperativa,
bensì all'adozione di un diverso tipo sociale estraneo all’ambito mutualistico, quale è,
appunto, la società di capitali. Questa considerazione potrebbe indurre a ritenere assai meno
eversiva di quanto a prima vista possa sembrare e più coerente al sistema la conclusione,
secondo cui, in caso di delibera di soppressione delle clausole non lucrative e di contestuale
trasformazione in società lucrativa, nessuna elusione realizzerebbe la sottrazione alla
devoluzione del capitale versato e rivalutato e dei dividendi non ancora distribuiti, entrambi
necessari alla formazione del capitale minimo del tipo sociale di approdo. Diversamente
argomentando, dovrebbero spiegarsi le ragioni per cui, in sede di scioglimento, il medesimo
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comportamento non realizzi fini elusivi, essendo espressamente consentito (ancorché al fine
del recupero dell’investimento iniziale).
Va, però, posto rilievo alla circostanza in cui l’ammontare necessario per la
costituzione del nuovo tipo sociale richieda l’impiego, oltreché del capitale sociale
(rivalutato) della cooperativa trasformanda, dei dividendi non ancora distribuiti, in misura,
tuttavia, superiore al limite ex art. 2514, comma 1, lett. a), c.c. per la distribuzione degli utili
ai soci cooperatori. Infatti, in tale ipotesi, qualora a trasformarsi sia una cooperativa che
abbia perduto la qualifica virtuosa per effetto della soppressione delle clausole non lucrative
disposta dalla stessa delibera di trasformazione, l’utilizzo in eccesso dei dividendi
costituirebbe, senz’altro, un’operazione illegittima, in quanto posta in essere in violazione
degli obblighi di imputazione a riserve indivisibili ex art. 2545-octies c.c. (logicamente
preliminare) e di seguente devoluzione ai fondi mutualistici ex art. 2545-undecies c.c. del
patrimonio sociale (dedotti i soli elementi indicati dalla norma).
Qualche riflessione merita, poi, la formulazione dell’art. 2545-undecies c.c., nella
parte in cui, disponendo la devoluzione, fa riferimento, al di là delle deduzioni ivi previste,
al patrimonio sociale interamente considerato.
Sul punto, l’interpretazione letterale non pare soddisfare, né sotto il profilo degli
interessi coinvolti meritevoli di tutela309 né sul piano sistematico. Riguardo a quest’ultimo
aspetto, infatti, da un lato, l'art. 223-quinquiesdecies disp. att. c.c., relativamente alle
cooperative che non hanno adottato le clausole Basevi, limita la devoluzione, in caso di
trasformazione, alle sole riserve indivisibili, formate ai sensi dell’art. 2545-ter c.c., dall’altro,
l'art. 2545-ter c.c. prevede, argomentando a contrario, che le cooperative a mutualità non
prevalente310 devolvano, in caso di scioglimento, le sole riserve indivisibili (formate nello
stesso modo). Sulla base di queste norme, pertanto, deve affermarsi che il menzionato
riferimento contenuto nell’art. 2545-undecies c.c. debba essere inteso non letteralmente,
bensì nel senso che il patrimonio da destinare ai fondi, in conseguenza della trasformazione,
sia solo quello costituito dalle riserve indivisibili, altrimenti si configurerebbe una
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La citata norma va, infatti, riferita alle sole cooperative a mutualità non prevalente, dal momento che, ai
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irragionevole disparità di trattamento, rispetto a quello riservato all’ipotesi dello
scioglimento ex art. 2545-ter c.c.311.
Infine, è opportuno evidenziare che l’ammissibilità dell’operazione straordinaria
combinata de qua non è condizionata dalla richiesta di aggiornamento dell’albo delle
cooperative circa la soppressione delle clausole non lucrative e, dunque, la perdita della
mutualità prevalente, dal momento che, da un lato, l'iscrizione presso tale Albo costituisce
presupposto del conseguimento delle agevolazioni fiscali e non anche della relativa perdita,
dall’altro, la perdita della mutualità prevalente, senza il suddetto aggiornamento formale,
può determinare una situazione illegittima – l’eventuale godimento, non spettante, delle
agevolazioni fiscali –, la quale, tuttavia, non è riconducibile alla contestualità dell'operazione
in discorso, dovendo, invece, essere ascritta alla responsabilità dell'organo amministrativo,
per avere omesso la necessaria comunicazione, in funzione dell’ottenimento di un vantaggio
indebito.
A conclusione della presente sezione di studio, analizzeremo, ora, se la disposizione
di cui all’art. 2500-octies, terzo comma, c.c., riguardante la trasformazione eterogenea in
società di capitali, secondo cui, tra l’altro, la trasformazione di associazioni in società di
capitali non è ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure
liberalità ed oblazioni del pubblico, possa essere estesa, nella parte in cui pone tale divieto,
alla trasformazione di società cooperativa in lucrativa, essendo ad essa sottesa una chiara
ratio antielusiva.
Sotto il profilo degli spunti analogici, è evidente che, mentre le elargizioni private
rappresentano una evenienza sostanzialmente marginale nella cooperazione, la
contribuzione pubblica (condizione dell’operare della citata norma) interessa, senz’altro, le
società cooperative, per le quali è previsto, come ampiamente osservato, un importante
regime agevolativo, ancorché, per la maggior parte, destinato alle sole cooperative a
mutualità prevalente.
Relativamente alla cooperazione, l’effettiva finalizzazione del pubblico contributo al
perseguimento degli scopi per cui il medesimo è concesso (scopo mutualistico) risulta
garantito dall’articolato sistema dei controlli di cui si è detto, dal quale potrebbe conseguire
l’accertamento della distrazione dal fine mutualistico e il successivo eventuale scioglimento
per atto dell'autorità ex art. 2545-septiesdecies c.c.
Questa circostanza consentirebbe di escludere l’ipotizzata estensione applicativa, dal
momento che, mentre per le associazioni sovvenzionate il citato art. 2500-octies c.c. prevede
il detto divieto di trasformazione in società di capitali, per le fondazioni non esiste una norma
G. BONFANTE in Intervento al Forum “La Riforma delle Società, Guida all’applicazione del nuovo diritto
societario” in Milano 27-28-29-30 ottobre 2003 intitolato “La nuova società cooperativa mutualità e modelli
di disciplina“.
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analoga e ciò in ragione del fatto che, come emerge anche dall’ultimo comma dello stesso
art. 2500-octies c.c., secondo cui la trasformazione delle fondazioni, anche sovvenzionate, è
disposta dall'autorità governativa, per esse non si porrebbero esigenze cautelari antielusive,
essendo soggette a penetranti controlli pubblici (al pari, appunto, delle cooperative), in
relazione sia, come appena visto, all’operazione di trasformazione, sia alla gestione
amministrativa, garanzie che, invece, mancano per le associazioni.

2. ABUSO DEL DIRITTO E BUONA FEDE IN MATERIA TRIBUTARIA
2.1. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’ABUSO DEL DIRITTO.
L’attività ispettiva fiscale può consentire l’individuazione di comportamenti evasivi,
che si risolvono, in sostanza, nella violazione della disciplina impositiva, derivante dalla
diretta inadempienza del contribuente all’obbligazione tributaria, in presenza dei presupposti
di quest’ultima.
Il mancato adempimento degli obblighi fiscali può, tuttavia, derivare anche da
condotte finalizzate ad evitare il perfezionarsi stesso dei presupposti d’imposta e, quindi,
l’insorgenza della relativa obbligazione; la previsione legale tributaria, in tali casi, non è
violata, bensì aggirata, sfruttando le lacune verosimilmente esistenti nel sistema, più
precisamente, generando una situazione di discrepanza fra sostanza economica e forma
giuridica.
Tali condotte, comportanti, comunque, una illegittima sottrazione agli adempimenti
fiscali, vengono contrastate dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici,
tendenzialmente, attraverso l’attribuzione all’Autorità fiscale della facoltà di disconoscere
gli effetti di una certa operazione, qualora risulti che il fine a questa sotteso sia rappresentato,
in via esclusiva o prevalente, da un indebito risparmio d’imposta, riqualificando la fattispecie
e riconducendola alla disposizione ritenute elusa.
In questi casi, che si situano nella zona di confine tra la libertà di adottare,
legittimamente, le soluzioni più vantaggiose sul piano fiscale, quale espressione del principio
costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e la violazione espressa di
disposizioni di legge (evasione), si parla, comunemente, di abuso del diritto o elusione
fiscale (termini intercambiabili a seguito dell’introduzione dell’art. 10-bis della L. n.
212/2000).
L’evasione degli obblighi tributari può, inoltre, essere perseguita, attraverso
l’interposizione di soggetti diversi dall’effettivo titolare di atti, disponibilità patrimoniali,
attività e, più in generale di rapporti giuridici. Allo scopo di contrastare questo fenomeno, il
legislatore nazionale ha previsto, all’art. 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (in materia
di imposte sui redditi), la facoltà per l’Amministrazione finanziaria di imputare al
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contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla
base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per
interposta persona.
Nel prosieguo, ci si concentrerà, essenzialmente, sul fenomeno dell’abuso del diritto.
Riprendendo quanto si è già osservato in precedenza, con l’espressione abuso del
diritto o elusione fiscale s’intende quella situazione patologica emergente da comportamenti
del contribuente, che, seppur formalmente rispondenti a una determinata disciplina
tributaria, danno luogo a benefici fiscali non spettanti e che, verosimilmente, non sarebbero
stati riconosciuti, qualora il legislatore li avesse regolamentati, ancorché in termini astratti,
in relazione allo specifico caso concreto, oppure da condotte tese a strumentalizzare le
imperfezioni del sistema giuridico vigente, c.d. asimmetrie di sistema, per conseguire
vantaggi fiscali di cui non si sarebbe potuto usufruire, qualora lo specifico regime impositivo
fosse stato disciplinato in modo analitico.
Sebbene, come detto, i concetti di elusione e abuso del diritto siano, attualmente, dal
punto di vista normativo, coincidenti, essi hanno una distinta genesi; infatti, mentre il
concetto di elusione fiscale è presente nel nostro ordinamento da diversi decenni – non a
caso, l’attuale sistema fiscale contempla alcune disposizioni antielusive riguardanti
specifiche condotte –, quello di abuso del diritto ha, invece, una matrice comunitaria e si è
affermato, su impulso della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, fino
ad assumere, nel nostro ordinamento, una valenza generale solo in tempi relativamente
recenti.
In particolare, i giudici europei, in varie sentenze, tra cui la C-255/02 del 21 febbraio
2006 (nota come Sentenza Halifax) e la C-425/06 del 21 febbraio 2008, hanno enunciato il
principio, secondo cui ricorre una pratica abusiva delle direttive IVA, quando:
− sono realizzate operazioni, che, nel loro insieme, procurano un vantaggio fiscale
contrario all’obiettivo delle disposizioni comunitarie invocate;
− il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisce lo scopo essenziale, benché non
esclusivo, dell’operazione.
Al verificarsi di tali condizioni, secondo la Corte UE, le norme invocate dal
contribuente non devono trovare applicazione.
In assenza di una clausola generale antiabuso domestica, la Corte di Cassazione ha,
per lungo tempo, affermato che la consolidata posizione della giurisprudenza europea
dovesse avere portata generale, non limitata ai soli tributi armonizzati. Più precisamente, i
giudici di legittimità hanno statuito che il concetto di abuso del diritto deve ritenersi operante
anche al di fuori di tale ambito, in quanto, pur essendo la materia delle imposte dirette
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attribuita alla competenza esclusiva degli Stati membri, questi ultimi sono, comunque, tenuti
al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento europeo.
La Suprema Corte, in varie pronunce, ha affermato anche il principio, secondo cui la
scelta dell’alternativa fiscalmente più favorevole, fra quelle consentite dall’ordinamento,
deve essere considerata abusiva, a meno che il contribuente sia in grado di dimostrare che
l’operazione era supportata da valide ragioni economiche extrafiscali. Sul punto, ci si
soffermerà più approfonditamente nel prosieguo.
In tal senso, nelle Sentenze gemelle nn. 30055, 30056 e 30057 del 23 dicembre 2008,
i giudici tributari hanno sostenuto che non può non ritenersi insito nell’ordinamento, come
diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio, secondo cui il contribuente non
può trarre vantaggi fiscali dall’uso distorto, pur se non contrastante – formalmente – con
alcuna specifica disposizione tributaria, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un
vantaggio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, diverse dalla mera
aspettativa di quel risparmio fiscale, che giustifichino l’operazione.
Siffatto concetto è stato ribadito nella successiva Sentenza del 26 giugno 2009, n.
15029, secondo cui, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un
principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi
fiscali, mediante l’uso distorto, pur se non contrastante – formalmente – con alcuna specifica
disposizione tributaria, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un
risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, diverse dalla mera
aspettativa di quei benefici, che giustifichino l’operazione.
In seguito, la Commissione europea, al fine di armonizzare i sistemi giuridici tributari
degli Stati membri, con la Raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva n.
2012/772/UE del 6 dicembre 2012, ha invitato gli stessi ad introdurre, nel proprio
ordinamento, una previsione generale antiabuso, applicabile sia ai rapporti nazionali sia a
quelli transnazionali. Più precisamente, la Commissione ha raccomandato 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 citata Raccomandazione specifica, 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.
Tale invito è stato recepito, nel nostro ordinamento, con l’art. 1 del D.lgs. 5 agosto
2015, n. 128, che, in attuazione dell’art. 5 della Legge n. 23/2014 (Legge delega per la
riforma del sistema fiscale), ha introdotto tale principio nel nostro ordinamento,
precisamente, all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente),
rubricato, appunto, “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”.
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Al riguardo, va preliminarmente rilevata l’importanza della ubicazione della
disposizione, non più nell’ambito di una Legge settoriale, quale il D.P.R. n. 600/1973, ma in
un provvedimento di portata generale, ossia, lo Statuto dei diritti del contribuente.
Conseguentemente, la nuova disposizione si applica rispetto a tutte le imposte, sia dirette sia
indirette, con la sola eccezione dei tributi doganali (ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.lgs.
n. 128/2015), e non è limitata ad un elenco tassativo di operazioni, come in precedenza
previsto del soppresso art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. L’art. 10-bis della Legge n.
212/2000 ha, pertanto, un ambito di applicazione esteso alla generalità dei tributi erariali e
locali, al pari delle altre disposizioni dello Statuto.
L’ampia portata della previsione antiabuso (nota anche come clausola antiabuso)
impone un suo coordinamento con le disposizioni antielusive specifiche, cui si è accennato,
nonché con le altre norme aventi un’analoga funzione nell’ambito dell’ordinamento
tributario; ciò, soprattutto, allo scopo di meglio comprendere il presupposto giuridico di
siffatta previsione innovativa. Sotto tale profilo, di seguito, per l’importanza che riveste e
per esigenze di sinteticità, ci si limita ad analizzare il coordinamento con l’art. 20 del D.P.R.
n. 131/1986, in materia di imposta di registro.
In base al menzionato art. 20, l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca
natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda
il titolo o la forma apparente. Tale disposizione, a seguito dell’introduzione del succitato art.
10-bis, applicabile anche all’imposta di registro, è stata intesa, dalla giurisprudenza di
legittimità, come strumento che permette all’Amministrazione finanziaria di superare la
qualificazione attribuita al contratto dalle parti, individuandone gli effetti giuridici. L’art. 10bis dello Statuto consente, invece, di considerare l’operazione nel suo insieme, come
pluralità di contratti economicamente collegati, a prescindere dalla registrazione, e rende
inopponibili all’Erario gli effetti civili e fiscali di tali contratti, laddove questi realizzino
un’operazione abusiva.
In altri termini, secondo una ricostruzione logico-sistematica, l’art. 20 del D.P.R. n.
131/1986 costituisce una norma di interpretazione degli atti in base ai loro effetti giuridici e
non già una clausola antielusiva di carattere particolare. In questo senso, si è, peraltro,
orientata la Corte di Cassazione, nella Sentenza 21 aprile 2016, n. 9582, laddove afferma
che l’abuso del diritto presuppone una mancanza di causa economica, che non è, invece,
prevista per l’applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, norma, quest’ultima, che
semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare
l’atto o gli atti, in ragione degli effetti oggettivamente prodotti dal negozio o dal
collegamento negoziale.
A maggiore conferma della predetta soluzione interpretativa, i giudici di legittimità,
nella Sentenza 5 aprile 2017, n. 8793, hanno osservato che la giurisprudenza è da tempo
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orientata nel senso di escludere che l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 sia disposizione
predisposta al recupero di imposte eluse, perché l’istituto dell’abuso del diritto presuppone
una mancanza di causa economica che non è, invece, prevista per l’applicazione dell’art. 20
citato, disposizione la quale semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta
di registro, di qualificare l’atto, o il collegamento di più atti, in ragione del loro intrinseca
portata, cioè, in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento
negoziale. Conseguentemente, ai fini dell’operabilità dell’art. 20 citato, non è richiesta
alcuna dimostrazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria o del contribuente,
dell’esistenza o meno di valide ragioni economiche atte a giustificare l’operazione
medesima.
Per arricchire di concretezza quanto detto, si riporta la Sentenza 11 maggio 2017, n.
11666, in cui si Legge che, in caso di conferimento di azienda, con cessione contestuale o a
breve distanza di tempo, in favore di un socio della conferitaria, delle quote ottenute in
contropartita dal conferente, il fenomeno ha, a tal fine, carattere unitario (in ossequi al
principio costituzionale di capacità contributiva ed all’evoluzione della prestazione
patrimoniale tributaria dal regime della tassa a quello dell’imposta) ed è configurabile come
cessione di azienda, e non costituisce operazione elusiva – difettando il requisito della
mancanza di causa economica –, per cui non grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere
di provare i presupposti dell’abuso di diritto, atteso che i termini giuridici della questione
sono già tutti desumibili dal criterio ermeneutico di cui al citato art. 20.
Alla luce di quanto precede, ogni contestazione, tesa a considerare l’operazione
realizzata come abusiva, in ragione della strumentalità delle forme giuridiche o dei titoli cui
i contribuenti hanno fatto ricorso, deve essere contrastata, mediante il richiamo all’esaminato
art. 10-bis.

