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Art. 37bis D.P.R. n. 600/1973:
1. 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.

2.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.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del
comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: a)
trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme
prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento
di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e)operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni
per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni,
conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale
all'estero da parte di una società;
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(co. 3)

f)operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio,
aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c -
quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f-bis)cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime
della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi;

f-ter)pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti
siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti
non residenti in uno Stato dell'Unione europea;

f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso
da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola
penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente
anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni
dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si
reputano applicabili i commi 1 e 2.
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5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere
specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal
contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma
2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di
giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria
provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono
richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti
dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal
giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o
conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti
dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento
tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo
compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione
del presente comma.
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Art. 37 D.P.R. n. 600/1973:
Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle
finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla
individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie
acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli artt. 6 e 7, di quelli
raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I
criteri selettivi per l’attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di
studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al
90 per cento.

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono,
osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni
presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al 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.

Il contribuente può comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente
imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso.
L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto
interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a
seguito di tale accertamento.
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Art. 10bis l. 212/2000:

Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale (1)

«1. 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.

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

a) 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. 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;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità
delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. 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.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128, con la decorrenza stabilita dal
comma 5 dell'articolo 1 del D.Lgs. 128/2015.
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4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla
legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per
conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto (2).

6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi,
l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al
contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui
sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo.
Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al
contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal
potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In
difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente
prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo e' specificamente motivato, a
pena di nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti
vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al
comma 6.

(2) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 15, del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.
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9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta
abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il
contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi,
sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.

11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono
chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi
fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un
anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero e' stato definito mediante
adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti
dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

12. 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.

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali
tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.»
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Art. 6, Direttiva UE 12 luglio 2016, n. 1164 –
Norma generale antiabuso: 

1. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società, gli Stati membri
ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo
stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi
principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con
l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina
avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una
costruzione può comprendere più di una fase o parte.

2. Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è
considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in
essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà
economica.

3. Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a
norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata in conformità del
diritto nazionale.
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Art. 1 d.lgs. n. 74 del 2000:

1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) 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;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in
senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla
determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore
liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi
previsti dalla legge;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono
comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il
riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o
rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di
sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto
della quale si agisce;
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f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata
nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle
somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in
pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del
relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta
collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e
utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare
dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni
apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212,
poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a
soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive
realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa
rappresentazione della realtà.
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Corte giust. UE, Sez. II, 21 febbraio 2008, n.
425 (Part Service):

«Il concetto di “pratica abusiva” enucleabile ai fini della disciplina
comunitaria dell’Imposta sul valore aggiunto richiede che il
perseguimento di un vantaggio fiscale (contrastante con gli obbiettivi
perseguiti da tale normativa impositiva) costituisca lo scopo essenziale
dell’operazione o delle operazioni controverse. Per contro, non è
strettamente indispensabile che l’acquisizione del citato vantaggio
risulti, sul versante finalistico, così assorbente da rappresentare lo
scopo esclusivo della condotta oggetto di sindacato.»
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Corte giust. UE, grande Sezione, 21 febbraio
2006, n. 255 (Halifax e A.):

«La sesta direttiva i.v.a. deve essere interpretata come contraria al
diritto del soggetto passivo di detrarre l'Iva assolta a monte allorché le
operazioni che fondano tale diritto integrano un comportamento
abusivo. Perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le operazioni
controverse devono portare a un vantaggio fiscale la cui concessione
sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni.
Inoltre deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le
dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un
vantaggio fiscale.»
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«Il soggetto passivo ha diritto a minimizzare il carico fiscale
corrispondente alle proprie operazioni, a condizione di non realizzare
fattispecie qualificabili come abuso del diritto. L’abuso del diritto
sussiste quando, sulla base di un insieme di elementi oggettivi, sia
possibile ricavare che, nonostante l’applicazione formale delle
condizioni previste dalla legge, il soggetto ottiene un vantaggio fiscale,
la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da queste
stesse disposizioni. Non è abusiva quell’operazione che possa
giustificarsi sulla base di ragioni diverse dal mero conseguimento del
predetto vantaggio fiscale.»

