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PRESENTAZIONE DEL LOCALE 
PRESENTAZIONE 

NUOVO SITO DELLO STUDIO 
 

FABIO SCAINI 
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LA NORMATIVA DEL 2012 …… 

D.L. 9.02.2012, n. 5  

D.L. 2.03.2012, n. 16  

D.L. 22.06.2012, n. 83  

L. 28.06.2012, n. 92 

L. 24.12.2012, n. 228  

D.L. 18.10.2012, n. 179  

Decreto semplificazioni e sviluppo 

Decreto semplificazioni tributarie 

Decreto crescita 

Riforma Fornero 

Legge di stabilità 

Decreto crescita 2 
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VOCI CONTROVERSE 
BILANCIO 2013 

 
SERGIO MANTOVANI 
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PERDITE SU CREDITI 
MODESTO IMPORTO 
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PERDITE SU CREDITI A BILANCIO 
PRINCIPI CONTABILI 

OIC N. 15 
 
Valutazione dei crediti 
L’art. 2426, numero 8, c.c., dispone che i crediti devono essere iscritti secondo il 
valore di presumibile realizzazione. Il valore è pertanto rettificato per tenere conto di: 
perdite previste per inesigibilità 
resi e rettifiche di fatturazione 
sconti e abbuoni 
altre cause di minor realizzo 
 
La rettifica del valore nominale dei crediti avviene per il tramite dell’apposito fondo 
svalutazione che tiene conto: 
delle inesigibilità già manifestatesi (Procedure concorsuali, irreperibilità del debitore) 
e 
delle inesigibilità non ancora manifestatesi, ma ritenute altamente probabili 
(contestazioni , liti giudiziarie) 
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DEDUCIBILITA’ DELL’ACCANTONAMENTO PERDITE SU CREDITI 
 
ART. 106 TUIR 
Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia 
assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate 
nel comma 1 dell’art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del 
valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. 
 
Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore 
nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’art. 101, 
limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e 
degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. 

PERDITE SU CREDITI A BILANCIO 
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA E NORME 
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DEDUCIBILITA’ DELL’ACCANTONAMENTO PERDITE SU CREDITI 
 
Corte di Cassazione Sentenza n. 14337 del 2011 
 
I crediti ceduti pro solvendo (ad esempio Ricevute Bancarie anticipate SBF) 
rientrano nel computo di quelli svalutabili tramite accantonamento dello 
0,5% ex art. 106 del TUIR, poiché il rischio di insovenza non si trasferisce 
sul factor 
 
 
 
 
 
Contraria Agenzia delle Entrate – Circolare 1 Agosto 1987 n. 19 
Che ammette invece la svalutabilità dei crediti garantiti da ipoteca o pegno 
(RM 30 Dicembre 1993 n. III – 6 – 701) e non ammette alla deduzioni 
quelli coperti da assicurazione (RM 19 Aprile 1979 n. 9/217) 

PERDITE SU CREDITI A BILANCIO 
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA E NORME 
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DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU CREDITI 
 
ART. 101 TUIR 
 
“(...) le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi  
e  
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure 
concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi 
dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (…)” 

PERDITE SU CREDITI A BILANCIO 
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA E NORME 
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PERDITE SU CREDITI A BILANCIO 
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA E NORME 
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PERDITE SU CREDITI A BILANCIO 
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA E NORME 



CORSI 

12 

PERDITE SU CREDITI A BILANCIO 
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA E NORME 
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DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO 
 
ART. 101 TUIR – Nuova Parte in vigore per Bilancio del 2012 
 
“Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta 
entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito 
stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non 
superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 
27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le 
altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla 
riscossione del credito è prescritto”. 

