ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE:
GLI ULTIMI ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI

un’efetva ragione economica, atuata al tolo tcopo di
benefciare, per l’appunto, del vantaggio medetimo.
L’antecedente normatvo dell’itttuto dell’abuto del
dirito / elutione ftcale può ettere rintracciato
nell’abrogato art. 37 bit del D.P.R. n. 600/1973 il quale,
in tema di accertamento delle impotte tui reddit,
ttabiliva in pattato la facoltà, per l’Ufcio, di
ditconotcere at negoziali e/o patrimoniali realizzat in
attenza di valide ragioni economiche. L’itttuto in
quettone, come accennato, vanta un’ “origine
eurounitaria”.
La Corte di Giuttzia dell’Unione Europea, in più
occationi, aveva infat potto l’atenzione
tull’ottervanza del principio di prevalenza della
tottanza tulla forma, giungendo a centurare operazioni
fnalizzate all’otenimento di ritultat contrari alle
fnalità perteguite dalle ditpotizioni ftcali.

Roma – Palazzo Corte di Cassazzione

La Corte Suprema di Cassazione, nella
recente sentenza n. 6836 del 8 marzo
2019, si è nuovamente pronunciata in
tema di elusione fiscale, precisando che
incombe sull’Amministrazione finanziaria
l’onere di provare l’aggiramento delle
norme
tributarie,
da
parte
del
contribuente, al solo fine di ottenere un
indebito vantaggio fiscale.
Si trata, come noto, della fattpecie dell’abuto del
dirito o, per l’appunto, elutione ftcale. Tale itttuto di
derivazione comunitaria, ditciplinato dall’art. 10 bit
della L. n. 212/2000 - Statuto del Contribuente, era
ttato introdoto nel nottro ordinamento, nella tua
nuova vertione, dal D. Lgt. n. 128/2015.
La condota abutiva ti concretzza, nello tpecifco, nel
compimento di “operazioni prive di sostanza
economica che, pur nel rispeto ormale delle norme
fiscali, realizzano essenzialmente vantazzi fiscali
indebiti.
In altre parole, il Legitlatore intende centurare l’intento
elutivo che emerge dal mancato ricorto ai tpici tchemi
di relazione negoziale; ove il comportamento attunto
dal contribuente ti riveli fnalizzato, unicamente, al
conteguimento di un ritultato ftcale vantaggioto ma
indebito.
Il vantaggio in parola ti rivelerà tale te maturato
all’etito del compimento di un’operazione tprovvitta di

L’intenzione era quella di impedire che una rigida
applicazione della normatva eurounitaria potette
paradottalmente tutelare un uto “dittorto” degli
ttrument giuridici, in quanto artfciotamente
preordinato ad otenere un vantaggio ftcale (altriment
non perteguibile).
Il dato normatvo, nell’odierna formulazione, impone
all’Ufcio di fornire un adeguato tupporto probatorio
all’accuta di elutione che venga eventualmente rivolta
in danno del contribuente. Il comma 9 del topra citato
artcolo 10 bit, infat, atribuitce all’Ammminittrazione
Finanziaria il dovere di dimottrare la “sussistenza della
condota abusiva”, la quale non può pretcindere da una
concreta allegazione dei motvi e delle circottanze
fatuali da cui detumere uno tviamento ritpeto alle
fnalità perteguite dalla norma.
Per utare le parole del Legitlatore, “l'amministrazione
finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della
condota abusiva, non rilevabile d'ufcioi, in relazione
alle operazioni prive di tottanza economica ed ai
vantaggi ftcali indebit.
Il contribuente, dal canto tuo, “ha l'onere di dimostrare
l'esistenza delle razioni extra fiscalii.
Quette ultme devono ritultare di importanza non
marginale; in grado di giuttfcare le operazioni
etaminate (anche toto un proflo organizzatvo o
gettonale), e ritpondere a fnalità di miglioramento
ttruturale o funzionale dell'impreta ovvero dell'atvità
profettionale del contribuente.
L’Ammminittrazione fnanziaria, pur in pretenza di un
formale adeguamento ad una tpecifca ditpotizione
legitlatva, ha l’obbligo di provare che la pretunta