Corte giust. UE, grande Sezione, 21 febbraio
2006, n. 255 (Halifax e A.):
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«Il fatto che una determinata scansione di operazioni risulti preordinata allo scopo
esclusivo di ottenere un vantaggio fiscale, senza autonomi obiettivi economici, non è di
per sé idoneo a sottrarre al campo di applicazione dell'i.v.a. le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi che di tale articolazione negoziale facciano parte; laddove soddisfino
i presupposti oggettivamente fissati dalla normativa comunitaria, infatti, le suddette
operazioni danno comunque luogo ad una "attività economica" e, quindi, costituiscono
"cessioni di beni” e "prestazioni di servizio” ai sensi della sesta direttiva i.v.a. La
medesima direttiva, tuttavia, dev'essere interpretata come contraria ad assicurare, nella
specie, il diritto alla detrazione, laddove le operazioni di cui sopra configurino un
"comportamento abusivo". Tale ipotesi si realizza qualora ricorrano le due seguenti
condizioni: a) risulti da un insieme di elementi obiettivi che le operazioni poste in essere
hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale; b) il vantaggio fiscale
effettivamente conseguito sia contrario all'obbiettivo perseguito dalle disposizioni di
diritto comunitario in materia d'i.v.a. Ove ciò accada, le operazioni implicate devono
essere "ridefinite" in maniera da ristabilire la situazione e, dunque, il trattamento
tributario, quali si sarebbero determinati in assenza del "comportamento abusivo"
suddetto.»

Corte giust. UE, grande Sezione, 21 febbraio
2006, n. 255 (Halifax e A.):
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Cass. civ, Sez. V, 21 ottobre 2005, n. 20398:

«Le operazioni di dividend washing, poste in essere prima dell'entrata
in vigore del D. L. 9 settembre 1992, n. 372 convertito con
modificazioni nella L. 5 novembre 1992 n. 429, sono nulle per
mancanza di causa (la cassazione ha rilevato che dallo scambio tra le
prestazioni contrattuali attuato attraverso il collegamento negoziale dei
due contratti tipici di acquisto e rivendita di azioni non consegue per le
parti alcun vantaggio economico all'infuori del risparmio fiscale).»

«L'amministrazione finanziaria, terzo interessato e dunque legittimato a
far valere la nullità dei contratti del contribuente in accertamento
officioso e in contenzioso, può eccepire l'invalidità radicale dei negozi
posti in essere con abuso del diritto. È nullo per mancanza di causa in
concreto, e come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni grado
del processo tributario (purché dai fatti dedotti dalle parti ciò emerga),
il contratto posto in essere con l'esclusivo fine di conseguire un
vantaggio d'imposta, poiché tale fine deve essere relegato nella sfera
dei meri motivi.»
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«Nella disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.
600, introdotto dall'art. 7 d.lg. 8 ottobre 1997 n. 358, pur non esistendo nell'ordinamento
fiscale italiano una clausola generale antielusiva, non può negarsi l'emergenza di un
principio tendenziale, desumibile dalle fonti comunitarie e dal concetto di abuso del diritto
elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui non possono trarsi benefici da
operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi un risparmio fiscale. In
riferimento all'ipotesi in cui l'acquirente di azioni da un fondo comune d'investimento,
dopo averne percepito i dividendi, abbia rivenduto i titoli al fondo stesso al fine di
consentire l'elusione del regime fiscale previsto dall'art. 9 della legge n. 77 del 1983
(come sostituito dal d.lg. 25 gennaio 1992 n. 83) (c.d. "dividend washing"), l'applicazione
del predetto principio si traduce nella individuazione di un difetto di causa che dà luogo
alla nullità dei contratti collegati di acquisto e di rivendita delle azioni, non conseguendo
dagli stessi alcun vantaggio economico per le parti, all'infuori del risparmio fiscale. Tale
mancanza di ragione, che investe nella sua essenza lo scambio tra le prestazioni
contrattuali attuato attraverso il collegamento negoziale, comporta l'inefficacia dei
contratti nei confronti del fisco, con conseguente esclusione del credito d'imposta
previsto per l'acquirente dei titoli dall'art. 14 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel testo
anteriore all'integrazione apportatavi dall'art. 7 bis d.l. 9 settembre 1992 n. 372, conv.
con modificazioni nella l. 5 novembre 1992 n. 429).»

Cass. civ, Sez. V, 21 ottobre 2005, n. 20398:
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«Il compimento di una operazione negoziale, ovvero di più operazioni
tra loro collegate, prive di una reale finalità economica per le parti, e
finalizzate unicamente a realizzare un risparmio d'imposta, è nullo per
difetto di causa ex art. 1418 c.c., e non è di conseguenza opponibile
all'erario (nella specie, la S.C. ha ritenuto nullo per difetto di causa
l'acquisto di azioni e la loro immediata rivendita, una volta distribuito il
dividendo).»

