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1. ACCERTAMENTO ANTIELUSIVO: 

QUALI TUTELE? 
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Premessa 

Ai fini delle imposte dirette gli avvisi di accertamento riguardanti le fattispecie elusive possono 

essere emanati sulla base di due diversi presupposti (ma applicabili a fattispecie molto simili): 

 

 

 

 

 

 
 
 

   L’ART. 37-BIS DEL D.P.R. N. 600/73 

“Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria 

gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, 

privi di valide ragioni economiche, diretti ad 

aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento 

tributario e ad  ottenere riduzioni di imposte o 

rimborsi, altrimenti indebiti” (comma 1). 

“L'amministrazione finanziaria disconosce i 

vantaggi  tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti 

e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte 

determinate in base alle disposizioni eluse, al netto 

delle imposte  dovute per effetto del 

comportamento inopponibile all'amministrazione” 

(comma 2).  

 L’ABUSO DEL DIRITTO (EX ART. 53 COST.) 

“il contribuente non può trarre indebiti vantaggi 

fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante 

con alcuna specifica disposizione, di strumenti 

giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in 

difetto di ragioni economicamente apprezzabili che 

giustifichino l'operazione, diverse dalla mera 

aspettativa di quel risparmio fiscale” (Cass. 

23.12.2008, SS. UU., n. 30055, § 2.2). 

“Tale principio (…) comporta l’inopponibilità del 

negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni 

profilo di indebito vantaggio tributario che il 

contribuente pretenda di far discendere 

dall’operazione elusiva” (Cass., 8 aprile 2009, n. 

8487). 
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IN VIA PREVENTIVA 

Interpello antielusivo (art. 21, L. n. 413/91) 
Consente di sapere se l’operazione che s’intende realizzare 

deve considerarsi potenzialmente elusiva ai sensi dell’art. 37-

bis  

Interpello disapplicativo (art. 37-bis, co. 8) 
Consente di evitare l’ingiusta applicazione di.norme 

antielusive speciali (es. riporto perdite in caso di fusione) o 

comunque a finalità antielusiva. 

IN SEDE DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO 

Richiesta di chiarimenti (art. 37-bis, co. 4) 
Da inviare al contribuente prima della notifica dell’avviso di 

accertamento, pena la sua nullità. 

Motivazione specifica (art. 37-bis, co. 5) 
L’avviso di accertamento deve essere motivato anche con 

riferimento al contenuto delle repliche del contribuente alla 

richiesta di chiarimenti, pena la sua nullità. 

Onere della prova (ex multis  Cass.  n. 1465/09) 
Il Fisco deve provare l’esistenza del risparmio fiscale e 

dell’aggiramento di obblighi e divieti. Il contribuente deve 

provare l’esistenza di valide ragioni economiche. 

IN SEDE DI RISCOSSIONE 

Postergazione (art. 37-bis, co. 6) e diritto al rimborso (Art. 

37-bis, co. 7) 

Le maggiori imposte accertate possono essere riscosse solo 

dopo la sentenza (sfavorevole) della CTP. Le maggiori 

imposte pagate quale conseguenza di disegni elusivi 

imputabili ad altri sono rimborsabili. 

Nei confronti degli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 37-bis del 

D.p.R. n. 600/73 le tutele disponibili possono essere così suddivise: 

1. Accertamento antielusivo: quali tutele? 
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L’affermazione del principio dell’abuso del diritto, quale ulteriore presupposto 

degli avvisi di accertamento antielusivi, pone alcuni problemi in quanto: 

 Le citate tutele sono tutte riferite all’art. 37-bis (salvo quella riguardante l’onere della 

prova), quindi potrebbero ritenersi applicabili all’abuso del diritto solo in via 

interpretativa; 

 Secondo la Cassazione l’abuso del diritto è rilevabile d’Ufficio (sent. n. 30055/2008): 

questo crea un forte ostacolo all’estensione di talune garanzie previste dall’art. 37-bis 

(sebbene la giurisprudenza di merito si sia mostrata favorevole); 

 L’abuso del diritto è applicabile in via generale (perciò la mancanza di tutele sarebbe 

la regola) e con efficacia retroattiva (ex multis sent. n. 2193/2012). 

Per ragioni di equità ed eguaglianza sarebbe auspicabile che all’ampliamento dei 

poteri di accertamento conseguenti all’affermazione del principio dell’abuso del 

diritto facesse seguito un ampliamento anche delle tutele del contribuente. 
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1.1  LE TUTELE IN VIA PREVENTIVA: 

 - L’interpello antielusivo 

- L’interpello disapplicativo 
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1.1 L’interpello antielusivo 

E’ previsto dall’art. 21, co. 9 e 10, L. n. 413/1991 e consente al contribuente di richiedere, 

prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dare 

luogo all’applicazione dell’art. 37-bis, un “preventivo” parere alla Direzione Centrale 

Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.  

