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IL PASSAGGIO 
GENERAZIONALE



CONTESTO EUROPEO

Comunicazione della Commissione trasmissione delle PMI – Gazzetta Ufficiale 
Comunità Europea n. 93/2 del 28 Marzo 1998



VINCOLI DI CARATTERE CIVILISTICO

• Norme civilistiche che regolamentano i rapporti tra gli eredi

• Art. 456 CC - momento apertura successione, come unico momento in cui 
gli eredi legittimari maturano i propri diritti sull’asse ereditario

• Art. 458 CC - divieto di patti successori (parziale esclusione garantita da 
“patti di famiglia”)

• Art. 737 CC - soggetti tenuti alla collazione - i legittimari hanno diritto pro 
indiviso a tutti i beni formanti l’asse ereditario (parziale esclusione garantita 
da “patti di famiglia”)

• Art. 553 CC - Istituto della riduzione al fine di integrare la quota dei 
legittimari (parziale esclusione garantita da “patti di famiglia”)



Art. 456 
(Apertura della successione) 
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo 
domicilio del defunto. 

Art. 458 
(Divieto di patti successori) 
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla 
ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. 
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli 
possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia 
ai medesimi (1). 
----------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 14 febbraio 2006, 
n. 55. 



Art. 737 
(Soggetti tenuti alla collazione) 

I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il 
coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai 
coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione 
direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da 
ciò dispensati. 

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della 
quota disponibile. 

----------
Articolo così sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. 



Art. 553 
(Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con 

legittimari) 

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la 
successione legittima, nel concorso di legittimari con altri 
successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono 
proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la 
quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, 
ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù
di donazioni o di legati. 
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SUCCESSIONI E 
DONAZIONI
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Reintroduzione dell’imposta

D.L. 262/2006, come convertito nella L. 286/2006, 

Reintroduzione imposta successioni e donazioni su trasferimenti di beni e 
diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla 
costituzione di vincoli di destinazione

Norma di riferimento

Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e 
donazioni, di cui al D. Lgs. 346/1990, nel testo vigente alla data del 
24.10.2001 (ossia prima che fosse abrogata dalla L. 383/2001), fatto salvo 
quanto previsto dalla nuova disciplina normativa, all’art. 2, cc. da 48 a 54.
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Base Imponibile

SUCCESSIONI

Costituita dal valore totale netto dell’asse ereditario, vale a dire dal valore 
dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli 
oneri deducibili. 

L’imposta di successione è determinata dall’ufficio che applica aliquote 
diverse a seconda del grado di parentela dell’erede.

DONAZIONI

Costituita dal valore normale dei beni e dei diritti oggetto di donazione al 
netto delle passività e degli oneri deducibili. 

L’imposta di donazione è determinata dall’ufficio che applica aliquote 
diverse a seconda del grado di parentela del donatario.



INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2007

• Istituzione di una franchigia di € 100.000,00 per eredità devolute o 
successioni eseguite a favore dei fratelli e delle sorelle: sull’eccedenza 
risulta dovuta l’imposta del 6%

• Istituzione di una franchigia di € 1.500.000,00 a favore di una persona 
portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi legge 104 del 1992: 
sull’eccedenza risulta dovuta l’imposta a seconda del vincolo di parentela

• Esclusione dell’avviamento dal valore di aziende, azioni e quote; ripristino 
del termine per la presentazione della denuncia di successione a 12 mesi; 
esenzione totale per trasferimenti a discendenti di aziende, rami di aziende, 
azioni e quote di controllo

• Il nuovo regime si applica alle successioni aperte dal 3 Ottobre 2006 
(efficacia retroattiva) ed agli atti di donazione stipulati dal 01 Gennaio 2007



INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2007

ESENZIONE PER AZIENDE, AZIONI E QUOTE 
A DISCENDENTI E CONIUGE
• Valida sia per successioni che per donazioni, realizzate anche tramite patto di 

famiglia a favore esclusivamente dei discendenti (f inanziaria 2007) e del 
coniuge (finanziaria 2008) per aziende e/o rami di aziende e per partecipazioni 
(azioni o quote) che assicurino o potenzino il controllo a norma art. 2359 C.c.