Cass. civ, Sez. V, 21 ottobre 2005, n. 20398:
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Cass. civ, Sez. V, 26 ottobre 2005, n. 20816:

«L'Amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare
applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (in accertamento
officioso e in contenzioso) la simulazione assoluta e relativa, soggettiva
e oggettiva, dei contratti stipulati dal contribuente. L'amministrazione
finanziaria inoltre, nelle predette sedi e per le medesime ragioni, può
fare valere incidentalmente la nullità dei contratti stipulati dal
contribuente, per effetto del combinato disposto degli art. 1344 c.c. e
53 cost., essendo le disposizioni tributarie norme imperative a tutti gli
effetti, poste a tutela dell'interesse generale del concorso paritario alle
spese pubbliche.»
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Cass., SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30055:

«In materia tributaria esiste un generale principio antielusivo la cui
fonte, in tema di tributi non armonizzati, quali le imposte dirette, va
rinvenuta non nella giurisprudenza comunitaria, quanto piuttosto negli
stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario
italiano. In particolare non può non ritenersi insito nell'ordinamento -
come diretta derivazione delle norme costituzionali - il principio
secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali
dall'uso distorto, pur se 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, diversa dalla mera aspettativa di quel
risparmio fiscale. Il riferito principio non contrasta con il principio della
riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi
patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli
effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere
l'applicazione di norme fiscali. (…)
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(…) Esso 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, anche
diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da
specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al
compimento dell'operazione (in applicazione di tale principio, la
Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto
opponibile all'amministrazione finanziaria un'operazione consistente
nell'acquisto di azioni da un fondo comune d'investimento o da una
Sicav e nella successiva rivendita delle medesime azioni alla stessa
società venditrice, dopo la percezione dei dividendi, ad un prezzo
inferiore a quello di acquisto, al fine di consentire al fondo o alla Sicav
di avvalersi del credito d'imposta previsto dall'art. 14 d.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917, e all'acquirente-venditore di ridurre il reddito
d'impresa mediante il computo della minusvalenza costituita dal
differenziale tra il prezzo d'acquisto e quello di rivendita).»
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Cass., SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30057:
«È inopponibile all’erario - in virtù di un generale principio di divieto di
abuso del diritto in materia tributaria, desumibile dall’art. 53 cost. - il
negozio con il quale viene costituito, in favore di una società residente
nel territorio dello Stato, un diritto di usufrutto sulle azioni o sulle quote
di una società italiana, possedute da un soggetto non residente, in
modo da consentire al cedente di trasformare il reddito di
partecipazione in reddito di negoziazione (esente dalla ritenuta sui
dividendi di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600/73) ed alla
cessionaria di percepire i dividendi, sui quali, oltre a subire
l’applicazione della ritenuta meno onerosa di cui all’art. 27, comma 1,
d.P.R. n. 600/73 (oltretutto recuperabile in sede di dichiarazione
annuale) essa può avvalersi del credito di imposta previsto dall’art. 14,
d.P.R. n. 917/86, ed inoltre di dedurre dal reddito di impresa, "pro
quota" annuale, il costo dell’usufrutto, allorché risulti che il negozio
stesso non ha altre ragioni economicamente apprezzabili al di fuori di
quella di conseguire un vantaggio tributario.»
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«Nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle
ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo
all'esistenza, alla validità ed all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del
negozio da cui si assume che originino determinati costi o crediti deve ritenersi
acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il
quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l'applicazione
delle norme da cui discendono i costi ed i crediti vantati: ne consegue, anche in
ragione dell'indisponibilità della pretesa tributaria, la rilevabilità d'ufficio delle
eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, sempre 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. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto opponibile
all'Amministrazione finanziaria il contratto con cui una società estera aveva
costituito in favore di una società italiana un diritto di usufrutto su
partecipazioni azionarie di cui era titolare, al fine di avvalersi del credito
d'imposta previsto dall'art. 14 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917).»