2.1.1. CONFINI FRA ABUSO DEL DIRITTO, EVASIONE FISCALE E LECITO
RISPARMIO D’IMPOSTA.
In ragione della collocazione della previsione generale antiabuso nell’ambito della
Legge n. 212/2000 e della contestuale abrogazione dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973,
si può affermare che il divieto di abuso del diritto, da intendersi come divieto di alterare la
regola costituzionale dell’equo riparto dei carichi pubblici, attraverso un comportamento
negoziale anomalo e fraudolento, costituisce oggi, al pari delle altre disposizioni dello
Statuto dei diritti del contribuente, principio generale dell’ordinamento tributario, da tenere
in considerazione nell’interpretazione delle norme tributarie relative ai diversi tributi.
Prima di analizzare, nel dettaglio, i presupposti di configurabilità dell’abuso del
diritto, risulta opportuno rilevare gli elementi che consentono di effettuare una distinzione
tra abuso del diritto, evasione fiscale e legittimo risparmio d’imposta.
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Al riguardo, va, anzitutto, evidenziato che l’art. 10-bis, quarto comma, dello Statuto
fa salva la libertà, per il contribuente, di scegliere tra i diversi regimi opzionali offerti dalla
Legge e tra operazioni che comportano un differente carico fiscale; il successivo dodicesimo
comma stabilisce, poi, che, in sede di accertamento, l’abuso del diritto può essere configurato
solo se i vantaggi fiscali non possano essere disconosciuti, contestando la violazione di
specifiche disposizioni tributarie.
Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che il lecito risparmio
di imposta, l’abuso del diritto e l’evasione fiscale sono fattispecie distinte, non ricorribili
contestualmente. L’abuso del diritto trova, pertanto, collocazione nello spazio compreso tra
le ipotesi di violazione delle previsioni in materia fiscale e il legittimo risparmio di imposta,
e deve essere inteso come residuale, essendo configurabile nei soli casi in cui il vantaggio
fiscale non possa essere disconosciuto, contestando la violazione di specifiche disposizioni
tributarie, ossia, l’evasione fiscale.
In questo senso, la previsione del dodicesimo comma dell’art. 10-bis assume un ruolo
centrale, in quanto non si limita a ribadire la non sovrapponibilità dell’abuso del diritto
all’evasione fiscale, ma, spingendosi oltre, giunge ad individuare l’ambito di operatività
della nuova disciplina in ciò che non costituisce violazione di Legge, nella consapevolezza
che il presupposto dell’abuso è costituito, appunto, dallo sviamento dalla ratio degli istituti
giuridici; in altri termini, conferma quanto desumibile dal primo comma della medesima
norma, laddove fa salvo il “rispetto formale delle norme fiscali”.
Evidentemente, considerati i differenti effetti giuridici riconnessi a tali fattispecie e,
ancor prima, la previsione di cui all’art. 10-bis, dodicesimo comma, della Legge n. 212/2000,
incombe sugli operatori dell’Amministrazione finanziaria valutare, preliminarmente, se il
contribuente abbia violato obblighi impositivi, ossia, abbia posto in essere un’evasione
fiscale, procedendo, in caso positivo, sulla scorta degli ordinari strumenti di reazione
approntati dall’ordinamento.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, 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.
Il successivo comma 2 chiarisce, poi, alla lettera a), che costituiscono 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, e che sono indici di mancanza di
sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole
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operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo
degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.
La lettera b) del medesimo comma afferma che costituiscono vantaggi fiscali indebiti
i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o
con i principi dell’ordinamento tributario.
Rilevante risulta essere, poi, il comma 3, ai sensi del quale 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.
Come anticipato, il successivo comma 4 dispone che resta ferma la libertà di scelta
del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla Legge e tra operazioni comportanti
un diverso carico fiscale.
Secondo il comma 9, l’onere della prova della ricorrenza della condotta abusiva grava
sull’Amministrazione finanziaria, mentre spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di
valide ragioni extrafiscali.
Il comma 12 sancisce, inoltre, come già posto in evidenza, che, in sede di
accertamento, l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non
possono essere disconosciuti, contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.
Infine, l’ultimo comma prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti
punibili, ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
amministrative tributarie.
Alla luce di tali disposizioni, si può osservare come le stesse riproducano e
specifichino i principi già enunciati dalla Corte di Cassazione e, ancor prima, dalla Corte UE
sul tema dell’abuso del diritto e, in particolare, sui requisiti di abusività, assenza di sostanza
economica e di vantaggio fiscale indebito, concetti ai quali sono dedicate le righe successive.
Punto cruciale, ai fini dell’operabilità della clausola antiabuso di cui all’art. 10-bis
della Legge n. 212/2000, è la qualificazione dell’operazione posta in essere dal contribuente
come abusiva, con ciò intendendosi, come visto, ogni condotta che si risolva nell’utilizzo
distorto di norme tributarie, al fine di ottenere vantaggi fiscali indebiti.
Le operazioni abusive possono essere ricondotte, sostanzialmente, a due tipologie,
ossia:
a) quelle che non determinano una modificazione significativa dell’assetto giuridico
economico preesistente del contribuente, essendo state poste in essere non per esigenze
gestionali, ma per finalità prettamente fiscali. Esse consistono, tendenzialmente, in
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sequenze di atti e negozi, non rispondenti a logiche imprenditoriali e aventi quale
obiettivo la realizzazione di vantaggi fiscali indebiti, i cui effetti sono destinati a elidersi,
così da lasciare, praticamente, immutato l’assetto giuridico economico originario; al
riguardo, si evidenzia che le stesse sono solitamente realizzate, sfruttando le asimmetrie
tra i regimi fiscali applicabili alle diverse parti in causa, soprattutto, attraverso operazioni
compensative di segno opposto determinanti un vantaggio fiscale in capo a uno dei
contraenti.
Si pensi all’operazione esaminata dall’Agenzia delle entrate nell’ambito nella
Risoluzione n. 99/E, del 27 luglio 2017, in risposta a un interpello presentato – ai sensi
dell’art. 11, comma 1, lett. c), della Legge n. 212/2000 – da una società attiva nella
lavorazione e produzione di prodotti di pelletteria. Nella propria istanza, la Società aveva
chiesto di potersi avvalere della possibilità di assegnare (o cedere) un proprio immobile
strumentale ai soci, beneficiando della disciplina dell’assegnazione agevolata, di cui all’art.
1, commi da 115 a 120, della Legge n. 208/2015. La parte rappresentava di voler conferire
l’azienda in una nuova società – costituita dagli stessi soci –, cui, successivamente, sarebbe
stato concesso in locazione l’immobile. Secondo la prospettazione, essendo, a questo punto,
l’immobile locato alla nuova società – e, quindi, non più strumentale all’attività d’impresa –
, sarebbe stata legittima l’assegnazione agevolata. Successivamente all’assegnazione, la
Società si sarebbe sciolta e la partecipazione nella nuova società sarebbe stata assegnata ai
soci. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, nella richiamata Risoluzione, ha posto l’attenzione
sul fatto che, in base a quanto prospettato, la società conferitaria avrebbe svolto la medesima
attività della conferente, essendo composta dai medesimi soci e avendo la medesima forma
giuridica di società in nome collettivo. Inoltre, il bene immobile sarebbe stato utilizzato dalla
società conferitaria nella medesima attività d’impresa della conferente, con l’unica
differenza che proprietari giuridici ne sarebbero i soci e non la società. Sulla scorta di tali
considerazioni, l’operazione complessiva proposta dalla società è stata giudicata abusiva, in
quanto orientata a far rientrare indebitamente il bene immobile nella richiamata disciplina
dell’assegnazione agevolata.
In particolare, sotto il profilo dell’indebito risparmio d’imposta, le operazioni di
conferimento d’azienda, locazione dell’immobile e successiva liquidazione della società
conferente sono state giudicate funzionali, esclusivamente, a far rientrare il bene immobile
tra quelli agevolabili, con conseguente tassazione della plusvalenza in capo alla società assai
inferiore, rispetto all’imposizione ordinaria.
Sotto il diverso profilo dell’assenza di sostanza economica, la fattispecie delineata
comporterebbe – sempre secondo l’Agenzia delle entrate – il realizzarsi di un’operazione
circolare, in quanto il percorso seguito condurrebbe a un risultato finale sostanzialmente
identico al punto di partenza in termini di utilizzo del bene nella medesima attività d’impresa,
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non potendosi ricondurre l’assegnazione del bene ai soci a una sostanziale estromissione dal
regime d’impresa; in altri termini, siffatta sequenza di operazioni, alimentata dall’intento di
ottenere vantaggi fiscali indebiti, lascerebbe immutato l’assetto giuridico economico
originario del contribuente;
b) quelle che hanno l’effetto di produrre modificazioni significative nell’assetto giuridico
economico del contribuente. Tali condotte, c.d. operazioni lineari, consistono
nell’indebito ricorso a regimi fiscali di favore, rispetto a quello ordinariamente
applicabile.
Tipica operazione lineare è la costituzione di società veicolo in Paesi con i quali sono
in vigore favorevoli convenzioni contro le doppie imposizioni, cui veicolare passive income
(redditi non generati da attività operativa), destinati, di fatto, a società ubicate in giurisdizioni
prive di convenzione, al solo scopo di ottenerne un vantaggio fiscale.
Per comprendere se le operazioni poste in essere dal contribuente siano ascrivibili ad
una delle predette tipologie abusive, si dovrà, anzitutto, tenere in considerazione l’interesse
che la norma intende tutelare (c.d. ratio), costituendo esso il punto cardine per stabilire se il
risultato conseguito possa o meno essere giudicato coerente con la disposizione tributaria e,
più in generale, con l’ordinamento tributario, procedendosi, poi, alla valutazione della
compatibilità del risultato conseguito in applicazione del regime fiscale prescelto con la
generale disciplina antiabuso di cui all’art. 10-bis dello Statuto.
Il discrimine tra condotta abusiva e lecito risparmio d’imposta va, dunque,
rintracciato nel carattere indebito del vantaggio conseguito, tenendo presente che tale
connotazione del risparmio d’imposta presuppone una riprovazione dell’ordinamento del
risultato concretamente conseguito e, dunque, la violazione di un divieto implicito nel
sistema giuridico tributario
Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 62 del
28 febbraio 2002, si può affermare che l’operazione è elusiva/abusiva, quando conduce a un
risparmio fiscale patologico, che si configura in tutti i casi in cui esso discende da un abuso
che il contribuente faccia della legislazione vigente, sfruttandone le lacune o i difetti, al fine
di ottenere risultati che, ancorché formalmente legittimi, contrastano con il sistema nel suo
complesso.
Il comportamento abusivo si sostanzia, comunque, come detto, nel porre in essere
operazioni prive di sostanza economica, che determinano vantaggi fiscali indebiti, pertanto,
affinché si configuri l’abuso del diritto, non sono sufficienti questi ultimi, dovendo anche
difettare qualsiasi ratio economica sottesa all’operazione posta in essere.
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In base al disposto del comma 2, lett. a., dell’art. 10-bis, della Legge n. 212/2000, per
operazioni prive di sostanza economica devono intendersi i fatti, gli atti e i contratti, anche
fra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. La
medesima disposizione specifica anche che sono ritenuti indici di mancanza di sostanza
economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con
il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti
giuridici a normali logiche di mercato.
In tal senso, riprendendo la bipartizione già operata, possono essere ritenute carenti
di sostanza economica le operazioni che si sviluppano:
− secondo uno schema che non determina, oltre ai benefici di tipo fiscale, modificazioni
sostanziali, sul piano giuridico ed economico, rispetto alla situazione iniziale (cc.dd.
operazioni circolari);
− in sequenze di negozi giuridici che, pur determinando una modificazione degli assetti
economici, sono caratterizzate da incoerenza giuridica, in quanto realizzate attraverso
l’adozione di forme negoziali diverse – e indirette – da quelle che avrebbero consentito,
in maniera diretta, la soddisfazione del medesimo interesse extrafiscale (cc.dd.
operazioni lineari). Si tratta, in altri termini, di negozi giuridici risultanti anomali, perché
non rispondenti a normali logiche di mercato. Rientrano, pertanto, nel perimetro
applicativo della clausola antiabuso le costruzioni negoziali non giustificabili sulla base
di una logica di normalità imprenditoriale, non apportando, di per sé, alcun vantaggio
economico, se non il mero risparmio fiscale.
Rispetto alla seconda ipotesi, si pensi, ad esempio, al caso di un soggetto economico
che effettua un apporto di denaro in una holding intermedia di nuova costituzione, che
utilizzi tali disponibilità per l’acquisto, dallo stesso socio, della partecipazione in un’altra
società. La sequenza negoziale attuata potrebbe essere ritenuta priva di sostanza economica,
in quanto orientata a soddisfare un obiettivo raggiungibile in modo diretto, attraverso il
conferimento in natura, da parte del socio, di una partecipazione in una holding di nuova
costituzione.
Indicazioni utili a circoscrivere la carenza di sostanza economica sono contenute
nella Raccomandazione n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 della Commissione europea,
in base alla quale costituiscono sintomi di tale circostanza:
− la non coerenza della qualificazione giuridica delle singole operazioni di cui è composta
la costruzione negoziale con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme.
Tale sintomo ricorre quando, all’interno della costruzione, che, nel suo complesso, è
idonea a determinare effetti giuridici ed economici, alcuni passaggi sono giuridicamente
incoerenti con l’operazione complessivamente intesa;
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− la circostanza che la costruzione è posta in essere in un modo che non sarebbe,
ragionevolmente, seguito in ambito commerciale. In sostanza, un ragionevole operatore
economico, in assenza di un vantaggio fiscale, non avrebbe optato per tale via, in quanto
assai tortuosa;
− la presenza, nella costruzione negoziale, di elementi aventi l’effetto di compensarsi o
annullarsi reciprocamente. Ciò accade, ogniqualvolta, nell’ambito del percorso seguito,
ci siano passaggi che, sebbene singolarmente considerati siano produttivi di effetti, nella
loro successione, si neutralizzano e, dunque, si giustificano solo in quanto idonei a
beneficiare del regime fiscale favorevole;
− la circostanza che la costruzione negoziale comporta un significativo vantaggio fiscale,
di cui, tuttavia, non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei
suoi flussi di cassa;
− la circostanza che le previsioni di utili al lordo delle imposte sono insignificanti, rispetto
all’importo dei previsti vantaggi fiscali. Tale condizione ricorre quando i vantaggi
extrafiscali correlati al percorso seguito sono economicamente irrilevanti, rispetto a
quelli fiscali.
Secondo il disposto di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 10-bis della Legge n.
212/2000, si considerano vantaggi fiscali indebiti, i benefici, anche non immediati, realizzati
in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Al riguardo, la relazione illustrativa del D.lgs. n. 128/2015 precisa che il richiamo
all’ordinamento tributario deve essere inteso come comprensivo sia delle norme interne sia
di quelle sovranazionali, aventi efficacia nell’ordinamento nazionale.
La medesima relazione evidenzia, poi, che, ai fini della configurazione dell’abuso
del diritto, il vantaggio fiscale indebito deve, in ogni caso, rappresentare lo scopo essenziale
dell’intera operazione, ossia, deve risultare fondamentale e preminente, rispetto a tutte le
altre finalità economiche eventualmente perseguite dal contribuente.
La prevalenza del vantaggio fiscale indebito non deve, tuttavia, essere considerata
quale requisito autonomo dalla mancanza di sostanza economica, dovendo essere letta in
un’ottica di stretta interconnessione; in altri termini, la necessità che i vantaggi fiscali
indebiti siano fondamentali, rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, fa sì che
il requisito della mancanza di sostanza economica assuma, sul piano logico, carattere
assorbente, rispetto alla prevalenza del vantaggio tributario indebito.
Ai sensi del comma 3, dell’art. 10-bis, della Legge n. 212/2000, l’abusività è esclusa,
qualora le operazioni siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di
ordine organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o
funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
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Secondo la relazione illustrativa al D.lgs. n. 128/2015, per rilevare la non marginalità
delle ragioni extrafiscali, deve aversi riguardo all’intrinseca valenza di tali ragioni, rispetto
al compimento dell’operazione di cui si sindaca l’abusività; in questo senso, per ragioni
extrafiscali non marginali, devono intendersi quelle, in assenza delle quali, l’operazione non
sarebbe stata posta in essere dal contribuente. In altri termini, deve trattarsi di operazioni
che, pur determinando, di fatto, un risparmio fiscale, siano caratterizzate dalla presenza, non
marginale, di ragioni diverse da quelle tributarie.
Occorre, peraltro, evidenziare come la sussistenza di ragioni economiche non
marginali di tipo organizzativo o gestionale incida anche sul distinto piano della sostanza
economica.
In relazione al requisito di cui si discorre, in assenza di specifiche esemplificazioni,
particolare importanza riveste la giurisprudenza formatasi sul tema. In particolare,
indicazioni possono essere tratte dalla sentenza della Corte di cassazione n. 438 del 14
gennaio 2015, in base alla quale, nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale,
integra una condotta elusiva la costruzione che, tenuto conto sia della volontà delle parti
implicate sia del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento essenziale
dell’operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il
divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti
che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta e manchi il presupposto dell’esistenza
di idoneo strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dal contribuente, sia,
comunque, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito.
Si segnala, per altro verso, l’ordinanza della Corte di cassazione n. 9610 del 13 aprile
2017, nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che non sussistono le valide ragioni
economiche, diverse dal mero risparmio di imposta, opponibili alla contestazione di abuso,
se il contribuente ha costituito una società al fine di costruire e rivendere immobili, ma,
essendo - a suo dire - rimasti gli appartamenti costruiti invenduti, egli li abbia poi acquistati
in proprio, con successiva chiusura della società. Ciò sempreché sussistano gli elementi
sintomatici dell’abuso, ossia, la circostanza che la società fosse stata costituita da soli due
soci, i coniugi, senza dipendenti e con una sede di appena due metri quadrati, corrispondente
a quella di altre società partecipate dal contribuente, avendo svolto la sola attività di
costruzione delle due unità immobiliari poi vendute ai medesimi soci.
Nell’ambito della giurisprudenza di merito, si segnala, invece, la decisione della
Commissione tributaria regionale Valle d’Aosta 4 marzo 2016, n. 5, secondo cui non si
possono sindacare le decisioni prese in ordine alle misure di ristrutturazione o in merito al
cambiamento della forma giuridica di un’impresa, essendo dette scelte di carattere
strettamente discrezionale, pertanto, rimesse alla valutazione esclusiva dell’imprenditore.
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Sul punto, la stessa relazione illustrativa al D.lgs. n. 128/2015 segnala come rientrino
nelle ragioni economiche extrafiscali non marginali, anche quelle che, pur non attenendo ad
operazioni produttive di redditività immediata, rispondono, comunque, ad esigenze di natura
organizzativa, comportanti un miglioramento strutturale e funzionale dell’attività economica
del contribuente.
Al riguardo, occorre considerare che la previsione normativa si applica anche rispetto
all’attività professionale.
In ultima analisi, giova ripetere, anche sulla base di quanto evidenziato dalla
richiamata relazione, che, generando la riconosciuta possibile coesistenza di ragioni
economiche extrafiscali con quelle fiscali incertezza sul peso che le une devono assumere,
rispetto alle altre, affinché possa escludersi il carattere abusivo dell’operazione, è
indispensabile, ai fini del rilevamento della non marginalità delle ragioni extrafiscali,
indagare l’intrinseca valenza di tali ragioni, rispetto al compimento dell’operazione
interessata, risultando questa lecita solo se non sarebbe stata posta in essere in loro assenza.
Il comma 1, secondo periodo, dell’art. 10-bis dello Statuto, prevede che, a seguito
della contestazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di condotte abusive, quest’ultima
procede al disconoscimento dei relativi vantaggi fiscali, determinando i tributi sulla base
delle norme e dei principi elusi e tenendo conto di quanto versato dal contribuente per effetto
di dette operazioni; in altri termini, l’individuazione della condotta abusiva non rende nulli
i negozi conclusi dal contribuente, ma li rende inefficaci ai fini tributari, dunque, inopponibili
all’Amministrazione finanziaria.
Relativamente agli aspetti procedurali, in particolare, all’onere probatorio, risulta
opportuno ribadire che spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare la ricorrenza
dell’abuso del diritto, spettando, invece, al contribuente evidenziare la sussistenza di valide
ragioni extrafiscali non marginali, che giustifichino l’operazione compiuta.
Più precisamente, l’Amministrazione finanziaria deve fornire la prova del disegno
abusivo, delle modalità di manipolazione e di alterazione degli strumenti giuridici utilizzati,
nonché della loro mancata conformità a una normale logica di mercato; dall’altro lato, il
contribuente deve provare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, alternative
o concorrenti rispetto all’intento del risparmio d’imposta, che giustifichino il ricorso a tali
strumenti.
Qualora, a seguito dell’attività ispettiva, l’Amministrazione finanziaria rilevi i
presupposti per la formulazione di proposte di recupero a imposizione fondate sull’art. 10bis della Legge n. 212/2000, deve, necessariamente, come in seguito meglio si vedrà, attivare
uno specifico contraddittorio con il contribuente verificato, al quale dovranno essere
garantiti termini adeguati per chiarire le ragioni delle operazioni compiute.
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Conseguentemente, i verificatori, nel caso in cui ritengano astrattamente configurabile
l’ipotesi di abuso, in relazione a specifiche operazioni, dovranno richiedere al contribuente
stesso, formalizzando detta richiesta nel verbale di verifica, di chiarire le eventuali ragioni
extrafiscali non marginali, alternative o concorrenti rispetto al risparmio d’imposta, delle
operazioni compiute.
Relativamente allo strumento dell’interpello, l’art. 10-bis della Legge n. 212/2000
prevede, al comma 5, la facoltà, per il contribuente, di presentare, antecedentemente
all’operazione, istanze di interpello anti-abuso, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), della
medesima Legge, all’Agenzia delle entrate, al fine di conoscere se le operazioni che intende
realizzare possano essere ritenute abusive.
Ferma tale facoltà, riguardante la clausola generale antiabuso di cui al menzionato
art. 10-bis, la Legge contempla, al comma 2 dell’art. 11 dello Statuto, l’obbligo, per il
contribuente, di interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria, ai fini della
disapplicazione di norme tributarie (specifiche, non generali), che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni
soggettive di vantaggio previste dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che,
nella particolare fattispecie, tali effetti elusivi non possono verificarsi (c.d. interpello
disapplicativo).
Sul punto, si rimanda a quanto detto in precedenza in sede di esame delle varie
tipologie di interpello.
Per quanto riguarda le garanzie procedurali previste per il contribuente in materia di
abuso del diritto, rilevano i commi da 6 a 9 dell’art. 10-bis dello Statuto, i quali dettano
specifiche regole procedimentali, volte a garantire un efficace confronto fra
l’Amministrazione finanziaria e il contribuente e a salvaguardare il diritto di difesa di
quest’ultimo.
In particolare, le disposizioni richiamate definiscono gli obblighi e i comportamenti
che devono essere tenuti dalle parti interessate, nell’ambito del procedimento di
contestazione di abuso del diritto.
In base al comma 6, l’atto di accertamento di ipotesi di abuso deve essere sempre
preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti, da
fornire entro 60 giorni, in cui devono essere indicati i motivi per i quali si ritiene
configurabile una fattispecie di abuso.
Il successivo comma 7 prevede, poi, che la richiesta di chiarimenti debba essere
notificata entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento. Tale termine deve
intendersi, comunque, prorogato, in guida da consentire all’Amministrazione finanziaria di
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beneficiare di un arco temporale di almeno 60 giorni per l’emanazione dell’atto impositivo,
in applicazione della disciplina antiabuso. In altri termini, tra la data di ricezione dei
chiarimenti – al più tardi, decorsi 60 giorni dalla relativa richiesta (da effettuarsi prima della
decadenza dall’azione di accertamento) – e quella di decadenza dal potere di notificazione
dell’atto impositivo, devono intercorrere non meno di 60 giorni; in difetto, il termine di
decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga
a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni.
Sul punto, è opportuno sottolineare che le regole dianzi descritte riguardano,
esclusivamente, la fase accertativa e non influiscono sulla formulazione, a seguito
dell’attività ispettiva, delle proposte di recupero a imposizione.
Detto ciò, l’aver normativamente previsto che l’atto impositivo debba essere
specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o
ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali conseguiti, nonché ai chiarimenti che il
contribuente ha l’onere di fornire per dimostrare l’esistenza delle valide ragioni extrafiscali
non marginali di cui al comma 3 dell’art. 10-bis (c.d. motivazione rafforzata), rende doveroso
anticipare al momento della verifica fiscale l’avvio di un contraddittorio tra il contribuente
e i verificatori, improntato al principio della reciproca collaborazione e buona fede; ciò anche
allo scopo di evitare proposte di recupero a tassazione non adeguatamente supportate e
motivate, in quanto non precedute da un effettivo confronto con la parte.
Il comma 11 dell’art. 10-bis disciplina i diritti dei contribuenti che, pur non avendo
partecipato all’operazione abusiva, hanno sostenuto oneri tributari relativamente a detta
operazione, prevedendo che gli stessi possano ottenere, previa apposita istanza di rimborso
all’Agenzia delle entrate, la restituzione di quanto corrisposto. Detta istanza deve essere
inoltrata entro 1 anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale.
A chiusura del discorso, collegata al tema in esame risulta essere anche la fattispecie
relativa al mancato versamento delle imposte dovute, a seguito della stipulazione di un
negozio, correttamente qualificato sotto il profilo giuridico, da parte dell'Amministrazione
finanziaria. In tal caso, non si configurerebbe un comportamento elusivo, volto a conseguire
un vantaggio fiscale indebito, in ragione di un uso distorto della normativa tributaria,
conseguentemente, il contribuente risponde della sola evasione d'imposta; pertanto, non
trovano applicazione le disposizioni di legge e i principi elaborati dalla giurisprudenza, in
tema di abuso del diritto312.

