
 Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 1

News - Abuso del diritto 18/05/2022
Abuso del diritto: l'ufficio deve provare il carattere indebito del vantaggio fiscale
Nella sentenza n. 14493 del 2022 la Corte di Cassazione ha espressamente escluso che il vantaggio
fiscale possa di per sé solo qualificarsi come indebito, le scelte imprenditoriali costituiscono esercizio di
libertà d'iniziativa economica e negoziale che non può essere sindacato dall'Amministrazione finanziaria.
Al contrario, sull'ufficio procedente grava l'onere di spiegare, anche nell'atto impositivo, e dimostrare che
il complesso delle forme giuridiche impiegate ha carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione
economica intrapresa.
di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche
presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
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Difformi Non si rinvengono precedenti in termini
Una società di capitali è destinataria di due avvisi di accertamento, con i quali vengono contestate - tra
l'altro - minusvalenze da compravendita di titoli quotati per il periodo d'imposta 2005, ritenute indeducibili
in quanto derivanti da un abuso del diritto: secondo l'Amministrazione finanziaria, la società contribuente
avrebbe esentato da tassazione il 95% del dividendo percepito ex art. 89, comma 1, Tuir e successivamente
avrebbe ceduto i medesimi titoli realizzando minusvalenze interamente deducibili, in quanto non rientranti
nel c.d. regime PEX, conseguendo un vantaggio fiscale per effetto di cessioni compiute in assenza di valide
ragioni economiche.
La Commissione Tributari Provinciale adita respinge il ricorso della società contribuente, con sentenza
confermata dal Giudice del gravame.
Nella sentenza n. 14493 del 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.
Il Collegio nega chela disciplina impositiva con ratio antielusiva di cui all' art. 109, commi 3 bis, 3 ter e
3 quater, Tuir possa trovare applicazione nel caso di specie, perché la sua operatività è limitata alle sole
minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il Giudice di legittimità esclude inoltre che la fattispecie concreta sub iudice possa integrare un abuso del
diritto ai sensi della clausola, generale ed atipica di cui all' art. 37 bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Secondo la Suprema Corte, "l'acquisto e la successiva cessione delle partecipazioni, effettuati tramite
intermediario finanziario sul mercato regolamentato, e la stessa classificazione delle partecipazioni
acquistate nell'attivo circolante della contribuente, non sono considerate fittizie, anomale o inadeguate
rispetto all'operazione economica di trading intrapresa, ed i relativi schemi negoziali non sono tacciati
di manipolazione e di alterazione. La contribuente, nella sostanza, ha effettivamente acquisito le
partecipazioni e le ha realmente possedute, fin quando non le ha, altrettanto effettivamente, alienate".
Nel caso di specie, non vi è la contestazione che il passaggio dei titoli in questione nel patrimonio della
contribuente sia avvenuto solo formalmente, deviando la funzionale negoziale tipica e concreta dei negozi
con i quale sono stati acquistati e poi trasferiti, né si verte in un'ipotesi di "dividend washing", che richiede
una doppia cessione delle partecipazioni sociali, con la restituzione dei titoli al precedente cedente.
Il Collegio esclude che il vantaggio fiscale possa di per sé solo qualificarsi come indebito, atteso che
deriva dalla disciplina legale ( artt. 87 e 89 Tuir) relativa a componenti reddituali non manipolati, la cui
effettività giuridica ed economica non è messa in dubbio, ed è legittimo, perché non realizzato in contrasto
con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario: secondo la Corte di Cassazione,
"la scelta dell'imprenditore di cedere le partecipazioni in questione, dopo averle effettivamente acquistate,
e più in generale la scelta di iniziare e cessare l'attività di trading, costituiscono esercizio di libertà
d'iniziativa economica e negoziale che non può essere, di per sé solo, sindacato dall'Amministrazione".
Nella fattispecie sub iudice, non è possibile prospettare "mezzi alternativi (più diretti, logici e conformi a criteri
di economicità) attraverso i quali raggiungere il medesimo risultato di dismettere i relativi investimenti", né
è tanto meno possibile prefigurare come alternativa l'imposizione della prosecuzione dell'investimento.
La Suprema Corte esclude inoltre che costituisca elemento sintomatico della natura abusiva della condotta
contestata la stretta concatenazione temporale fra l'operazione di acquisto dei titoli, la percezione dei
dividendi e la loro successiva rivendita. Al caso di specie non è applicabile ratione temporis il canone dei
trentasei mesi di cui all' art. 109, comma 3 bis, Tuir, né sussistono gli elementi che possano consentire il
ricorso all' art. 37 bis, d.p.r. n. 600 del 1973.
Così analizzato il caso di specie, è utile ripercorrere l'excursus motivazionale con il quale la Corte di
Cassazione ricostruisce l'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto alla elaborazione pretoria di un
principio antielusivo desumibile dal concetto di abuso del diritto, in forza del quale non possono trarsi benefici
da operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi un risparmio fiscale (cfr.  Cass. 21 ottobre
2005, n. 20398; Cass. 14 novembre 2005, n. 22932; Cass., sez. unite, 23 dicembre 2008, n.
30057).
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Codificato prima nell' art. 37 bis, d.p.r. n. 600 del 1973 e poi nell' art. 10 bis, l. 27 luglio 2000, n. 212, tale
strumento non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta,
"la quale trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione
e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro
artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica,
ma produttive di vantaggi fiscali" (  Cass. 2 febbraio 2021, n. 2224 ): è quindi precluso al contribuente
"il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna
specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto
di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata
dal contribuente" (  Cass. 5 dicembre 2019, n. 31772; Cass. 6 giugno 2019, n. 15321; Cass. 23
novembre 2018, n. 30404; Cass. 7 novembre 2012, n. 19234).
Di particolare interesse sono le considerazioni in maniera di onere della prova e sua ripartizione sia nella
fase amministrativa che in quella giudiziale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, grava sull'Amministrazione finanziaria "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 ( Cass. 21/01/2009, n. 1465) e perseguiti solo per pervenire a
quel risultato fiscale", mentre grava sul contribuente "l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche
alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate".
Incombe quindi sull'ufficio procedente l'onere di spiegare, anche nell'atto impositivo, e dimostrare
che il complesso delle forme giuridiche impiegate avesse carattere anomalo o inadeguato rispetto
all'operazione economica intrapresa, in considerazione delle modalità di manipolazione e di alterazione degli
schemi negoziali, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per
pervenire ad un determinato risultato fiscale, mentre è onere del contribuente provare la compresenza di un
concomitante contenuto economico dell'operazione, non marginale, diverso dal mero risparmio fiscale, che
giustificasse le operazioni in tal modo strutturate (  Cass. 22 giugno 2021, n. 17743 ).
Riferimenti normativi:
Art. 37 bis, D.P.R. n. 600/1973
Art. 87 Tuir
Art. 89 Tuir

Cassazione civile, Sez. trib., sentenza 9 maggio 2022, n. 14493