Cass., SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30057:
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«In tema di imposte sui redditi, l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 14,
comma 7 bis, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (introdotto dall'art. 7 bis d.l. 9
settembre 1992 n. 372, conv. con mod. dalla l. 5 novembre 1992 n. 429) non
esclude la possibilità di dichiarare inopponibili all'Amministrazione finanziaria, in
applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost., i
benefici fiscali derivanti dalla costituzione, in favore di una società residente nel
territorio dello Stato, di un diritto di usufrutto su azioni o quote di una società
italiana possedute da un soggetto non residente (c.d. dividend stripping),
qualora tale operazione sia configurabile come abuso del diritto, essendo posta
in essere al solo scopo di consentire al cedente di eludere la ritenuta sui
dividendi prevista dall'art. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600,
trasformando il reddito di partecipazione in reddito da negoziazione, ed alla
cessionaria di percepire i dividendi, sui quali, oltre a subire l'applicazione della
ritenuta meno onerosa di cui all'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 cit.
(oltretutto recuperabile in sede di dichiarazione annuale), essa può avvalersi
del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1986, ed inoltre
dedurre dal reddito d'impresa, pro quota annuale, il costo dell'usufrutto.»

Cass., SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30057:
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«In riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore
dell'art. 14, comma 6 bis, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le sezioni unite della
Cassazione civile hanno ammesso la possibilità di dichiarare inopponibili
all'Amministrazione finanziaria i benefici fiscali derivanti dalle operazioni
comunemente denominate "dividend washing" (acquisto di azioni da un fondo
comune d'investimento o da una Sicav e successiva rivendita delle medesime
azioni alla stessa società venditrice, dopo la percezione dei dividendi, ad un
prezzo inferiore a quello di acquisto) e "dividend stripping" (costituzione, in
favore di una società residente nel territorio dello Stato, di un diritto di usufrutto
su azioni o quote di una società italiana possedute da un soggetto non residente),
qualora le stesse risultino poste in essere al solo scopo di eludere la disciplina
fiscale dei redditi di partecipazione, non apparendo giustificate da ragioni
economicamente apprezzabili. Tale inopponibilità deve essere dichiarata in
applicazione di un principio generale antielusivo, riconducibile al divieto dell'abuso
del diritto, che per i tributi non armonizzati trova fondamento nell'art. 53 cost., ed
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., SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30057:
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Cass. civ, Sez. V, 14 febbraio 2018, n. 3533:

«In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un
principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il
conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur
se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti
giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni
economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui
ricorrenza rientra nell'onere probatorio del contribuente.(Nella specie,
in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata, che aveva ritenuto elusiva l'operazione di stipula di un
mutuo garantito da ipoteca su determinati immobili ed il conferimento
di essi, dopo pochi giorni, in una società di capitali di cui erano soci gli
stessi mutuatari, al solo scopo di beneficiare del risparmio di imposta
collegato al calcolo del valore immobiliare al netto della passività
accollata dalla società).»
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Cass. civ, Sez. V, 21 dicembre 2018, n.
33235:

«Per determinare il luogo della sede dell'attività economica di una
società occorre prendere in considerazione un complesso di fattori, ai
primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo
dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari
e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di
tale società; possono essere presi in considerazione, tuttavia, anche
altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di
riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti
amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle
attività finanziarie, in particolare bancarie.»
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Giurisprudenza penale:
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Cass. pen., Sez. II, ud. 22 novembre 2011, n.
7739 (dep. 28/02/2012):

«Non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza
penale, ma solo quella che corrisponde ad una specifica ipotesi di
elusione espressamente prevista dalla legge. L'affermazione della
rilevanza penale delle condotte elusive in materia fiscale, nei limiti
sopra specificati, non contrasta con il principio di legalità. Rimangono
intatti i criteri che presiedono alla indipendenza valutativa del giudice in
ordine alla ricostruzione in fatto della fattispecie criminosa (i reati
ipotizzabili con riferimento a condotte elusive sono quelli ex art. 4,
dichiarazione infedele, e 5, omessa dichiarazione, del d.lg. 10 marzo
2000 n. 74, di cui è chiamato a rispondere colui che rivestiva all'interno
della società esterovestita le qualifiche funzionali che in sede tributaria
lo obbligavano alla presentazione della dichiarazione stessa o della
dichiarazione fedele, con la partecipazione a titolo di concorso nel reato
di eventuali altri soggetti).»



30

«Nell'ambito della tutela penale non può affermarsi una regola
generale antielusiva dovendo qualificarsi la condotta o l'evento previsto
dalla norma incriminatrice quale fatto tipico imputabile al contribuente
in virtù di una precisa disciplina sanzionatoria che presiede alla corretta
percezione dei tributi ed alla repressione dei comportamenti diretti alla
riduzione od esclusione di elementi dalla base imponibile»

«I reati tributari di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione
possono essere integrati anche dalle condotte elusive ai fini fiscali che
siano strettamente riconducibili alle ipotesi di elusione espressamente
previste dalla legge, ovverossia quelle di cui agli art. 37, comma 3, e 37
bis del d.P.R. n. 600 del 1973.»