FUNZIONE: 

 Generale: i potenziali destinatari di un atto dell’Amministrazione hanno il diritto ad 

essere informati in anticipo sulle conseguenze del proprio operato (cfr. L. n. 

241/1990 ora anche art. 11, L. n. 212/2000); 

 Specifica:  

 Prevenire l’avverarsi delle fattispecie elusive consentendo di correggere in 

anticipo gli aspetti dell’operazione progettata che la renderebbero elusiva (C.M. 

n. 135/1998); 

 Accertare la qualificazione giuridica di un fatto e non la corretta interpretazione di 

una norma (Circ. n. 7/2009, § 4); 
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EFFETTI: 

 Il parere vale esclusivamente tra le parti, per il caso di specie e rispetto all’art. 37-bis: 

Ciò comporta che:  

 L’interpello, a rigore, non copre l’abuso del diritto; 

 l’interpello non ha rilevanza esterna – però si potrebbe far valere un vincolo di 

coerenza tra casi simili ex art. 97 (imparzialità azione amministrativa) e art. 3 

(eguaglianza) Cost.; 

 In caso di difformità tra il caso rappresentato e quello riscontrato in sede di verifica 

l’Amministrazione può emettere atti impositivi e sanzioni; 

 Il parere vincola l’Amministrazione, ma non il contribuente: quest’ultimo può non 

aderirvi, ma in tal caso si verifica un inversione dell’onere della prova a suo carico (art. 21, 

comma 3); 

 Il silenzio dell’Agenzia equivale ad accoglimento della domanda (silenzio-assenso), cioè 

della soluzione prospettata (cfr. art. 20, L. 241/1990); 

 no sanzioni penali (art. 16, D.Lgs n. 74/200): il pm non può prescindere dal parere 

favorevole o dal silenzio-rifiuto. 

 Non impugnabile: l’interpello ex art. 21 è considerato “atto amministrativo di natura 

procedimentale” (Cfr. Circ. n. 7/2009, § 4). 

 

1.1 L’interpello antielusivo 
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      REQUISITI INTERPELLO 

DATI IDENTIFICATIVI 

Del contribuente, del suo legale rappresentante e delle altre parti 

interessate; 

Dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate 

le comunicazioni; 

La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.  

CONTENUTO 

Esposizione di un caso concreto ivi inclusi I valori economici (utili 

a desumere il risparmio d’imposta che si ritiene legittimo) 

Indicazione soluzione prospettata: è di fondamentale importanza 

in quanto è rispetto a quest’ultima che ha effecacia il silenzio-

assenso (ove si sia formato). 

DOCUMENTAZIONE 

Deve essere funzionale a supportare e corroborare gli elementi e le 

caratteristiche del “caso concreto”. Fatta salva la possibilità 

dell’Amministrazione di richiedere documentazione aggiuntiva (non 

fa slittare i tempi di risposta, ma se non fornita causa 

inammissibilità). 

IPOTESI DI INAMMISSIBILITÀ 

Mancanza della sottoscrizione o dei dati identificativi dell’istante e 

del rappresentante o della procura. 

Presentato dai consulenti o associazioni di categoria con riferimento 

a questioni prospettate in maniera generale ed astratta (requisito 

della personalità); 

Mera reiterazione di precedenti istanze  ovvero richieste di riesame; 

Ostacola l’esercizio dei poteri accertativi. 

1.1 L’interpello antielusivo 

10 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DESTINATARIO 
All’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa (DCN) 

per il tramite della Direzione regionale (DRE) competente in 

base al domicilio fiscale del richiedente. 

MEZZO DI NOTIFICA Esclusivamente mediante plico raccomandato A/R. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Se l’operazione oggetto d’interpello trova attuazione nella 

dichiarazione: prima del termine di presentazione della 

dichiarazione; 

Diversamente, occorre fare riferimento ad altri elementi (prima 

di assolvere l'imposta di registro connessa con la registrazione 

dell'atto, prima di emettere la fattura IVA, ecc.). 

TERMINE DI RISPOSTA 

La DRE compie l’istruttoria e trasmette l’istanza con il proprio parere alla 

DCN non oltre il 15° giorno dalla ricezione; 

La DCN comunica (mediante plico raccomandato) il proprio parere 

all’istante entro il termine (non perentorio) di 120 giorni dal ricevimento 

dell’istanza da parte della DRE.  

Se la DCN non risponde: 

Decorso inutilmente il suddetto termine di 120 giorni, l’istante può diffidare 

l’Amministrazione; 

Decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida s’intende formato 

il silenzio-assenso della DCN alla soluzione prospettata dal contribuente.  

1.1 L’interpello antielusivo 
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1.1 L’interpello disapplicativo (cenni) 

E’ previsto dall’ art. 37 bis comma 8 del D.p.R. n. 600/73 e consiste in un 

istanza con cui il contribuente chiede al Direttore regionale dell’Agenzia delle 

Entrate, la non applicazione di una norma antielusiva nel presupposto che gli 

effetti elusivi che la stessa intende evitare, avuto riguardo alla fattispecie 

concreta rappresentata dal contribuente con l’istanza medesima, non possono 

verificarsi.  