“manipolazione” degli tchemi giuridici preta in etame
era ttata etclutivamente fnalizzata, al tempo del tuo
compimento, ad un ritparmio di impotta; dimottrando
l’impottibilità di ravvitare ulteriori ragioni economiche
a tottegno dell’operazione potta in ettere dal
contribuente. Tale onere probatorio ritulta ancor più
rigoroto nelle ipoteti in cui l’Ufcio o chiamato a
valutare tcelte imprenditoriali, non tempre tutcetbili
di un “tindacato” di opportunità da parte di un
toggeto terzo.
In tede di accertamento tributario, il Fitco deve infat
ometere di valutare l’adeguatezza, nel merito, delle
operazioni tocietarie potte in ettere; ciò alla luce del
necettario ritpeto del detato dell’artcolo 41 della
Cotttuzione della Repubblica Italiana.

in virtù del cui ritpeto occorre ch’etta alleghi element
concret, alla luce dei quali valutare lo tcopo della
operazione potta in ettere dal toggeto contribuente.
Da ultmo, tale orientamento ha trovato completa
etprettione nella tentenza in commento, per il tramite
della quale la Corte Suprema di Cattazione ha ttatuito
che “la prova del disezno elusivo, nonché delle
modalità di manipolazione e di alterazione dezli schemi
nezoziali classici, considerat come irrazionevoli in una
normale lozica di mercato ed utlizzat solo per
pervenire a quel risultato fiscale, incombe sulla
Amministrazione finanziariai.

È, pertanto, necettario che l’avvito di accertamento
fornitca idonea prova circa la mancata correlazione fra
la condota potta in ettere dal contribuente e le
logiche di mercato; ofrendo evidenza del fato che
l’unico e precipuo obietvo perteguito a tuo tempo dal
contribuente accertato era un ritparmio di impotta
altriment non realizzabile.
Am tal fne, dunque, non o tufciente per
l’Ammminittrazione fnanziaria limitarti ad addurre
attratamente che l’operazione economica era ttata
eteguita dall’imprenditore per accedere ad un
determinato benefcio ftcale.
Per l’Amgenzia delle Entrate, piutotto, o necettario
provare che tale condota era ttata animata
unicamente da un intento elutivo, che pretcindeva
dalla realizzazione della cauta concreta dell’ato e/o
negozio potto in ettere dall’imprenditore medetimo.
Non integra, infat, abuto del dirito l’operazione
economica con la quale l’imprenditore contegue, nei
fat, anche un ritparmio di impotta (confgurandoti
quett’ultmo come una fnalità accettoria ed ulteriore
della condota del contribuente).
Sul punto, la Corte di Cattazione aveva già preto
potizione con l’ordinanza n. 31613 del 6 dicembre
2018; delimitando rigorotamente l’onere probatorio in
capo al Fitco ed afermando che quett’ultmo “non può
indicare come prova diverse condote ipotzzabili da
parte del contribuente, così da ostacolare la libertà di
scelte imprenditoriali, costtuzionalmente zarantte”.
Emerge, dunque, nella rielaborazione giuritprudenziale
dell’itttuto dell’abuto del dirito, un favore per il
toggeto contribuente, topratuto nelle ipoteti in cui
etto rivetta una qualifca imprenditoriale. L’etercizio da
parte dell’Ammminittrazione fnanziaria dei propri poteri
di accertamento o, in tal tento, attoggetato a vincoli;

È evidente, dunque, che i Giudici taranno chiamat a
condurre un tindacato tempre più atento in
riferimento alla motvazione degli at impotitvi;
ettendo precluta al Fitco la pottibilità di efetuare un
accertamento tommario circa le fnalità elutive
perteguite dal contribuente.
Amlla luce delle ultme pronunce, l’Ammminittrazione
fnanziaria ti trova infat a dover far i cont con un
onere probatorio rigoroto gravante in capo ad etta;
ritultando “cottreta” a fondare la propria preteta
tributaria non tulla bate di una pretunta deviazione
dell’operazione ritpeto al ditegno legale, quanto
piutotto tulla concreta dimottrazione che il ritparmio
di impotta cotttuitce l’etclutivo obietvo perteguito
dalla condota concretamente potta in ettere dal
contribuente.
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