PERDITE SU CREDITI A BILANCIO 
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA E NORME 

Ricavi superiori ai 150 milioni di €uro a 
decorrere dal 1 Gennaio 2011 

(Provv. 181850 del 20/12/2010) 
Manca il provvedimento che lo dovrebbe 

portare a 100 milioni di €uro 
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AMMINISTRATORI E COMPENSI 
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I COMPENSI AMMINISTRATORI 

PIENA DEDUCIBILITA’ 

DELIBERA PREVENTIVA 
ASSEMBEARE 

INERENZA QUALITATIVA 
CONTESTABILITA’ 
QUANTITATIVA 

SEMPRE PRESUNTA 
CASSAZIONE 24957 DEL 10 
DICEMBRE 2010 

VIETATA ALLA A.F.  
CASSAZIONE 24957 DEL 10 
DICEMBRE 2010 

SEMPRE NECESSARIA 
CASSAZIONE 21933 DEL 29 
AGOSTO 2008 
Ma anche CTR Toscana n. 56 
del 2008 e n. 170 del 2008 in 
senso contrario 

COMPENSI AMMINISTRATORI 
EVOLUZIONE DELL’AGENZIA PENSIERO 

MA ………… 
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COMPENSI AMMINISTRATORI 
EVOLUZIONE DELL’AGENZIA PENSIERO 

MA ………… 

Torna il concetto di sindacabilità e antieconomicità 
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COMPENSI AMMINISTRATORI 
EVOLUZIONE DELL’AGENZIA PENSIERO 

concetto di sindacabilità e antieconomicità – Cassazione  11 Febbraio 2013 n. 3243  

Questa Corte ha affermato (Sez. 5^, Sentenza n. 9497 dell'11.4.2008), che rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione 
di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture 
contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, 
non essendo l'Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti. Ha altresì ripetutamente ritenuto (Sez. 
5^, sentenza n. 4554 del 25.2.2010; Sez. 5^, Sentenza n. 26480 del 30.12.2010), che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, 
incombe al contribuente l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito 
d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 
del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986; e che, poiché rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria, in sede 
di accertamento, la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità 
di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, 
ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi. Tali principi non risultano incompatibili con la formulazione dell'art. 95, vigente pro 
tempore, secondo cui i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 72, comma I, sono deducibili 
nell'esercizio in cui sono corrisposti. Ed invero dall'eliminazione (in sede di redazione del Tuir) del riferimento del limite delle "misure 
correnti per gli amministratori non soci" consegue solo la liberalizzazione il concetto di spettanza ai fini della deducibilità. Il mancato 
riferimento a tabelle o altre indicazioni vincolanti, che pongano limiti massimi di spesa, oltre i quali essi non possano essere deducibili, non 
confligge con i suesposti principi generali.D'altro canto è inopponibile all'Amministrazione finanziaria il risultato elusivo ottenuto dalla 
impresa nel "conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di 
strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che 
giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (cfr. Cass. Sez. 5^, 20.7.2012 n. 12622; Cass. S.U. 21.12.2008 n. 

30055). Di talché va in questa sede riaffermato che la deducibilità ai sensi 
dell'articolo 62 del DPR n. 917 del 1986 dei compensi degli amministratori 
non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in 
delibere sociali o contratti (conf. Sez. 5^, Sentenza n. 13478 del 30.10.2001; 
Cass. 27.9.2000 n. 12813), rientrando nei normali poteri dell'ufficio la 
verifica dell'attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel 
bilancio e nella dichiarazione 
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NOTE 
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NUOVO REDDITOMETRO ED 
“ACCERTAMENTO SINTETICO” 

“ABUSO DEL DIRITTO” E 
“ANTIECONOMICITA’” LE 

NUOVE VERIFICHE FISCALI 
 

MATTEO MANTOVANI 



CORSI 

Art. 38, commi IV – V – VI – VII – VIII, DPR 600/73 – come modificato dal D.L. 78 del 2010: 

1. L’Ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il 
reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in 
parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta  indicate nella dichiarazione. 

2. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e 
dell’imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all’art. 6 del 
D.P.R. 29.09.1973 n. 597. 

3. L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell’art. 
39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni 
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, 
purché queste siano gravi, precise e concordanti. 