Può essere presentato con riferimento a: 

 Qualsiasi norma che allo scopo di contrastare comportamenti elusivi limiti 

deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o qualsiasi altra posizione 

soggettiva (favorevole); 

 Società non operative (art.  30, L. n. 724/1994); 

 Società in perdita sistematica (D.L. 13.08.2011, n. 138, Art. 2, cc. da 36-

quinquies a 36-duodeces). 
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1.1 L’interpello disapplicativo (cenni) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DESTINATARIO 

Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per 

territorio, tramite la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle 

Entrate, competente in base al domicilio fiscale del richiedente. 

  

Per i grandi contribuenti: devono essere rivolte all’Agenzia delle 

entrate – Direzione Centrale Normativa, per il tramite della 

Direzione regionale, con la conseguenza che le determinazioni finali 

dell’amministrazione saranno comunicate al contribuente dalla 

medesima Direzione Centrale Normativa. 

MEZZO DI NOTIFICA Si ritiene anche mediante consegna diretta (Circ. n. 14/E/2007). 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Entro il termine di presentazione della dichiarazione, ma bisogna 

tenere conto del termine di risposta dell’Ufficio. 

TERMINE DI RISPOSTA 

Notificata o comunicata al contribuente (mediante plico postale 

raccomandato A/R) entro 90 giorni. In caso di richiesta di documenti 

da parte dell’Ufficio (esperibile una sola volta) il termine si sospende e 

riprende a consegna avvenuta. 

Per i requisiti riguardanti forma e contenuto vale quanto detto per l’interpello ex art. 21, 

con la seguente precisazione: occorre dare evidenza della finalità elusiva della norma di 

cui si chiede la disapplicazione (altrimenti rischio inammissibilità). 
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1.1 L’interpello disapplicativo (cenni) 

EFFETTI 

 Vincolante per l’Amministrazione finanziaria. Tuttavia se in sede di controllo le evidenze 

differiscono con la descrizione dei fatti fornita nell’istanza l’Amministrazione finanziaria può 

emettere atti impositivi e sanzionatori; 

 In caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello l’Amministrazione finanziaria 

provvederà ad irrogare la sanzione in misura fissa ex art. 11 co.1 lett. a) D.lgs. n. 471/1997 (min 

Euro 258 – max Euro 2.065) nonché, in caso di dichiarazione infedele, la sanzione sarà applicata 

in misura massima (200%) senza possibilità di far valere eventuali esimenti (Cir. 32/2010, § 8); 

 Il silenzio equivale a rifiuto. 

 
Cass. civ., sez. trib.,15-04-2011, n. 8663 

Il parere reso a seguito di istanza di interpello disapplicativo presentata dal contribuente costituisce 

atto impugnabile di fronte alle commissioni tributarie, in quanto è, in sostanza, un diniego di 

agevolazione. La mancata impugnazione del diniego da parte del contribuente rende 

incontestabile la situazione, per cui la natura non elusiva dell’operazione non potrà più essere 

censurata mediante l’impugnazione di atti successivi. 

Cass. civ., sez. trib.,5-10-2012, n. 17010  (cfr. anche CTP Milano n. 181/2012 e CTR Lomb. 170/2011) 

Il diniego del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive 

rientra nel novero degli atti impugnabili, in via facoltativa, da parte del contribuente. Pertanto, “la 

risposta all’interpello non impedisce al contribuente di esperire la piena tutela in sede 

giurisdizionale nei confronti dell’atto tipico che gli venga notificato, dimostrando in tale sede, 

senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione della 

norma antielusiva”  
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1.1 L’interpello disapplicativo (cenni) 

Un esempio classico di applicazione dell’interpello ex art. 37-bis, comma 8 è 

dato dalle norme limitative del riporto delle perdite pregresse in caso di fusione 

(art. 172, comma 7, tuir) e scissione (art. 173, comma 10, tuir). 

 

 

Es.  

Con la risposta ad un interpello con protocollo 904-35579/2009 è stato stabilito che nei casi di LBO 

la possibilità di utilizzare successivamente alla fusione le perdite fiscali della società veicolo 

conseguenti all’indebitamento contratto per acquisire la societa target, può essere concessa solo a 

seguito dell’ulteriore dimostrazione che nel caso concreto l’operazione non sia stata posta in essere 

allo scopo di abbattere il reddito imponibile della società operativa con gli interessi passivi dei 

predetti finanziamenti.  

