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ELUSIONE FISCALE E ABUSO DEL DIRITTO

Limiti esterni e individuazione del fenomeno



Limiti esterni e individuazione del fenomeno

La normativa in materia di contrasto all’elusione rappresenta un ideale 
banco di prova per valutare lo “stile” dell’ordinamento fiscale di 
un Paese e individuare il suo corretto criterio interpretativo

Inoltre, l’analisi della norme antielusive consente di verificare in concreto 
l’esigenza di conciliare le diverse regole interpretative applicabili 
a norme di origine diversa (europea – internazionale) che convivono 
all’interno del medesimo ordinamento)

L’interpretazione dei fenomeni elusivi si basa anche sull’applicazione di 
principi etici (Aggressive tax planning – Double nontaxation)



Limiti esterni e individuazione del fenomeno

L’elusione fiscale è un fenomeno diverso da:

– Evasione fiscale (sottrazione all’imposizione diretta e palese di 
materia imponibile mediante omessa o infedele dichiarazione)

– Rimozione del tributo (tecniche per evitare il pagamento di 
tributi regolarmente dichiarati: cessione delle partecipazioni a 
soggetti di comodo, trasferimento di sede all’estero, ecc.)

L’elusione (illecita) si differenzia anche dalla “pianificazione 
tributaria”, nazionale o internazionale, che realizza un risparmio 
d’imposta (lecito), allo scopo di ottimizzare il costo fiscale nel più 
ampio ambito della pianificazione aziendale.



Limiti esterni e individuazione del fenomeno

Si ha elusione fiscale quando il contribuente:

– per conseguire un vantaggio fiscale non previsto  
dall’ordinamento (indebito)

– pone in essere atti, fatti o negozi privi di valide ragioni 
economiche

– raggiungendo un determinato assetto dei propri interessi 
attraverso strumenti giuridici inconsueti.

La natura indeterminata e mutevole del fenomeno non ne consente 
la classificazione in precise categorie, giuridiche ed economiche.



Limiti esterni e individuazione del fenomeno

Il comportamento elusivo:

a) non è vietato ma comporta un uso abnorme di un istituto 
giuridico

b) oltrepassa il confine dell'interpretazione poiché realizza una 
fattispecie diversa da quella sviata

c) si caratterizza per la divergenza tra forma giuridica e 
sostanza economica.

La normativa di contrasto all’elusione si serve del “disconoscimento 
degli effetti fiscali” degli atti compiuti dai contribuenti. Essa si basa 
sulla ricostruzione della sostanza della fattispecie giuridica 
sottostante, della quale coglie i profili economici effettivi.



Limiti esterni e individuazione del fenomeno

L’esperienza internazionale (UE-OCSE) ha introdotto anche in Italia il 
modello dell’abuso del diritto (applicazione oltre il limite consentito 
di benefici attribuiti dall’ordinamento UE e dai trattati OCSE).

Per l’ordinamento UE:

• Spettanza del diritto alla detrazione (IVA)

• Libertà di circolazione – Divieto di discriminazione fiscale (tributi non 
armonizzati)

Nei trattati Modello OCSE:

• Applicazione secondo buona fede (art. 31 Convenzione di Vienna)



Limiti esterni e individuazione del fenomeno (UE)

Il diritto UE si presta a recepire regole interpretative basate sulle 
“ragioni economiche” degli atti compiuti dai contribuenti.

L’art. 3.1 del TCE prevede che la Comunità Europea ha per scopo la 
realizzazione del mercato unico ed a questo scopo l’art. 93 (113 
TFUE) prescrive l’armonizzazione fiscale. Per questo motivo 
l’interpretazione del diritto tributario europeo si attiene a logiche 
economiche.

Le direttive che realizzano l’armonizzazione fiscale obbligano gli Stati 
membri “quanto all’obiettivo da raggiungere”, ferma restando la 
loro competenza “quanto alle forme e ai mezzi” (art. 249 TCE – art. 
288 TFUE). Per questo la loro formulazione è generica essendo rivolta 
a definire il risultato economico da realizzare.



Limiti esterni e individuazione del fenomeno (OCSE)

Nelle convenzioni Modello OCSE esiste un principio generale antiabuso 
basato sul principio di origine anglosassone “substance over form”.

Il divieto di abuso delle convenzioni viene enunciato nel Commentario 
del Modello OCSE all’art. 1, par. 57 e segg. (“Improper use of the 
Convention”): le Convenzioni hanno lo scopo di promuovere gli 
scambi commerciali eliminando la doppia imposizione; “they should
not, however, help tax avoidance or evasion” .

Nondimeno il testo del Modello OCSE non contiene alcuna norma 
anti-abuso ma è il suo Commentario che si limita a suggerire agli 
Stati possibili testi da inserire nelle singole convenzioni.



ELUSIONE FISCALE E ABUSO DEL DIRITTO

L’evoluzione della giurisprudenza



Comparazione e interpretazione 
L’evoluzione della giurisprudenza (fase iniziale)

In Italia l’avvio degli studi sull’elusione fiscale risale al 1980, con 
l’istituzione del Se.C.I.T. (Servizio Centrale degli Ispettori Tributari), 
ad opera del Ministro Franco Reviglio.

Il Se.C.I.T. aveva funzioni di studio sui “grandi fenomeni” di evasione 
ed elusione, che sviluppava in modo pragmatico attraverso verifiche 
presso le imprese di rilevanti dimensioni.