RIVETTI, MORONI, Evoluzione dell'abuso del diritto in materia tributaria: distinzione tra condotte
abusive e pratiche di evasione, Riv. “il tributario”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 17 gennaio 2019.
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Infine, si evidenzia che, come in precedenza accennato, il comma 13 del più volte
richiamato art. 10-bis prevede, espressamente, che le operazioni abusive non danno luogo a
fatti punibili, ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l’applicazione delle
sanzioni amministrative tributarie.

2.2. INDEBITA TRASFORMAZIONE DEL DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO IN
DIVIETO DI SCELTA DEL REGIME FISCALE MENO ONEROSO.
Il comma 4 dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, in stretto rapporto con la
definizione di condotta abusiva dettata nell’esaminato comma 1, ribadisce il principio
generale, secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio d’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; l’unico limite a tale libertà è
costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito.
Quindi, in sintesi, è consentito al contribuente scegliere, in presenza di alternative,
tra i fatti, gli atti e i contratti, quelli fiscalmente meno onerosi, purché la condotta non miri
a realizzare vantaggi fiscali indebiti.
Il principio di libera scelta trova fondamento nel principio costituzionale della libertà
di iniziativa economica ex art. 41 Cost.; in tal senso, dalla relazione illustrativa al D.lgs. n.
358/1997, in relazione all’abrogato art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, si evince che il
risparmio d’imposta ricorre, quando, tra i vari comportamenti contemplati dall’ordinamento
giuridico e svolgenti la medesima funzione economica, il contribuente adotta quello
fiscalmente meno oneroso, e che non può esservi aggiramento della disciplina tributaria, nei
casi in cui si è limitato a scegliere tra due alternative, che, in modo strutturale e fisiologico,
l’ordinamento gli mette a disposizione; la previsione antielusiva non può, quindi, vietare la
scelta tra una serie di possibili comportamenti cui il sistema fiscale, in relazione
all’operazione da porsi in essere, attribuisce pari dignità, sempreché, ovviamente, la
costruzione negoziale non sia volta a conseguire vantaggi fiscali in contrasto con la ratio
della norma o con i principi dell’ordinamento tributario.
È evidente che la natura indebita del vantaggio fiscale conseguito può escludersi,
come visto in precedenza, solamente nel caso in cui la scelta effettuata dal contribuente abbia
avuto ad oggetto, effettivamente, alternative negoziali approntate dall’ordinamento, nel
senso che, per potersi rilevare l’esistenza di un’alternativa lecita, è indispensabile che i fatti,
gli atti e i contratti siano normativamente, dunque, astrattamente associabili all’operazione
economica del caso di specie, altrimenti dovendosi disconoscere la presenza di una
preventiva autorizzazione del legislatore alla scelta.
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La menzionata relazione richiama, al riguardo, a titolo esemplificativo, la valutazione
in ordine al tipo di società da adottare, la scelta tra cedere aziende ovvero le relative
partecipazioni sociali o ancora se ricorrere a finanziamenti basati su capitale proprio o di
debito.
Sempre la suddetta relazione illustrativa fornisce indicazioni sulla portata del
principio della libertà di scelta, richiamato dall’art. 10-bis dello Statuto, rilevando che non è
configurabile una condotta abusiva, laddove il contribuente scelga, per dare luogo
all’estinzione di una società, di procedere ad una fusione, anziché alla liquidazione. Il
richiamato documento, dopo aver rilevato che la prima operazione è a carattere neutrale,
mentre la seconda ha, invece, natura realizzativa, osserva che nessuna disposizione tributaria
mostra preferenza per l’una o l’altra operazione.
In sintesi, non può ravvisarsi l’abuso del diritto, se con l’operazione effettuata si
realizza un legittimo risparmio d’imposta, in quanto in linea con gli strumenti messi a
disposizione dall’ordinamento, ancorché questi ultimi determinino un minore carico fiscale,
rispetto a soluzioni alternative.
Risulta, comunque, opportuno, ora, riprendere quanto detto in precedenza sul tema
sotto il profilo della ricostruzione giurisprudenziale del concetto di abuso del diritto.
Nella già esaminata Sentenza C-255/02, nota come Sentenza Halifax, la Corte di
giustizia UE ha affermato, tra l’altro, che, in primo luogo, affinché si configuri un’ipotesi di
abuso del diritto, è indispensabile che le operazioni controverse, nonostante l’applicazione
formale della disciplina fiscale, portino ad ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione
sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dalla stessa, conseguentemente, in linea di
principio, i soggetti passivi sono liberi di scegliere le strutture organizzative e le modalità
operative che ritengano più idonee per le loro attività economiche, nonché al fine di limitare
i loro oneri fiscali, in secondo luogo, deve risultare da un insieme di elementi oggettivi che
lo scopo delle operazioni controverse è, essenzialmente, l’ottenimento di un vantaggio
fiscale, posto che il divieto di comportamenti abusivi non vale più, ove le operazioni di cui
trattasi possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di vantaggi fiscali,
fondandosi su valide ragioni economiche.
Sull’ultimo punto, tuttavia, l’Avvocato generale della Corte di giustizia UE ha
dichiarato che la valutazione se un’operazione sia o meno realizzata nel contesto di normali
operazioni commerciali riguarda il secondo dei due requisiti stabiliti dalla Sentenza Halifax,
ossia, la natura dell’operazione, ed implica stabilire se si tratti di una struttura di puro
artificio, costruita, essenzialmente, allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale piuttosto che
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per altre ragioni commerciali oppure no313. Quindi, la non normalità delle operazioni
commerciali costituisce un indice della mancanza di valide ragioni economiche.
Tale orientamento, si è già detto, è stato fatto proprio dalla Corte di cassazione, con
le Sentenze, a Sezioni Unite, nn. 30055, 30056, e 30057 del 2008, e la Sentenza n. 1465 del
2009, nelle quali ha individuato i presupposti dell’abuso del diritto, da un lato, nel difetto di
valide ragioni economiche diverse dal mero risparmio d’imposta, dall’altro, nel
conseguimento di un risparmio fiscale di natura indebita, in quanto contrario agli scopi, alla
ratio delle norme tributarie (più favorevoli). Ha, poi, statuito che spetta all’Amministrazione
finanziaria prospettare il disegno elusivo a sostegno delle operate rettifiche, nonché le
supposte modalità di manipolazione o di alterazione di schemi classici, ritenute irragionevoli
in una normale logica di mercato se non per pervenire a quel risultato di vantaggio fiscale.
Va, tuttavia, evidenziato che, in alcune sentenze successive314, la Cassazione ha
escluso, ai fini della configurabilità dell’abuso del diritto, la necessità della ricorrenza anche
del presupposto del carattere indebito del risparmio d’imposta, considerando sufficiente
l’utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, il ricorso a
modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, ritenuti
irragionevoli in una normale logica di mercato, o l’adozione di una forma giuridica di
carattere anomalo o inadeguato rispetto all’operazione economica intrapresa.
Nonostante tali pronunce, deve, in ogni caso, ritenersi presupposto dell’abuso del
diritto fiscale anche il perseguimento di un risparmio d’imposta di natura indebita,
conformemente non solo all’orientamento della Corte di giustizia UE, ma anche, ed ancor
prima, alla scelta operata dall’art. 10-bis della L. 212/2000 (e prima, dall’37-bis del D.P.R.
n 600/1973), laddove stabilisce, come visto, che 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, considerando tali quei benefici che,
anche non immediati, sono realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i
principi dell'ordinamento tributario315. Pertanto, l’abuso si configura, quando un’operazione
sia realizzata non per conseguire un risparmio d’imposta, ma per conseguire un risparmio
d’imposta che non avrebbe dovuto essere conseguito; è il carattere indebito che comporta
l’abuso e non il mero risparmio d’imposta.
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In conclusione, possono dare luogo ad un abuso del diritto tributario soltanto le
operazioni che siano preordinate ad ottenere un risparmio d’imposta qualificabile come
indebito, in quanto derivante dall’aggiramento degli scopi, della ratio di specifiche norme
fiscali o dei principi dell’ordinamento tributario e che non sarebbero state poste in essere in
assenza di tale risparmio d’imposta, non mirando a realizzare l’operazione alcun
significativo obiettivo extrafiscale, potendo, sempre, il contribuente, che intende perseguire
valide ragioni economiche diverse dal mero risparmio d’imposta, scegliere fra le operazioni
alternative, messe a disposizione dall’ordinamento, quella fiscalmente meno onerosa, anche
se la scelta di tale operazione rispetto alle altre sia dettata da uno scopo di risparmio
fiscale316.

2.3. ABUSO DEL DIRITTO IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE
PER LA COOPERAZIONE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA317.
Per quanto attiene al rapporto esistente tra mutualità di vantaggio, agevolazioni
fiscali e abuso del diritto, si evidenzia quanto segue.
Si è già visto che la relazione al codice civile descrive lo scopo mutualistico come
quello di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai membri dell’organizzazione a
condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato. Sul punto, si rinvia alla parte
iniziale del presente studio.
Affinché, dunque, un soggetto imprenditoriale possa usufruire di agevolazioni fiscali
previste per l’incentivazione della mutualità di vantaggio è indispensabile che i soci godano
di condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.
Pertanto, premesso che le condizioni applicate ai clienti/lavoratori non soci
(espressione, appunto, del mercato di riferimento) rappresentano il primo e più diretto
elemento di mercato comparabile con il trattamento riservato ai soci, laddove emerga che le
condizioni applicate sono le medesime per soci e non soci, non sussistendo alcun vantaggio
mutualistico assicurato ai soci rispetto alle condizioni di mercato già ordinariamente
applicate ai clienti/lavoratori non soci, allora difetterà la condizione di mutualità di
vantaggio, con la conseguenza che non potranno spettare le relative agevolazioni fiscali.