• Beneficio condizionato a vincolo quinquennale di prosecuzione dell’attività e di 
mantenimento del controllo (dichiarazione da parte dei beneficiari), che si ottempera 
anche in caso di successivo conferimento dell’azienda in società di persone a 
prescindere dalla partecipazione ottenuta e in società di capitali a patto di acquisire 
od integrare il controllo ex art. 2359 I c. n. 1 C.c. (Rm 341/E del 23 Novembre 2007)

• Il mancato rispetto della condizione causa la decadenza dal beneficio della esenzione 
e conseguente debenza dell’imposta nei modi ordinari

• In tal caso risultano dovute le sanzioni di cui all’art. 13 del Dlgs 471 del 1997 e degli 
interessi di mora decorrenti da quanto si sarebbe dovuta corrispondere l’imposta 
originaria



SUCCESSIONI E DONAZIONI

Posizioni Agenzia Entrate

Circolare 11/2007 risp. 12.1; 
Circolare 12/2008 risp. 3.1; 3.2; 3.3; 
Circolare 3 del 2008; 
Circolare 28 del 2008;
Risoluzione 110 del 2009
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PASSAGGIO 
GENERAZIONALE

SVILUPPI



DONAZIONE DI AZIENDA

• Operazione ampiamente agevolata adottando i comportamenti di cui all’art. 
58 del TUIR (assunzione dei valori contabili in assoluta continuità rispetto al 
de cuius o donante a prescindere che avvenga a favore di discendenti e/o 
coniuge) e di fatto ancora non colpita da alcuna imposta indiretta sui 
trasferimenti, qualora avvenga a favore dei discendenti e del coniuge

• Comporta lo svantaggio fiscale di mantenere in capo al subentrante tutte le 
plusvalenze latenti non espresse

• La donazione di azienda in presenza di più coeredi espone il donatario ad 
un incerto futuro in termini di conguagli per effetto delle norme del Codice 
civile, al momento della apertura della successione del donante defunto, a 
meno che derivi dalla formalizzazione dei c.d. “patti di famiglia”



TRASFERIMENTO AGEVOLATO



TRASFERIMENTO AGEVOLATO
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EFFICACIA STATUTARIA 
SRL



Trasferimento per atto tra vivi

Libertà statutaria nelle clausole di prelazione nella 
nuova SRL

I casi estremi sono rappresentati dalle clausole di 
“mero gradimento” e di “intrasferibilità”, che 
comunque originano diritto di recesso



Intervento statutario - 1
Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Tutti i trasferimenti delle partecipazioni per atto  tra vivi sono soggetti alla seguente 
disciplina. 
Nell’ambito della nozione di “trasferimento per att o tra vivi” s’intendono compresi 
tutti i negozi a titolo oneroso od a titolo gratuit o. In tutti i casi in cui la natura del 
negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corr ispettivo sia diverso dal denaro, i 
soci acquisteranno la partecipazione con il saldo a ll’offerente della somma 
determinata di comune accordo o, in mancanza di acc ordo, dall’arbitratore, come 
meglio specificato nell’articolo 11.
L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazi one da parte della stessa (previa 
esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi p roprietari non è soggetta a quanto 
disposto dal presente articolo.
…



Valutazione quota in caso di prelazione

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

…
Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, 
questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui 
circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all’organo amministrativo 
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a 
sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci).

L’arbitratore, che deve giudicare con “equo apprezzamento”, entro sessanta giorni dal giorno del 
ricevimento dell’incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle quote che 
sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato 
con riferimento al valore effettivo delle quote oggetto di trasferimento alla data di scadenza del 
termine per l’esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l’arbitraggio.