Cass. pen., Sez. II, ud. 22 novembre 2011, n.
7739 (dep. 28/02/2012):



31

«Dalla definizione di "imposta evasa" di cui all'art. 1 lett. f) d.lg. 10 marzo 2000
n. 74, non escludente la rilevanza penale delle operazioni meramente "elusive",
e dalla previsione di una causa di non punibilità quale quella di cui all'art. 16
d.lg. cit., concernente specifiche operazioni elusive, è possibile desumere il
principio generale della punibilità di operazioni - peraltro riconducibili ad ipotesi
di elusione previste dalla legge - che portano al medesimo risultato di
sottrazione di materia imponibile al Fisco.»

«In caso di elusione in materia fiscale se le fattispecie criminose sono
incentrate sul momento della dichiarazione fiscale e si concretizzano
nell'infedeltà dichiarativa, il comportamento elusivo non può essere considerato
tout court penalmente irrilevante. Se il bene tutelato dal nuovo regime fiscale è
la corretta percezione del tributo, l'ambito di applicazione delle norme
incriminatrici può ben coinvolgere quelle condotte che siano idonee a
determinare una riduzione o una esclusione della base imponibile»

Cass. pen., Sez. II, ud. 22 novembre 2011, n.
7739 (dep. 28/02/2012):
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«Ai fini della rilevanza penale dell'elusione in materia fiscale i reati ipotizzabili
sono quelli di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. A sostegno della
rilevanza penale della condotta elusiva deve osservarsi, in primo luogo, che la
disciplina sui reati tributari fornisce una definizione molto ampia dell'imposta
evasa, idonea a ricomprendere l'imposta elusa. Non qualunque condotta
elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale, ma solo quella che
corrisponde ad una specifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla
legge. In tal caso, infatti, si richiede al contribuente di tenere conto, nel
momento in cui redige la dichiarazione, del complessivo sistema normativo
tributario, che assume carattere precettivo nelle specifiche disposizioni
antielusive. In altri termini, nel campo penale non può affermarsi l'esistenza di
una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme antielusive,
mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrino in una
specifica disposizione fiscale antielusiva.»

Cass. pen., Sez. II, ud. 22 novembre 2011, n.
7739 (dep. 28/02/2012):
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Cass. pen., Sez. III, ud. 24 ottobre 2014, n.
43809 (dep. 30/10/2015):

«Le condotte elusive riferibili agli artt. 37 e 37-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 non sono di per sé penalmente sanzionabili né
legittimano interpretazioni estensive delle singole fattispecie incriminatrici
che devono, invece, rimanere ancorate alle condotte specificamente
previste per ciascun reato: il fatto tipico, dunque, non può essere esteso
oltre i confini tassativamente determinati.»

«Il diritto penale deve rispettare sempre il principio di legalità e
mantenere così la propria natura autonoma e costitutiva rispetto alle altre
branche del diritto. Gli artt. 37, comma 3, e 37 bis, D.P.R. n. 600/1973,
non dilatano la tipicità delle singole fattispecie incriminatrici, che devono
invece rimanere saldamente ancorate alle condotte tassativamente e
specificamente previste per ciascun reato. La condotta elusiva non è di
per sé penalmente sanzionata e non legittima interpretazioni estensive
della fattispecie penale, né l'adozione di criteri di accertamento del reato
che attingano a piene mani alle presunzioni tributarie.»
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«Le disposizioni antielusive in materia tributaria (di cui alla previgente
disciplina) hanno rilevanza in quanto concorrono a definire, sul piano oggettivo,
gli elementi normativi della fattispecie penale ed, in particolare, l'imposta
effettivamente dovuta e gli elementi attivi e passivi rilevanti ai fini della
determinazione del reddito o delle basi imponibili. In quanto norme che
concorrono a definire gli elementi normativi della fattispecie ed, in particolare,
della condotta materiale, si traducono, sul versante penale, nella generica
consapevolezza e volontarietà di tali elementi costitutivi del reato e dunque
della condotta; il dolo specifico di evasione, che costituisce il fine della condotta
materiale e ne presuppone la perfezione, non si identifica con la generica
volontà consapevole della condotta stessa; il "dolo di elusione" non si identifica,
pertanto, con il "dolo di evasione" che esprime un disvalore ulteriore tale da
selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli che non lo sono. In nessun
caso le condotte elusive possono avere di per sé penale rilevanza estendendo il
fatto tipico oltre i confini tassativamente determinati.»