G. ESCALAR, Indebita trasformazione del divieto di abuso del diritto in divieto di scelta del regime fiscale
meno oneroso, in Riv. “Corriere Tributario”, Wolters Kluwer, 35/2012, Milano, 2012.
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In sostanza, la fruizione delle agevolazioni fiscali a favore della mutualità
presuppone un trattamento sperequato tra clienti/lavoratori soci e non soci, evidentemente
più vantaggioso per i soci.
Soltanto qualora tali vantaggi siano dimostrati, quindi, è sorretto da giusta causa il
beneficio (concorrenziale) derivante dalle agevolazioni fiscali.
Relativamente al concetto di prevalenza della sostanza sulla forma e la sua
compatibilità con il diritto europeo, esso è stato sottoposto all’attenzione della Corte di
giustizia UE dalla Corte di cassazione, la quale ha ritenuto che la prevalenza della mutualità
non assicura, comunque, la proporzionalità del vantaggio fiscale concesso.
Sul punto va evidenziato che, ai fini fiscali, ciò che rileva non è il formale rispetto o
meno delle previsioni civilistiche sulla mutualità prevalente, bensì la corretta applicazione,
sotto il profilo sostanziale, della normativa tributaria.
Infatti, al fine della tutela del principio di libera concorrenza e nell’ottica del
contrasto all’abuso del diritto, ciò che prevale, come noto, non è la forma, ma la sostanza.
Nei casi di presunto abuso, del resto, potrebbe emergere anche l’opportunità della
contestazione della violazione non solo della normativa nazionale di riferimento, ma anche
della normativa europea in tema di illeciti aiuti di Stato.
L’osservanza della normativa europea assume, infatti, un ruolo centrale in materia,
dal momento che è possibile contestare la spettanza delle agevolazioni fiscali, allorché,
sebbene siano state formalmente rispettate le previsioni civilistiche nazionali sul tema, risulti
in fatto violato il principio di libera concorrenza, configurandosi tali agevolazioni come
illeciti aiuti di Stato.
In altri termini, laddove l’impresa, che gode delle agevolazioni fiscali per la sua
vantata natura mutualistica, non procuri, in sostanza, alcun vantaggio ai soci, proiettandosi,
invece, verso un fine essenzialmente lucrativo soggettivo, dette agevolazioni si risolvono in
un illecito vantaggio competitivo, in violazione, dunque, del principio europeo della libera
concorrenza.
Tale soluzione è ragionevole ed opportuna, dovendosi considerare, senz’altro,
inaccettabile, sotto il profilo, oltre che giuridico, morale e sociale, che un ente cooperativo
sia destinatario di agevolazioni fiscali per la sua asserita prevalente mutualità, ma agisca, in
concreto, come le imprese lucrative operanti nel medesimo settore economico,
determinandosi un evidente scarto concorrenziale ed una indebita finalizzazione del prelievo
pubblico a scopi non perseguibili dall’ordinamento, quale, appunto, il lucro soggettivo, ma
solamente dai soggettivi privati ed in concorrenza fra loro a parità di condizioni giuridiche
e fiscali.
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Per le ragioni suddette, quindi, secondo la Cassazione, la contestazione della
legittimità dell’accesso al regime agevolato può prescindere dal rispetto dei requisiti previsti
dalla disciplina nazionale, specialmente, se di natura esclusivamente formale, i quali,
oltretutto, laddove risultino inidonei ad assicurare l’osservanza sostanziale del richiamato
principio europeo, dovrebbero essere direttamente disapplicati sia dall’autorità
amministrativa sia da quella giudiziaria; più precisamente, riguardo a tale ultimo aspetto, in
virtù della diretta applicazione negli ordinamenti nazionali del divieto di aiuti di Stato e della
prevalenza del diritto europeo sul diritto interno, tali autorità dovrebbero, ab origine,
disconoscere, sic et simpliciter, la spettanza dei vantaggi fiscali, qualora i requisiti di accesso
al regime agevolato previsti dalla normativa nazionale non consentano la verifica, anche e
soprattutto sostanziale, circa la ricorrenza del prevalente carattere mutualistico (condicio
sine qua non di derogabilità al menzionato divieto).
Come anticipato, la questione della compatibilità con il diritto europeo, in particolare,
il divieto di aiuti di Stato, è stata sottoposta alla Corte di giustizia UE dalla Corte di
cassazione, con le Ordinanze nn. 3030-3033 dell’8 febbraio 2008, secondo cui, in estrema
sintesi, ai fini del legittimo accesso al regime agevolato, non rileva il rispetto della normativa
nazionale, laddove l’utilizzo, formale, della veste giuridica di cooperativa a mutualità
prevalente sia preordinato all’acquisizione di vantaggi fiscali indebiti, svolgendo la società,
di fatto, attività d’impresa con le stesse modalità, non mutualistiche, dei soggetti lucrativi
operanti nello stesso ambito economico, dovendo, pertanto, osservare gli ordinari canoni
concorrenziali. In altri termini, la Cassazione, evidenziando l’inserimento, oramai,
dell’ordinamento nazionale nel contesto europeo, dove notevole rilevanza assume il criterio
sostanziale, piuttosto che formale, ha richiesto alla Corte di giustizia UE di pronunciarsi, in
via pregiudiziale, sulla compatibilità con il diritto europeo, precisamente, l’art. 87 TCE
(attuale art. 107 TFUE), in materia di aiuti di Stato, delle norme concernenti le agevolazioni
alle società cooperative, ossia, se, nel caso prospettato, la concorrenza sia o meno violata, al
fine di disconoscere, non la natura cooperativa, ma il vantaggio fiscale che tale natura
comporta, rispetto ai soggetti imprenditoriali da cui, di fatto, non differisce.
Le Ordinanze di rimessione pronunciate dalla Suprema Corte seguono alla mancata
risposta, da parte della Commissione UE, all’ordinanza della medesima Cassazione del 26
gennaio 2006, n. 3525, contenente una richiesta di informazioni in merito alla configurabilità
della violazione dell’art. 87 TCE ad opera delle misure fiscali nazionali in favore della
cooperazione. La Corte di giustizia UE si è pronunciata con la Sentenza 8 settembre 2011,
in cause C-78-80/2008.
Prima di esaminare il contenuto della citata ultima Sentenza, si procederà ad
esplicitare, più nel dettaglio, le questioni poste dalla Corte di cassazione con le predette
Ordinanze.
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In particolare, nell’Ordinanza n. 3033 dell’8 febbraio 2008 (ma identici quesiti sono
proposti anche nelle Ordinanze n. 3030 e 3031), la Cassazione ha posto alla Corte UE i
seguenti quesiti:
− se le misure fiscali agevolative alle società cooperative, nella vigenza degli artt. 10, 11,
12, 13 e 14 del D.P.R. 601 del 1973, siano compatibili con la disciplina della concorrenza
e, in specie, siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE,
soprattutto in presenza di un inadeguato sistema di vigilanza e correzione degli abusi
previsto dal D.lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947;
− se sia ammissibile, nell’ordinamento europeo, un regime di benefici concesso alle
cooperative in considerazione della loro mutualità prevalente, piuttosto che della loro
effettiva funzione mutualistica;
− se, ai fini del problema della qualificazione delle misure fiscali agevolative in
contestazione come aiuti di Stato, tali misure possano ritenersi proporzionate, rispetto ai
fini assegnati all’impresa cooperativa;
− se il giudizio di proporzionalità possa riguardare, oltre che la singola misura, il vantaggio
attribuito, con conseguente alterazione della concorrenza, dalle misure nel loro
complesso;
− se, a prescindere dalla qualificabilità delle misure agevolative in questione come aiuto di
Stato, l’utilizzazione della forma societaria cooperativa, anche all’infuori dei casi di
frode o di simulazione, possa essere qualificata come abuso del diritto, ove il ricorso a
tale forma avvenga al solo o prevalente scopo di realizzare un risparmio fiscale.
La Suprema Corte evidenzia, poi, come il Regolamento Comunitario sulla società
cooperativa europea e la Direttiva 72/2003 che lo integra prendono le mosse da una nozione
di cooperazione, comune ai vari Stati membri, coincidente con quella descritta all’inizio
della presente sezione (vantaggio mutualistico), nettamente distinta da quella di lucro
soggettivo (distribuzione dei dividendi fra i soci).
Premesso questo, la Cassazione rammenta che, secondo una costante giurisprudenza
della Corte di giustizia UE, i principi di effettività e di non discriminazione comportano
l’obbligo per le autorità sia nazionali sia europee di applicare, anche d’ufficio, le norme di
diritto europeo, se necessario, attraverso la disapplicazione del diritto nazionale che sia
incompatibile con tali norme.
Ricorda, infine, che, da un lato, in base ad una consolidata giurisprudenza
comunitaria, le agevolazioni fiscali, in quanto comportano minori entrate per il bilancio
pubblico, sono qualificabili come aiuti e, dall’altro, il controllo sulla loro compatibilità col
diritto europeo si rende tanto più necessario se si considera che la vigilanza sulle cooperative
prevista dal D.lgs. n. 1577 del 1947, (c.d. Legge Basevi) presenta molte falle, perché,
sostanzialmente, inattiva, come può evincersi dai numerosi interventi giurisprudenziali sulla
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materia (ex plurimis: Cass. 2714/2002; 4969/2002; 1797/2005; 8218/2003; 11742/2005;
13280/2005; 10544/2006; 10274/2007; 15768/2007), che evidenziano la patologia di un
sistema, le cui violazioni non vengono accertate in sede amministrativa, ma soltanto a
seguito di intervento della polizia tributaria ovvero degli uffici finanziari preposti al controllo
del gettito fiscale. L’inadeguatezza di tale sistema di controllo è dimostrata dal fatto che le
imprese in forma cooperativa operano, anche assumendo rilevanti dimensioni, in tutti i
settori, ivi compreso quello bancario e finanziario, e, spesso, senza alcun perseguimento di
fini diversi da quello del massimo profitto e della conquista di vaste aree di mercato.
La Corte affronta, successivamente, la questione dell’abuso del diritto, affermando
che il ricorso, come si è detto, ormai indiscriminato ed esteso a mercati di grande rilevanza,
quali quello bancario e finanziario, alla forma societaria cooperativa, può essere considerato
in relazione al principio dell’abuso del diritto. Più precisamente, si pone il problema se il
ricorso ad una tipologia societaria possa essere considerato, al di là delle ipotesi di frode o
di simulazione, abuso di diritto, con conseguente disconoscimento, da parte
dell’amministrazione finanziaria, dello speciale regime fiscale agevolativo, quando tale
utilizzazione sia avvenuta al solo o prevalente scopo di conseguire un risparmio d’imposta,
ossia, senza che siano concretamente perseguiti, se non in minima parte, reali scopi
economici (rectius, mutualistici), e cioè, quando le condizioni alle quali beni e servizi sono
offerti siano identiche a quelle praticate dalle normali imprese lucrative. L’applicazione del
principio dell’abuso del diritto, prosegue la Corte, consentirebbe di rimediare alla già
constatata carenza ed inefficienza del sistema amministrativo di controllo, finora rivelatosi
del tutto inadeguato ed inefficace, come già posto in rilievo nell’ordinanza di richiesta
d’informazioni avanzata alla Commissione UE.
Qualora la pratica venisse considerata abusiva, secondo la Corte, la conseguenza
sarebbe l’inopponibilità della forma giuridica societaria cooperativa e delle corrispondenti
agevolazioni fiscali all’amministrazione finanziaria, la quale potrebbe pretendere
l’osservanza della disciplina tributaria ordinaria delle società.
La nozione di abuso del diritto, secondo l’orientamento della Cassazione antecedente
all’introduzione nella Legge 212/2000 dell’art. 10-bis (c.d. clausola antiabuso), assume,
infatti, il ruolo di clausola generale dell’ordinamento tributario. In particolare, con le
pronunce, a Sezioni Unite, nn. 30055/08 e 30057/08 del 23 dicembre 2008, ha riconosciuto
l’esistenza di un generale principio antielusivo nel nostro ordinamento costituzionale, con la
conseguenza che, per giustificare e legittimare tale generale principio antiabuso, non è
necessario rinvenirne un fondamento nell’ordinamento europeo, già trovandosi la sua fonte
nei nostri principi costituzionali e, specificamente, in quelli di capacità contributiva e di
progressività di cui all’art. 53 Cost. Afferma, infatti, la Corte che i principi di capacità
contributiva e di progressività dell’imposizione costituiscono il fondamento sia delle norme
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impositive in senso stretto sia di quelle che attribuiscono vantaggi o benefici di qualsiasi
genere, essendo anche tali ultime norme evidentemente finalizzate alla piena attuazione di
quei principi.
In conclusione, deve ritenersi insito nell’ordinamento, come diretta derivazione delle
norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi
fiscali dall’utilizzo distorto, seppur non contrastante con alcuna specifica disposizione, di
strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni
economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa
di quel risparmio fiscale.
Come ampiamente visto in precedenza, questo orientamento giurisprudenziale è stato
accolto dal legislatore, che lo ha codificato, chiarito e perfezionato il principio di abuso del
diritto o elusione fiscale nello Statuto dei diritti del contribuente al menzionato art. 10-bis.
Si è detto che sulla compatibilità con il divieto europeo degli aiuti di Stato del regime
fiscale nazionale previsto a favore delle cooperative si è pronunciata, in data 8 settembre
2011, nei procedimenti riuniti da C-78/08 a C-80/08, la Corte di giustizia UE, in conseguenza
della rimessione pregiudiziale di cui alle citate Ordinanze della Cassazione, ancorché non
rispondendo a tutti i questi da essa posti.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che le esenzioni fiscali concesse alle società
cooperative di produzione e lavoro in forza dell‘art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,
ratione temporis, non costituiscano un aiuto di Stato, ai sensi dell‘art. 87, n. 1, TCE,
solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano
soddisfatte; spetterà al giudice del rinvio, investito della questione, valutare, nello specifico,
il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di cui trattasi, nonché la loro eventuale
giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario
nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, segnatamente, se le società cooperative si
trovino, di fatto, in una situazione analoga a quella di altri operatori costituiti in forma di
società a scopo di lucro e, qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole
riservato alle menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi
fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall‘altro,
conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità.
L‘eventuale coerenza con il sistema tributario interno, prosegue la Corte UE, va
rapportata agli obiettivi assegnati ad un determinato regime fiscale ed esterni ad esso (in
particolare, obiettivi sociali o regionali)318. A tal fine, il giudice nazionale, nell‘esame della
compatibilità del regime di favore, deve tener conto del fatto che le cooperative – se
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effettivamente tali – sono rette da principi di funzionamento peculiari, che le differenziano
nettamente dagli altri operatori economici e si pongono in una situazione di diritto e di fatto
differente da quella delle società commerciali. Quella stessa compatibilità con il regime di
favore andrebbe, invece, valutata diversamente, se la cooperativa presentasse caratteristiche
analoghe a quelle delle società a scopo di lucro, che nulla hanno a che fare con il modello
descritto nella comunicazione della Commissione UE319. In tale evenienza andrebbero
valutati con attenzione sia gli obiettivi che persegue un determinato regime tributario e che
sono ad esso esterni sia i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il
raggiungimento di tali obiettivi320. Il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità della
misura e previa verifica dell‘esistenza di controlli che garantiscano la coerenza della misura
con la logica e la struttura generale del sistema tributario ed evitino che enti economici
scelgano questa specifica forma giuridica esclusivamente al fine di godere delle agevolazioni
in materia d‘imposte previste per siffatto tipo di società.321
In ultima analisi, la Corte di giustizia precisa che, in ogni caso, il giudice, nelle sue
valutazioni del fatto, dovrà considerare che non può trovare legittima giustificazione nella
natura o nella struttura generale del sistema tributario nazionale in discussione, se è
consentita, l‘esenzione dall‘imposta sugli utili derivanti da scambi con soggetti non membri
della cooperativa o la deduzione di somme versate a questi ultimi a titolo di retribuzione.
Le considerazioni espresse in questa sezione di studio, ancorché riferite,
specificamente, alla questione della legittimità europea sia del regime tributario agevolato
previsto per la cooperazione sia della spettanza alle cooperative di fatto non virtuose delle
agevolazioni fiscali, possono essere estese, sotto il profilo della prevalenza della sostanza
sulla forma e, dunque, della coerenza sostanziale col sistema tributario nazionale e col diritto
europeo, alla tematica che quivi interessa, ossia, al problema se l’operazione di
trasformazione in società lucrativa di una cooperativa che abbia in passato usufruito di
agevolazioni fiscali possa configurare un’ipotesi di abuso del diritto tributario, specialmente,
laddove tale operazione straordinaria avvenga, anziché in un momento cronologicamente
successivo alla decadenza dal regime agevolato, contestualmente alla soppressione delle
clausole statutarie non lucrative di cui all’art. 2514 c.c., determinante detta decadenza,
evidenziando tale combinazione un evidente volontario dirottamento dello strumento
societario cooperativo dallo scopo mutualistico a quello, proprio delle società commerciali,
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Nella decisione della Corte, al paragrafo 70, si Legge: le «esenzioni fiscali che fossero riconducibili a uno
scopo estraneo al sistema impositivo in cui si collocano non possono sottrarsi alle esigenze derivanti dall‘art.
87, n. 1, CE».
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lucrativo soggettivo. Conseguentemente, spetterebbe al giudice nazionale, oltreché
all’Amministrazione finanziaria, valutare se, nel caso di specie, la trasformazione in ente
lucrativo di una cooperativa che sia decaduta dal regime agevolato debba considerarsi, sul
piano fattuale, illegittima per contrasto con il diritto interno (abuso del diritto) e/o
sovranazionale (aiuti di Stato), anche in relazione all’efficacia dei controlli cui è stata
sottoposta.

2.4. RILEVANZA DELLE VALIDE RAGIONI EXTRAFISCALI NELL’OPERAZIONE
SOCIETARIA STRAORDINARIA322.
In base alla sistematica dell’art. 10-bis L. 212/2000 (c.d. clausola antiabuso), la
verifica della sussistenza delle valide ragioni extrafiscali, la quale sarebbe, di per sé, idonea
ad escludere il carattere abusivo dell’operazione, si pone al termine del percorso che lo stesso
legislatore ha tracciato per stabilire se una determinata fattispecie possa o meno integrare
un’ipotesi di abuso del diritto323.
La norma indica, infatti, alcune attività preliminari, mediante le quali è possibile
desumere la potenziale abusività di una determinata fattispecie324, che precedono e che
possono addirittura rendere non necessaria l’individuazione di valide ragioni extrafiscali
giustificative325 326.

C.N.N., Commissione studi tributari, RAPONI, Abuso del diritto nella pratica notarile: rilevanza delle
valide ragioni extrafiscali nelle operazioni societarie straordinarie, Studio n. 56-2016/T, Milano, 2016.
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La nuova normativa, si è già visto, equipara l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.

Si ricorda che la nuova definizione di abuso/elusione è dettata in termini di residualità (arg. ex comma 12
art. 10-bis MASTROIACOVO cit. par. 3). È opportuno sottolineare che anche con riferimento alle operazioni
straordinarie la fattispecie elusiva/abusiva sarà desumibile per esclusione e quindi risulterà residuale rispetto
al legittimo risparmio d’imposta e all’evasione. L’abuso in pratica inizia laddove finisce il legittimo risparmio
d’imposta, sostenibile sulla scorta delle norme vigenti e finisce dove inizia l’evasione, ovvero la contrarietà a
norme precettive.
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La prima attività327 consiste nel verificare se si realizzi, in astratto, un vantaggio
determinato dal fatto che ci sono almeno due diversi regimi fiscali rinvenibili
nell’ordinamento rispetto agli effetti della fattispecie interessata328; solo se la stessa vicenda
sia ritenuta tassabile secondo due diverse opzioni, si potrà astrattamente ipotizzare che quella
più vantaggiosa possa configurare un’ipotesi di abuso.
La seconda attività riguarda, invece, la verifica del rispetto formale delle norme
fiscali, al fine di escludere la ricorrenza di un’ipotesi di evasione329, ossia, di violazione di
specifiche norme tributarie; solo se la risposta sia negativa, potrà porsi, sempre
astrattamente, una problematica di elusione.
Il terzo passaggio è la valutazione dei vantaggi fiscali, anche non immediati, più
specificamente, se essi siano frutto dell’esercizio di una libertà di scelta del contribuente tra
regimi opzionali diversi offerti dalla Legge o tra operazioni comportanti un diverso carico
fiscale, come testualmente prevede il comma 4 dell’art. 10-bis. Non si potrà qualificare
l’operazione come abusiva solo perché abbia consentito di realizzare un vantaggio fiscale,
se l’opzione per la soluzione fiscalmente meno onerosa sia prevista dalla Legge.
Qualora tale indagine abbia rilevato l’inesistenza di alternative contemplate dalla
Legge, dovrà considerarsi l’ipotesi che i vantaggi fiscali conseguiti siano indebiti, ossia,
siano stati realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi
dell'ordinamento tributario.
L’ultima attività da esplicare, allorché la valutazione precedente abbia evidenziato
vantaggi fiscali indebiti, prima di esaminare l’eventuale incidenza di valide ragioni
extrafiscali, consiste nella verifica se la fattispecie risulti priva di sostanza economica e
realizzi, appunto, essenzialmente, vantaggi indebiti.
Nel caso in cui l’esito di questa verifica induca a ritenere la potenziale elusività
dell’operazione (mancanza di sostanza economica), sarà necessario accertare, al fine della
definitiva configurazione dell’abuso del diritto, la non ricorrenza di valide ragioni
Le osservazioni sono state formulate dalla Prof.ssa V. MASTROIACOVO in uno scritto inedito intitolato
“Ipotesi di schema logico utile per una verifica di abuso del diritto o elusione”.
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L’evasione fiscale a differenza dell’abuso del diritto e dell’elusione consiste nella violazione di precetti
normativi. Non potrà più essere invocato l’abuso per contestare ipotesi di simulazione, di dissimulazione, di
interposizione fittizia, di frode fiscale nonché in tutti i casi in cui la realtà economico giuridica posta in essere
risulti diversa da quella che il contribuente ha inteso palesare. Evadere significa che con comportamenti illeciti
si tende a non rendere conoscibile al Fisco l’esistenza del presupposto imponibile oppure finalizzati a occultare
in tutto o in parte la base imponibile su cui andrebbe calcolata l’imposta dovuta in forza del presupposto
imponibile noto. Eludere significa invece che mediante comportamenti leciti si perviene a un risparmio
d’imposta lecito. Il comportamento viene bocciato solo se sia stato l’unica causa o almeno quella prevalente
dell’operazione.
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extrafiscali, non marginali330; la loro presenza escluderebbe, pertanto, definitivamente, la
possibilità di contestare l’abuso del diritto.
In altri termini, l’esistenza di valide ragioni extrafiscali fa sì che l’operazione non
risulti elusiva, pure laddove da essa derivino vantaggi fiscali, anche indebiti (nel senso
suddetto)331.
Per quanto a noi interessa, ossia, relativamente all’operazione di trasformazione in
società di capitali di società cooperativa, che ha, in passato, goduto di benefici fiscali, va
subito rilevato che, anzitutto, i vantaggi fiscali di cui, in tal caso, può parlarsi, sarebbero
rappresentati dalle agevolazioni fiscali previste per la cooperazione (essenzialmente,
riduzione della base imponibile IRES) fruite dalla cooperativa e avrebbero la propria fonte,
non nell’operazione straordinaria in questione, bensì in un momento antecedente, quello in
cui la cooperativa aveva accesso al regime agevolato, perché a mutualità prevalente;
l’operazione di trasformazione consentirebbe, invece, laddove configuri un’ipotesi di abuso
del diritto, di avvantaggiarsi, a scopo lucrativo soggettivo, del patrimonio societario
accumulato anche per effetto delle dette agevolazioni fiscali, e non, dunque, di conseguire
le stesse.
Deve, tuttavia, notarsi che, in realtà, se si prende a parametro di riferimento
dell’indagine di elusione la trasformazione singolarmente considerata, non sarebbe
configurabile l’abuso del diritto tributario, dal momento che l’eventuale distrazione delle
riserve indivisibili dallo scopo mutualistico, attraverso l’inadempimento dell’obbligo di
devoluzione ai fondi di cui all’art. 2545-undecies c.c., si risolverebbe nella violazione di tale
norma, che, oltretutto, non ha matrice fiscale, con la conseguenza che, da un lato, si
tratterebbe, piuttosto che di elusione, di evasione (inosservanza diretta o formale della
norma), dall’altro, risulterebbe più corretto parlare di violazione della disciplina civilistica
delle cooperative – non essendo stata violata né elusa alcuna norma di natura fiscale –, che
renderebbe illegittima l’operazione straordinaria per vizio della relativa delibera (contrarietà
alla Legge), ma non determinerebbe l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria del
regime agevolato e, dunque, l’obbligo di restituzione delle agevolazioni godute.
Di elusione fiscale potrebbe, infatti, parlarsi, nel caso in esame, soltanto se la
fattispecie venisse considerata nel suo complesso, ossia, se l’operazione venisse intesa come
comprensiva della costituzione della società cooperativa, della sua ammissione al regime

Cass 14.1.2015 n 405 nel sale and lease back la vera ragione (o meglio il concreto interesse economico)
risiede nella sostituzione del finanziamento in essere con uno a condizioni più vantaggiose a prescindere dal
risparmio d’imposta che si consegua con l’accelerata deduzione della prima maxi rata.
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agevolato e della sua successiva trasformazione, previa decadenza dallo stesso, in società
lucrativa.
Più chiaramente, soltanto una considerazione unitaria della vicenda de qua
permetterebbe, ritenendo la costituzione della società in veste di cooperativa preordinata, ab
origine, mediante il connotato della prevalente mutualità, all’accumulo di patrimonio di
matrice agevolativa e al suo successivo sviamento dal fine mutualistico verso quello
lucrativo soggettivo, per effetto, appunto, della trasformazione e della violazione
dell’obbligo devolutivo, di rilevare una condotta abusiva, anzi, due ipotesi di abuso del
diritto, precisamente:
− di abuso della disciplina fiscale, nel momento in cui la cooperativa, sfruttando,
indebitamente, la condizione di accesso al regime agevolato rappresentata dal rispetto
dei requisiti formali civilistici della mutualità prevalente (aggiramento), introduce,
surrettiziamente, nell’attività imprenditoriale apparentemente mutualistica, il fine,
esclusivo (o, comunque, incompatibile), del lucro soggettivo, ancorché a realizzo
posticipato all’operazione di trasformazione;
− di abuso della disciplina civilistica, nel momento in cui la cooperativa, sfruttando,
indebitamente, l’attuale qualifica di cooperativa a mutualità non prevalente –
conseguente alla deliberata decadenza dal regime agevolato –, crea la base giuridica per
l’operare dell’art. 2545-decies c.c. e si trasforma in società di capitali, indipendentemente
dal fatto che alla fattispecie si aggiunga, poi, la violazione dell’obbligo devolutivo; la
configurabilità di siffatta ipotesi di abuso presuppone, tuttavia, come si è già avuto modo
di evidenziare, un’interpretazione della citata norma nel senso dell’ammissibilità della
trasformazione per le sole cooperative che non hanno mai avuto accesso al regime
agevolato, ma una siffatta soluzione non sarebbe suffragata né dal tenore letterale della
citata disposizione, che ammette l’operazione straordinaria delle cooperative non
virtuose in termini generali, né dalla previsione del predetto obbligo devolutivo, che non
avrebbe ragion d’esistere, laddove la trasformazione non fosse consentita alle
cooperative che abbiano, in passato, usufruito di agevolazioni fiscali, perché a mutualità
prevalente (N.B. l’esclusione dalla base imponibile IRES del 30 % degli utili netti
prodotti dalle cooperative a mutualità non prevalente è stata introdotto dalla Legge
finanziaria del 2005, pertanto, in data successiva rispetto all’introduzione dell’obbligo
devolutivo, con la conseguenza che non può ritenersi giustificativo dell’estensione di
siffatto obbligo a dette cooperative).
Soltanto, quindi, così considerata, la trasformazione in discorso sarebbe riconducibile
alla fattispecie astratta di abuso del diritto tributario descritta dall’art. 10-bis.
Detto questo, e tornando al tema delle valide ragioni extrafiscali non marginali, ai
sensi dell’art. 10-bis, comma 3, l’operazione non risulterebbe, in ogni caso, elusiva, per lo
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meno sotto il profilo che quivi interessa, ossia, quello tributario, ancorché ad essa consegua
un vantaggio fiscale indebito, qualora sia sorretta 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, ragioni che rendono opponibile al Fisco il vantaggio fiscale goduto332 333.
Sul punto, tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come la ricerca di valide ragioni
extrafiscali (ossia, diverse dal mero risparmio d’imposta) debba svolgersi, necessariamente,
per obiettive esigenze di coerenza logica e sistematica, nell’ambito di essenza proprio delle
società cooperative, rappresentato dallo scambio mutualistico, nel senso che le ragioni
giustificative devono consistere nell’intento di perseguire lo scopo mutualistico o,
comunque, un obiettivo non incompatibile con lo stesso. Entrambe tali condizioni, peraltro,
difetterebbero nell’operazione straordinaria in esame, determinando essa, senz’altro, una
radicale fuoriuscita dal sistema cooperativistico e, dunque, mutualistico.
Pertanto, a mio avviso, tralasciando la questione della possibile ricorrenza o meno di
valide ragioni extrafiscali non marginali, l’unico punto di appiglio per sostenere la legittimità
dell’operazione, nell’ipotesi in cui sia configurabile un abuso del diritto tributario ai sensi
dell’art. 10-bis, è costituito dalla circostanza che, nel caso di specie, gli effetti della presunta
elusione non si siano prodotti, dal momento che la delibera di trasformazione ha devoluto
l’intero effettivo patrimonio ai fondi mutualistici, salve sempre le deduzioni di cui all’art.
2545-undecies c.c. Resta salva la vista possibilità di incidenza sulla configurazione
dell’abuso del diritto, indipendentemente dalla violazione del suddetto obbligo devolutivo,
del principio europeo della prevalenza della sostanza sulla forma e del connesso divieto di
aiuti di Stato e di concorrenza sleale.
Sulla base di quanto detto, quindi, nell’operazione in questione, l’abuso del diritto
tributario si configurerebbe soltanto qualora ricorressero sia i presupposti elusivi di cui
all’art. 10-bis dello Statuto sia la violazione dell’obbligo devolutivo di cui all’art. 2545undecies c.c., ricorrenza la cui dimostrazione spetta, sotto entrambi i profili,
all’Amministrazione finanziaria, non essendo pensabile una deroga all’onere della prova di