4. L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può sempre 
determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere 
sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi 
diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di 
capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche 
in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero del’Economia  
e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il 
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 
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ACCERTAMENTO SINTETICO 
- NUOVO REDDITOMETRO - 
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6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che 
il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto di quello dichiarato. 

7. L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il 
contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini 
dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi 
dell’art. 5 del D. Lgs. 19.06.1997 n. 218. 

8. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del D.P.R. 
22.12.1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda 
previste dalla legge. 

 

D.M. 24.12.2012 n. 228 – Ministero Economia e Finanze  di attuazione del “Nuovo 
redditometro” e, in particolare, del comma V dell’art. 38 del DPR 600/73. 

“Approccio al meccanismo applicativo” 
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ACCERTAMENTO SINTETICO 
- NUOVO REDDITOMETRO - 
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Determinazione “puntuale” 
concetto di sintetico “puro” 
sulla base dei dati presenti 
negli archivi dell’Anagrafe 
Tributaria (circa 130 archivi 
elettronici) 

SPESE sostenute dal contribuente nel periodo di imposta per 
l’acquisto di servizi e beni e per il relativo mantenimento 
(TABELLA “A”) 

Determinazione “presunta” 
- Spesa media ISTAT per nucleo 
familiare (11 tipologie; 5 aree 
territoriali) 
- Risultati di studi Socio 
Economici. 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 



CORSI 

14/03/2013 Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova 33 

ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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Nel caso la spesa abbia determinazione puntuale e 
determinazione presuntiva, si considera l’ammontare più alto tra 
quello individuato con modalità puntuali e quello determinato 
presuntivamente. 

 

Possibilità di utilizzare anche elementi di spesa e/o capacità 
contributiva diversi da quelli individuati nella “Tabella A”  

 

Quota di risparmio formatasi nell’anno 
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ELEMENTI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 
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- Ai fini della determinazione sintetica del reddito le spese 
relative all’acquisto di beni e servizi si considerano sostente 
dalla persona fisica cui sono riferibili sulla base delle 
informazioni presenti in anagrafe tributaria e dei dati a 
disposizione; 

- Si “imputano” al contribuente le spese sostenute dal coniuge e 
dai familiari a carico 

- Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per 
beni e servizi relativi esclusivamente ed effettivamente 
all’attività d’impresa (C.M. n. 1 del 15.02.2013) 
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RIFERIBILITA’ DELLE SPESE 
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La determinazione sintetica del reddito si ottiene sommando: 

a) l’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle di cui alla “Tabella A” che 
sulla base dei dati disponibili o delle informazioni dell’anagrafe tributaria sono 
state effettivamente sostenute dal contribuente nel periodo di imposta (concetto 
del SINTETICO “PURO”) 

b) Quota parte: 

1. attribuibile al contribuente, delle spese medie ISTAT del nucleo familiare di 
appartenenza 

 

 

 

 

 

 

2. delle medesime spese determinate sulla base di analisi e studi socio economici 
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Rapporto tra reddito del 
contribuente e reddito 
complessivo del nucleo 
familiare 

In assenza di redditi dichiarati dal nucleo  
familiare rapporto tra le spese sostenute dal 
contribuente e quelle sostenute dall’intero 
nucleo risultanti dai dati disponibili e dalle 
informazioni presenti nel sistema informatico 
dell’Anagrafe Tributaria 

DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO 



CORSI 

 

c) Quota relativa agli investimenti patrimoniale del periodo di imposta 

 NB: “Tabella A” – parte II – da considerarsi al netto dei disinvestimenti 
effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti effettuati nei 4 anni 
precedenti. 