Gli elementi considerati a tal fine sono stati: 

1. L’operazione non è stata realizzata infragruppo; 

2. Il finanziamento non era dei soci, ma bancario (esclude conversione di dividendi in interessi 

(deducibili)); 

3. Possibilità di optare per il consolidato (quindi i redditi si sarebbero miscelati anche senza 

fusione); 

4. Sussisteva una vitalità economica nella società operativa: sia nel primo esercizio di vita che nel 

secondo (in cui ha avuto luogo il perfezionamento della fusione) ha conseguito un reddito 

imponibile, nonchè una differenza positiva tra valore e costi della produzione. 15 



1.2  LE TUTELE IN SEDE DI ACCERTAMENTO E 

CONTENZIOSO: 

 
- La richiesta di chiarimenti 

- L’obbligo di specifica motivazione 
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1.2 La richiesta di chiarimenti 

AI sensi del comma 4° dell’art. 37-bis: 

 L’Ufficio, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, e a pena di 

nullità dello stesso, deve inviare al contribuente interessato una 

richiesta di chiarimenti;  

 Il contribuente ha la facoltà di rispondere mediante l’invio delle sue 

osservazioni nel termine di 60 giorni dalla richiesta. 

 

 
 

 

        CARATTERISTICHE 

FUNZIONE 

Informare il contribuente della natura delle contestazioni ed 

instaurare un contraddittorio in chiave difensiva e anticipata 

rispetto all’emissione dell’avviso. 

FORMA 
Libera (la giurisprudenza ammette anche quella orale purché 

messa a verbale in sede di verifica). 

CONTENUTO 

l’Ufficio deve indicare quali obblighi e divieti il contribuente 

avrebbe aggirato e quale sia il conseguente risparmio d’imposta 

e deve altresì indicare l’operazione alternativa da assoggettare a 

tassazione. 

EFFETTI 

Facoltà del contribuente di rispondere (nessuna preclusione se 

non lo fa) e onere di motivazione aggiuntivo per l’Ufficio in caso 

di esercizio di tale facoltà. 17 



1.2 La motivazione specifica 

AI sensi del comma 5° dell’art. 37-bis, l’Amministrazione, se ritiene di dover 

formulare l’atto impositivo, deve motivarlo specificatamente, a pena di nullità, in 

relazione alla risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti. 

 

        CARATTERISTICHE 

FUNZIONE 

Integra l’ordinaria motivazione dell’avviso di accertamento 

completando il ruolo della richiesta di chiarimenti facendo sì che 

la replica del contribuente non rimanga lettera morta (ossia 

venga ignorata ai fini dell’atto impositivo). 

FORMA 
É parte dell’avviso di accertamento (ne è un elemento 

costitutivo). 

CONTENUTO 

Le giustificazioni del soggetto accertato nella risposta alla 

richiesta di chiarimenti devono non solo essere prese in 

considerazione dall’Amministrazione, ma devono essere anche 

espressamente confutate: la motivazione in tal senso non potrà 

risolversi in formule di mero stile, ma dovrà illustrare le specifiche 

ragioni giuridiche ed economiche che hanno indotto 

l’amministrazione a non accogliere le repliche del contribuente 

(CTP, Livorno, n. 165/2008). 

EFFETTI 
Per il contribuente: migliora l’effettività del diritto alla difesa; 

Per l’Ufficio: nullità dell’atto, se non rispettata. 
18 



1.2 L’equo riparto dell’onus probandi 

Non ha un espresso fondamento legislativo (previsto però nella proposta di legge Zanetti, 

AC 590/2013), ma per consolidato orientamento della Corte di Cassazione al 

contribuente viene richiesto di provare l’esistenza delle ragioni economiche, mentre al 

Fisco l’aggiramento di obblighi e l’esistenza di un risparmio fiscale (indebito). 

“La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione 

degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di 

mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe 

sull’amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare la 

esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in 

quel modo strutturate” (Cass. n. 20029/2010; Cass.  n. 1465/09; Cass.  n.  8772/2008; 

Cass. n. 10257/08). 

La Cassazione ha, però, poi affievolito la portata “garantista” di tale principio 

sostenendo che l’assenza di valide ragioni economiche può ritenersi implicitamente 

verificata ove si assuma (?!) che l’elusione fiscale è aggiramento di norme tributarie per 

un fine unicamente fiscale (risparmio d’imposta) (Cass. n. 25537/2011). 19 



1.3  LE TUTELE IN SEDE DI RISCOSSIONE: 

 - La postergazione 

- Il diritto al rimborso 
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1.3 La riscossione delle imposte eluse 

 Comma 6, art. 37-bis: l’Amministrazione non può riscuotere le maggiori 

imposte richieste se non dopo la sentenza della commissione tributaria 

provinciale; 

 Comma 7, art. 37-bis: i soggetti che hanno pagato delle maggiori imposte 

per effetto dei comportamenti disconosciuti ai sensi del suddetto articolo, 

ma di cui gli stessi non sono autori, hanno diritto a chiederne il rimborso 

entro un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo.  