La decisione dell’arbitratore circa l’ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto 
negozio traslativo deve essere notificata all’organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva 
comunicazione al proponente, precisandosi che:
a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito 
dall’arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il 
corrispettivo pari al valore stabilito dall’arbitratore;
b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall’arbitratore, la 
proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell’arbitratore, può revocare la propria 
proposta, accollandosi interamente le spese dell’arbitraggio. 
…



Liquidazione degli eredi

D.Lgs 6/2003
La fattispecie, nel caso della nuova SRL, diviene regolamentabile a 
livello statutario.

In caso di mancata regolamentazione, le partecipazioni si ritengono 
liberamente trasferibili per causa di morte



Intervento statutario - 1

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni “mor tis causa”

Il trasferimento della partecipazione mortis causa,  sia a titolo particolare che 
universale, è disciplinato dall’articolo 2284 del co dice civile.
La procedura prevista da detto articolo sarà applica ta con le seguenti modifiche 
e precisazioni:
- la società potrà essere continuata, anche con uno, p iù o tutti gli eredi del 
defunto;
-in caso di liquidazione della quota gli eredi avran no diritto al rimborso della 
partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a 
tal fine è determinato a sensi del successivo art. 1 1 (liquidazione quota);

…



Intervento statutario - 2
Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni “mor tis causa”
…
- sempre in caso di liquidazione della quota, il rel ativo pagamento dovrà essere 
effettuato dalla società ai successori del defunto i n tre rate di uguale importo, 
scadenti rispettivamente 6, 18 e 30 mesi dalla data  della definitiva 
determinazione della somma da liquidare. Su tali ra te sarà dovuto ai successori 
del defunto, dal giorno della morte sino a quello d ell’effettivo pagamento, 
l’interesse in misura pari a quella del tasso Eurib or mensile (o altro tasso 
equivalente) rilevato da un quotidiano economico a diffusione nazionale o 
pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a  quello in cui si è verificato il 
decesso;
- si applica la disposizione di cui al successivo ar t. 11 (liquidazione quota)
Le decisioni circa la continuazione o la liquidazio ne della partecipazione del 
socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del  successivo art. 12 
(decisioni soci), senza tener conto, ai fini del ca lcolo della maggioranza, della 
partecipazione del socio defunto.
In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi 
dovranno nominare un rappresentante comune



Valutazione della quota

Art. 2473 CC c. 3
“I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso 
della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso è
a tal fine determinato tenendo conto del suo VALORE DI MERCATO al 
momento della DICHIARAZIONE DI RECESSO”

Concetto di: VALORE DI MERCATO



Intervento statutario - 1

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli artt. 8, 9 e 10 del pr esente statuto, le partecipazioni 
saranno rimborsate al socio o agli eredi in proporz ione al patrimonio sociale. Il 
patrimonio della società è determinato dall’organo am ministrativo, sentito il 
parere dei sindaci e del revisore, se nominati, ten endo conto del valore di 
mercato della partecipazione riferito al momento de l decesso del socio, ovvero 
al momento di efficacia del recesso, ovvero al mome nto in cui si è verificata o è
stata decisa l’esclusione. 
Ai fini della determinazione del valore della quota  occorre aver riguardo alla 
consistenza patrimoniale della società ed alle sue p rospettive reddituali.
…



Intervento statutario - 2

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni
…
In caso di disaccordo la valutazione delle partecip azioni, secondo i criteri sopra 
indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, d a un esperto nominato dal 
Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede  della società, che provvede 
anche sulle spese. Si applica il primo comma dell’a rt. 1349 C.C..
Per quanto attiene al rimborso delle partecipazioni  si farà riferimento a quanto 
previsto dagli artt. 2473 e 2473 bis del C.C..
Nel caso non fosse possibile il rimborso delle part ecipazioni mediante utilizzo 
di riserve si farà ricorso alla riduzione del capita le e si applicherà l’art. 2482 
C.C., e qualora neppure sulla base di esso risulti possibile il rimborso della 
quota del socio receduto, la società si scioglierà ai  sensi dell’art. 2484, comma 
primo n. 5 del C.C..