 

d) Quota di risparmio realizzata nel periodo di riferimento. 
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DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO 
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PREMESSA:  

Affinché la rettifica sintetica sia legittima il 
reddito complessivo accertabile deve eccedere 
di almeno il 20% quello dichiarato 
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DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO 
- NATURA DELLA PRESUNZIONE E ONERE DELLA PROVA - 
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Il contribuente ha la facoltà di dimostrare che le spese sono state 
sostenute: 

I. Con redditi diversi da quelli realizzati nello specifico 
periodo di imposta 

 

 

 

II. Con redditi esenti, soggetti a ritenute alla fonte a titolo di 
imposta o legittimamente non dichiarati 

III. Con redditi di altri soggetti 

IV. Il diverso ammontare delle spese sostenute 
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DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO 
- NATURA DELLA PRESUNZIONE E ONERE DELLA PROVA - 

Art. 38 c. VII, DPR 600/73: OBBLIGO DEL 
CONTRADDITTORIO e di avviare il 

procedimento di “ACCERTAMENTO CON 
ADESIONE” (art. 5 – D. Lgs. 218/97) 
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La C.M. 1 DEL 15.02.2013 ribadisce che le disposizioni sono 

applicabili dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2009 e successivi 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 20.01.2013 
 Esclusi i pensionati titolari della sola pensione 

 Escluse le posizioni con scostamento inferiore ad € 12.000,00 

 Circa 35.000 controlli l’anno 
 

La Pronuncia del Tribunale di Napoli – Sezione di Pozzuoli – sul 
redditometro 
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DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI E PARTICOLARITA’ 
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    PUBBLICATO IL 20.11.2012 

 

Strumento di AUTODIAGNOSI per valutare se le spese sostenute dal 

contribuente PERSONA FISICA (o meglio dal nucleo familiare) sono in linea 

con le attese dell’Amministrazione. 

Non è uno strumento di accertamento sintetico utilizzabile 

dall’Amministrazione. 

Si inserisce il reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare. Il 

risultato di congruità è riferito all’intero nucleo familiare. 

Se non congruo non indica il livello di congruità. 
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DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI E PARTICOLARITA’ 

REDDITEST 
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N U O V O  R E D D I T O M E T R O  E  R E D D I T E S T   

S O N O  U T I L I Z Z A B I L I  P E R  G L I  A C C E R TA M E N T I  

R E L AT I V I  A L  2 0 0 7  E D  A L  2 0 0 8 ?  
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DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI E PARTICOLARITA’ 

A
G

EN
ZI

A
 E

N
TR

A
TE

 

G
IU

R
IS

P
R

U
D

EN
ZA

 
E 

D
O

T
TR

IN
A

 

NO DA VERIFICARE 
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 L’ordinamento giuridico non contempla una “definizione generale sull’abuso del diritto” (può 
essere definito come la contestazione mossa al contribuente per aver ottenuto indebiti vantaggi 
fiscali attraverso l’uso distorto o fraudolento di strumenti giuridici concepiti per ottenere, a certe 
condizioni ed in presenza di oggettive ragioni economiche, determinati benefici e risparmi 
d’imposta). 

 Art. 37-bis DPR 600/73 – Disposizioni antielusive – per il settore delle imposte sui redditi 
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ABUSO DEL DIRITTO 
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ABUSO DEL DIRITTO 
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 RISPARMIO D’IMPOSTA E ABUSO DEL DIRITTO: si considerano come elusive operazioni legittime volte alla 
pianificazione e ottimizzazione – anche fiscale – dell’attività (vedesi in  particolare, le “Operazioni 
straordinarie” e le operazioni di natura finanziaria). 

 

I L  P E N S I E R O  D E L L A  G I U R I S P R U D E N Z A  
 

 CASSAZIONE CIVILE, Sentenze n. 2193/2012 e n. 16428/2011: 

 

 

 

 

 

 CASSAZIONE Sentenza n. 4164 del 20.02.2013 

Sul problema dell’incasso giuridico con conversione da parte della controllante inglese, del credito da 
dividendi “NOVATO” in mutuo fruttifero alla controllata italiana. A parere dei Giudici l’operazione 
costituisce abuso del diritto perché ha consentito alla controllante inglese di costituire fondi in Italia in 
elusione della CORPORATION TAX inglese. 