La stessa Agenzia delle Entrate ha espresso già tale principio nella circolare n 36 del 2015 in materia di
agevolazioni del cd. Patent Box (detassazione in materia di Marchi e Brevetti). L’assenza di un vantaggio
d’imposta ma al più di un beneficio di tipo procedurale comporta l’assenza di una finalità elusiva sul
presupposto che la società avente causa svolga nella sostanza attività di ricerca e sviluppo. Le società risultanti
dalla fusione o la beneficiaria nella scissione potranno godere dei vantaggi fiscali della società fusa o della
scissa senza possibilità di contestazione di elusività.
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Anche la relazione di accompagnamento al decreto n 128 del 2015 che ha introdotto la novella ha posto in
evidenza la fungibilità tra cessione delle partecipazioni e cessione dell’azienda. Cosi A. CARINCI e D.
DEOTTO “Abuso del diritto ed effettiva utilità della novella Much ado about nothing” in Il Fisco n 32.33 del
7.9.2015, p. 3111
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cui al menzionato art. 10-bis per il solo fatto che la fattispecie sia considerata, per le ragioni
che conosciamo, ad alto rischio elusivo.
A riguardo, è opportuno precisare che, ai sensi del comma 12 dell’art. 12-bis, l'abuso
del diritto può essere configurato, solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti,
contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie, pertanto, può ben ricorrere,
laddove ad essere violata sia una norma non tributaria, come nel caso appena prospettato.
Proseguendo sulle valide ragioni extrafiscali – le quali, sé è già detto, devono
conciliarsi con l’originario scopo mutualistico –, anche al fine di tentare di riconoscere tale
natura alle esigenze sottese all’operazione di trasformazione (che, come visto, sarebbe di
primo acchito da escludere), il legislatore ha previsto soltanto che le ragioni in argomento
devono essere non marginali, possono essere di ordine organizzativo o gestionale, e devono
rispondere a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa.
L’analisi delle valide ragioni extrafiscali ha una rilevanza notevole sul piano pratico,
anche perché la prova di tali elementi di neutralizzazione dell’elusione grava sul
contribuente ex art. 10-bis, comma 9, ult. per.334.
In relazione a quanto sopra, occorre stabilire come individuarle 335 e quali siano le
relative caratteristiche distintive.
Anzitutto, le ragioni extrafiscali336 devono, da un lato, differenziarsi, come intuibile,
da quelle fiscali e, affinché siano idonee a neutralizzare337 l’applicazione della clausola antiabuso di cui all’art. 10-bis, dall’altro, avere alcuni connotati specifici, in particolare:
− essere, di regola, oggettive e, se di carattere personale, almeno supportate da prove
documentali e/o dichiarazioni di terzi338 339;
− essere effettive, nel senso che devono sussistere realmente. La loro simulazione
esporrebbe, comunque, al rischio di contestazione dell’abuso del diritto;
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Cosi S. SAMMARTINO “Sanzionabilità dell’elusione fiscale” in Rassegna Tributaria n 2 -2015 pag. 403.

La circ. n. 6 /2016 cit. ha posto in risalto come possono anche risultare dal codice civile oppure imposte da
terzi.
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Le singole ragioni inoltre devono essere tali che le operazioni straordinarie per non essere considerate
elusive, devono anche risultare “coerenti con il fondamento giuridico del loro insieme e l’utilizzo degli
strumenti giuridici deve essere conforme a normali logiche di mercato”.
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M. LEO parla di esimente assoluta “L’abuso del diritto: elementi costitutivi e confini applicativi” in Il Fisco
n 10 del 2015 pag. 1-915.
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Cosi MASTROIACOVO studio 151 cit. nota 36
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Imposte da terzi dice l’A.F. in relazione alla fusione con indebitamento v. Circ. AE n 6 del 30.3.2016.
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− essere non marginali, ossia, in loro difetto, l’intera operazione non sarebbe stata
eseguita340;
− rispondere a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa. Dunque, non
solo quelle ragioni che producono una redditività immediata, ma anche quelle che, pur
non producendola da subito, rispondendo, appunto, a finalità di miglioramento
strutturale o funzionale dell’impresa341, consentiranno un avanzamento qualitativo
dell’attività imprenditoriale342. Tale interpretazione è confermata dalla più recente
giurisprudenza della Cassazione343, che ha accolto come fondamento della non elusività
l’esigenza di riordino societario e produttivo.
Tra le potenziali “valide ragioni” extrafiscali giustificative dell’operazione
straordinaria che ci interessa, degna di nota risulta, senz’altro, l’esigenza di procedere, una
volta che si è verificata la decadenza dal regime agevolato in conseguenza del mancato
rispetto, per due esercizi consecutivi, della condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c.,
ai sensi dell’art. 2545-octies c.c., ad un adeguamento dell’impresa allo scopo che pare più
connaturale alla specifica concreta organizzazione e gestione aziendale, ossia, quello
lucrativo, o, più correttamente, a quello non mutualistico, per la difficoltà, appunto, di
sostenere, in termini effettivi, il livello di scambio mutualistico richiesto dalla normativa per
l’ottenimento delle agevolazioni fiscali.
In altri termini, un passaggio di scopo così radicale, quale la trasformazione di
cooperativa in società lucrativa, non può essere ritenuto come indicatore di un sicuro intento
distrattivo, potendo benissimo rappresentare un tentativo di preservazione del complesso
aziendale, mediante l’eliminazione dell’aspetto patologico, costituito dall’incapacità, dovuta
a cause interne od esterne (ad esempio, una crisi economica), di perseguire, in misura utile
per il mantenimento delle agevolazioni fiscali, l’obiettivo proprio della cooperazione, ossia,
il vantaggio mutualistico.
Ovviamente, tale ragione extrafiscale, da un lato, non può giustificare la
trasformazione contestuale alla soppressione delle clausole non lucrative di cui all’art. 2514
c.c., essendo, in tal caso, evidente l’intenzione di abbandonare per scelta, e non per necessità,
il perseguimento dello scopo mutualistico, dall’altro, presuppone la dimostrazione, da parte
del contribuente, come richiesto dall’art. 10-bis, comma 9, ult. per., delle difficoltà pratiche
che hanno indotto alla scelta straordinaria. Riguardo a tale aspetto, l’esistenza di precedenti
Il vantaggio fiscale che potrebbe derivarne non sarebbe indebito ma legittimato proprio dal conseguimento
dell’obiettivo extrafiscale.
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Cass n 439 del 2015 ha sottolineato la legittima esigenza di riordino societario e produttivo. Non dovranno
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positive – sotto il profilo del vantaggio mutualistico – esperienze imprenditoriali
cooperativistiche costituisce un elemento potenzialmente incidente sulla credibilità
dell’addotta ragione extrafiscale, che, comunque, dovrà essere valutato unitamente alle
difficoltà evidenziate per giustificare la stessa.
Relativamente, invece, all’ipotesi di trasformazione contestuale alla soppressione
delle clausole non lucrative, a mio avviso, può generare una valida ragione extrafiscale,
sebbene sia connessa all’ambito tributario, la riduzione, successiva all’acquisizione della
qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, delle agevolazioni fiscali previste per la
cooperazione. In tale evenienza, infatti, è possibile che i soci della cooperativa, pur
perseguendo, effettivamente, lo scopo mutualistico, a seguito dell’aumento della tassazione
e, quindi, del prevedibile decurtamento dell’utile da investire nella società e da distribuire –
come sappiamo, anche le cooperative virtuose possono perseguire lo scopo lucrativo
soggettivo, ancorché in misura limitata – si inducano ad effettuare l’operazione in questione,
ritenendo non più conveniente, sotto il profilo mutualistico e/o lucrativo, l’attuale regime
fiscale, sì da evitare la disgregazione aziendale per effetto della sopravvivenza del soggetto
economico, ancorché in veste di società lucrativa (siffatta ragione risponde, quindi,
indubbiamente, a finalità di miglioramento funzionale dell’impresa, come richiesto dal
comma 3 dell’art. 10-bis). Tale scelta può, senz’altro, ritenersi legittima e meritevole sotto
vari profili, anche di ordine costituzionale, quali, in particolare, la libertà di iniziativa
economica nella forma della riorganizzazione imprenditoriale al variare del contesto
normativo (ivi incluso quello tributario) e la preferenza dell’ordinamento per la
conservazione dell’efficacia, anche economica, degli atti giuridici (l’attività d’impresa
costituisce, essenzialmente, un complesso di atti giuridici). Da notare che la sua
qualificabilità come ragione extrafiscale deriva dal fatto che, pur scaturendo da una
regressione del sistema agevolativo, essa non ha natura fiscale, consistendo nella prevedibile
difficoltà o impossibilità di perseguire, adeguatamente, lo scopo mutualistico e/o il limitato
scopo lucrativo soggettivo a quelle ridotte condizioni fiscali di favore (la vera causa della
trasformazione); in particolare, si distingue dal mero risparmio d’imposta, caratteristica
questa decisiva, mirando la disciplina dell’abuso del diritto ad evitare, essenzialmente,
l’indebito approfittamento fiscale e, a tal fine, intendendo per valide ragioni extrafiscali,
sostanzialmente, quelle diverse, appunto, dal merio risparmio d’imposta.
Ritengo, di contro, poco sostenibile, sempre ai fini della valutazione della legittimità
tributaria della trasformazione, la natura di valida ragione extrafiscale non marginale
dell’esigenza di mutare la disciplina applicabile dell’amministrazione e del controllo
societari e della responsabilità dei soci, dal momento che, assumendo la cooperativa la veste
giuridica di s.p.a. o s.r.l., le differenze rispetto ad una società di capitali risultano limitate.
Infatti, in particolare, ai sensi dell’art. 2518 c.c., nelle società cooperative, per le obbligazioni
sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Tuttalpiù, si potrebbe porre rilievo
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alla circostanza che, nelle cooperative, ai sensi dell’art. 2542, comma 3, c.c., la maggioranza
degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, il che può giustificare
l’esigenza dei soci finanziatori di meglio assicurarsi circa la regolare gestione della società,
passando, appunto, ad un società di capitali, nonché alla circostanza che, diversamente dalle
altre forme societarie, ai sensi dell’art. 2536, comma 2, c.c., qualora il socio di cooperativa
cessi di far parte della società, risponde verso la stessa per un anno dal giorno in cui il recesso
o l'esclusione si è verificato, con la conseguenza che, se entro un anno dallo scioglimento
del rapporto si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è tenuto a restituire alla
stessa quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della dimostrazione delle ragioni extrafiscali,
va evidenziato che l’art. 10-bis, sebbene faccia riferimento al concetto di onere della prova
e, dunque, ad una fase successiva rispetto alla realizzazione dell’operazione straordinaria,
precisamente, alla sede amministrativa, prima, e giudiziale, poi, appare preferibile344 345 –
per esigenze di programmazione346 sia giuridica sia fiscale347 e di tutela amministrativa e
giudiziaria – evidenziare e, se possibile documentare, le valide ragioni non solo direttamente
nel corpo degli atti348, ma già nelle fasi preliminari.
Nell’ipotesi di trasformazione di cooperativa in società di capitali, in particolare,
dette ragioni dovrebbero essere esplicitate nella relazione (proposta di delibera) degli
amministratori ex art. 2500-sexies c.c., nella relazione di stima ex art. 2343 o 2465 c.c. che
si dovrà allegare ai sensi dell’art. 2500-ter c.c. e nella delibera di trasformazione.
L’Amministrazione finanziaria potrà contestare l’abuso del diritto se riterrà che le
ragioni extrafiscali non siano validi elementi di neutralizzazione della fattispecie abusiva.
Ciò comporta, specie sul piano pratico, la necessità di approfondire la problematica relativa
agli effetti della dichiarazione di elusione e degli assetti successivi alla contestazione.
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La circ. n 9 del 2016 prevede che le ragioni extrafiscali siano indicate anche nello specifico interpello
antiabuso.
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A tale ultimo proposito, si è già visto che l‘art. 10-bis, comma 1, qualifica le
operazioni ritenute abusive come inopponibili all’Amministrazione finanziaria, con la
conseguenza che, mentre, sul piano civilistico, saranno valide ed efficaci, su quello fiscale,
non saranno opponibili, implicando tale accertamento il disconoscimento dei relativi
vantaggi e, quindi, la richiesta delle maggiori imposte dovute.

2.5. LEGITTIMO AFFIDAMENTO E BUONA FEDE NEGLI ATTI INTERPRETATIVI
DELL’A.F.349.
La tematica che ci si accinge a trattare ha assunto, negli ultimi tempi, sempre maggior
rilievo nell’ambito della c.d. tax compliance, modello di strategia fiscale fondato
sull’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi, attuabile tramite un elevato grado
di collaborazione e fiducia tra contribuente e Amministrazione finanziaria e costituente,
oggi, uno dei principi cardine a cui è improntata l’azione impositiva.
In tale contesto è, infatti, emersa la questione se l’Amministrazione finanziaria debba
o meno esercitare i poteri conformemente al principio generale di buona fede, senza tradire
quella situazione di affidamento ingenerata nei contribuenti con le proprie determinazioni.
Come subito si vedrà, detta questione è stata risolta positivamente, alla luce di valori di rango
costituzionale.
Il principio di buona fede (da intendersi in senso oggettivo), desunto dai principi
costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e di solidarietà di cui
all’art. 2 Cost., secondo la felice sintesi contenuta nella più approfondita ricostruzione
riferita al diritto amministrativo, esprime:
− l’obbligo di correttezza, in forza del quale l’Amministrazione deve comportarsi con
lealtà e trasparenza, guidando e facilitando l’adempimento dei doveri da parte dei privati;
− l’obbligo di non venire contra factum proprium, cioè, di comportarsi in modo coerente e
non contraddittorio al proprio precedente orientamento.
Tale principio ha, quindi, la sua massima concretizzazione nella tutela
dell’affidamento del contribuente, il quale può legittimamente confidare nel fatto che
l’amministrazione finanziaria si comporti con correttezza e coerenza, osservando le sue
precedenti determinazioni.
La giurisprudenza costituzionale, sia pur con riguardo alle leggi di interpretazione
autentica, ha riconosciuto tra i principi costituzionali non scritti quello del legittimo