Liquidazione della quota

QUANDO – entro 180 gg dall’esercizio del diritto (Art. 2473 CC c. 4), 
con deroga possibile in caso di liquidazione degli eredi

COME – procedura prevista dall’Art. 2473 CC:
•Offerta in prelazione agli altri soci
•Offerta di acquisto a “terzi”
•Utilizzo riserve da bilancio
•Riduzione Capitale Sociale (NON in caso di esclusione del socio)
•Liquidazione della società
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“PATTO DI FAMIGLIA”
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Caratteristiche Generali

L. 14.02.2006, n. 55 - Art. 768-bis e seguenti Codic e Civile

ASPETTI GIURIDICI 
I “contratti di famiglia” che hanno per oggetto la s uccessione nell’azienda di 
famiglia non sono più vietati. 
E’ consentito stipulare i cosiddetti “patti di famig lia”, al fine di “destinare” le 
attività economiche di titolarità di un determinato s oggetto appartenente alla 
famiglia medesima, in vista della sua successione, senza che possa essere 
sollevata alcuna contestazione per violazione della  legittima.

SOGGETTI
La norma prevede espressamente che all’atto negozia le prenda parte 
“l’imprenditore”, i discendenti ai quali egli inten de trasferire l’azienda di 
famiglia (o le partecipazioni che la rappresentano)  e anche il coniuge e tutti 
coloro che sarebbero legittimari, ove in quel momen to si aprisse la 
successione nel patrimonio dell’imprenditore.



I PATTI DI FAMIGLIA (LEGGE 55 DEL 2006) 

RIFERIMENTI CIVILISTICI
• Forma (Art. 768 ter Cod. civ.)

• Partecipazione (Art. 768 quater Cod. civ.)

• Vizi del consenso (Art. 768 quinquies Cod. civ.)

• Rapporti con i terzi (Art. 768 sexies Cod. civ.)

• Scioglimento (Art. 768 septies Cod. civ.)

• Controversie (Art. 768 opties Cod. civ.)



Patti di famiglia – Aspetti giuridici



Patti di famiglia – Aspetti giuridici



Patti di famiglia – Aspetti giuridici



Patti di famiglia – Aspetti giuridici



Patti di famiglia – Aspetti giuridici



Patti di famiglia – Aspetti giuridici



Da ricordare …

• Deroga alla tassatività del divieto di patti successori ex art. 458 C.c. 
e la non applicazione sia della collazione (737 C.c.) che della 
riduzione (553 C.c.), salvo i diritti di eventuali legittimari futuri, 
introducendo gli artt. da 768bis a 768octies CC

• Atto pubblico, di natura traslativa (o divisoria?), cui devono 
partecipare il coniuge e tutti i legittimari di quel momento, con il quale 
un titolare di impresa o di partecipazioni dona le stesse ad uno o più
discendenti

• Gli assegnatari dell’azienda e/o delle partecipazioni devono liquidare 
(in denaro o in natura) gli altri partecipanti al contratto, a meno che 
questi vi rinuncino, in base ai valori che scaturirebb ero da una
successione ipotetica



Patti di famiglia – Aspetti fiscali



Patti di famiglia – Aspetti fiscali



Patti di famiglia – Aspetti fiscali



Patti di famiglia – Aspetti fiscali



Patti di famiglia – Aspetti fiscali
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“RISCHI”



Art. 2901. Azione revocatoria - Condizioni. 

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può 
domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di 
disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue 
ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del 
creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse 
dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del 
pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse 
partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti 
altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al 
credito garantito.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di 
buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.