 

 

14/03/2013 Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova 50 

ABUSO DEL DIRITTO 

L’abuso del diritto è retroattivo 

L’amministrazione può disconoscere la deducibilità di un componente negativo di reddito, 
ritenendolo inopponibile al fisco per violazione del “generale principio antielusivo” immanente 
nell’ordinamento giuridico (anche al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 37 bis – DPR 600/73) 

L’operazione è bollata come elusiva senza avere offerto al contribuente la possibilità di difendersi 
Viene decisa una problematica nata nel 2002 quando ancora il tema dell’abuso non esisteva 



CORSI 

 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Procedimento C–103/9 del 22.12.2010 

Il connotato principale della condotta abusiva od elusiva è la sua idoneità a “procurare un vantaggio 
fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo della norma” e che “il soggetto passivo ha diritto 
di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale”. 
“Quando un soggetto passivo ha la scelta tra due operazioni la sesta direttiva non impone un maggior 
pagamento dell’IVA”. 

  CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, Sentenza n. 1372 del 21.01.2011 

L’applicazione del principio giurisprudenziale dell’abuso del diritto, inteso come inammissibilità per 
l’ordinamento tributario dell’utilizzo distorto dell’autonomia contrattuale e della libera iniziativa privata 
con finalità esclusivamente rivolta al risparmio d’imposta, comporta per l’amministrazione finanziaria 
l’onere di provare le anomalie o le inadeguatezze delle operazioni intraprese dal contribuente al quale 
compete allegare le finalità perseguite – diverse dal mero vantaggio – [FUSIONE DI PIU’ SOCIETA’ CON 
INDEBITAMENTO]. 

 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, Sentenza n. 3947 del 18.02.2011 

“Per censurare un’operazione sotto il profilo dell’abuso del diritto l’Amministrazione finanziaria deve 
evidenziare il risparmio fiscale ottenuto in concreto dal contribuente e chiarire le ragioni dell’irrazionalità 
economica dell’operazione stessa”. 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, Sentenza n. 13/45/13 

Cessione di Contratto di associazione in partecipazione. L’ipotesi di abuso è basata sul mancato 
versamento dell’IVA inerente la fattura di cessione del contratto (compensata con altri tributi) e sulla 
regolamentazione del prezzo di cessione tra acquirente e venditore mediante compensazione di partite di 
debito e credito reciproche. 
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ABUSO DEL DIRITTO 
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ABUSO DEL DIRITTO 
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ABUSO DEL DIRITTO 
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La problematica che si pone riguardo la sanzionabilità della condotta elusiva contestata dagli 
Uffici invocando l’abuso del diritto: 

 CASSAZIONE, Sentenze n. 12042/2009 e n. 12249/2010 

Ammette la disapplicazione delle sanzioni amministrative per oggettiva incertezza sulla 
normativa tributaria non codificata. Trattasi di violazione di un principio di correttezza 
generale. 

 CASSAZIONE, Sentenze n. 25537/2011 e n. 7739/2012 

Le sanzioni amministrative possono essere comminate quando le condotte elusive 
osteggiano specifiche disposizioni di legge (art. 37-bis del DPR 600/73). 

 CASSAZIONE, Ordinanza n. 2234/2013 

Le sanzioni amministrative sono applicabili in ogni caso di violazione del divieto dell’abuso del 
diritto. 

