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Le novità alla delega fi scale introdotte dalla VI commissione del senato

Il contenzioso si allarga
Difesa anche a revisori legali e tributaristi

DI BEATRICE MIGLIORINI

Contenzioso tributario 
aperto anche a reviso-
ri legali e tributaristi. 
Ma solo eventualmen-

te. Sgravi fiscali per gli inter-
venti di messa in sicurezza 
degli immobili. Associazioni 
familiari dentro la commissio-
ne ad hoc del ministero delle 
finanze per la relazione del 
rapporto annuale sull’effica-
cia delle agevolazioni fiscali. 
Queste le modifiche introdot-
te al testo della delega fiscale, 
nel corso delle votazioni che 
si sono svolte, ieri, in com-
missione finanze al senato. 
Revisori legali e tributaristi 
ammessi al contenzioso. Solo, 
però, eventualmente. La de-
cisione, infatti, verrà lasciata 
ai decreti delegati che faranno 
seguito all’approvazione defi-
nitiva del testo della delega 
fiscale. All’interno di questo 
ha, infatti, trovato spazio 
la riformulazione generica 
dell’emendamento all’art. 10, 
avente a oggetto l’ampliamen-
to dei soggetti abilitati alla di-
fesa in contenzioso tributario. 

Il compromesso, raggiunto a 
seguito delle consultazioni 
che si sono svolte mercole-
dì sera tra i relatori al testo 
Mauro Maria Marino (Pd), 
Salvatore Sciascia (Pdl) e 
il viceministro dell’economia 
e delle finanze, Luigi Case-
ro (Ncd), ha previsto l’intro-
duzione della parola «even-
tuale» all’interno del testo. 
Così facendo, la formulazio-
ne conclusiva risulta essere 
«eventuale ampliamento dei 
soggetti abilitati alla difesa 
in contenzioso tributario» (si 
veda ItaliaOggi del 16 genna-
io 2014). E mentre da parte 
dell’Associazione nazionale 
dei commercialisti arriva una 
secca bocciatura sulla soluzio-
ne raggiunta, il presidente del 
Libera associazione periti ed 
esperti tributari, Roberto 
Falcone, ideatore dell’emen-
damento insieme a Cna pro-
fessioni, si ritiene «più che 
soddisfatto della soluzione 
raggiunta». Qualche perples-
sità arriva, invece, da parte 
del presidente dell’Istituto 
nazionale dei revisori legali, 
Virgilio Baresi: «Avremmo 

di gran lunga preferito una 
riformulazione specifica, se 
non altro per una questione di 
chiarezza. Una generica, però, 
è sempre meglio di niente». I 
lavori in Commissione fi nan-
ze, però, non sono fi niti. Ieri, 
infatti, prima di poter votare 
gli emendamenti, la VI com-
missione ha dovuto attendere 
il parere della commissione 
bilancio. Parere che, una vol-
ta giunto, non ha soddisfatto 
le aspettative. La V commis-
sione, infatti, si è espressa 
in senso negativo sia sulla 
parte dell’art. 14 inerente il 
rilancio del settore ippico, sia 
sulla norma che prevede l’isti-
tuzione di un fondo fi nalizzato 
prioritariamente al contrasto 
del gioco d’azzardo patologico. 
«In entrambi i casi la motiva-
zione è stata la mancanza di 
coperture», hanno spiegato a 
ItaliaOggi i relatori alla dele-
ga, «siamo, però, intenzionati 
a ripresentare le proposte con 
tanto di preventivo via libe-
ra da parte della ragioneria 
generale dello stato». Buone 
notizie, invece, sia sul fronte 
delle ristrutturazioni edilizie, 