Art. 2902. Azione revocatoria - Effetti. 
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei 

confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che 
formano oggetto dell'atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti 
dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei 
beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il 
creditore è stato soddisfatto.

Art. 2903. Azione revocatoria – Prescrizione. 
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.



VINCOLI DI CARATTERE FISCALE

• Norma antielusiva generale ex art. 37 bis 600/73 che abbraccia tutte le 
ipotesi utilizzabili per il passaggio generazionale di azienda (per 
interpretazione autentica R.m. 102 del 9 Aprile 2009)

• La circolare 320/E del 1997 è tuttora attuale nella definizione e nel modo di 
circoscrivere a favore del contribuente le ipotesi in cui si applica la norma 
antielusiva: “MAI ad una singola operazione se non parte di un disegno 
complesso, SEMPRE ad una concatenazione di operazioni (fatti e negozi 
collegati tra loro privi di valide ragioni economiche)”

• Norma di comportamento n. 147 ADC Milano secondo la quale il passaggio 
generazionale costituisce sempre valida ragione economica



ELUSIONE E ABUSO DI DIRITTO

• Sentenza Cassazione Civile Sez. Tributaria 21-04-20 08, n. 10257 – Introduzione 
del concetto di abuso di diritto – Richiamo alla decisione della Corte di Giustizia 21 
febbraio 2006 in causa C - 255/02 – c.d. Sentenza Halifax – già oggetto di Circolare n. 
67/E del 13 Dicembre 2007 –Introduce il concetto di “norma antielusiva generale” nel 
comparto IVA

• Concetto di Abuso di Diritto secondo la UE
Costituiscono "abuso di diritto" le operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un 
vantaggio fiscale; ed incombe sul contribuente fornire la prova della esistenza di ragioni economiche 
alternative o concorrenti di carattere non meramente marginale o teorico, specie quando l'abuso di diritto 
dia luogo ad un elemento negativo del reddito o dell'imposta. La nozione di abuso del diritto prescinde, 
pertanto, da qualsiasi riferimento alla natura fittizia o fraudolenta di un'operazione, nel senso di una 
prefigurazione di comportamenti diretti a trarre in errore o a rendere difficile all'ufficio di cogliere la vera 
natura dell'operazione. Nè comporta l'accertamento della simulazione degli atti posti in essere in 
violazione del divieto di abuso. Infine, sul piano processuale: poichè il principio della irrilevanza fiscale 
degli atti in abuso di diritti deriva dalla normativa comunitaria, é consentito introdurre nel giudizio di 
cassazione la problematica dell'abuso del diritto, purché sia ancora aperto (come nel caso di specie) 

un contenzioso su comportamenti fraudolenti e/o elusivi.



ELUSIONE e ACCERTAMENTO

• Sentenza Cassazione Civile Sez. Tributaria 21-04-2008, n. 10257 –
fissa un principio di diritto che va posto in rapporto con gli artt. 37 e 37bis 
Dpr 600/73 per le imposte dirette e che va letto come applicabile sic et 
simpliciter ai fini IVA

• Principio di diritto fissato dalla Cassazione

In definitiva, deve essere formulato il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice 
di rinvio: "non hanno efficacia nei confronti della amministrazione finanziaria quegli atti posti in 
essere dal contribuente che costituiscano "abuso di diritto", cioè che si traducano in operazioni 
compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale; ed incombe sul 
contribuente fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di 
carattere non meramente marginale o teorico". 

• Raccordo con la Sentenza , n. 20816 del 26 ottobre 2005 

"l'Amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, 
é legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la 
simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode 
alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 c.c.); la relativa prova può essere fornita 
con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni".