Due sono i fondamentali sviluppi degli studi del Se.C.I.T.:

a) La predisposizione di una bozza di d.d.l. governativo diretto 
all’introduzione di una “clausula generale antielusione”;

b) L’impiego dell’istituto civilistico della “frode alla legge” come 
strumento di contrasto dell’elusione fiscale.



Comparazione e interpretazione 
L’evoluzione della giurisprudenza (fase iniziale)

Nelle sue prime pronunce la Cassazione aveva escluso (Cass. 
4064/97 – 994/00) che l’AF potesse riqualificare il contenuto di un 
contratto prescindendo dalla volontà liberamente manifestata 
dalle parti e magari in contrasto con essa (1322 e 1362 c.c.).

La SC (11351/01) ha anche escluso che nella materia fiscale potessero 
trovare applicazione le disposizioni del codice civile che sanciscono la 
nullità dei contratti volti a eludere l’applicazione di norme 
imperative di legge (artt. 1344 e 1418 c.c.) in quanto:

a) la sanzione della nullità per frode alla legge non è applicabile per 
la violazione del diritto tributario che non è norma imperativa 
applicabile ai contratti

b) l’accertamento dell’illiceità non può mai dare luogo alla 
conversione del negozio nullo, che è sempre basata sulla volontà 
delle parti (1424 c.c.)



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase intermedia - generalità)

Successivamente, la SC, per fronteggiare situazioni eccezionali, ha 
ammesso anche nell’accertamento analitico l’uso di presunzioni
(gravi, precise e concordanti) per desumere l’esistenza di maggiori 
ricavi dal mero raffronto dell’ammontare dei corrispettivi dichiarati 
con il loro «valore normale».

La SC ha riconosciuto tale possibilità per operazioni caratterizzate da 
vistosi elementi di anormalità, in quanto realizzate con 
comportamenti o strumenti giuridici inconsueti e nelle quali lo 
scostamento tra prezzo praticato e “valore normale” aveva assunto 
dimensioni abnormi provocando perdite vistose.

In questi casi la SC ha ricercato un equilibrio tra:

– rispetto della discrezionalità delle scelte dell’impresa e

– osservanza del principio di economicità della gestione



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase intermedia – casi)

Sez. trib., sent. 24-7-2002 n. 10802: 

CASO: 

Recupero a tassazione in capo alla controllata dei canoni applicati dalla 
controllante per il noleggio di navi acquistate poco tempo prima a 
prezzo esiguo dalla stessa controllata.

SOLUZIONE:

Comportamento “assolutamente contrario ai canoni 
dell’economia, che il contribuente non spiega in alcun modo”. 

i componenti positivi o negativi di reddito possono essere disconosciuti 
quando risultino “non economicamente giustificati, al di sopra in 
misura rilevante (e perciò superiori ai normali valori di mercato) 
rispetto ai prezzi praticati comunemente”.



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase intermedia – casi)

Sez. trib., sent. n. 398 del 14-1-2003:

CASO:

Affitto a prezzo esiguo e “in blocco” a una società con sede a Montecarlo 
di appartamenti ad uso turistico da questa sublocati agli utilizzatori.

SOLUZIONE:

Le operazioni non allineate al valore normale integrano gli elementi 
indiziari che giustificano l'accertamento per “differenze rilevanti e 
prive di giustificazione logica tra il ricavo allegato e quelli 
normalmente conseguiti all’epoca e in quella stessa località”.

L’accertamento ex art. 39, co. 1, lett. d), DPR 600/73 è legittimo poiché 
il carattere antieconomico dell’atto lo rende “irragionevole” se 
non “adeguatamente motivato da ragioni che invece lo rendano 
razionale e lo giustifichino in una prospettiva più ampia”.



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase intermedia – casi)

Sez. trib., sent. n. 21155 del 31-10-2005:

CASO:

Erogazione agli amministratori di società di compensi di ammontare
spropositato

SOLUZIONE:

“In mancanza di qualsiasi metro di valutazione tendenzialmente 
oggettivo individuato dal legislatore, l’interprete non può 
procedere ad alcuna valutazione senza correre il rischio concreto 
delle arbitrarietà e della possibile disparità di trattamento, 
sicuramente da evitare in un ordinamento incentrato sul 
principio di legalità”.



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – influenze UE)

In epoca più recente, la SC ha rilevato che, diversamente da quanto 
stabilito nell'ordinamento italiano, dalla normativa e dalla 
giurisprudenza UE emerge un principio generale antielusione
in base al quale è vietato ai singoli di avvalersi abusivamente del 
diritto comunitario.

Tenuto conto di quanto siano diffuse negli ordinamenti nazionali norme 
tributarie che traggono origine dal diritto UE, la clausola generale 
antiabuso, a dispetto del principio della riserva di legge (art. 23 
Cost.) si riaffaccia come principio del diritto comunitario, vincolante 
per lo Stato membro per effetto della sua supremazia sul diritto 
nazionale (per effetto della c.d. “circolazione dei modelli giuridici”).



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – influenze UE)

In un primo momento la Cassazione (20398 e 22932 del 2005), pur 
riconoscendo che la presenza di una clausola generale antiabuso
non fosse ancora consolidata nella giurisprudenza della Corte di 
Giustizia, vide emergere da quella fonte un “principio tendenziale”
in questa direzione, applicabile anche nel diritto interno degli SM.