 

 La postergazione della riscossione delle maggior imposte eluse si applica anche 

agli accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.L. n. 78/2010 

(AdE, nota prot. n 2011/141776 del 30 settembre 2011) . 

Quindi se, in assenza di (legittimo) versamento di 1/3 delle imposte accertate in seguito 

all’impugnazione dell’avviso l’Amministrazione, scaduto il termine per impugnare 

l’avviso e decorsi gli ulteriori 30 giorni, affida dette somme al Concessionario, tale 

circostanza potrà essere censurata invocando l’art. 37-bis, comma 6. 
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2. L’ABUSO DELL’ABUSO DEL DIRITTO: 

L’AGGIRAMENTO DELLE TUTELE 
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2. L’ “abuso dell’abuso del diritto” 

Premessa 

L’ “abuso dell’abuso del diritto” sussiste in tutti quei casi in cui l’Ufficio, 

con riferimento a fattispecie ricomprese entro il campo di applicazione 

dell’art. 37-bis, invoca direttamente il principio dell’abuso del diritto ed 

emana l’avviso senza rispettare lo specifico procedimento previsto dai 

commi, 4, 5 e 6 dell’art. 37-bis. 

La Cassazione ha implicitamente avallato tale comportamento. 

Tuttavia, le Corti di merito si sono mostrate più sensibili rispetto ai 

rapporti tra abuso del diritto ed art. 37-bis. 
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2.1  L’ORIENTAMENTO DELLA 

CASSAZIONE 

 
- La rilevabilità d’ufficio 

- Il giudicato esterno 
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2.1 L’orientamento della Cassazione:  

 la rilevabilità d’ufficio  

Cass. civ., sez. un., 23-12-2008, n. 30055 

L’abuso del diritto è rilevabile anche d’ufficio, salvo che ciò non sia precluso, nella fase di 

impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o (nel giudizio 

di legittimità) dalla necessità di indagini di fatto. 

Cass. civ., sez. trib., 19-10-2012, n. 17949. 

Nel contenzioso tributario è applicabile l’art. 101 c.p.c., così come riformato dalla l. n. 

69/2009, norma che impone al giudice che intenda fondare la decisione su di una 

questione rilevabile d’ufficio di instaurare il previo contraddittorio tra le parti, pena la nullità 

della sentenza; il caso di specie concerneva il c.d. «abuso del diritto», rilevato d’ufficio 

dalla commissione tributaria regionale. 

Cass. civ., sez. trib., 11-05-2012, n. 7393. 

Il rango comunitario e costituzionale del principio di divieto di abuso del diritto comporta la 

sua applicazione d’ufficio da parte del giudice tributario, a prescindere da qualsiasi 

allegazione, al riguardo, ad opera delle parti in causa, senza che ciò integri vizio di 

extrapetizione; né siffatto rilievo officioso può ritenersi precluso per effetto dell’esistenza 

nell’ordinamento della specifica norma antielusiva di cui all’art. 37 bis d.p.r. n. 600/1973. 
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Corte Giustizia Europea, 03-09-2009, n. 2/08. 

Il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come 

quella di cui all’art. 2909 c.c. italiano, in una causa vertente sull’iva e concernente 

un’annualità fiscale per la quale non si sia ancora avuta una decisione giurisdizionale 

definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di 

prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a 

detta imposta. 

 

Cass. civ., sez. trib., 05-10-2012, n. 16996. 

Le controversie in materia di iva sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui 

applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, 

previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di 

imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano la realizzazione 

del principio di contrasto dell’abuso del diritto. 

L’abuso del diritto resiste al giudicato esterno: 

26 

2.1 L’orientamento della Cassazione:  

 il giudicato esterno 



2.2  L’ORIENTAMENTO DELLA 

GIURISPRUDENZA DI MERITO 

 
- L’estensione delle garanzie 
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2.2. L’orientamento della  giurisprudenza di merito 

Commiss. trib. prov. Genova, 24-01-2011, n. 2. 

Le garanzie procedimentali contemplate dall’art. 37 bis d.p.r. n. 600/1973 

trovano applicazione anche per gli accertamenti basati sul c.d. «abuso del 

diritto». Pertanto, ai fini dell’iscrizione a ruolo delle somme, in caso di ricorso 

occorre attendere la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente. 

Commiss. trib. prov. Milano, 21-02-2011, 54 

Le garanzie di cui all’art. 37 bis d.p.r. n. 600/1973 vanno applicate a ogni 

tipologia di accertamento antielusivo, ivi compreso il c.d. «abuso del diritto». 

Ragionare diversamente comporterebbe «una palese violazione del principio di 

uguaglianza e ragionevolezza. Pertanto, l’atto è stato annullato in quanto non 

preceduto dalla richiesta di chiarimenti al contribuente. 

Commiss. trib. reg. Lombardia, 16-01-2012, n. 2. 

L’operatività della garanzia prevista dall’art. 37 bis comma 4 del D.P.R. 