M. LOGOZZO, Legittimo affidamento e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione,
Università LUISS Guido Carli, Roma, 2012.
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affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico, ritenendolo connaturato allo Stato di
diritto350.
Il principio di buona fede ed il suo corollario del legittimo affidamento in materia
tributaria sono stati riconosciuti espressamente dal legislatore, che, introducendo l’art. 10
della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), rubricato “Tutela dell'affidamento e
della buona fede. Errori del contribuente”, ha stabilito che:
− i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede;
− non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si
sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,
omissioni od errori dell'Amministrazione stessa;
− le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria351 o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di
imposta; in ogni caso, non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni
di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.
Alla luce di quanto sopra esposto, la situazione dell’affidamento riposto dal
contribuente negli atti ufficiali dell’Amministrazione finanziaria deve essere ricondotta
nell’ambito della buona fede oggettiva, dal momento che questa, da un lato, si risolve in una
clausola generale che impone la correttezza dell’agire della pubblica amministrazione, sul
presupposto della sua finalizzazione al soddisfacimento di interessi pubblici, dall’altro,
riconosce il legittimo affidamento del contribuente sul significato di una certa situazione
giuridica secondo l’ottica dell’Amministrazione, dovendo essa comportarsi coerentemente
al proprio precedente orientamento.
Pertanto, l’affidamento rappresenta una situazione giuridica soggettiva che è
preliminare ed autonoma rispetto al principio di buona fede, anche se la sua tutela discende
proprio dall’esistenza di tale principio.
L’affidamento del contribuente poggia, dunque, sull’attività interpretativa
dell’Amministrazione finanziaria, che può essere causa di errore, rispetto al quale l’elemento
Cfr. Sentt. Cass. nn. 277/2012, 166/2012, 78/2012, 271/2011, 24/2009, 74/2008, 11/2007, 9/2006,
349/1985; Ord. Cass. n. 31/2011.
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scusante viene ad incentrarsi non su un mero dato psicologico – l’errore di valutazione del
singolo –, ma sul dato oggettivo dell’affidamento, che diviene legittimo, in quanto riposto
in atti interpretativi o, comunque, in atti formali provenienti dall’autorità a cui è attribuita la
potestà impositiva.
In altri termini, il contribuente diviene titolare di una legittima pretesa di comportarsi
come l’ordinamento, tramite i suoi organi competenti, gli suggerisce, a prescindere dai suoi
convincimenti circa la corretta interpretazione della Legge.
L’indicazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria e a cui si sia
conformato il contribuente è condizione sufficiente per l’applicazione della scusante, che
comporta la non irrogabilità delle sanzioni amministrative e penali, il venir meno
dell’obbligazione risarcitoria (interessi moratori) e, eccezionalmente, l’inesigibilità del
tributo.
Va evidenziato che, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la
Sentenza n. 12635 del 19 maggio 2017, le circolari ministeriali in materia tributaria non
costituiscono fonte di diritti e obblighi, per cui, ove il contribuente si sia conformato ad
un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto
l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento
dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente
sancito dall’art. 10, comma 2, della legge 212/2000. Stando a tale Pronunzia, infatti, il
legittimo affidamento del contribuente non incide sulla debenza del tributo, che prescinde
del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo,
esclusivamente, dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi. Vi è, tuttavia, una
meno recente giurisprudenza di legittimità che, in alcuni casi, ha escluso anche l’esigibilità
dell’imposta, e della quale si parlerà nel prosieguo.
Si sottolinea, inoltre, che l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione
finanziaria non vincola il contribuente circa il regime impositivo da osservare, ma
costituisce, esclusivamente, in ipotesi, la fonte del dovere dell’amministrazione di non
irrogare le sanzioni e di non applicare gli interessi moratori.
Tra le informazioni qualificate come meritevoli di affidamento hanno primaria
importanza quelle fornite dall’Amministrazione finanziaria mediante circolari e, più in
generale, atti interpretativi (risoluzioni, note, normali, comunicati stampa, etc.), che
contengono indicazioni e direttive circa l’interpretazione delle disposizioni che disciplinano
l’attuazione del rapporto tributario.
Sia la dottrina sia la giurisprudenza riservano particolare attenzione a questa tipologia
di atti, che, si ritiene pacificamente, come anticipato, hanno efficacia circoscritta all’interno
della sfera operativa dell’amministrazione e rispondono all’esigenza di coordinare,
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indirizzare e uniformare l’azione impositiva degli uffici periferici, i quali tendono a
considerarli, specialmente le circolari, come fonte effettiva della disciplina dei rapporti
tributari, mettendo, spesso, in secondo piano le disposizioni di legge, con la conseguenza
che può aversi l’ipotesi in cui il contraddittorio con il contribuente sia basato, anziché
sull’interpretazione della legge, su questioni concernenti il significato che la stessa circolare
attribuisce ad una determinata fattispecie giuridica.
In materia tributaria, quindi, le circolari assumono una rilevanza che va ben al di là
di quella che viene loro usualmente attribuita (atto meramente interno all’amministrazione),
dal momento che tali atti, sia pur indirettamente, manifestano una rilevanza esterna che
investe i privati, giacché, come visto, gli uffici fiscali, sulla base di essi, emanano
provvedimenti destinati ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente. Le circolari
hanno, dunque, un’efficacia sia diretta interna sia riflessa esterna, la quale ultima si allaccia
strettamente al principio dell’affidamento.
Questa rilevanza esterna delle circolari interpretative è, oggi, riconosciuta e
valorizzata dallo Statuto dei diritti del contribuente, che, da una parte, prevede che
l’Amministrazione finanziaria, in adempimento del dovere di informazione, “deve portare a
conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con mezzi idonei, tutte le circolari e
risoluzioni da essa emanate” (art. 5) – dovere dal quale l’A.F. desume la centralità delle
circolari nel processo di conoscenza delle disposizioni normative –, e, dall’altra, tutela
l’affidamento riposto dal contribuente nell’interpretazione erronea di fonte pubblica,
escludendo sanzioni ed interessi moratori.
La questione che a questo punto emerge è comprendere quali siano le conseguenze
per il contribuente che si sia conformato alle indicazioni interpretative fornite
dall’Amministrazione finanziaria, qualora queste si rivelino contrastanti con il dettato
normativo.
Le indicazioni, sia pure contra legem, dell’Amministrazione finanziaria, in quanto
provenienti dall’autorità titolare della potestà impositiva, sono tali da (potenzialmente)
indurre in errore il contribuente in ordine alla corretta applicazione della legge tributaria e
ingenerare in esso una situazione di affidamento legittimo sulla correttezza
dell’interpretazione fornita riguardo ad una determinata vicenda impositiva;
conseguentemente, la presenza di un’interpretazione amministrativa difforme dal dato
normativo costituisce condizione sufficiente per giustificare non solo l’erronea valutazione
giuridica operata dal contribuente, ma anche – ed è questa che rileva ai fini fiscali (rectius,
della disapplicazione delle sanzioni) – l’ignoranza della legge stessa, in quanto causata da
un fattore esterno all’agente oggettivamente apprezzabile, e ciò dal momento che, se è
scusabile l’erronea applicazione della legge dovuta all’obiettiva incertezza della normativa,
a fortiori, deve ritenersi scusabile la mancata o erronea conoscenza della legge determinata
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dalle non corrette indicazioni degli organi deputati a controllarne l’applicazione da parte dei
privati.
In conclusione, il principio dell’affidamento potrà essere invocato dal contribuente
che ha assunto comportamenti o eseguito adempimenti in conformità delle interpretazioni
della disciplina fiscale fornite dall’Amministrazione finanziaria, e ciò anche nell’ipotesi di
mutamento d’orientamento, come espressamente sancito dal secondo comma dell’art. 10 L.
212/2000: l’Amministrazione è, infatti, libera di modificare la propria opinione
interpretativa in ordine ad una determinata fattispecie giuridica, ma il comportamento
conforme all’interpretazione revocata tenuto dal contribuente vale ad escludere le sanzioni
e gli interessi moratori.
Si è già accennato della presenza di un orientamento giurisprudenziale della
Cassazione che, in certi casi di affidamento legittimo, esclude anche la debenza dell’imposta.
Più precisamente, secondo la Suprema Corte, laddove sussista un grado particolarmente
intenso e qualificato di affidamento del contribuente nelle determinazioni assunte
dall’Amministrazione finanziaria, ingenerato da specifici atti formali in ordine al
presupposto del tributo, esso conduce non solo alla inapplicabilità di sanzioni amministrative
e interessi (ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. n. 212/2000), ma rende altresì inesigibile la
stessa imposta richiesta successivamente dall’Amministrazione finanziaria.
In altri termini, costituisce una valida deroga al principio della indisponibilità
dell’obbligazione tributaria (su cui si fonda la tesi della debenza del tributo anche in presenza
di un legittimo affidamento) il riconoscimento, effettuato dall’Amministrazione finanziaria,
della non imponibilità, poi successivamente disconosciuta dalla stessa Amministrazione,
capace di ingenerare un affidamento legittimo di una intensità tale da precludere
all’Amministrazione di emanare successivi atti impositivi aventi contenuto difforme rispetto
alle precedenti determinazioni rese con riguardo a casi specifici e concreti.
Si tratta della Pronuncia n. 17576 del 10 dicembre 2002, con la quale sono stati,
preliminarmente, individuati i presupposti idonei ad integrare una situazione di legittimo
affidamento del contribuente:
− un’attività dell’Amministrazione finanziaria tale da determinare una situazione di
apparente legittimità e coerenza dell’attività stessa in senso favorevole al contribuente;
− la conformazione in buona fede (in senso oggettivo) – l’affidamento appunto – da parte
del contribuente alla situazione giuridica apparente, purché nel contesto di una condotta
dello stesso, anteriore, contemporanea e successiva all’attività dell’Amministrazione,
connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza gravante
sul medesimo – buona fede in senso soggettivo –;
− l’eventuale presenza di circostanze specifiche nel caso concreto e rilevanti, idonee, cioè,
a costituire altrettanti indici della sussistenza o dell’insussistenza dei predetti
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presupposti, quale, ad esempio, il fluire del tempo e, quindi, il consolidamento della
situazione giuridica soggettiva favorevole al contribuente.
Oltre a chiarire i presupposti dell’affidamento legittimo, quale naturale svolgimento
del principio di collaborazione e buona fede oggettiva, la Sentenza in commento sancisce la
sua essenza di principio generale352, pertanto, dotato di un’attitudine ad integrare la regula
juris di una serie indeterminata di casi concreti, nei quali sia possibile individuare, secondo
le circostanze, i suoi tratti essenziali, quali sopra delineati; sicché, le predette, esplicite
ipotesi di cui all’art. 10, comma 2, L. 212/2000 non possono che considerarsi meramente
esemplificative, ossia, specifiche espressioni del principio stesso, relative a casi ritenuti dal
legislatore maggiormente frequenti. Possono, pertanto, darsi dei casi in cui – prosegue la
Corte –, accertata la sussistenza dei presupposti dell’affidamento del contribuente, ne
consegue, necessariamente, non soltanto l’inapplicabilità di sanzioni e/o di interessi
moratori, bensì l’inesigibilità tout court della prestazione tributaria353.
È evidente l’importanza di tale Decisione, nella quale si stabilisce, in sostanza, che,
laddove, in un caso concreto, si riconosca una particolare intensità dell’affidamento
determinata da specifici atti formali dell’Amministrazione finanziaria, anche il tributo si
rende inesigibile, in forza della diretta applicazione del principio di buona fede, che prevale
su ogni altro principio e regola.
Siffatto orientamento è stato nuovamente confermato e integrato con la Sentenza n.
18218 del 2007, nella quale la Suprema Corte ha statuito, da un lato, che il principio del
legittimo affidamento, trovando origine, in materia tributaria, nell’art. 10, comma 1, dello
Statuto e, ancor prima, nella Costituzione, precisamente, negli artt. 3, 23, 53 e 97,
espressamente richiamati dall’art. 1 dello Statuto, è immanente in tutti i rapporti di diritto
pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto, dall’altro, che l’applicazione
di tale principio presuppone, comunque, una valutazione caso per caso delle condotte poste
in essere dai soggetti del rapporto tributario nel quadro normativo di riferimento, dalla quale
risultino elementi probatoriamente concludenti di uno sviamento del contribuente
causalmente collegato a comportamenti univoci dell’Amministrazione, ed è idonea ad
escludere l’esigibilità del tributo.

Anche la Corte di Giustizia dell’UE ha da tempo e costantemente affermato che quelli della tutela del
legittimo affidamento e della certezza del diritto costituiscono principi generali del diritto e dell’ordinamento
comunitari. Cfr., e pluribus, Sentt. 3 maggio 1978, in causa 112-77, e 21 settembre 1983 in cause riunite 205 –
215-82.
352

Cfr. Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2002, n. 17576, confermata da Cass., Sez. trib., 14 aprile 2004, n. 7080;
Cass., Sez. trib., 6 ottobre 2006, n. 21513, Cass., Sez. trib. 29 agosto 2007, n. 18218, Cass., Sez. trib. 13 maggio
2009, n. 10982.
353
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In sintesi, e conclusivamente, con le citate Sentenze, la Suprema Corte ha esteso la
portata del principio dell’affidamento legittimo di cui all’art. 10, comma 1, dello Statuto –
oltre alle sanzioni e agli interessi moratori, come espressamente prevede il comma 2 di detta
disposizione –all’inesigibilità del tributo, laddove sussistano, nel caso concreto, dei
comportamenti univoci dell’Amministrazione finanziaria, concretizzati in specifici atti
formali resi al contribuente in relazione a casi concreti e personali – ivi inclusi gli atti di
natura provvedimentale –, che abbiano ingenerato in questi un affidamento di particolare
intensità, tale da preclude alla stessa Amministrazione l’emanazione di successivi atti
impositivi aventi contenuto difforme dalle precedenti determinazioni; e ciò anche, secondo
taluni, alla luce della disciplina dell’interpello di cui all’art. 11 dello Statuto, dalla lettura
combinata dei cui commi 1 e 3 si evince che la risposta all’interpello, con riguardo a casi
concreti e personali, vincola l’Amministrazione in termini di inapplicabilità del tributo con
esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente, anche
per comportamenti futuri dello stesso (salva intervenuta rettifica nelle more), sancendo la
nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta,
espressa o tacita.
Deve, tuttavia segnalarsi che, come già accennato, il più recente orientamento della
Corte di cassazione esclude che il legittimo affidamento possa comportare anche
l’inesigibilità del tributo, disconoscendo, così, il descritto precedente orientamento formatosi
sul punto 354. Tale opposta tesi giurisprudenziale si fonda proprio sulla diversità
contenutistica tra l’art. 10 e l’art. 11 dello Statuto: il primo limita gli effetti della tutela del
legittimo affidamento alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi moratori, senza
incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria, mentre il secondo prevede la nullità degli
atti impositivi che siano in contrasto con la risposta all’interpello.
La soluzione alla questione appare, pertanto, ancora incerta e in divenire, con
evidente pregiudizio all’effettiva attuazione e solidità del rapporto collaborativo tra
contribuente ed Amministrazione finanziaria e, dunque, tradimento dei valori che il
legislatore ha da tempo elevato a fondamenta del rapporto impositivo.

Cfr. Cass., Sez. trib. 19 maggio 2017, n. 12635, Cass., Sez. trib., 12 settembre 2012, n. 15224; Cass., Sez.
trib., 13 ottobre 2011, n. 21070; Cass., Sez. trib., 10 settembre 2009, n. 19479.
354
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dalla complessiva analisi svolta nelle pagine che precedono, è possibile enucleare i
riflessi dell’assetto normativo attualmente vigente sulla legittimità e corretta attuazione
dell’operazione di trasformazione di società cooperativa in società di capitali, che verranno,
ora, sinteticamente esposti, punto per punto, procedendosi, anzitutto, al riepilogo della
disciplina civilistica, ancorché con molteplici richiami al fine antielusivo, dalla quale sono
desumibili i presupposti dell’ammissibilità dell’operazione in questione, per poi passare al
profilo, prettamente fiscale, relativo all’abuso del diritto tributario.
Si è visto che il punto focale della materia è rappresentato dall’art. 2545-decies c.c.,
il quale ammette la trasformazione di cooperativa in società lucrativa, esclusivamente, per
le cooperative a mutualità non prevalente, che siano state sottoposte a revisione da parte
dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente o per le quali la revisione sia stata richiesta
dagli amministratori nei 90 giorni precedenti quello fissato per la delibera di trasformazione;
e che, in tale circostanza, è imposta, ex art. 2545-undecies c.c., la devoluzione, da parte della
delibera assembleare, del valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e
rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza
dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione,
ai fondi mutualistici per la promozione, e lo sviluppo della cooperazione.
Alla luce di tale disciplina, si è avuto modo di evidenziare come, argomentando dalla
norma da ultimo citata – laddove fa riferimento al capitale sociale eventualmente aumentato
fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società –, il capitale
dell’ente risultante dalla trasformazione dovrà essere formato, a chiaro scopo antielusivo,
soltanto dal capitale sociale della cooperativa effettivamente versato e, qualora non
sufficiente, dai dividendi non ancora distribuiti, ossia, da accantonamenti per loro natura
divisibili, di regola presenti nelle cooperative per le quali l’art. 2545-undecies c.c. ammette
la trasformazione, vale a dire quelle a mutualità non prevalente. È stato, tuttavia, precisato
che il riferimento contenuto nell’art. 2545-undecies c.c. al patrimonio sociale – in apparenza,
interamente considerato – debba essere inteso non letteralmente, bensì nel senso che il
patrimonio da destinare ai fondi, in conseguenza della trasformazione, sia solo quello
costituito dalle riserve indivisibili, configurandosi, altrimenti, una irragionevole disparità di
trattamento, rispetto a quello riservato all’ipotesi dello scioglimento ex art. 2545-ter c.c.;
conseguentemente, anche le riserve divisibili, comunemente presenti nelle cooperative non
virtuose, possono concorrere alla formazione del capitale del nuovo tipo sociale.
Fermo quanto detto, la questione che si è posta e che costituisce il centro della
problematica d’esame è se l’ammissibilità in discorso sia riferibile anche alla fattispecie in
cui concorra la perdita della mutualità prevalente per scelta assembleare e la volontà di
trasformare la cooperativa in società lucrativa, ossia, in altri termini, in cui l’assemblea dei
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soci deliberi la rimozione delle clausole non lucrative di cui all’art. 2514 c.c. e,
contestualmente, la trasformazione in società di capitali, questione rispetto alla quale non è
possibile dare una risposta negativa in assoluto, dal momento che, dal punto di vista
normativo, non pare risultare un divieto in tal senso.
Risulta, infatti, intuibile che l’operazione combinata in discorso, per la circostanza di
implicare una rinuncia alla mutualità prevalente preordinata alla realizzazione della
trasformazione, anziché porsi su di un piano di legittima espressione di autonomia privata,
rectius, di libertà di iniziativa economica, in ordine alla scelta del tipo giuridico più adeguato
all’attività d’impresa da intraprendersi, segnala un potenziale tentativo di distrazione, a fini
lucrativi, del patrimonio formatosi in precedenza, anche per effetto della fruizione, da parte
della cooperativa, di agevolazioni fiscali e, dunque, di frode alla Legge fiscale, più
precisamente, di abuso del diritto tributario.
Va, però, tenuto presente che, anche nell’ipotesi di non contestualità, possono
emergere fattori di criticità, che non consentirebbero di escludere, in assoluto, l’elusività
dell’operazione, specificamente, l’evenienza che, in un momento precedente della vita
sociale, la cooperativa sia stata a mutualità prevalente ed abbia, pertanto, beneficiato di
vantaggi fiscali, salvo, ovviamente, che avesse rinunciato ad essi, nonostante la relativa
spettanza. Detto ciò, si segnala che, comunque, la più recente dottrina non dubita della
legittimità della trasformazione in società di capitali della cooperativa per la quale sia
accertata la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, a condizione che
sia stata rispettata la procedura di cui all'art. 2545-octies c.c. (bilancio straordinario ed
imputazione a riserva indivisibile del valore effettivo del patrimonio netto); infatti, in tale
ipotesi, la devoluzione del valore effettivo del patrimonio netto ai fondi mutualistici sarebbe
similmente anticipata al momento della perdita della qualifica virtuosa, dovendosi imputare
il valore effettivo del patrimonio netto alle riserve indivisibili, ai sensi dell’art. 2545-octies
c.c., con successiva devoluzione in sede di trasformazione della società.
Di contro, alla stessa conclusione non può pervenirsi, quando, pur ricorrendo il
carattere della contestualità (trasformazione contestuale alla rimozione delle clausole non
lucrative), la cooperativa, comunque, non era qualificabile a mutualità prevalente per
mancanza del requisito della prevalente mutualità di cui all’art. 2513 c.c., e, dunque, non
aveva accesso alle agevolazioni fiscali, non paventandosi alcun rischio elusivo, dal momento
che può agevolmente escludersi l’eventuale finalizzazione in fraudem legis della
trasformazione; anzi, in quest’ultimo caso, l’operazione combinata vanterebbe, oltretutto,
una maggiore dignità giuridica sotto il profilo dell’economicità degli atti giuridici, quivi
compiuti in un unico contesto, senza scissione in due momenti. Per i motivi appena
esplicitati, tali ipotesi di trasformazione sono da considerarsi, dal punto di vista fiscale,
assolutamente legittime.
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Relativamente alla legittimità, in termini astratti (ossia, tralasciando il profilo
antielusivo), della contestualità in discorso, si è avuto modo di precisare come non possano
enuclearsi argomenti contrari dall’esistenza di due norme distinte per quanto riguarda la
rilevazione della situazione patrimoniale della cooperativa, ossia, l’art. 2545-octies c.c.,
relativo alla perdita della mutualità prevalente, e l’art. 2545-undecies c.c., concernente
l’operazione di trasformazione, dal momento che entrambe le citate norme fanno,
sostanzialmente, riferimento ad un bilancio straordinario, avente la funzione di accertare
l'entità del valore effettivo del patrimonio netto (ancorché, nel primo caso, da imputare a
riserve indivisibili, nel secondo, da devolvere ai fondi mutualistici), e da redigersi da parte
di un competente soggetto terzo o, comunque, con il suo intervento.
Del pari, non paiono sufficienti ad escludere la legittimità astratta di siffatta
contestualità, la circostanza che i menzionati due bilanci straordinari si caratterizzino per
una tempistica sostanziale diversa, dal momento che, mentre la soppressione delle clausole
non lucrative esplica efficacia nell’esercizio in corso e, dunque, come in precedenza
illustrato, deve redigersi un bilancio infrannuale riferito ai risultati dell’ultimo esercizio, già
chiuso (e non di quello attuale), essendo l’ultimo a caratterizzarsi per la ricorrenza della
qualifica di cooperativa a mutualità prevalente – solo il patrimonio esistente a quella data
deve essere imputato a riserve indivisibili –, nel caso della trasformazione, tenuto conto del
fatto che il patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici, salve le deduzioni
previste, a prescindere dalla perdita della qualifica virtuosa – visto che il suo difetto è
presupposto dell’operare dell’art. 2545-undecies c.c. –, vanno rilevati i valori effettivi
esistenti alla data della proposta di trasformazione. Ovviamente, nell’ipotesi in discorso,
ossia di perdita della qualifica virtuosa contestualmente alla trasformazione, bisogna
procedere alla rilevazione del patrimonio esistente sia al termine del precedente esercizio
sociale, da destinarsi a riserve indivisibili, sia alla data della proposta di trasformazione.
Si tenga sempre presente, oltretutto, che, sebbene limitatamente alle imposte dirette,
in virtù del principio della unitarietà del godimento delle agevolazioni fiscali, la perdita della
qualifica di cooperativa a mutualità prevalente travolge tutte le agevolazioni fruite durante
l’esercizio in cui si è verificata. Per le imposte indirette, dunque, la decorrenza è ex nunc.
Sempre ai fini della valutazione della legittimità o meno della contestualità in
commento, ma tornando al profilo prettamente antielusivo, va evidenziato che il rischio di
una distrazione, a fini lucrativi, del patrimonio sociale da imputare a riserve indivisibili o da
devolvere, in conseguenza della perdita della mutualità prevalente, dovuta alla rimozione,
rispettivamente, isolata e contestuale alla trasformazione, delle clausole ex art. 2514 c.c., in
realtà, non sussiste, in quanto sia il bilancio straordinario di cui all’art. 2545-octies c.c. sia
la relazione giurata dell'esperto di cui all'art. 2545-undecies c.c., attestanti il valore effettivo
del patrimonio, devono essere il più aggiornati possibile, anche dal punto di vista
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cronologico, ancorché ciascuno rispetto al proprio parametro temporale di riferimento (il
primo, la data di chiusura del precedente esercizio, la seconda, la data della proposta di
trasformazione), e ferma restando la possibilità di impugnazione della delibera assembleare.
Ovviamente, quanto appena detto, si è evidenziato, può ritenersi corretto, nei limiti
in cui lo si associ ad un’idea di astratta correttezza, non potendosi attribuire certezza a
circostanze, quali, appunto, il veritiero rilevamento contabile e l’impugnazione della
delibera, che sono soltanto eventuali, l’uno dipendendo dalla buona fede del rilevatore,
l’altra presupponendo la concreta conoscenza degli elementi di illegittimità, nonché
l’effettiva reazione, la cui mancanza non è, per nulla, da escludersi, alla luce del fatto che le
distrazioni in questione producono, senz’altro, vantaggi, anche notevoli, alla compagine
sociale. Rispetto al primo profilo, va, tuttavia, rammentato che, nell’ipotesi di contestualità
in discorso, il bilancio verrebbe redatto non dagli amministratori, bensì da un esperto
nominato dal tribunale, con la conseguenza che sussisterebbe una forte attendibilità.
Le medesime riflessioni possono essere reiterate per l’ipotesi in cui la cooperativa,
che deliberi la trasformazione, abbia posseduto, in un periodo antecedente, la qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente.
Non vale ad alimentare i dubbi di legittimità della contestualità in esame neppure il
riferimento a diversi parametri quantitativi – al patrimonio, rispettivamente, senza deduzioni
e con deduzioni – operato dai citati artt. 2545-octies e 2545-undecies c.c. Alcuni, infatti,
muovendo dalla lett. d) dell’art. 2514 c.c., secondo cui, in caso di scioglimento della società,
l’intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, deve essere devoluto, giungono a sostenere che nella fattispecie in esame si
applichi, anziché il parametro quantitativo previsto per la perdita della mutualità prevalente
(no deduzioni), quello contemplato dalla disciplina dello scioglimento (sì deduzioni),
sostanzialmente coincidente con quello previsto dall’art. 2545-undecies c.c. per il caso della
trasformazione. Tale tesi si giustifica in relazione alla fatto che, nel primo caso, l’intero
patrimonio, comprensivo del capitale sociale e delle riserve indivisibili, continua a svolgere
un ruolo attivo nella cooperativa divenuta a mutualità non prevalente, mentre nel secondo,
determinando la trasformazione l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, è evidente
che si pone l’esigenza di sottrarre ad essa la parte di patrimonio corrispondente al capitale
sociale e agli utili non ancora distribuiti, entrambi necessari alla formazione del capitale
minimo del nuovo tipo sociale. Diversamente argomentando, dovrebbero spiegarsi le ragioni
per cui, in sede di scioglimento, il medesimo comportamento non realizzi fini elusivi,
essendo espressamente consentito (ancorché al fine del recupero dell’investimento iniziale).
Si è avuto modo di precisare, però, che, sempre con riferimento alla fattispecie di
contestualità in esame, qualora l’ammontare necessario per la costituzione del nuovo tipo
sociale richieda l’impiego, oltreché del capitale sociale (rivalutato) della cooperativa
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trasformanda, dei dividendi non ancora distribuiti, in misura, tuttavia, superiore al limite ex
art. 2514, lett. a), c.c. per la distribuzione degli utili ai soci cooperatori, l’utilizzo in eccesso
dei dividendi costituirebbe, senz’altro, un’operazione illegittima, in quanto posta in essere
in violazione degli obblighi di imputazione a riserve indivisibili ex art. 2545-octies c.c.
(logicamente preliminare) e di seguente devoluzione ai fondi mutualistici ex art. 2545undecies c.c. del patrimonio sociale (dedotti i soli elementi indicati dalla norma).
È opportuno ripetere, poi, che, qualora sia necessario procedere alla devoluzione del
patrimonio della cooperativa, esso rileva in termini effettivi e non per valori contabili, con
la conseguenza che dovrà tenersi conto anche delle plusvalenze latenti, le quali subiranno lo
stesso trattamento fiscale previsto per le cessioni a titolo gratuito di beni d’impresa, esclusa
la quota percentuale esente da IRES.
Va, inoltre, tenuto presente che, al di là delle deduzioni di cui si è detto, dalla
devoluzione devono ritenersi escluse le riserve divisibili. Tali riserve, comunque, mentre
sono regolarmente presenti nelle cooperative non virtuose, in quelle a mutualità prevalente
– ma lo stesso può dirsi relativamente alla cooperativa che si trasforma, deliberando,
contestualmente, la rimozione delle clausole non lucrative – rappresentano una residualità,
quantomeno rispetto ai soci cooperatori, visti i limiti alla lucratività posti dall’art. 2514 c.c.,
tali potendo essere, ad esempio, quelle costituite dai dividendi non distribuiti prodotti nella
misura di cui alla lett. a) della medesima norma, nonché gli accantonamenti di
remunerazione di strumenti finanziari sottoscritti da soci cooperatori prodotti nella misura
di cui alla lett. b) della stessa norma; la loro ricorrenza, in tali casi, potrebbe, addirittura,
ritenersi del tutto esclusa, sempre con riguardo ai soci cooperatori, dal momento che la lett.
c) del citato articolo parrebbe riferire il divieto di distribuzione tra detti soci a qualunque
riserva, comunque formata.
Si rammenta, infine, come l’ammissibilità dell’operazione straordinaria combinata
de qua non sia condizionata dalla richiesta di aggiornamento dell’albo delle cooperative circa
la soppressione delle clausole non lucrative e, dunque, la perdita della mutualità prevalente,
dal momento che, da un lato, l'iscrizione presso tale Albo costituisce presupposto del
conseguimento delle agevolazioni fiscali e non anche della relativa perdita, dall’altro, la
perdita della mutualità prevalente, senza il suddetto aggiornamento formale, può determinare
una situazione illegittima – l’eventuale godimento, non spettante, delle agevolazioni fiscali
–, la quale, tuttavia, non è riconducibile alla contestualità dell'operazione in discorso,
dovendo, invece, essere ascritta alla responsabilità dell'organo amministrativo, per avere
omesso la necessaria comunicazione, in funzione dell’ottenimento di un vantaggio indebito.
A conclusione dell’analisi della legittimità o meno, sul piano civilistico, ma sotto il
profilo strettamente antielusivo, dell’operazione in questione, specificamente, della
trasformazione in società di capitali di una cooperativa che deliberi, contestualmente, la
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soppressione delle clausole non lucrative o che abbia, comunque, goduto, in passato, di
benefici fiscali, è stato osservato che, sebbene l’art. 2500-octies c.c., con riferimento alla
trasformazione di associazioni in società di capitali, la escluda, a chiaro scopo antielusivo,
per quelle associazioni che abbiamo ricevuto, tra l’altro, contributi pubblici, con evidenti
assonanze rispetto alle cooperative che abbiano avuto accesso al regime agevolato, la sua
estensione analogica ai casi in esame parrebbe non praticabile, in quanto, nelle cooperative
virtuose, l’effettiva finalizzazione del pubblico contributo al perseguimento degli scopi per
cui il medesimo è concesso (scopo mutualistico) risulta garantito dall’articolato sistema dei
controlli di cui si è detto, dal quale potrebbe conseguire l’accertamento della distrazione dal
fine mutualistico e il successivo eventuale scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545septiesdecies c.c.; ciò sarebbe confermato dallo stesso art. 2500-octies c.c., laddove consente
la trasformazione alle fondazioni, anche sovvenzionate, essendo soggette a penetranti
controlli pubblici, analogamente alle cooperative agevolate e diversamente dalle
associazioni sovvenzionate.
Sul punto, tuttavia, non mancano forti dubbi, dal momento che, in realtà, come è stato
rilevato anche dalla Corte di cassazione con l’esaminata ordinanza di richiesta
d’informazioni avanzata alla Commissione UE in merito alla legittimità europea della
disciplina nazionale di accesso delle cooperative alle agevolazioni fiscali, il sistema
amministrativo di controllo su tale accesso sarebbe del tutto inadeguato ed inefficace.
Passando, ora, agli aspetti di legittimità dell’operazione in questione strettamente
inerenti al profilo fiscale, è stato osservato che Il mancato adempimento degli obblighi fiscali
può derivare, oltreché dalla violazione dell’obbligazione tributaria (c.d. evasione), da
condotte finalizzate ad evitare il perfezionarsi stesso dei presupposti d’imposta e, quindi,
l’insorgenza della relativa obbligazione; la previsione legale tributaria, in tali casi, non è
violata, bensì aggirata, sfruttando le lacune verosimilmente esistenti nel sistema, più
precisamente, generando una situazione di discrepanza fra sostanza economica e forma
giuridica.
Tali condotte, comportanti, comunque, una illegittima sottrazione agli adempimenti
fiscali, vengono contrastate dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici, ivi incluso
quello italiano, tendenzialmente, attraverso l’attribuzione all’Autorità fiscale della facoltà di
disconoscere gli effetti di una certa operazione, qualora risulti che il fine a questa sotteso sia
rappresentato, in via esclusiva o prevalente, da un indebito risparmio d’imposta,
riqualificando la fattispecie e riconducendola alla disposizione ritenute elusa.
In questi casi, che si situano nella zona di confine tra la libertà di adottare,
legittimamente, le soluzioni più vantaggiose sul piano fiscale, quale espressione del principio
costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e la violazione espressa di
disposizioni di legge (evasione), si parla, comunemente, di abuso del diritto o elusione