Le dette sentenze riguardavano il caso del c.d. “dividend washing”, 
dunque un tema di imposte dirette non disciplinato dall’art. 
37-bis DPR 600/73. 

Discostandosi dai suoi precedenti (3979 del 3-4-2000, ove si affermava 
che «non è individuabile nella normativa tributaria un divieto del 
tipo sopra specificato»), la SC ammise la legittimità dei recuperi.



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – influenze UE)

Superando il timido atteggiamento delle prime sentenze la SC (sent. 
8772/08) ha affermato:

- in base a un “indirizzo giurisprudenziale che può ormai dirsi 
pacifico” è “immanente” nel nostro ordinamento (e non è solo 
la conseguenza di un emergente principio “tendenziale”) …;

- … una generale clausola antielusiva in base alla quale “non hanno 
efficacia nei confronti dell’amministrazione finanziaria quegli atti 
posti in essere dal contribuente che costituiscano “abuso del 
diritto”, cioè che si traducano in operazioni compiute 
essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale”;

- ed incombe sul contribuente (non soltanto nei casi disciplinati 
dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73) “fornire la prova della 
esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di 
carattere non meramente marginale” .



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – influenze UE)

Secondo la Corte (ancora sent. 8772/08), tale clausola:
a)  “trova radici nei principi comunitari in tema di abuso del 
diritto” sanciti dalla CGCE in materia di Imposta sul valore aggiunto;

b) si applica non solo all’IVA (tributo europeo per eccellenza) ma è 
“immanente in diversi settori del diritto tributario nazionale”, 
ivi incluso quello delle imposte sui redditi.

Ne discende, ad avviso della SC, che “non si dubita più della generale
applicabilità della «clausola antielusiva» ma solo si interroga la Corte
Europa per sapere come ed in quali termini applicare tale
clausola”.

Per comprendere questo orientamento va fatto un passo indietro:



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – influenze UE)

La Corte UE (sent. C-255/02, Halifax, e University of Huddesfield, C-
223/03, del 21-9-2006; Part Service, C-425/06 del 21-2-2008) ha 
accolto (per l’IVA) un metodo interpretativo basato sulla buona fede, 
privilegiando la sostanza economica rispetto alla forma 
giuridica (criterio ermeneutico ordinario nel diritto UE):

- Il contribuente non può porre in essere comportamenti 
abusivi o fraudolenti per avvalersi del diritto comunitario (alla 
detrazione dell'IVA);

- Ma, di contro, non deve subire alcun pregiudizio ove abbia agito 
in buona fede.

Nella sent. C-196/04, Cadbury Schweppes, del 12-9-2006, la Corte è 
giunta alle medesime conclusioni per le imposte sul reddito.

L’Agenzia delle Entrate, con Circ. 67/E del 13-12-2007, sulla scia 
della detta giurisprudenza, ha affermato che nel sistema comunitario 
dell’imposta sulla cifra di affari possa essere individuata una regola 
generale antiabuso applicabile anche alla fiscalità italiana.



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – influenze UE)

Conclusioni Halifax:
Affinché ai fini IVA possa parlarsi di un comportamento abusivo:

• - “le operazioni controverse devono, nonostante l’applicazione formale
delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta
direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un
vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria
all’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni”; e

• - “deve altresì risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo
scopo delle operazioni controverse è essenzialmente
l’ottenimento di un vantaggio fiscale”;

La questione se un’operazione è abusiva o meno deve essere verificata
dal giudice nazionale.



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – influenze UE)

Conclusioni Cadbury Schweppes:

I cittadini di uno Stato membro «non possono, grazie alle possibilità
offerte dal Trattato, sottrarsi abusivamente alle loro leggi
nazionali né possono avvalersi abusivamente o
fraudolentemente del diritto comunitario […]»

Un cittadino comunitario, persona fisica o giuridica, «non può, tuttavia,
essere privato della possibilità di avvalersi delle disposizioni del
Trattato solo perché ha inteso approfittare dei vantaggi fiscali
offerti dalle norme in vigore in uno Stato membro diverso da
quello in cui risiede […]»

La circostanza che la società sia stata «creata in uno Stato membro per
fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se
stessa un abuso di tale libertà» (p.ti 35 - 37) (secondo la Corte,
pertanto, la pianificazione tributaria è lecita se effettiva).



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – influenze UE)

Conclusioni Cadbury Schweppes (segue):

Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che ostano
all’inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno
Stato membro, degli utili realizzati da una società estera controllata
stabilita in un altro Stato allorché tali utili sono ivi soggetti ad un
livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno
che tale inclusione non riguardi «costruzioni di puro artificio
destinate ad eludere l’imposta nazionale normalmente
dovuta».

L’applicazione di una misura impositiva siffatta deve essere esclusa ove
«da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur
in presenza di motivazioni fiscali, la controllata è realmente
insediata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività
economiche effettive».



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – influenze UE)

Corte UE, Cause C-78/08 (Paint Graphos), C-79/08 (Adige Carni) e C-
80/08 (Franchetto) riunite, sent. 8-9-2011

La Cassazione (ord. 26-1-2006 n. 3525) ha posto alla CGE il quesito se: «A
prescindere dalla qualificabilità delle misure agevolative in questione come
aiuto di Stato, se l'utilizzazione della forma societaria cooperativa,
anche all'infuori dei casi di frode o di simulazione, possa essere
qualificata come abuso del diritto, ove il ricorso a tale forma avvenga
all'esclusivo o principale scopo di realizzare un risparmio fiscale» (ai
fini delle imposte sui redditi)

Le agevolazioni del DPR 601/1973 alle cooperative sono previste dal diritto interno
italiano, e non dal diritto UE. Pertanto è escluso che, nella fattispecie, si
configuri una violazione del principio del divieto di abuso del diritto
UE. Conseguentemente, la Corte UE non è competente a pronunciarsi.