600/1973 va riconosciuta ad ogni tipologia di accertamento antielusivo, sotto 

espressa sanzione di nullità.  
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2.3  UN ESEMPIO PRATICO 

   
- Violazione del 4° co. 37-bis 

- Violazione del 6° co. 37-bis 
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Il caso (reale!) 

Un soggetto viene sottoposto a verifica con la principale contestazione di aver 

incluso dei fondi non inerenti nell’ambito dell’azienda oggetto di cessione. 

L’Ufficio (e non i Verificatori) fondano l’avviso di accertamento sull’abuso del 

diritto.  

Prima della emanazione dell’avviso viene inviato un questionario ex art. 32, 

D.p.R. n. 600/73 unitamente ad una richiesta di documenti.  

Dopo 60 giorni dalla richiesta viene notificato l’avviso di accertamento. L’atto 

viene impugnato. 

L’Ufficio, scaduti i termini (60 + 30 giorni) affida 1/3 delle maggiori imposte 

eluse al concessionario, con conseguente applicazione dell’aggio (8%) e 

interessi di mora (5,2233%). 

 

2.3 Un esempio pratico 



2.3 Un esempio pratico 

La violazione del comma 4, 37-bis: 

I questionari ex art. 32, D.p.R. n. 600/73 non hanno valenza 

surrogatoria rispetto alla richiesta di chiarimenti prevista dall’art. 37-bis 

in quanto (in senso conforme CTR Milano 2/28/2016): 

 Il mancato invio del questionario non comporta la nullità del successivo 

avviso, mentre il mancato invio della richiesta sì; 

 La risposta al questionario non comporta, a pena di nullità, un ulteriore 

e specifica motivazione dell’avviso, prevista invece nel caso della 

richiesta; 

 La mancata produzione della documentazione richiesta con i suddetti 

questionari non può più essere prodotta successivamente (art. 32, 

comma 4) – cosa non espressamente prevista nel caso dell’art. 37-bis. 
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2.3 Un esempio pratico 

La violazione del comma 6, 37-bis: 

E’ stato disatteso il principio indicato dalla Commiss. trib. prov. Genova, 24-01-

2011, n. 2 secondo cui anche nei casi di abuso del diritto le maggiori imposte 

vanno riscosse solo dopo l’eventuale sentenza sfavorevole della CTP. 

Nel nuovo contesto degli accertamenti esecutivi la violazione del comma 6° 

dell’art. 37-bis è particolarmente gravosa in quanto comporta un sensibile 

aumento (8% + 5,2233%) del quantum complessivamente dovuto ove il 

contribuente faccia affidamento sull’estensione delle garanzie dell’art. 37-bis 

all’abuso del diritto. 

Per evitare sorprese è quindi consigliabile leggere bene le avvertenze in calce 

all’avviso di accertamento in quanto dal loro contenuto è possibile capire se 

l’Ufficio procederà o meno a riscuotere le imposte eluse solo dopo la sentenza 

sfavorevole della CTP. 
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Non sembra possa ammettersi un’applicazione “diretta” del principio dell’abuso del diritto senza alcun 

filtro procedimentale. In attesa di un intervento legislativo l’unica strada pare essere quella di 

sostenere l’estensione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 37-bis. Ciò sembra possibile 

sulla base di alcune considerazioni: 

1. Il principio dell’abuso del diritto non è altro che una interpretazine abrogans del terzo comma 

dell’art. 37-bis: dunque tutte le altre disposizioni rimangono in piedi (TESAURO); 

2. Il principio dell’abuso del diritto e l’art. 37-bis, almeno con riferimento alle operazioni del terzo 

comma, si riferiscono alle stesse fattispecie: sarebbe quindi irragionevole e discriminatorio 

trattarle diversamente (MARONGIU, CTP Milano n. 54/2011); 

3. L’art. 37-bis deve fornire le indicazioni valide analogicamente per identificare l’abuso del diritto 

(Cass. n. 12042/2009), ma allora perchè non anche per indetificare il procedimento applicativo? 

4. Il processo tributario non è ispirato al modello della provocatio ad opponendum, ma 

dell’impugnazione-merito: non può, quindi, ritenersi ammissibile la rilevabilità d’ufficio di un 

principio in grado di “riscrivere” in giudizio l’avviso di accertamento. 

L’art. 3, comma 1, del progetto di legge n. 5291/2012 (riforma Monti) – poi recuperato nella più recente 

proposta di modifica dell’art. 37-bis presentata dall’on.le Zanetti (A.C. 950/2013) – prevedeva  una generale 

unificazione tra abuso del diritto ed elusione fiscale e, in particolare, (lett. f) l’introduzione di specifiche regole 

procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l’amministrazione finanziaria e salvaguardino 

il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario (nella precedente versione si 

menzionava espressamente la non rilevabilità d’ufficio, quindi sul punto vi è massima incertezza) 33 

2.4 Quale soluzione? 



2.5  La Cassazione e l’attacco al comma 4 dell’art. 37-bis 

             Cass. Ord. 5 novembre 2013, n. 24739: 

Fatto: la CTR Lazio annullava l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio ai sensi dell’art. 

