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Profili elusivi delle operazioni straordinarie nel 
campo dell'imposizione indiretta



La disposizione contenuta nell’art. 20 del DPR 131/86
contribuisce a definire il presupposto e l'oggetto dell'imposta di registro 
ove stabilisce che:

«L'imposta 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».

Ratio della norma → determinare l’imposta in considerazione: 
- della reale e intrinseca natura dell’atto e non delle 
indicazioni ivi contenute (nomen iuris)
- degli effetti giuridici prodotti dal negozio giuridico  
consacrato nell’atto
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La giurisprudenza di legittimità ha affermato la natura e la 
funzione antielusiva di tale norma → che consentirebbe di superare 
l’apparenza creata dalle parti e applicare l’imposta tenendo in 
considerazione gli effetti realmente prodotti dalle parti negoziali 
attraverso la serie di atti posti in essere (ex pluribus Cass. n. 
14900/2001, Cass. n. 2713/2002; Cass. n. 6835/2013; con meno 
convinzione Cass. n. 15319/2013)

Una parte della giurisprudenza di merito si è uniformata a 
tale orientamento (ex pluribus CTP Reggio Emilia n. 190/2009; CTP 
Torino n. 45/2010; CTR Torino n. 8/2010; CTP Milano n. 26/2010; CTR 
Milano n. 36/2011)

3



L’Agenzia delle Entrate, negli anni più recenti, a conforto delle 
proprie pretese sostiene che - anche a prescindere dall’invocazione 
dell’art. 20 - la riqualificazione degli atti assoggettati a tassazione 
troverebbe fondamento nell’asserita clausola generale antielusiva 
fondata sul principio di capacità contributiva (art. 53)

In tal senso anche la giurisprudenza di merito secondo la quale 
«tale immanente principio costituisce la chiave di lettura dell’art. 20 del 
DPR 131 del 1986 e ne rafforza la partita antielusiva» (CTR Milano n. 
89/2012; in senso analogo CTP Torino n. 67/2012) 
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L’Agenzia delle Entrate su tali presupposti riqualifica 
operazioni realizzate dai contribuenti mediante diversi atti (c.d. 
contratti a gradini o step transaction).

Si tratta principalmente delle operazione c.d. di share deal 
(circolazione indiretta di aziende) riqualificate in operazioni c.d. di asset 
deal (circolazione diretta di aziende).

Le operazioni di conferimento di azienda e di cessione della 
partecipazione scontano l’imposta in misura fissa mentre la cessione di 
azienda è assoggettata ad imposizione in misura proporzionale (del 3% 
o oltre, a seconda dei beni trasferiti e, se tra questi vi sono immobili, 
l’imposta catastale del 1%, e quella ipotecaria del 3% per i beni 
strumentali e il 2% per gli altri immobili). 
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Le operazioni prese in esame dall’Agenzia delle Entrate 
considerandole unitariamente presumendo una unica causa 
negoziale:

•conferimento immobile gravato da mutuo ed ipotecato con accollo 
del debito da parte della società e successiva cessione delle quote 
attribuite al soggetto conferente → cessione immobiliare (Cass. n. 
14900/2001, n. 2713/2002 e Ord. 2234/13)

•conferimento immobile gravato da mutuo contratto per la 
ristrutturazione senza conferimento delle somme → cessione 
immobiliare (CTR Milano n. 32/2010)
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• conferimento di azienda in società e successiva cessione delle 
quote → cessione di azienda (Cass. n. 6835/2013)

• conferimento di azienda con immobile gravato da mutuo ipotecario 
e successiva cessione a terzi delle quote → cessione di azienda 
(Cass. N. 14367/2011)

• successivi atti di compravendita relativi a singoli beni aziendali →
cessione frazionata di azienda (Cass. n. 10273/2007)

• cessione portafoglio titoli → cessione di azienda

7



La dottrina prevalente si oppone a tale orientamento.

In tal senso anche il Consiglio Nazionale del Notariato 
(studio del 26.3.2004 n. 95/2003/T e cenni anche in studio del 
4.12.2009 n. 81/2009/T) che ha negato la possibilità di utilizzare il 
collegamento tra più atti

In senso conforme anche AIDC (norma di comportamento 186) 
che con riferimento all’ipotesi di conferimento azienda e successiva 
cessione delle quote ha sottolineato che l’art. 20 consente di 
riqualificare atti che intervengono tra le stesse parti   

Anche una parte della giurisprudenza di merito si oppone a tale 
interpretazione (ex pluribus CT II grado Bolzano n. 59/2011; CTP 
Milano n. 168/2012; CTR Milano n. 40/2012; CTR Venezia n. 66/2010) 8



Criticità della tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate ed 
avallata dalla giurisprudenza di legittimità: 

- formulazione letterale della norma (reale natura giuridica 
senza travalicare la qualificazione civilistica e gli effetti giuridici 
desumibili da un interpretazione complessiva dell’atto) → tale lettura 
rispetta i principi costituzionali: (i) riserva di legge art. 23 (ii) tutela 
dell’iniziativa economica art. 41 (iii) capacità contributiva art. 53

- finalità della norma (norma impositiva);
- natura dell’imposta di registro (che è imposta d’atto e come 

tale preclude l’utilizzo di dati extratestuali nell’interpretazione dell’atto 
assoggettato a tassazione; «con esclusione degli elementi desumibili 
aliunde» Cass. n. 3517/2010, salvo i casi espressamente previsti);
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Criticità ulteriori: 
- esistono specifiche disposizione antielusive nel DPR 

131/86 finalizzate a reprimere ipotesi di divergenza tra lo schema 
negoziale adottato e gli scopi pratici perseguiti dalle parti, diversi ed 
ulteriori rispetto a quelli connaturati al tipo negoziale → non esiste una 
generale norma antielusiva ma ipotesi di elusività tassativamente 
previste

- diversa formulazione letterale rispetto all’art. 37 bis del 
DPR 600/73 (inopponibilità … anche collegati tra loro …) → disciplina 
articolata 

- esigenze di coerenza sistematica → art. 176 del TUIR →
«appare difficilmente sostenibile che vi sia abuso del diritto ai fini 
dell’imposta di registro quando neppure ai fini delle imposte dirette tale 
comportamento è considerato elusivo e quindi fiscalmente illegittimo»
(CTP Treviso n. 41/2009; anche CTR Venezia n. 66/2010 e CTP 
Milano n. 387/2008);
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La prassi di conferire l’azienda anziché cederla direttamente è
riconducibile a diverse e rilevanti motivazioni extratributarie / 
tributarie :

- trascrizione di beni a favore dell’acquirente;
- volture dei contratti e/o trasferimento lavoratori dipendenti;
- responsabilità ex art. 14 del D.Lgs. 472/1997;
- contenere l’onere fiscale (plusvalenza);
- limitare la tax liability
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