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – influenze UE)

Sulla base dei principi generali dell’ordinamento UE (spec. buona fede) la 
Corte CE ha delineato una nozione di abuso del diritto incentrata 
sull’intenzionalità.

Halifax: «gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o 
abusivamente del diritto comunitario», ed inoltre «la lotta contro 
ogni possibile frode, evasione ed abuso è un obiettivo 
riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva».

Cadbury Schweppes: il diritto di avvalersi delle disposizioni del 
Trattato sulle fondamentali libertà di circolazione non può essere 
riconosciuto al contribuente che realizzi «costruzioni di puro 
artificio finalizzate a sottrarre l’impresa alla legislazione dello 
Stato membro interessato». 



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – sviluppi interni)

La linea argomentativa della Cassazione basata su questi principi ha 
prestato ben presto il fianco a critiche a causa dell’ambito limitato 
in cui ha effetto il principio antiabuso UE:
– In misura completa (interna, intra UE, extra UE) soltanto per i 

tributi «armonizzati»;
– In misura circoscritta ai soli profili intra UE per I tributi 

«non armonizzati» (tutela delle libertà di circolazione) 
La compiuta affermazione dell’esistenza di una clausola generale 

antielusiva nel nostro ordinamento risale alla fine del 2008, quando 
con tre sentenze a S.U. del 23-12-2008 (nn. 30055, 30056, 
30057, note come «sentenze di Natale») la SC ha abbandonato 
la tesi della «derivazione comunitaria» del principio per basarla 
direttamente sulle norme dell’ordinamento nazionale.



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – sviluppi interni)

Per raggiungere questo risultato la SC ha individuato alcuni punti fermi:
– Nel nostro ordinamento esiste un principio generale non 

scritto antiabuso di diretta derivazione costituzionale da 
considerarsi immanente nell’ordinamento giuridico che avrebbe la 
sua fonte nell’articolo 53 Cost. e sarebbe funzionale all’effettiva 
applicazione dei relativi precetti. In base a tale principio è 
impossibile trarre indebiti vantaggi tributari:
A) dall’uso distorto di strumenti giuridici

B) idonei ad ottenere un risparmio d’imposta,

C) anche se non contrastante con alcuna specifica disposizione 
normativa,

D) in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino il 
comportamento contestato e che risultino ulteriori rispetto alla mera 
aspettativa di un risultato antifiscale.



L’evoluzione della giurisprudenza
(fase recente – sviluppi interni)

… (segue):
– Secondo la SC il principio antiabuso «interno» non contrasta:

A) né con le singole norme antielusive (che costituiscono un semplice 
sintomo della sua esistenza) 

B) né con il principio della riserva di legge di cui all’articolo 23 Cost.
(poiché il riconoscimento di una clausola generale antielusiva non 
determina l’imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali per i contribuenti, 
bensì il disconoscimento di indebiti vantaggi fiscali). 

– L’inopponibilità all’AF delle operazioni abusive può essere 
rilevata d’ufficio, anche in sede di legittimità. 

– La clausola generale trae fondamento anche dall’art. 41 
Cost., poiché la libertà di iniziativa economica non può 
essere esercitata in contrasto con l’utilità sociale (Cass
1465 e 12042/09).



ELUSIONE FISCALE E ABUSO DEL DIRITTO

La previgente normativa di contrasto



La previgente normativa di contrasto

Prima della descritta evoluzione giurisprudenziale si riteneva che 
nell’ordinamento italiano (anche) la normativa di contrasto all’elusione 
fosse subordinata al principio della riserva di legge di cui all’art. 23 
Cost. (cfr. Ddl 1301/88).

Per questo motivo il legislatore italiano ha sempre proceduto con 
metodi casistici (fenomeno della “spirale”), considerando illecite 
solo le forme di elusione censurate da specifiche norme di legge.

Evoluzione normativa:

- Art. 10 L. 408/90

- Art. 21 L. 413/91

- Art. 37-bis DPR 600/73 (intr. DLGS 8-10-1997 n. 358)



La previgente normativa di contrasto

Fino all’entrata in vigore del decreto delegato previsto dall’art. 5 della L. 
11-3-2014 n. 23 (DLGS 128/2015), il sistema italiano antielusione è 
stato incentrato sull’art. 37-bis del DPR 600/73.

La norma rappresentava un compromesso tra contrapposte esigenze:

– Di consentire l’applicazione del principio “substance over form”

– Di rispettare il principio della riserva di legge (art. 23 Cost.) 
ritenuto la fonte dell’obbligo di seguire metodi casistici nella 
formulazione delle norme tributarie (fenomeno della “spirale”).

L’art. 37-bis rispondeva ad un criterio antielusivo generale
identificando categorie di operazioni considerate elusive. La 
presunzione era bilanciata dall’obbligo di instaurare un 
contraddittorio procedimentale (richiesta preventiva di 
chiarimenti al contribuente).