37-bis in quanto notificato prima del decorso del termine di 60 gg previsto dal comma 4 del 

medesimo articolo (erano trascorsi  54gg). 

Diritto: è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37-bis, 

comma 4, nella parte in cui prevede la nullità come conseguenza automatica 

dell’omesso contraddittorio  

Argomenti considerati dalla Corte di Cassazione per giudicare “non manifestatamente 

infondata” la questione:  

 Il principio dell’abuso del diritto è “norma generale” mentre l’art. 37-bis è “norma speciale”; 

 L’abuso del diritto è rilevabile d’ufficio, sarebbe quindi irragionevole che nell’ipotesi residuale 

– cioè “speciale” – dell’art. 37-bis l’assenza di un preventivo contraddittorio sia fonte di nullità 

(peraltro, afferma la Corte, ciò sarebbe confermato dal fatto che l’art. 20 t.u.r.– che per i 

giudici di legittimità è norma antielusiva – non prevede alcun contraddittorio); 

 Il contraddittorio va tutelato solo quando è effettivo. Pertanto, il comma 4 dell’art. 37-bis, nel 

rendere automatica la sanzione di nullità dell’avviso, non consente di salvaguardare solo i 

contraddittori effettivi, ma anche – ed irragionevolmente – quelli meramente formali; 

 Non è ammissibile una interpretazione adeguatrice (stante il tenore del comma 4); 
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Anche a voler seguire il ragionamento della Cassazione era davvero 

necessario sollevare la questione di legittimità costituzionalità per 

sostenere che la nullità “in automatico” dell’atto ex comma 4 dell’art. 37-bis 

non dovrebbe intendersi senza limiti? 

Ad es. si poteva tenere presente quanto disposto dall’art. 21-octies 

(annullabilità del provvedimento) della L. 241/1990 il cui secondo comma prevede 

quanto segue: 

“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 

forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo 

contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il 

provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione 

dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto 

del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 
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2.5  La Cassazione e l’attacco al comma 4 dell’art. 37-bis 



3. ELUSIONE FISCALE, ABUSO DEL 

DIRITTO E SANZIONI 
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3. Elusione fiscale, abuso del diritto e 

sanzioni 

Premessa 

Nel nostro ordinamento non esiste alcuna espressa norma che 

sanzioni l’elusione fiscale – diversamente da quanto avviene in Paesi 

come la Francia o l’Australia – né, d’altro canto, esiste una norma di 

segno contrario che escluda – come in Spagna – tali condotte dall’area 

degli illeciti.  

Sul piano normativo gli elementi a favore della punibilità sono risultati 

essere i seguenti: 

1) L’esistenza dell’art. 37-bis (che nulla dice però sulle sanzioni) e la 

formulazione ampia delle sanzione (penale e amministrativa) per 

dichiarazione infedele (consentirebbe di rispettare la riserva di 

legge e la sentenza “Halifax”); 

2) L’art. 16, D.Lgs n. 74/2000 (non è punibile il fatto commesso 

uniformandosi alla risposta o silenzio-assenso all’interpello ex art. 

21, 413/97) 
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3.1  L’ORIENTAMENTO DELLA 

DOTTRINA 
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3.1 L’orientamento della dottrina 

Con riferimento alla punibilità delle condotte elusive è stato osservato 

che: 

 L’art. 37-bis è norma sostanziale, quindi la sua violazione comporta – a 

rigore – l’infedeltà della dichiarazione (GALLO); 

 L’art. 37-bis è norma procedimentale, quindi la sua violazione non comporta 

l’infedeltà della dichiarazione (LUPI/BEGHIN); 

 L’art. 37-bis si fonda sull’analogia, quindi, le sanzioni non possono essere 

irrogate pena la violazione del principio di tassatività (FALSITTA); 

 L’art. 37-bis è formulato in modo troppo vago, ai limiti dell’indeterminatezza 

(cfr. “valide ragioni economiche”), quindi dalla sua applicazione non può 

seguire l’irrogazione di alcuna sanzione, pena la violazione del principio di 

determinatezza (FLICK) o comunque dovrebbero essere disapplicate per 

obiettive condizioni di incertezza (STEVANATO/LUPI); 

 L’abuso del diritto non può in nessun caso dare luogo all’irrogazione di una 

sanzione pena la violazione della riserva di legge (dottrina unanime); 
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3.2  L’ORIENTAMENTO DELLA 

GIURISPRUDENZA DI MERITO   
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3.2 L’orientamento della giurisprudenza 

di merito 

Con riferimento alla punibilità delle condotte elusive è stato osservato 

che: 

 L’elusione non comporta alcuna violazione della legge, ma solo il suo 

aggiramento (ex multis CTP Milano, n. 278/2006 e CTP Vicenza n. 6/2009); 

 Ricorre l’esimente per obiettive condizioni di incertezza, quindi il fatto 

elusivo  sarebbe illecito ma non punibile per carenza del requisito 

soggettivo (CTR Toscana, n. 26/2009; CTR Emilia-Romagna, n. 52/2010; 

CTR Marche, n. 145/2008); 

 L’inopponibilità ex art. 37-bis è già una sanzione, quindi per il 

principio ne bis in idem non possono essere irrogate altre sanzioni 

(CTP Vicenza n. 6/2008).  