Cass. pen., Sez. III, ud. 24 ottobre 2014, n.
43809 (dep. 30/10/2015):
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«Il fenomeno dell’esterovestizione inquadra un abuso del principio della
libertà di stabilimento di matrice comunitaria, che può essere sussunto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nel reato di omessa
dichiarazione, solo laddove sia comprovato che si siano adottate
strutture di puro artifizio, e non già nei casi dove la creazione di veicoli
societari esteri risponda a significative ragioni extrafiscali connesse alla
riorganizzazione di un gruppo; a tali fini non rileva da dove promanino
gli impulsi volitivi, né l’esercizio del potere di direzione e
coordinamento, naturalmente radicato in capo agli organi della
capogruppo, contando solamente l’attività effettivamente svolta nel
territorio estero.»

Cass. pen., Sez. III, ud. 24 ottobre 2014, n.
43809 (dep. 30/10/2015):
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«Ai fini della configurabilità di illeciti penali in relazione a condotte poste in
essere al solo scopo di eludere l'imposizione tributaria, nel caso di società con
sede legale estera controllata da impresa avente sede in Italia ai sensi dell'art.
2359 cod. civ. è necessario che il giudice accerti - attraverso le regole del
processo penale e, quindi, rifuggendo da inversioni dell'onere della prova frutto
del ricorso alle presunzioni tributarie - se il "domicilio fiscale" estero sia una
costruzione di puro artificio, individuabile alla luce dei criteri fissati dall'art. 162
d.P.R. 1986, n. 917 e degli indici elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per
identificare le società cd. "casella postale" o "schermo" o, invece, corrisponda
ad una entità reale che svolge effettivamente la propria attività in conformità al
proprio atto costitutivo o statuto. (Fattispecie anteriore alla depenalizzazione
delle condotte abusive operata, in ambito tributario, dall'art. 10-bis, della legge
n. 212 del 2000, introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015). (Annulla in parte senza
rinvio, App. Milano, 30/04/2014)»

Cass. pen., Sez. III, ud. 24 ottobre 2014, n.
43809 (dep. 30/10/2015):
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«In materia di reati tributari, il "dolo di elusione", ossia la generica
volontà consapevole di avvalersi degli strumenti negoziali previsti dagli
artt. 37 e 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per ottenere
vantaggi fiscali non dovuti, non si identifica con il dolo specifico di
evasione che, in quanto integrato dalla deliberata ed esclusiva
intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena
consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo, esprime un disvalore
ulteriore idoneo a selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli
che tali non sono. (Fattispecie anteriore alla depenalizzazione delle
condotte elusive operata, in ambito tributario, dall'art. 10-
bis della legge n. 212 del 2000, introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015).
(Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 30/04/2014)»

Cass. pen., Sez. III, ud. 24 ottobre 2014, n.
43809 (dep. 30/10/2015):
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Depenalizzazione dell’abuso:
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Cass. pen., Sez. III, ud. 1 ottobre 2015, n.
40272 (dep. 7/10/2015):

«In tema di reati tributari, la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma
5, d.lg. 5 agosto 2015, n. 128, che prevede l'applicazione dell'art. 10-bis l.
27 luglio 2000, n. 212 anche alle condotte commesse anteriormente alla
propria entrata in vigore solo se non sia ancora stato notificato un atto
impositivo, non impedisce di ritenere non più penalmente rilevanti le
condotte fiscalmente elusive integranti mero abuso del diritto, per effetto
del comma 13 del medesimo art. 10-bis, in quanto tale comma, realizzando
una sostanziale “abolitio criminis”, deve operare retroattivamente senza
condizioni.»

«Il principio dell'irrilevanza penale delle operazioni abusive (finalizzate
unicamente a conseguire un risparmio fiscale e senza elementi indicativi di
simulazione, falsità o fraudolenza delle operazioni compiute), in quanto più
favorevole per il reo, si applica anche alle operazioni poste in essere prima
dell'entrata in vigore dell'art. 10-bis l. n. 212 del 2000, pur quando risulti
notificato dall'amministrazione finanziaria il relativo atto impositivo.»
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«Le contestazioni fondate sull'abuso di diritto, configurabile in operazioni
prive di sostanza economica che realizzano vantaggi fiscali indebiti, ai sensi della
nuova formulazione dell‘art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, introdotta
dall’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, non integrano ipotesi di
violazione penale tributaria. Ciò si riverbera anche sui procedimenti pendenti
dati i sostanziali effetti di abolitio criminis che la norma produce.»