La previgente normativa di contrasto

Art. 37-bis DPR 600/73 (analisi del testo):

Comma 1: 

– sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria: sistema 
del disconoscimento (sono fatti salvi gli effetti civilistici)

– gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro: la 
previsione copre tutta la gamma di comportamenti fiscalmente 
rilevanti che il contribuente può porre in essere a suo vantaggio, i 
quali, molto spesso, non sono circoscritti ad una sola operazione

– privi di valide ragioni economiche: la condotta considerata 
elusiva non deve essere assistita da ragioni economiche o queste, 
seppur presenti, devono risultare non essenziali, cosicché in 
mancanza del vantaggio fiscale l’operazione non sarebbe posta in 
essere dal contribuente



La previgente normativa di contrasto

Art. 37-bis DPR 600/73 (analisi del testo):

Comma 1 (segue): 

– diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti 
dall’ordinamento tributario: la condotta deve differenziarsi 
dall’operazione economica «fisiologica», che avrebbe rispettato 
sia la lettera che la ratio delle norme tributarie applicabili

– e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti 
indebiti: in assenza di un vantaggio fiscale, non ha senso 
parlare di elusione.



La previgente normativa di contrasto

Art. 37-bis DPR 600/73 (analisi del testo):

Comma 2 (segue): 

– 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



La previgente normativa di contrasto

Art. 37-bis DPR 600/73 (analisi del testo):

Comma 3: la norma è riferita esclusivamente alle condotte che 
comprendono una o più delle seguenti fattispecie

– trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e 
distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio 
netto diverse da quelle formate con utili;

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

– cessioni di crediti;

– cessioni di eccedenze d’imposta;



La previgente normativa di contrasto

Art. 37-bis DPR 600/73 (analisi del testo):

Comma 3 (segue):

– 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;

– operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le 
classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di 
cui all’articolo 81 (ora 67), comma 1, lettere da c) a c-quinquies), 
del TUIR



La previgente normativa di contrasto

Art. 37-bis DPR 600/73 (analisi del testo):

Comma 3 (segue):

– 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;

– pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26 quater [del D.P.R. 
n. 600/1973], effettuati a soggetti controllati direttamente o 
indirettamente da uno o più soggetti non residenti UE;

– pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., una delle quali avente sede lin un paradiso 
fiscale, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di 
clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale”



ELUSIONE FISCALE E ABUSO DEL DIRITTO

Aspetti procedurali



Aspetti procedurali

Attesa la maggiore aleatorietà della pretesa impositiva, l’art. 37 bis ha 
previsto specifiche garanzie per il contribuente (comma 4):

– L’accertamento può essere emesso (a pena di nullità) solo previa 
richiesta di chiarimenti al contribuente

– La richiesta deve indicare i motivi per i quali l’AF ritiene 
applicabile l’art. 37 bis 

– Il contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della 
medesima, deve fornire per iscritto i propri chiarimenti

In sintesi, si riconosce al contribuente il diritto al contraddittorio nella 
fase procedimentale. In caso di inottemperanza dell’AF è prevista la 
nullità dell’accertamento



Aspetti procedurali

Fermo restando quanto disposto nell’art. 42, l’avviso deve essere 
specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle 
giustificazioni del contribuente, qualora fornite (comma 5).

Le imposte o le maggiori imposte accertate sono iscritte a ruolo, secondo 
i criteri di cui all’articolo 68 del D.Lgs. n. 546/1992 solo dopo la 
sentenza della Commissione tributaria provinciale (comma 6).

I soggetti diversi da quelli cui siano state applicate le disposizioni antielu-
sive possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito 
dei comportamenti disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria entro 
un anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo o è 
stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale (comma 7).



Aspetti procedurali

Le ultime pronunce della Cassazione in materia di abuso del diritto (a 
partire dalla 1465/09), basandosi sul modello dell’art. 37-bis, hanno 
evidenziato le problematiche procedurali sottese alla 
configurazione per via giurisprudenziale della clausola generale.

La sentenza 1465/09 (accordo Dahiatsu/Piaggio) ha precisato che:
a) tocca all'Amministrazione indicare quale sarebbe stato l'utilizzo 
corretto delle forme giuridiche utilizzate;
b) tocca al contribuente“fornire la prova della esistenza di ragioni 
economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente 
marginale” .



Aspetti procedurali

La S.C. (ord. n. 24739 del 5 novembre 2013 ha sollevato la questione di 
costituzionalità dell’art. 37-bis nella parte in cui prevede la nullità 
dell’accertamento per violazione del contraddittorio, essendo una 
“irragionevole deroga rispetto alla disciplina generale 
costituita dal divieto di abuso del diritto” (urge intervento del 
legislatore)

La Corte costituzionale (sent. 132 del 7 luglio 2015) ha respinto la 
richiesta:

a) Il comma 4 dell’art. 37 bis non è distonico rispetto al diritto vivente in 
materia di abuso del diritto e nulla vieta la partecipazione del 
contribuente in relazione al procedimento di imposizione di cui all’art. 
20 del D.P.R. n. 131/1986;

b) Il termine dilatorio di 60 gg. concesso al contribuente è indispensabile 
per addivenire ad un contraddittorio effettivo e sostanziale.



ELUSIONE FISCALE E ABUSO DEL DIRITTO

La sanzionabilità penale

dei comportamenti elusivi



La sanzionabilità penale dei comportamenti antielusivi

Occorre chiarire se la maliziosa strumentalizzazione di norme possa 
essere accompagnata dal dolo di evasione e assumere rilevanza 
penale. Il tema era molto dibattuto nella vigenza dell’art. 37-bis.