327

fiscale (termini intercambiabili a seguito dell’introduzione dell’art. 10-bis della L. n.
212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente).
Più precisamente, con l’espressione abuso del diritto o elusione fiscale s’intende
quella situazione patologica emergente da comportamenti del contribuente, che, seppur
formalmente rispondenti a una determinata disciplina tributaria, danno luogo a benefici
fiscali non spettanti e che, verosimilmente, non sarebbero stati riconosciuti, qualora il
legislatore li avesse regolamentati, ancorché in termini astratti, in relazione allo specifico
caso concreto, oppure da condotte tese a strumentalizzare le imperfezioni del sistema
giuridico vigente, c.d. asimmetrie di sistema, per conseguire vantaggi fiscali di cui non si
sarebbe potuto usufruire, qualora lo specifico regime impositivo fosse stato disciplinato in
modo analitico.
Ancorché sia, attualmente, equiparato a quello, più antico e autoctono, di elusione, il
concetto di abuso del diritto ha una matrice comunitaria e si è affermato, su impulso della
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, fino ad assumere, nel nostro
ordinamento, una valenza generale solo in tempi relativamente recenti. Secondo la Corte,
infatti, ricorre una pratica abusiva delle direttive IVA (tributo armonizzato), con conseguente
disapplicazione delle norme tributarie invocate dal contribuente, quando sono realizzate
operazioni, che, nel loro insieme, procurano un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo delle
disposizioni comunitarie invocate, e il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisce lo
scopo essenziale, benché non esclusivo, dell’operazione.
A seguito di tale giurisprudenza, la Corte di cassazione ha statuito che il concetto di
abuso del diritto deve ritenersi operante anche al di fuori dei tributi armonizzati, in quanto,
pur essendo la materia delle imposte dirette attribuita alla competenza esclusiva degli Stati
membri, questi ultimi sono, comunque, tenuti al rispetto dei principi fondamentali
dell’ordinamento europeo. In particolare, ha affermato che non può non ritenersi insito
nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, oltreché europee, il
principio, secondo cui il contribuente non può trarre vantaggi fiscali dall’uso distorto, pur se
non contrastante – formalmente – con alcuna specifica disposizione tributaria, di strumenti
giuridici idonei ad ottenere un vantaggio fiscale, in difetto di ragioni economicamente
apprezzabili, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale (valide ragioni
extrafiscali), che giustifichino l’operazione.
Sulla base di queste giurisprudenze, nonché delle raccomandazioni della
Commissione UE, il legislatore nazione ha introdotto una previsione generale antiabuso,
precisamente, all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente),
rubricato, appunto, “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, norma che, per
essere collocata in tale atto normativo, risulta applicabile a tutte le imposte, sia dirette sia
indirette, con la sola eccezione dei tributi doganali, e non limitata ad un elenco tassativo di
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operazioni (come in precedenza accadeva con l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73, relativo alle
imposte sui redditi, ora, abrogato); essa si affianca alle disposizioni antielusive specifiche
presenti nell’ordinamento, con le quali va coordinata.
Alla luce di quanto detto, si può affermare che il divieto di abuso del diritto
costituisce, oggi, un principio generale dell’ordinamento tributario.
Prima di illustrare, a scopo chiarificativo, i presupposti di configurabilità dell’abuso
del diritto, risulta opportuno riprendere la distinzione tra abuso del diritto, evasione fiscale e
legittimo risparmio d’imposta.
Al riguardo, va, anzitutto, ricordato che l’art. 10-bis dello Statuto fa salva la libertà,
per il contribuente, di scegliere tra i diversi regimi opzionali offerti dalla Legge e tra
operazioni che comportano un differente carico fiscale; stabilisce, poi, che, in sede di
accertamento, l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possano
essere disconosciuti, contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.
Dal combinato disposto di tali previsioni discende, dunque, che il lecito risparmio di
imposta, l’abuso del diritto e l’evasione fiscale sono fattispecie distinte, non ricorribili
contestualmente. L’abuso del diritto trova, pertanto, collocazione nello spazio compreso tra
le ipotesi di violazione delle previsioni in materia fiscale e il legittimo risparmio di imposta,
e deve essere inteso come residuale, essendo configurabile nei soli casi in cui il vantaggio
fiscale non possa essere disconosciuto, contestando la violazione di specifiche disposizioni
tributarie, ossia, l’evasione fiscale.
In questo senso, la seconda disposizione assume un ruolo centrale, in quanto non si
limita a ribadire la non sovrapponibilità dell’abuso del diritto all’evasione fiscale, ma,
spingendosi oltre, giunge ad individuare l’ambito di operatività della nuova disciplina in ciò
che non costituisce violazione di Legge, nella consapevolezza che il presupposto dell’abuso
è costituito, appunto, dallo sviamento dalla ratio degli istituti giuridici; in altri termini,
conferma quanto desumibile dal primo comma della medesima norma, laddove fa salvo il
“rispetto formale delle norme fiscali”.
Per quanto attiene ai presupposti dell’abuso, dall’analisi dell’art. 10-bis è emerso che
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, e
che queste 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.
Tali elementi costitutivi della fattispecie abusiva vengono, poi, specificati, stabilendo
che costituiscono 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, e che
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sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della
qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non
conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.
Di seguito, viene affermato che costituiscono vantaggi fiscali indebiti i benefici,
anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi
dell’ordinamento tributario.
Infine, con previsione di notevole rilevanza in materia, viene disposto 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.
Date queste condizioni, per comprendere se le operazioni poste in essere dal
contribuente siano da considerarsi abusive, si dovrà, anzitutto, enucleare l’interesse che la
norma intende tutelare (c.d. ratio), costituendo esso il punto cardine per stabilire se il risultato
conseguito possa o meno essere giudicato coerente con la disposizione tributaria e, più in
generale, con l’ordinamento tributario, procedendosi, poi, alla valutazione della
compatibilità del risultato conseguito in applicazione del regime fiscale prescelto con la
generale disciplina antiabuso di cui all’art. 10-bis dello Statuto.
Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, si può affermare che
l’operazione è elusiva/abusiva, quando conduce a un risparmio fiscale patologico, che si
configura in tutti i casi in cui esso discende da un abuso che il contribuente faccia della
legislazione vigente, sfruttandone le lacune o i difetti, al fine di ottenere risultati che,
ancorché formalmente legittimi, contrastano con il sistema nel suo complesso. Ciò, si è visto,
traspare chiaramente dall’art. 10-bis, laddove afferma che si considerano vantaggi fiscali
indebiti, i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme
fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (da intendersi sia nazionale sia
sovranazionale).
Ai fini della configurazione dell’abuso del diritto, il vantaggio fiscale indebito deve,
in ogni caso, rappresentare lo scopo essenziale dell’intera operazione, ossia, deve risultare
fondamentale e preminente, rispetto a tutte le altre finalità economiche eventualmente
perseguite dal contribuente.
Fermo quanto detto, il comportamento abusivo si sostanzia, comunque, nel porre in
essere operazioni prive di sostanza economica (ossia, inidonee a produrre effetti significativi
diversi dai vantaggi fiscali), che determinano vantaggi fiscali indebiti, pertanto, affinché si
configuri l’abuso del diritto, non sono sufficienti questi ultimi, dovendo anche difettare
qualsiasi significativa ratio economica sottesa all’operazione posta in essere. È evidente che
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la mancanza di sostanza economica assume, sul piano logico, carattere assorbente, rispetto
alla richiesta prevalenza del vantaggio tributario indebito.
In tal senso, possono essere ritenute carenti di sostanza economica le operazioni che
si sviluppano:
− secondo uno schema che non determina, oltre ai benefici di tipo fiscale, modificazioni
sostanziali, sul piano giuridico ed economico, rispetto alla situazione iniziale (cc.dd.
operazioni circolari);
− in sequenze di negozi giuridici che, pur determinando una modificazione degli assetti
economici, sono caratterizzate da incoerenza giuridica, in quanto realizzate attraverso
l’adozione di forme negoziali diverse – e indirette – da quelle che avrebbero consentito,
in maniera diretta, la soddisfazione del medesimo interesse extrafiscale (cc.dd.
operazioni lineari). Si tratta, in altri termini, di negozi giuridici risultanti anomali, perché
non rispondenti a normali logiche di mercato, e che, dunque, in assenza di un vantaggio
fiscale, non verrebbero posti in essere da un ragionevole operatore economico.
Rientrano, pertanto, nel perimetro applicativo della clausola antiabuso le costruzioni
negoziali non giustificabili sulla base di una logica di normalità imprenditoriale, non
apportando, di per sé, alcun vantaggio economico, se non il mero risparmio fiscale.
Rappresentano, invece, sintomi di tale carenza, anche sulla base delle indicazioni
fornite dal dato normativo e dalla Commissione UE:
− la non coerenza della qualificazione giuridica delle singole operazioni di cui è composta
la costruzione negoziale con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme.
Tale sintomo ricorre quando, all’interno della costruzione, che, nel suo complesso, è
idonea a determinare effetti giuridici ed economici, alcuni passaggi sono giuridicamente
incoerenti con l’operazione complessivamente intesa;
− la presenza, nella costruzione negoziale, di elementi aventi l’effetto di compensarsi o
annullarsi reciprocamente. Ciò accade, ogniqualvolta, nell’ambito del percorso seguito,
ci siano passaggi che, sebbene singolarmente considerati siano produttivi di effetti, nella
loro successione, si neutralizzano e, dunque, si giustificano solo in quanto idonei a
beneficiare del regime fiscale favorevole;
− la circostanza che la costruzione negoziale comporta un significativo vantaggio fiscale,
di cui, tuttavia, non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei
suoi flussi di cassa;
− la circostanza che le previsioni di utili al lordo delle imposte sono insignificanti, rispetto
all’importo dei previsti vantaggi fiscali. Tale condizione ricorre quando i vantaggi
extrafiscali correlati al percorso seguito sono economicamente irrilevanti, rispetto a
quelli fiscali.
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Particolare attenzione è stata, poi, posta all’elemento, previsto dall’art. 10-bis, idoneo
ad escludere la configurabilità dell’abuso del diritto, precisamente, alle valide ragioni
extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano a
finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale
del contribuente.
Risulta evidente che, per rilevare la non marginalità delle ragioni extrafiscali, deve
aversi riguardo all’intrinseca valenza di tali ragioni, rispetto al compimento dell’operazione
di cui si sindaca l’abusività; in questo senso, per ragioni extrafiscali non marginali, devono
intendersi quelle, in assenza delle quali, l’operazione non sarebbe stata posta in essere dal
contribuente. In altri termini, deve trattarsi di operazioni che, pur determinando, di fatto, un
risparmio fiscale, siano caratterizzate dalla presenza, non marginale, di ragioni diverse da
quelle tributarie. Occorre, peraltro, sottolineare come la sussistenza di ragioni economiche
non marginali di tipo organizzativo o gestionale incida anche sul distinto piano della sostanza
economica.
Nell’esaminare le possibili ipotesi di ragioni economiche extrafiscali non marginali,
è stato rilevato come alcune pronunce di commissioni tributarie abbiano escluso la
sindacabilità amministrativa e giudiziale delle decisioni prese in ordine alle misure di
ristrutturazione o in merito al cambiamento della forma giuridica di un’impresa, essendo
dette scelte di carattere strettamente discrezionale, pertanto, rimesse alla valutazione
esclusiva dell’imprenditore; nonché, su un piano più generale, siano da ritenersi tali, anche
quelle che, pur non attenendo ad operazioni produttive di redditività immediata, rispondono,
comunque, ad esigenze di natura organizzativa, comportanti un miglioramento strutturale e
funzionale dell’attività economica del contribuente.
Queste ultime riflessioni hanno un evidente impatto sul tema che ci interessa, dal
momento che l’operazione di trasformazione societaria assolve una chiara funzione
riorganizzativa.
L’onere della prova della ricorrenza della condotta abusiva grava
sull’Amministrazione finanziaria, mentre spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di
valide ragioni extrafiscali. Più precisamente, l’Amministrazione finanziaria deve fornire la
prova del disegno abusivo, delle modalità di manipolazione e di alterazione degli strumenti
giuridici utilizzati, nonché della loro mancata conformità a una normale logica di mercato;
dall’altro lato, il contribuente deve provare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali non
marginali, alternative o concorrenti rispetto all’intento del risparmio d’imposta, che
giustifichino il ricorso a tali strumenti.
L’art. 10-bis stabilisce che, a seguito della contestazione, da parte dell’Agenzia delle
entrate, di condotte abusive, quest’ultima procede al disconoscimento dei relativi vantaggi
fiscali, determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenendo conto di
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quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni; in altri termini,
l’individuazione della condotta abusiva non rende nulli i negozi conclusi dal contribuente,
ma li rende inefficaci ai fini tributari, dunque, inopponibili all’Amministrazione finanziaria.
La configurazione dell’abuso del diritto non dà luogo a responsabilità di natura
penale, ma resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
Si è già accennato che l’art. 10-bis fa salvo il principio generale, secondo cui il
contribuente può legittimamente perseguire un risparmio d’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; l’unico limite a tale libertà è costituito dal divieto di
perseguire un vantaggio fiscale indebito. È stato osservato, dunque, che il risparmio
d’imposta ricorre, quando, tra i vari comportamenti contemplati dall’ordinamento giuridico
e svolgenti la medesima funzione economica, il contribuente adotta quello fiscalmente meno
oneroso, e che non può esservi aggiramento della disciplina tributaria, nei casi in cui si è
limitato a scegliere tra due alternative, che, in modo strutturale e fisiologico, l’ordinamento
astrattamente associa all’operazione economica del caso di specie; la previsione antielusiva
non può, quindi, vietare la scelta tra una serie di possibili comportamenti cui il sistema
fiscale, in relazione all’operazione da porsi in essere, attribuisce pari dignità, sempreché,
ovviamente, la costruzione negoziale non sia volta a conseguire vantaggi fiscali in contrasto
con la ratio della norma o con i principi dell’ordinamento tributario.
Sul punto, sempre per l’importanza che riveste per il tema oggetto d’interesse, si è
evidenziato, anche alla luce della giurisprudenza europea, come costituisca espressione di
tale libertà di scelta la valutazione in ordine al tipo di società da adottare, salvo che si traduca
nella realizzazione di una struttura organizzativa di puro artificio, costruita, essenzialmente,
allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale piuttosto che per altre ragioni commerciali.
In sintesi, possono dare luogo ad un abuso del diritto tributario soltanto le operazioni
che siano preordinate ad ottenere un risparmio d’imposta qualificabile come indebito, in
quanto derivante dall’aggiramento degli scopi, della ratio di specifiche norme fiscali o dei
principi dell’ordinamento tributario e che non sarebbero state poste in essere in assenza di
tale risparmio d’imposta, non mirando a realizzare l’operazione alcun significativo obiettivo
extrafiscale, potendo, sempre, il contribuente, che intende perseguire valide ragioni
economiche diverse dal mero risparmio d’imposta, scegliere fra le operazioni alternative,
messe a disposizione dall’ordinamento, quella fiscalmente meno onerosa, anche se la scelta
di tale operazione rispetto alle altre sia dettata da uno scopo di risparmio fiscale.
Per quanto a noi interessa, ossia, relativamente all’operazione di trasformazione in
società di capitali di società cooperativa, che ha, in passato, goduto di benefici fiscali, è stato
rilevato che, anzitutto, i vantaggi fiscali di cui, in tal caso, può parlarsi, sarebbero
rappresentati dalle agevolazioni fiscali previste per la cooperazione (essenzialmente,
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riduzione della base imponibile IRES) fruite dalla cooperativa e avrebbero la propria fonte,
non nell’operazione straordinaria in questione, bensì in un momento antecedente, quello in
cui la cooperativa aveva accesso al regime agevolato, perché a mutualità prevalente;
l’operazione di trasformazione consentirebbe, invece, laddove configuri un’ipotesi di abuso
del diritto, di avvantaggiarsi, a scopo lucrativo soggettivo, del patrimonio societario
accumulato anche per effetto delle dette agevolazioni fiscali, e non, dunque, di conseguire
le stesse.
È stato, tuttavia, notato che, in realtà, se si prende a parametro di riferimento
dell’indagine di elusione la trasformazione singolarmente considerata, non sarebbe
configurabile l’abuso del diritto tributario, dal momento che l’eventuale distrazione delle
riserve indivisibili dallo scopo mutualistico, attraverso l’inadempimento dell’obbligo di
devoluzione ai fondi di cui all’art. 2545-undecies c.c., si risolverebbe nella violazione di tale
norma, che, oltretutto, non ha matrice fiscale, con la conseguenza che, da un lato, si
tratterebbe, piuttosto che di elusione, di evasione (inosservanza diretta o formale della
norma), dall’altro, risulterebbe più corretto parlare di violazione della disciplina civilistica
delle cooperative – non essendo stata violata né elusa alcuna norma di natura fiscale –, che
renderebbe illegittima l’operazione straordinaria per vizio della relativa delibera (contrarietà
alla Legge), ma non determinerebbe l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria del
regime agevolato e, dunque, l’obbligo di restituzione delle agevolazioni godute.
Di elusione fiscale potrebbe, infatti, parlarsi, nel caso in esame, soltanto se la
fattispecie venisse considerata nel suo complesso, ossia, se l’operazione venisse intesa come
comprensiva della costituzione della società cooperativa, della sua ammissione al regime
agevolato e della sua successiva trasformazione, previa decadenza dallo stesso, in società
lucrativa.
Più chiaramente, soltanto una considerazione unitaria della vicenda de qua
permetterebbe, ritenendo la costituzione della società in veste cooperativa preordinata, ab
origine, mediante il connotato della prevalente mutualità, all’accumulo di patrimonio di
matrice agevolativa e al suo successivo sviamento dal fine mutualistico verso quello
lucrativo soggettivo, per effetto, appunto, della trasformazione e della violazione
dell’obbligo devolutivo, di rilevare una condotta abusiva, anzi, due ipotesi di abuso del
diritto, precisamente:
− di abuso della disciplina fiscale, nel momento in cui la cooperativa, sfruttando,
indebitamente, la condizione di accesso al regime agevolato rappresentata dal rispetto
dei requisiti formali civilistici della mutualità prevalente (aggiramento), introduce,
surrettiziamente, nell’attività imprenditoriale apparentemente mutualistica, il fine,
esclusivo (o, comunque, incompatibile), del lucro soggettivo, ancorché a realizzo
posticipato all’operazione di trasformazione;
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− di abuso della disciplina civilistica, nel momento in cui la cooperativa, sfruttando,
indebitamente, l’attuale qualifica di cooperativa a mutualità non prevalente –
conseguente alla deliberata decadenza dal regime agevolato –, crea la base giuridica per
l’operare dell’art. 2545-decies c.c. e si trasforma in società di capitali, indipendentemente
dal fatto che alla fattispecie si aggiunga, poi, la violazione dell’obbligo devolutivo; la
configurabilità di siffatta ipotesi di abuso presuppone, tuttavia, come si è già avuto modo
di evidenziare, un’interpretazione della citata norma nel senso dell’ammissibilità della
trasformazione per le sole cooperative che non hanno mai avuto accesso al regime
agevolato, ma una siffatta soluzione non sarebbe suffragata né dal tenore letterale della
citata disposizione, che ammette l’operazione straordinaria delle cooperative non
virtuose in termini generali, né dalla previsione del predetto obbligo devolutivo, che non
avrebbe ragion d’esistere, laddove la trasformazione non fosse consentita alle
cooperative che abbiano, in passato, usufruito di agevolazioni fiscali, perché a mutualità
prevalente (N.B. l’esclusione dalla base imponibile IRES del 30 % degli utili netti
prodotti dalle cooperative a mutualità non prevalente è stata introdotto dalla Legge
finanziaria del 2005, pertanto, in data successiva rispetto all’introduzione dell’obbligo
devolutivo, con la conseguenza che non può ritenersi giustificativo dell’estensione di
siffatto obbligo a dette cooperative).
− Soltanto, quindi, così considerata, la trasformazione in discorso sarebbe riconducibile
alla fattispecie astratta di abuso del diritto tributario descritta dall’art. 10-bis.
Nel corso dell’indagine sulla legittimità europea, sotto il profilo degli aiuti di Stato e
della violazione della concorrenza, sia del regime tributario agevolato previsto per la
cooperazione sia della spettanza alle cooperative di fatto non virtuose delle agevolazioni
fiscali, è stato, tuttavia, osservato come il principio, di matrice europea, della prevalenza
della sostanza sulla forma e, dunque, della coerenza sostanziale col sistema tributario
nazionale e col diritto europeo, possa essere esteso alla tematica che quivi interessa, ossia,
al problema se l’operazione di trasformazione in società lucrativa di una cooperativa che
abbia in passato usufruito di agevolazioni fiscali possa configurare un’ipotesi di abuso del
diritto tributario, specialmente, laddove tale operazione straordinaria avvenga, anziché in un
momento cronologicamente successivo alla decadenza dal regime agevolato,
contestualmente alla soppressione delle clausole statutarie non lucrative di cui all’art. 2514
c.c., determinante detta decadenza, evidenziando tale combinazione un evidente volontario
dirottamento dello strumento societario cooperativo dallo scopo mutualistico a quello,
proprio delle società commerciali, lucrativo soggettivo. Conseguentemente, si è affermato
che spetterebbe al giudice nazionale, oltreché all’Amministrazione finanziaria, valutare se,
nel caso di specie, la trasformazione in ente lucrativo di una cooperativa che sia decaduta
dal regime agevolato debba considerarsi, sul piano fattuale, illegittima per contrasto con il
diritto interno (abuso del diritto) e/o sovranazionale (aiuti di Stato), anche in relazione
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all’efficacia dei controlli cui è stata sottoposta, e ciò a prescindere dalla violazione
dell’obbligo devolutivo.
Riguardo alle valide ragioni extrafiscali non marginali, dalla sistematica dell’art. 10bis si è evinto che la loro ricorrenza è, di per sé, idonea ad escludere il carattere abusivo
dell’operazione, e che tale verifica si pone al termine del percorso che lo stesso legislatore
ha tracciato per stabilire se una determinata fattispecie integri un’ipotesi di abuso del diritto,
riassumibile nella sequenza: sussistenza di un vantaggio fiscale, esclusione della violazione
formale (evasione), natura indebita del vantaggio fiscale, mancanza di sostanza economica,
insussistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali. In altri termini, l’esistenza di valide
ragioni extrafiscali fa sì che l’operazione non risulti elusiva, pure laddove da essa derivino
vantaggi fiscali, anche indebiti.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 10-bis, l’operazione non risulta, in ogni caso,
elusiva, per lo meno sotto il profilo che quivi interessa, ossia, quello tributario, ancorché ad
essa consegua un vantaggio fiscale indebito, qualora sia sorretta 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, ragioni che rendono opponibile al Fisco il vantaggio fiscale
goduto.
Sul punto, tuttavia, è stato rilevato come la ricerca di valide ragioni extrafiscali (ossia,
diverse dal mero risparmio d’imposta) debba svolgersi, necessariamente, per obiettive
esigenze di coerenza logica e sistematica, nell’ambito di essenza proprio delle società
cooperative, rappresentato dallo scambio mutualistico, nel senso che le ragioni giustificative
devono consistere nell’intento di perseguire lo scopo mutualistico o, comunque, un obiettivo
non incompatibile con lo stesso. Entrambe tali condizioni, peraltro, parrebbero difettare
nell’operazione straordinaria in esame, determinando essa, senz’altro, una radicale
fuoriuscita dal sistema cooperativistico e, dunque, mutualistico.
Pertanto, tralasciando la questione della possibile ricorrenza o meno di valide ragioni
extrafiscali non marginali, l’unico punto di appiglio per sostenere la legittimità
dell’operazione, nel caso in cui sia configurabile un’ipotesi di abuso del diritto tributario, è
costituito dalla circostanza che, nel caso di specie, gli effetti della presunta elusione non si
siano prodotti, dal momento che la delibera di trasformazione ha devoluto l’intero effettivo
patrimonio ai fondi mutualistici, salve sempre le deduzioni di cui all’art. 2545-undecies c.c.
Sulla base di quanto detto, quindi, nell’operazione in questione, l’abuso del diritto si
configurerebbe soltanto qualora ricorressero sia i presupposti elusivi di cui all’art. 10-bis
dello Statuto sia la violazione dell’obbligo devolutivo di cui all’art. 2545-undecies c.c., salva
la vista possibilità di incidenza su tale configurazione, indipendentemente dalla violazione
di siffatto obbligo, del principio europeo della prevalenza della sostanza sulla forma.
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Proseguendo sulle valide ragioni extrafiscali – le quali, si è già detto, devono
conciliarsi con l’originario scopo mutualistico –, anche al fine di tentare di riconoscere tale
natura alle esigenze sottese all’operazione di trasformazione (che, come visto, sarebbe di
primo acchito da escludere), si è evidenziato come il legislatore abbia previsto soltanto che
le ragioni in argomento debbano essere non marginali, possano essere di ordine
organizzativo o gestionale, e debbano rispondere a finalità di miglioramento strutturale o
funzionale dell’impresa.
Tra le potenziali “valide ragioni” extrafiscali giustificative dell’operazione
straordinaria che ci interessa, un ruolo primario è stato attribuito all’esigenza di procedere,
una volta che si è verificata la decadenza dal regime agevolato in conseguenza del mancato
rispetto, per due esercizi consecutivi, della condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c.,
ai sensi dell’art. 2545-octies c.c., ad un adeguamento dell’impresa allo scopo che pare più
connaturale alla specifica concreta organizzazione e gestione aziendale, ossia, quello
lucrativo, o, più correttamente, quello non mutualistico, per la difficoltà, appunto, di
sostenere, in termini effettivi, il livello di scambio mutualistico richiesto dalla normativa per
l’ottenimento delle agevolazioni fiscali.
In altri termini, un passaggio di scopo così radicale, quale la trasformazione di
cooperativa in società lucrativa, non può essere ritenuto come indicatore di un sicuro intento
distrattivo, potendo benissimo rappresentare un tentativo di preservazione del complesso
aziendale, mediante l’eliminazione dell’aspetto patologico, costituito dall’incapacità, dovuta
a cause interne od esterne (ad esempio, una crisi economica), di perseguire, in misura utile
per il mantenimento delle agevolazioni fiscali, l’obiettivo proprio della cooperazione, ossia,
il vantaggio mutualistico.
È stato notato che, ovviamente, tale ragione extrafiscale, da un lato, non può
giustificare la trasformazione contestuale alla soppressione delle clausole non lucrative di
cui all’art. 2514 c.c., essendo, in tal caso, evidente l’intenzione di abbandonare per scelta, e
non per necessità, il perseguimento dello scopo mutualistico, dall’altro, presuppone la
dimostrazione, da parte del contribuente, come richiesto dall’art. 10-bis, delle difficoltà
pratiche che hanno indotto alla scelta straordinaria. Riguardo a tale aspetto, l’esistenza di
precedenti positive – sotto il profilo del vantaggio mutualistico – esperienze imprenditoriali
cooperativistiche costituisce un elemento potenzialmente incidente sulla credibilità
dell’addotta ragione extrafiscale, che, comunque, dovrà essere valutato unitamente alle
difficoltà evidenziate per giustificare la stessa.
Relativamente, invece, all’ipotesi di trasformazione contestuale alla soppressione
delle clausole non lucrative, si è detto che può generare una valida ragione extrafiscale non
marginale, sebbene sia connessa all’ambito tributario, la riduzione, successiva
all’acquisizione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, delle agevolazioni
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fiscali previste per la cooperazione. In tale evenienza, infatti, è possibile che i soci della
cooperativa, pur perseguendo, effettivamente, lo scopo mutualistico, a seguito dell’aumento
della tassazione e, quindi, del prevedibile decurtamento dell’utile da investire nella società
e da distribuire – come sappiamo, anche le cooperative virtuose possono perseguire lo scopo
lucrativo soggettivo, ancorché in misura limitata – si inducano ad effettuare l’operazione in
questione, ritenendo non più conveniente, sotto il profilo mutualistico e/o lucrativo, l’attuale
regime fiscale, sì da evitare la disgregazione aziendale per effetto della sopravvivenza del
soggetto economico, ancorché in veste di società lucrativa (siffatta ragione risponde, quindi,
indubbiamente, a finalità di miglioramento funzionale dell’impresa, come richiesto dall’art.
10-bis). Tale scelta può, senz’altro, ritenersi legittima e meritevole sotto vari profili, anche
di ordine costituzionale, quali, in particolare, la libertà di iniziativa economica nella forma
della riorganizzazione imprenditoriale al variare del contesto normativo (ivi incluso quello
tributario) e la preferenza dell’ordinamento per la conservazione dell’efficacia, anche
economica, degli atti giuridici (l’attività d’impresa costituisce, essenzialmente, un
complesso di atti giuridici). Da notare che la sua qualificabilità come ragione extrafiscale
deriva dal fatto che, pur scaturendo da una regressione del sistema agevolativo, essa non ha
natura fiscale, consistendo nella prevedibile difficoltà o impossibilità di perseguire,
adeguatamente, lo scopo mutualistico e/o il limitato scopo lucrativo soggettivo a quelle
ridotte condizioni fiscali di favore (la vera causa della trasformazione); in particolare, si
distingue dal mero risparmio d’imposta, caratteristica questa decisiva, mirando la disciplina
dell’abuso del diritto ad evitare, essenzialmente, l’indebito approfittamento fiscale e, a tal
fine, intendendo per valide ragioni extrafiscali, sostanzialmente, quelle diverse, appunto, dal
merio risparmio d’imposta.
Si è, di contro, ritenuta poco sostenibile, sempre ai fini della valutazione della
legittimità tributaria della trasformazione, la natura di valida ragione extrafiscale non
marginale dell’esigenza di mutare la disciplina applicabile dell’amministrazione e del
controllo societari e della responsabilità dei soci, dal momento che, assumendo la
cooperativa la veste giuridica di s.p.a. o s.r.l., le differenze rispetto ad una società di capitali
risultano limitate. Infatti, in particolare, nelle società cooperative, per le obbligazioni sociali,
risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Tuttalpiù, si potrebbe porre rilievo alla
circostanza che, nelle cooperative, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta
tra i soci cooperatori, il che può giustificare l’esigenza dei soci finanziatori di meglio
assicurarsi circa la regolare gestione della società, passando, appunto, ad una società di
capitali, nonché alla circostanza che, diversamente dalle altre forme societarie, qualora il
socio di cooperativa cessi di far parte della società, risponde verso la stessa per un anno dal
giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificato, con la conseguenza che, se entro un
anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente
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è tenuto a restituire alla stessa quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il
rimborso delle azioni.
Si rammenta che spetta al contribuente dimostrare, ai fini dell’esclusione dell’abuso
del diritto, la ricorrenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.
Infine, è stato osservato, in tema di legittimo affidamento e buona fede nei rapporti
tra Fisco e contribuente, che l’art. 10 dello Statuto stabilisce che non sono irrogate sanzioni
né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni
contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate
dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a
seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione
stessa; e che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Si è, inoltre, riportato un orientamento giurisprudenziale della Cassazione – ancorché
superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, conforme al tenore letterale della
norma – che, in certi casi di affidamento legittimo, esclude anche la debenza dell’imposta,
precisamente, laddove sussista un grado particolarmente intenso e qualificato di affidamento
del contribuente nelle determinazioni assunte dall’Amministrazione finanziaria, ingenerato
da specifici atti formali in ordine al presupposto del tributo, tale da precludere
all’Amministrazione stessa di emanare successivi atti impositivi aventi contenuto difforme
rispetto alle precedenti determinazioni rese con riguardo a casi specifici e concreti.
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