«Non è più configurabile il reato di dichiarazione infedele, in presenza di condotte
puramente elusive ai fini fiscali, in quanto l'art. 10-bis, comma 13, della l. 27
luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art. 1 del d.lg. 5 agosto 2015, n. 128, esclude
che operazioni esistenti e volute, anche se prive di sostanza economica e tali da
realizzare vantaggi fiscali indebiti, possano integrare condotte penalmente
rilevanti. (Fattispecie in cui l'esposizione in dichiarazione di elementi passivi nel
reddito di impresa a seguito di un contratto di stock lending è stata ritenuta
condotta non più penalmente rilevante in quanto unicamente elusiva e quindi
rientrante nella previsione del suddetto ius superveniens).»

Cass. pen., Sez. III, ud. 1 ottobre 2015, n.
40272 (dep. 7/10/2015):

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2122087&IdUnitaDoc=27865116&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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«In tema di violazioni finanziarie, l'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis l.
27 luglio 2000, n. 212, che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 del d.lg. 5
agosto 2015, n. 128, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso
riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti
comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo
di documentazione falsa di cui al d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, cosicché esso non viene
mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da
tali elementi costitutivi.»

«Nell'ipotesi di assoluzione dell'imputato da contestazioni relative a reati tributari,
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato alla stregua della disposizione
che fissa l'irrilevanza penale delle operazioni abusive, va disposta la trasmissione degli
atti all'amministrazione finanziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni
amministrative.»

Cass. pen., Sez. III, ud. 1 ottobre 2015, n.
40272 (dep. 7/10/2015):
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«La stipula di un contratto di prestito di azioni essenzialmente per
l'ottenimento di un vantaggio fiscale, quand'anche comportasse la
nullità di tale contratto e la sua inopponibilità all'Amministrazione
finanziaria, non integra una condotta rilevante penalmente in quanto il
nuovo art. 10 bis della legge n. 212 del 2000, introdotto dal d.lg. n.
128 del 2015, esclude espressamente che le operazioni che siano prive
di sostanza economica e realizzino vantaggi fiscali indebiti possano dar
luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie (nella specie, la
Corte ha sottolineato altresì che la nuova disciplina trova applicazione
anche per le operazioni asseritamente abusive poste in essere prima
dell'entrata in vigore del d.lg. n. 128 del 2015, atteso che il limite
temporale introdotto dall'art. 1 del d.lg. citato rileva esclusivamente per
la efficacia retroattiva della disciplina tributaria dell'abuso del diritto e
non anche a quella penale).»

Cass. pen., Sez. III, ud. 1 ottobre 2015, n.
40272 (dep. 7/10/2015):
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«Le condotte realizzate mediante la stipulazione di contratti sottoscritti
al solo fine di eludere disposizioni fiscali (senza elementi di simulazione,
falsità o fraudolenza), in quanto ricomprese nella nozione di abuso del
diritto, sono penalmente irrilevanti (nella specie, è stata esclusa la
rilevanza penale, quale elemento della fattispecie del delitto di
dichiarazione infedele, dell'indicazione di elementi passivi frutto di
condotte elusive poste in essere attraverso la conclusione ed
esecuzione di contratti - stock lending agreement - che, mediante lo
strumento del prestito di azioni e delle connesse pattuizioni sulla
remunerazione del prestito, in assenza di un effettivo contenuto
economico, consentivano un risparmio fiscale).»

Cass. pen., Sez. III, ud. 1 ottobre 2015, n.
40272 (dep. 7/10/2015):
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Cass. pen., Sez. III, ud. 28 ottobre 2017, n.
9378 (dep. 1/01/2018):