L’unica norma che si occupa (indirettamente) della questione è l’art. 16 
del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che esclude la sanzionabilità penale 
del contribuente che, “avvalendosi della procedura d'interpello, si è 
uniformato ai pareri ministeriali e del Comitato consultivo per 
l'applicazione delle norme antielusive ovvero ha compiuto le 
operazioni esposte nell'istanza sulle quali si è formato il silenzio-
assenso”.

Interpretando a contrario, le condotte riconducibili ad uno schema 
elusivo, per le quali non operino le predette scriminanti, 
dovrebbero, in presenza degli ordinari presupposti di punibilità, 
integrare ipotesi penalmente rilevanti.



La sanzionabilità penale dei comportamenti antielusivi

La definizione generica di “imposta evasa”, intesa quale mera 
“differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella 
dichiarazione”, autonoma rispetto alla nozione di “imposta evasa” 
valida ai fini amministrativi, appare espressiva di un concetto 
piuttosto ampio, assimilabile alla locuzione “indebite riduzioni 
d'imposta” contenuta nell’art. 37-bis, e sembra idonea a contenere 
anche la sottocategoria della “imposta elusa”.

Alcuni contegni elusivi, posti in essere al deliberato fine di sottrarre 
materia imponibile all’Erario, possono ritenersi ricompresi nelle 
ipotesi di evasione individuate dal D.Lgs. n. 74/2000 e ciò anche in 
termini di dolo specifico, dovendosi intendere la finalità di evadere 
non limitata all’intento di sottrarsi agli obblighi derivanti da 
un’obbligazione già sorta (evasione strictu sensu), ma estesa alla 
volontà di diminuire l’onere tributario, che può trovare 
manifestazione anche in relazione a fattispecie elusive.



La sanzionabilità penale dei comportamenti antielusivi

Le possibilità di contatti tra la legislazione penale tributaria e le condotte 
elusive aumentano se si passa su un piano più strettamente 
operativo. Si pensi al concetto di “fittizietà” degli elementi negativi 
di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000, estensibile non solo alle 
componenti negative di reddito materialmente inesistenti, ma anche 
alle componenti “non veritiere”, “non inerenti”, “non 
spettanti”, cioè alla totalità delle componenti indeducibili (Comando 
Generale, circ.14-4-2000, n. 114000.

Anche il fronte delle componenti positive può essere considerato 
piuttosto variegato: nell'espressione “elementi attivi sottratti ad 
imposizione” potrebbero, infatti, essere incluse tutte le componenti 
reddituali che sarebbero emerse nel caso in cui il disegno 
elusivo non fosse stato posto in essere.



La sanzionabilità penale dei comportamenti antielusivi

Nell’indagare sulla sussunzione dell’elusione in una delle norme 
incriminatrici, si potrebbe innanzi tutto tentare di ricondurre le 
condotte in argomento nell’ambito del reato di dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000). 

Tuttavia, sebbene i comportamenti elusivi si concretizzino generalmente 
in complesse architetture societarie, l’artificiosità che li accompagna 
ha di norma carattere giuridico e non comporta le materiali falsità 
nei documenti e nelle scritture, perpetrate con mezzi fraudolenti 
idonei ad ostacolare l’accertamento, che contempla il richiamato art. 
3.

In altri termini, l’elusore generalmente non utilizza mezzi fraudolenti che 
danno luogo ad una rappresentazione contabile non veritiera e 
impediscono una corretta ricostruzione della realtà: nella maggior par-
te dei casi, infatti, la condotta “maliziosa” emerge da operazioni 
regolarmente documentate e registrate in contabilità.



La sanzionabilità penale dei comportamenti antielusivi

Nonostante l’elevata potenzialità lesiva e la ricercatezza giuridica dei 
contegni elusivi, l’unica norma in base alla quale può essere attribuita 
rilevanza penale all’elusione sembra quella contenuta nell’art. 4 dello 
stesso decreto, rubricato “dichiarazione infedele” (GALLO, 2002).

Infatti, l’ipotesi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 non prevede il quid 
pluris della frode, per cui il delitto si perfeziona al semplice 
superamento delle soglie di punibilità in esito a condotte che, 
spinte dall’elemento psicologico del dolo di evasione, hanno avuto 
quale risultato la sottrazione di imposte all’Erario.

SC Sez. III pen., sent. 7-7-2011, n. 26723: la condotta elusiva può 
costituire il fumus del reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4, 
poiché “non richiede … una dichiarazione fraudolenta … bensì 
soltanto che una dichiarazione sia infedele ossia che … siano 
indicati nella stessa elementi attivi per un ammontare inferiore a 
quello effettivo od altri elementi passivi fittizi”.



ELUSIONE FISCALE E ABUSO DEL DIRITTO

Verso la clausola generale antielusione

(le varie proposte)



Verso la clausola generale antielusione 
Situazione nei Paesi UE prima dell’allargamento (2007)

SI NO

Austria                                        (1)

Finlandia                                     (3)

Germania                                    (1)

Gran Bretagna                             (2)

Irlanda                                       (1)

Paesi Bassi                                  (3)

Portogallo                                   (1)

Spagna                                       (1)

Svezia                                        (1)

(1) Fonte legislativa

(2) Elaborazione giurisprudenziale

(3) Prassi amministrativa

Belgio

Danimarca

Francia

Grecia

Italia

Lussemburgo



Verso la clausola generale antielusione
(le proposte normative)

Il DDL delega 4 ottobre 2006 (atto Camera 1762) prevedeva all’art. 3, lett. d), 
l’introduzione di una “normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi 
erariali”, anche mediante l’eventuale modificazione delle disposizioni antielusive 
di cui all’articolo 37-bis del DPR 600/73. Il restyling dell’istituto dell’interpello 
era previsto dal DDL in un’ottica  di contrappeso all’introduzione di una 
clausola antielusiva generale.