ELUSIONE E ACCERTAMENTO

• Sentenza Cassazione Sezioni Unite 23-12-2008, n. 30 057 – ribadisce in via definitiva 
un principio di diritto che va beno oltre gli artt. 37 e 37bis Dpr 600/73 per le imposte 
dirette e che va letto come applicabile sic et simpliciter ai fini IVA

• Principio di diritto fissato dalla Cassazione Sezio ni Unite
Nel merito, ritengono le SS.UU. di questa Corte di dovere aderire all’indirizzo di recente affermatosi nella 
giurisprudenza della Sezione Tributaria, fondato sul riconoscimento dell’esistenza di un generale principio antielusivo, 
con la precisazione che la fonte di tale principio, in tema di tributi non armonizzati, quali le imposte dirette, va rinvenuta 
non nella giurisprudenza comunitaria quanto piuttosto negli stessi prinicpi costituzionali che informano l’ordinamento 
tributario italiano. Ed in effetti i principi di capacità contributiva (art. 53 I comma Cost.) e di progressività dell’imposta 
(art. 53 II comma Cost.) costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che 
attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere, essendo anche tali ultime norme evidentemente 
finalizzate alla più piena attuazione di quei principi : 

Conseguenza: non può non ritenersi insito nell’ordi namento, come diretta derivazione delle norme costi tuzionali, il 
principio secondo cui il contribuente non può trarr e indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto,  pur se non 
contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio  fiscale, 
in difetto di ragioni economicamente apprezzabili c he giustifichino l’operazione, diversa dalla mera 
aspettativa di quel risparmio fiscale . ..............



ELUSIONE E ACCERTAMENTO

• Sentenza Cassazione Civile Sez. Tributaria 21-01-20 09, n. 1465  – Diversa 
modulazione del concetto di abuso di diritto – Richiamo alla decisioni già
commentate della Corte di Cassazione ma con la variante dell’obbligo per 
l’Amministrazione Finanziaria di adeguatamente motivare l’esistenza dell’abuso e 
l’inesistenza di valide ragioni economiche dell’operazione contestata

• Concetto di modulazione dell’Abuso di Diritto
Puo dunque rispondersi sul IV° e V° motivo enunciando i correlati principi di diritto nei termini che seguono: 
Una operazione economica ,oltre allo scopo di ottenere vantaggi fiscali, puo’ perseguire diversi obbiettivi ,di natura 
commerciale,finanziaria,contabile ed integra gli estremi del comportamento abusivo qualora e nella misura in cui 
tale scopo si ponga come elemento predominante ed assorbente della transazione ,tenuto conto sia della volonta’
delle parti implicate che del contesto fattuale e giuridico in cui la transazione stessa viene posta in essere ,con la 
conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale piu’ ove quelle operazioni possono spiegarsi 
altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta . 
E’ onere dell’Amministrazione finanziaria- non solo- prospettare il disegno elusivo a sostegno delle operate 
rettifiche ma- anche- le supposte modalita’ di manipolazione o di alterazione di schemi classici rinvenute come 
irragionevoli in una normale logica di mercato se non per pervenire a quel risultato di vantaggio fiscale cosi’ come 
incombe al contribuente allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che 
giustifichino operazioni cosi’ strutturate. 



ELUSIONE E ACCERTAMENTO

• Sentenza Cassazione Sezioni Unite 26-06-2009, n. 15 029  – Totale estensione del 
concetto di abuso di diritto – l’abuso del diritto viene definito un principio generale anti 
elusivo, conforme ai principi di progressività dell’imposta e di capacità contributiva e non 
contrastante con il principio della riserva di legge

• Abuso di diritto come principio generale
l'amministrazione finanziaria "è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede 
contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode 
alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 c.c.)" (Cass. 20816/2005). A conclusione di un percorso 
evolutivo che trae spunto proprio dalla giurisprudenza comunitaria (v. Cass. 203 98/2 005, 22932/2005, 
21221/2006) le SS.UU. di questa Corte hanno affermato che "In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si 
traduce in un principio generale antielusivo, il quale 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'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili 
che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in 
tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità
contributiva e di progressività dell'imposizione, e 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. 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"
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