 CASSAZIONE PENALE, Sentenza n. 7739/2012 “Dolce & Gabbana” annulla il proscioglimento 
degli stilisti 
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SANZIONI AMMINISTRATIVE E ABUSO DEL DIRITTO 

In tema di abuso del diritto è possibile far riferimento ai reati di infedele 
dichiarazione “art. 4 D.Lgs. 74/2000” 

Rilevanza penale della elusività: ISTITUTO NON CODIFICATO 
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Il problema riguarda la possibilità che l’Amministrazione Finanziaria avrebbe di SINDACARE la 
congruità delle spese e dei costi sostenuti dall’imprenditore così che, quando li ritiene troppo alti 
o sproporzionati, potrebbe procedere al recupero – anche parziale – dei componenti negativi in 
quanto NON PIU’ INERENTI all’attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENE IMPROPRIAMENTE CONIUGATO UN CONCETTO QUALITATIVO CON UN CONCETTO 
QUANTITATIVO in quanto ritenuto eccessivo il costo viene presunto come non inerente 
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ANTIECONOMICITA’ 

IL CONCETTO DI INERENZA 
E’ DI TIPO QUALITATIVO 

IL CONCETTO DI 
“SPROPORZIONE DELLA SPESA” 

E’ DI TIPO QUANTITATIVO 

Un costo è inerente – e quindi deducibile 
– se è collegato all’attività esercitata o 
che intende esercitare l’impresa 

Si opera sul piano presuntivo puro 
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Un’ulteriore considerazione riguarda i beni a deducibilità fiscale limitata in quanto il 
legislatore già ne presume l’utilizzo per finalità extra-aziendali (vicende appositamente 
sottratte alle parti in causa). 

 

Nella contestazione sull’inerenza: l’Amministrazione dovrebbe provare e 
rappresentare i motivi per cui la spesa non ha legame con l’attività esercitata 

 

Nella contestazione di “congruità” delle spese siamo di fronte a presunzioni che 
devono essere corroborate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza che nulla 
dovrebbero avere a che vedere con un concetto di inerenza. 
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ANTIECONOMICITA’ 
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Le contestazioni sull’antieconomicità sono a “macchia di leopardo” ed interessano diverse 
fattispecie 
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ANTIECONOMICITA’ 

I COMPENSI AMMINISTRATORI – 
CASSAZIONE Sentenza n. 
3243/2013 e Risoluzione 
Ministeriale n. 113/2012 

TRANSAZIONI FRA 
SOCIETA’ DEL 

MEDESIMO GRUPPO 

SPESE PER 
SPONSORIZZAZIONI 

OPERAZIONI FINANZIARIE TRA 
SOCIETA’ DEL GRUPPO – CASSAZIONE 
Sentenza n. 2908/2013 Il 
congelamento del credito vantato dalla 
controllante nei confronti della 
controllata e il patto di postergazione 
con l’istituto bancario creditore della 
seconda, generano gli effetti economici 
di un finanziamento a lungo termine 
con presunzione di onerosità al tasso 
legale e tassazione degli interessi in 
capo alla controllante 

Si ritiene, a priori, che le transazioni 
tra società appartenenti allo stesso 
gruppo debbano necessariamente 
sottendere condotta elusiva. 
CASSAZIONE Sentenza n. 45/6/2013 
la mancanza di personale idoneo a 
svolgere determinate mansioni 
all’interno di un’impresa 
appartenente a un gruppo societario 
può ben giustificare le prestazioni 
rese a tale impresa da altre aziende 
del gruppo senza necessità di 
ulteriore documentazione 

Ritenute antieconomiche 
sulla base di risultati di 
fatturato e utile poi 
sviluppati dall’azienda – 
Prassi Agenzia Entrate è 
il recupero a forfait 
dell’80% dei costi 
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DIRETTIVE DELL’AGENZIA ENTRATE: 

Le controversie caratterizzate da contenzioso per condotte antieconomiche devono 
essere coltivate sino all’ultimo grado del giudizio 
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ANTIECONOMICITA’ 

TUTTE LE SCELTE 
IMPRENDITORIALI 

POSSONO FORMARE 
OGGETTO DI 
SINDACATO 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
DOVREBBE CONSIDERARE LE 
PECULIARITA’ DEI SINGOLI 
CASI E TUTTE LE POSSIBILI 
STRATEGIE IMPRENDITORIALI 

N E C E S S I TA ’  D E L  
C O N T R A D D I T T O R I O  