Commissione Biasco (2007): “è auspicabile che sia regolata in maniera tale 
che l’Amministrazione assicuri sempre un equilibrio tra ragioni del fisco e 
le manifestazioni di autonomia privata che possono essere considerate 
elusive, anche con il contraddittorio con il contribuente”.

Secondo la Commissione, l’art. 37-bis veniva percepito già come norma 
antielusiva generale applicabile anche ai casi per i quali non era prevista 
una specifica fattispecie antielusiva.



Verso la clausola generale antielusione
(le proposte normative)

La legittimità costituzionale di una clausola generale siffatta potrebbe 
essere confermata “derubricando” la fattispecie regolata dalla norma antiabuso 
in modo da spostarla dal piano del diritto tributario sostanziale (che, come tale, 
dovrebbe essere soggetto al principio della riserva di legge) a quello del 
procedimento di accertamento.

In questa ottica l’introduzione di un interpello preventivo che dia spazio al 
contraddittorio potrebbe giustificare la norma generale alla luce del principio di 
buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione.

D’altra parte, il mero riferimento ai principi comunitari non è sufficiente a 
coprire l’ambito oggettivo della fattispecie:

a) solo per l’IVA la copertura è completa: il disconoscimento degli effetti 
fiscali di operazioni abusive opera non solo per le operazioni interne e intracee
(CGCE, Halifax) ma anche per le operazioni extracee (CGCE 21-2-2008, C-
271/06, Netto Supermarket);
b) per le imposte dirette sarebbero coperte le sole fattispecie intracee, 
legate alla libertà di stabilimento (CGCE, Cadbury Scweppes) ma resterebbero 
escluse le fattispecie interne e extracee.



Verso la clausola generale antielusione
(le proposte normative)

Prima bozza dell’art. 10-bis Statuto del Contribuente (DDL Leo, 2011)

L’inserimento nello Statuto del Contribuente avrebbe rafforzato l’efficacia della 
norma (sarebbe stato utile un esplicito richiamo all’art. 53 Cost. con la stessa 
tecnica dell’art.

Molto opportuno il riferimento all’ «aggiramento di obblighi e divieti», 
presente nella vigente disciplina e notevolmente svalutato dalla giurisprudenza 
che evidenzia il dato oggettivo del risparmio d’imposta: codificandolo si mette 
in evidenza la necessità di censurare l’abuso solo in presenza dell’intenzionalità 
(riferimento a CGE).

Il riferimento al contrasto del comportamento con «oggetto e scopo della 
norma tributaria» avrebbe potuto creare equivoci.



Verso la clausola generale antielusione
(le proposte normative)

Bozza dell’art. 5 del ddl delega fiscale 5291 (Monti, 2012):

• Definire la condotta abusiva come “uso distorto di strumenti giuridici 
idonei ad ottenere un risparmio d’imposta”

• Considerare “lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali” come “causa 
prevalente dell’operazione abusiva”

• Escludere l’abuso per “ragioni extrafiscali non marginali”
• Porre e a carico dell’AF l’onere di dimostrare il “disegno abusivo” e del 

contribuente quello di allegare l’esistenza di “valide ragioni 
extrafiscali”

• Prevedere una puntuale indicazione della condotta abusiva nell’accertamento
• Prevedere l’obbligo dell’AF di instaurare il contraddittorio preventivo
• Prevedere la riscossione di sanzioni e interessi dopo I grado



Verso la clausola generale antielusione
(gli orientamenti sovranazionali)

Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 
6/12/2012 in materia di pianificazione fiscale aggressiva

Invita gli Stati della U.E. ad introdurre nella legislazione nazionale una norma 
generale antiabuso del seguente tenore (art. 4.2):

«Una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia 
stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e 
che comporti un vantaggio fiscale deve essere ignorata. Le autorità nazionali 
devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento alla loro 
‘sostanza economica’».

Contempla l’inopponibilità nei confronti delle Amministrazioni finanziarie dei 
vantaggi fiscali conseguiti mediante condotte abusive nel settore della sola 
imposizione diretta.



Verso la clausola generale antielusione
(gli orientamenti sovranazionali)

Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 
6/12/2012 in materia di pianificazione fiscale aggressiva

Fornisce indirizzi interpretativi sul concetto di abuso (segue art. 4):
«4.3. Ai fini del punto 4.2 per «costruzione» si intende una transazione, un regime, 

un’azione, un’operazione, un accordo, una sovvenzione, un’intesa, una promessa, un 
impegno o un evento. Una costruzione può comprendere più di una misura o di una 
parte».