Su queste basi la giurisprudenza di merito è giunta (non sempre però) 

a disapplicare/annullare le sanzioni irrogate dall’Ufficio nei confronti 

degli autori di condotte eluive. 41 



3.3  L’ORIENTAMENTO DELLA 

CASSAZIONE 
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3.3 L’orientamento della Cassazione 

Superate alcune iniziali incertezze la Corte di Cassazione sembra ormai aver 

assunto un orientamento consolidato in favore della rilevanza sanzionatoria, 

anche penale, dell’elusione fiscale purché possa essere contestata sulla base 

di uno disposizione specifica (come ad es. l’art. 37-bis).  

La Corte ha, quindi, escluso – pena la violazione del principio di legalità – che 

le sanzioni potessero essere comminate attraverso una diretta applicazione del 

principio dell’abuso del diritto (norma “non scritta” – per ora). 

La Corte di Cassazione ritiene di aver dato seguito anche al principio sancito 

dai giudici comunitari nella sentenza Halifax secondo cui «la constatazione 

dell’esistenza di un comportamento abusivo non deve condurre ad una 

sanzione per la quale sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e 

univoco». (Causa C-255/02, 21 febbraio 2006). 
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3.3 L’orientamento della Cassazione 

Cass., sez. trib., 30-11-2011, n. 25537 

Le sanzioni di cui all’art. 1, 2º comma, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (infedele dichiarazione) sono 

irrogate quale naturale conseguenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il fenomeno 

l’abuso del diritto ai sensi dell’art. 37-bis, D.p.R. n. 600/73. Tali sanzioni non sono invece irrogabili 

ove venga applicato direttamente il principio dell’abuso del diritto. 

Cass., sez. civ., 20-02-2012, n. 7739 

È penalmente rilevante l’elusione attuata attraverso il ricorso a qualsiasi forma di abuso del diritto 

sussumibile entro il campo di applicazione di una specifica norma di legge (come l’art. 37-bis). E’ 

configurabile il reato di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (infedele dichiarazione). 

Cass., sez. civ.3-05-2013, n. 19100 

Rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 74/2000 la condotta del contribuente 

idonea a determinare una riduzione della base imponibile, realizzata attraverso particolari conferimenti 

(rilevanti ex articolo 37-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973) a una società a responsabilità limitata, 

comunque riferibile al suo ambito familiare  

Cass., sez. civ.,31-07-2013, n. 33187 

I comportamenti elusivi possono avere rilevanza penale, ma devono contrastare con specifiche 

disposizioni per salvaguardare il principio di legalità. Per non violare i principi di determinatezza e 

tassatività  necessario cioè che l'interpretazione sia tassativa e letterale, e, in tale contesto, 

specifiche norme antielusive sono rinvenibili nell'articolo 37, comma 3 (interposizione fittizia) e 

nell'articolo 37-bis del DPR n. 600/73.  44 



3.4 Alcune questioni 

Alla luce dell’approccio seguito dalla Corte di Cassazione resta irrisolta la 

questione della determinatezza della fattispecie illecita risultante dal 

combinato disposto dell’art. 37-bis e degli art. 1, comma 2, D.Lgs n. 472/97 e 

dell’art. 4, D.Lgs n. 74/2000; 

Inoltre, l’approccio seguito dalla Cassazione rende l’irrogazione della 

sanzione verso le condotte elusive potenzialmente “arbitraria” (essendo 

subordinata alla scelta dell’Ufficio di utilizzare l’art. 37-bis o il principio 

dell’abuso del diritto) e non proporzionata (essendo la medesima sia per i 

casi di evasione – più gravi – che per quelli di elusione). Andrebbe poi chiarito 

in che termini il consulente fiscale può rispondere – anche penalmente – a 

titolo di concorso nel fatto illecito (visto che spesso la pianificazione fiscale 

può essere fraintesa in elusione fiscale). 

Ulteriore problema: non è chiaro se il concetto di “elementi passivi fittizi” cui 

si riferisce l’art. 4, D.Lgs n. 74/200 debba intendersi nella sua 

accezione“naturalistica” (= non trova riscontro nella realtà) ovvero 

“giuridico-tributaria” (mera indeducibilità o inopponibilità). 
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