«Non è penalmente perseguibile un'operazione finalizzata
esclusivamente a conseguire un indebito vantaggio fiscale relativa a
operazioni economiche reali. Il giudice, prima di affermare la tesi
contraria, deve verificare che le operazioni non siano state realizzate
ovvero siano riferite a soggetti fittiziamente interposti. Lo precisa la
Cassazione accogliendo il ricorso di un socio di due società condannato
per omessa dichiarazione degli utili percepiti da una delle due società e
i corrispettivi della cessione delle proprie quote. Per la Corte, in base al
nuovo articolo 10-bis della legge 212/2000 secondo cui le operazioni
meramente abusive non danno luogo a illeciti penali tributari, non è più
configurabile la dichiarazione infedele in presenza di condotte
puramente elusive ai fini fiscali.»
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«A seguito della introduzione dell'art. 10 bis l. 212/2000 (cd. Statuto
del contribuente), ad opera del d.lg. n. 128/2015, che al comma 13
stabilisce che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai
sensi delle leggi penali tributarie, non è più configurabile il reato di
dichiarazione infedele in presenza di condotte puramente elusive ai fini
fiscali, in quanto detta disposizione esclude che operazioni esistenti e
volute, anche se prive di sostanza economica e tali da realizzare
vantaggi fiscali indebiti, possano integrare condotte penalmente
rilevanti. La portata dell'art. 4 d.lg. 74/2000, per effetto di tale
innovazione, che ha sottratto all'area del penalmente rilevante le
condotte costituenti mero abuso del diritto, è stata delimitata in
negativo. Conseguentemente va revocata, ex art. 673 c.p.p. la
sentenza di condanna in tutti quei casi in cui le operazioni che hanno
comportato l'infedeltà della dichiarazione siano state effettivamente
realizzate, seppur con finalità elusive.»

Cass. pen., Sez. III, ud. 28 ottobre 2017, n.
9378 (dep. 1/01/2018):
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Perdurante rilevanza penale:
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Cass. pen., Sez. III, ud. 28 ottobre 2017, n.
9378 (dep. 1/01/2018).
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Cass. pen., Sez. III, ud. 20 novembre 2015,
n. 41755 (dep. 5/10/2016):

«La penale irrilevanza delle condotte di “abuso del diritto” e di elusione
fiscale presuppone che l'operazione, pur principalmente finalizzata al
conseguimento di un vantaggio tributario, sia tuttavia caratterizzata da
una effettiva e reale funzione economico sociale meritevole di tutela
per l'ordinamento, tale non potendosi ritenere un'operazione che sia,
viceversa, meramente simulata e costituente un mero simulacro privo
di qualsivoglia effettivo contenuto. In quest'ultimo caso, infatti, ci si
troverebbe di fronte, non tanto ad una ipotesi di abuso di un pur
sussistente e valido negozio giuridico, quanto ad una vera e propria
macchinazione priva di sostanza economica, il cui unico scopo, anche
attraverso il sapiente utilizzo di strumenti negoziali fra loro collegati,
sarebbe quello di raggiungere un indebito e penalmente rilevante
vantaggio fiscale.»
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«In tema di abuso del diritto in materia tributaria, in linea di principio
può definirsi elusiva e, pertanto, sulla base della disciplina
sopravvenuta (art. 10-bis, Legge n. 212/2000, introdotto
dall'art. 1, D.Lgs. n. 128/2015) penalmente irrilevante, solamente una
operazione che, pur principalmente finalizzata al conseguimento di un
vantaggio tributario, sia tuttavia caratterizzata da una effettiva e reale
funzione economico sociale meritevole di tutela per l'ordinamento, tale
non potendosi ritenere un'operazione che sia, viceversa, meramente
simulata.»

Cass. pen., Sez. III, ud. 20 novembre 2015,
n. 41755 (dep. 5/10/2016):
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Cass. pen., Sez. III, ud. 30 ottobre 2017, n.
13107 (dep. 21/03/2018):

«In tema di reati tributari, l'istituto dell'abuso del diritto di cui all’art.
10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, che, per effetto della modifica
introdotta dall’art.1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, esclude la
rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione
solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti
fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo
di documentazione falsa di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cosicché
esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le
fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi.»
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Abuso e trust:
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Cass. pen., Sez. III, ud. 17 settembre 2018,
n. 2569 (dep. 21/01/2019):
«Il soggetto che, dopo aver ricevuto la notifica di cartelle di pagamento,
istituisca un trust familiare autodichiarato su cinque beni immobili,
conservando il potere di disporre di tali beni senza limitazioni, risponde di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, potendo desumersi
l'intenzione di frodare il fisco dal fatto che il trust è stato istituito in
epoca successiva alla notificazione delle cartelle.»

«Rappresenta sottrazione fraudolente per il mancato pagamento di
imposte di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000 con l'intenzione
di frodare il Fisco, la costituzione del trust dopo la notificazione delle
cartelle esattoriali, a maggior ragione se la notificazione è successiva ai
primi parziali pagamenti rivelatisi, all'evidenza, tali da non evitare
nemmeno l'iscrizione ipotecaria, oltreché va valutato come un trust
simulato quando il disponente conserva ogni facoltà, diritto e potere di
disporre dei beni medesimi in trust senza alcuna limitazione»
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Grazie per l’attenzione!