sia per le famiglie. Nel primo 
caso ha, infatti, trovato ac-
coglimento la proposta vol-
ta all’introduzione di sgravi 
fiscali per gli interventi di 
ristrutturazione volti alla 
messa in sicurezza di edifi ci. 
Le famiglie, invece, verranno 
ammesse al tavolo della com-
missione ad hoc del Mef isti-
tuita per la redazione annuale 
sull’effi cacia delle agevolazio-
ni fi scali in vigore. E mentre 
alla camera i membri della 
commissione fi nanze hanno 
dichiarato di voler dare il via 
libera al testo quanto prima 
una volta ricevuto il testo dal 
senato è proprio sull’approdo 
del testo in aula a palazzo Ma-
dama che ci sono dei dubbi. 
Anche con il via libera al testo 
da parte della commissione fi -
nanze martedì 21 gennaio, la 
delega fi scale dovrebbe fare la 
fi la. All’attenzione dell’aula, 
infatti, ci sono ancora il ddl 
sulle pene detentive non car-
cerarie, il decreto milleproro-
ghe, il decreto salva Roma-bis 
e, eventualmente, anche il dl 
Imu-BankItalia. 
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Riscossione in calo del 5%, 
7,1 mld rispetto ai 7,5 mld 
del 2012. Dal 2006 Equita-
lia la società per la riscos-
sione ha portato nelle cas-
se dell’erario in sette anni 
circa 55 mld di euro. E il 
grosso dei volumi arriva 
dai grandi debitori. Sono 
questi, in sintesi, i dati 
sull’attività 2013 forniti 
da Equitalia. L’attività di 
Equitalia, dal 2006 a oggi, 
ha fatto registrare un au-
mento delle riscossioni ri-
spetto alla gestione prece-
dente affi data alle società 
private. Da una media di 
3,2 miliardi all’anno, regi-
strata prima della nascita 
di Equitalia, si è passati 
a una media di quasi 8 
miliardi per un totale di 
circa 55 miliardi in sette 
anni. Nel 2013 sono stati 
riscossi oltre 7,1 miliardi 
(3,8 miliardi per l’Agenzia 
delle entrate, 1,7 per l’In-
ps e 1,6 per gli altri enti), 
con un calo di circa il 5% 
rispetto ai 7,5 miliardi del 
2012. «Come rilevato dal-
la Corte dei conti», scrive 
nella nota Equitalia, «il 
trend è in fl essione a causa 
della crisi economica ge-
neralizzata ma anche dei 
numerosi interventi nor-
mativi con i quali, dal 2011 
a oggi, il legislatore ha in-
trodotto misure di più am-
pio respiro per i debitori, 
incidendo profondamente 
sugli strumenti attribuiti 
a Equitalia e sui relativi 
volumi di riscossione». 
«Il personale di Equitalia 
sta gestendo con grande 
capacità di ascolto le 
singole situazioni che 
si presentano allo spor-
tello», dice Benedetto 
Mineo, amministratore 
delegato di Equitalia, 
«anche grazie alle nuove 
norme stiamo ponendo 
massima attenzione ai 
casi critici di oggettiva 
diffi coltà economica e le 
procedure di recupero, 
come negli anni passati, 
si stanno concentrando 
sulle fasce di inadempien-
za più elevate. Oggi circa 
i due terzi del riscosso 
proviene da debitori che 
hanno importi da pagare 
superiori a 50 mila euro». 
Nel 2013 Equitalia ha in-
corporato la controllata 
Equitalia Servizi, prose-
guendo nel percorso di 
riorganizzazione avviato 
negli anni passati. Prima 
di Equitalia l’attività di 
riscossione era affi data 
a 37 società private. Tra 
il 2007 e il 2013 Equitalia 
ha proceduto a una pro-
gressiva integrazione del-
le varie società passando 
dall’iniziale assetto a 
sole tre società Agenti 
della riscossione.

EQUITALIA

Riscossioni 
in calo 
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DI DEBORA ALBERICI

L’amministrazione 
finanziaria può con-
testare l’elusione 
fiscale anche in caso 

di «arrangiamenti formali» 
del contratto valido, attuati 
al solo scopo di risparmia-
re le imposte. Non solo. Le 
sentenze sull’Iva passate in 
giudicato e favorevoli al con-
tribuente non impediscono 
all’amministrazione di con-
testare l’abuso del diritto. È 
quanto affermato dalla Corte 
di cassazione che, con la sen-
tenza n. 653 del 15 gennaio 
2013, ha accolto il ricorso 
dell’Agenzia delle entrate 
bollando come elusione fiscale 
l’acquisto di terreni edificabili 
mediante la cessione di quote 
societarie. Dunque, la Supre-
ma corte adotta ancora una 
volta la linea dura sull’abuso 
del diritto: infatti dice espres-
samente che gli accordi fra le 
parti private, anche se «leciti», 
possono comunque giustifica-
re il recupero a tassazione se 
fatti al solo scopo di rispar-
miare le imposte. Sul punto 
nelle interessanti motivazioni 
si legge che «anche se leciti, 
gli arrangiamenti formali 
che le parti possono porre in 
essere al fine di pagare meno 
non possono avere valore, poi-

ché a nessuno e consentito di 
sottrarsi ai propri obblighi di 
pagare quanto dovuto». Que-
sto perché, il contribuente non 
può trarre indebiti vantaggi 
fiscali dall’utilizzo distorto, 
pur se non contrastante con 
alcuna specifica disposizione, 
di strumenti giuridici idonei 
ad ottenere un risparmio fi-
scale, in difetto di ragioni 
economicamente apprezzabili 
che giustifichino l’operazione 
diverse dalla mera aspettativa 
di quel risparmio fiscale. Un 
altro aspetto assai rilevante 
della decisione è quello per cui 
il giudicato sull’Iva non drib-
bla la contestazione sull’abu-
so del diritto. Il Collegio di 
legittimità precisa, infatti, 
con specifico riguardo all’Iva, 
che le relative controversie ri-
chiedono il rispetto di norme 
comunitarie imperative la cui 
applicazione non può essere 
ostacolata dal carattere vinco-
lante del giudicato nazionale, 
previsto dall’articolo 2909 del 
codice civile e dalla sua even-
tuale proiezione anche oltre 
il periodo di imposta che ne 
costituisce specifico oggetto. 

Cassazione su cessione quote di società

Elusione fiscale
a 360 gradi

Il testo della senten-
za su www.italiaog-
gi.it/documenti