«4.4. Ai fini del punto 4.2 una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se 
manca di sostanza commerciale. Per determinare se la costruzione o la serie di 
costruzioni è artificiosa, le autorità nazionali sono invitate a valutare se presenta una o più 
delle seguenti situazioni:

(SEGUE)



Verso la clausola generale antielusione
(gli orientamenti sovranazionali)

Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 
6/12/2012 in materia di pianificazione fiscale aggressiva

Fornisce indirizzi interpretativi sul concetto di abuso (segue art. 4):
a) la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la costruzione non è 

coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme; 
b) la costruzione o la serie di costruzioni è posta in essere in un modo che non sarebbe 

normalmente impiegato in quello che dovrebbe essere un comportamento ragionevole in 
ambito commerciale; 

c) la costruzione o la serie di costruzioni comprende elementi che hanno l’effetto di 
compensarsi o di annullarsi reciprocamente; 

d) e operazioni concluse sono di natura circolare; 
e) la costruzione o la serie di costruzioni comporta un significativo vantaggio fiscale, di cui 

tuttavia non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi 
di cassa; 

f) le previsioni di utili al lordo delle imposte sono insignificanti rispetto all’importo dei 
previsti vantaggi fiscali.



Verso la clausola generale antielusione
(gli orientamenti sovranazionali)

Direttiva del Consiglio n. 2016/1164/UE – articolo 6, in materia di 
contrasto all’elusione fiscale (ATAD):

Impone:
«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.»



Verso la clausola generale antielusione
(gli orientamenti sovranazionali)

OCSE (Progetto BEPS)
Action 5: Counter harmful tax practices more effectively, taking into
account transparency and substance
Action 6: Prevent treaty abuse

«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.»



ELUSIONE FISCALE E ABUSO DEL DIRITTO

Elusione, abuso e certezza del diritto

(il DLGS 128/2015)



Elusione, abuso e certezza del diritto
(la legge delega Renzi)

Art. 5 L. 11 marzo 2014, n. 23 Disciplina dell'abuso del diritto ed 
elusione fiscale):

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la 
revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al 
principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei 
seguenti principi e criteri direttivi, coordinandoli con quelli contenuti nella 
raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione 
fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:



Elusione, abuso e certezza del diritto
(la legge delega Renzi)

Art. 5 L. 11 marzo 2014, n. 23 (segue) :

a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei 
ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorchè tale condotta non sia in 
contrasto con alcuna specifica disposizione;

b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni 
comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:

1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa 
prevalente dell'operazione abusiva;



Elusione, abuso e certezza del diritto
(la legge delega Renzi)

Art. 5 L. 11 marzo 2014, n. 23 (segue) :

2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la 
serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non 
marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che 
non producono necessariamente una redditività immediata
dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e 
determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del 
contribuente;

c) prevedere l'inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) 
all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di 
disconoscere il relativo risparmio di imposta;



Elusione, abuso e certezza del diritto
(la legge delega Renzi)

Art. 5 L. 11 marzo 2014, n. 23 (segue) :

d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione 
finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalita' di 
manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, 
nonche' la loro mancata conformita' a una normale logica di mercato, 
prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza 
di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso 
a tali strumenti;



Elusione, abuso e certezza del diritto
(la legge delega Renzi)

Art. 5 L. 11 marzo 2014, n. 23 (segue) :

e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella 
motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento
stesso;

f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace 
contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di 
difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

N.B.: manca ogni riferimento alla sanzionabilità penale



Elusione, abuso e certezza del diritto
(il DLGS 128/2015)

Elementi qualificanti:

a) due condizioni: assenza di valide ragioni economiche e violazione del fine 
della disposizione tributaria aggirata; viene recepita una definizione di 
abuso del diritto voluta dal legislatore delegante, interrompendo 
l’anomalia del sistema attuale che ha legato la nozione di abuso a principi 
giurisprudenziali; risultato: restringere e rendere certi i confini dell’abuso del 
diritto attualmente affidati alle sentenze;

b) distinzione tra abuso, frode e simulazione: i concetti sono stati "confusi" 
sia dalla giurisprudenza sia dall’AF; la disciplina dell'abuso deve invece trovare 
applicazione solo in via residuale, come norma di «chiusura»; una cosa è 
l'elusione, altro i comportamenti fraudolenti o simulatori (esterovestizione);



La clausola generale antielusione
(il DLGS 128/2015)

Elementi qualificanti (segue):

c) non sanzionabilità penale delle operazioni elusive: determinatezza 
dell'illecito penale (art. 25, comma 2, Cost.; i concetti alla base dell'abuso 
(anche della nuova nozione) sono indeterminati (non marginali ragioni 
extrafiscali, operazioni prive di sostanza economica,  vantaggi indebiti); 

d) decorrenza della nuova nozione: fonti governative asseriscono che le 
nuove regole valgano solo per il futuro;

e) raddoppio dei termini di accertamento: la notitia criminis dovrà essere 
attivata entro gli ordinari termini di accertamento;

f) modelli organizzativi tributari: per attenuare le sanzioni si introducono 
modelli di gestione del rischio fiscale e si struttura una responsabilità legata ai 
vari livelli amministrativi della società sulla falsa riga di quelli adottati per la 
responsabilità amministrativa dell’ente (DLGS 231/01).



La clausola generale antielusione
(L’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente)

Comma 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.



La clausola generale antielusione
(L’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente)

Comma 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.



La clausola generale antielusione
(L’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente)

Comma 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.

Comma 4
Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali

diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso 
carico fiscale.



La clausola generale antielusione
(L’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente)

Comma 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.

Comma 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.



La clausola generale antielusione
(L’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente)

Comma 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.

Comma 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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