ORDINANZA INTERLOCUTOR]A
Ritenuto in.fatlo

l.-

Con Ia carlella di pagamento n.057 2002 005998 20 veniva richiesto alla

a il
daglì artr. 27 e
sede

pagan.ìenio degli importi corrispondenti ai versamenti periodici previsti

3l

del d.P.l{. n.631 del ì972, l'omissionedei quaìi era slata rilevara in

dì controllo della dichiarazione IVA per l'anno 1998. In particolare. 1'Ul]icio

lìnanziario non aveva ritenLrto applicabile la discipìina dell'lVA infiagmppo in ragione
Lle' latto rhe la socicti in qucstione er;ì

d.m.

I

i

diccmbre ì 979

conlrolllta daìla

e chc ìl

s.n.e.

e la circolare ministeriale n. 16 del 28

t'ebbraio I 98(r

escludevano dall'applicabilità del regime di JVA intiagruppo l'ipotesr rn cui la società

/À

controìlante sia una società di persone.

l-

Avvcrso taìe àtto la societzì conlribuente proponeva ricorso, che veniva

rìgettato dalla Comnrissiorre tributaria provinciale

di

Latina con

la

sentcnza

r;.

l44l0UA1. L'appeìlo proposto dalla contribuente veniva accoìto clalia Cornrnissione
trjbularia rcgionale tlcl l.azio. sezione rlistaccata di l-atina, con la sentcnza n.46?'39i 07.
rlepositala iì 29 gìugno 2007 c non notjficara.

l.

Con tale decisione

iì

giudice di seconde cure al'fermava che. neì caso in

esarìc. era emerso che la s.n.c.

Milano

reva

il

98%o deìle qrrote di

al capitale sociale della s.r.l. l''
e che. ai sensi dei d.m. ll
tlicembre I 979. corre modif icato dal d.m. I 8 dicembre 1989. aveva comunicato
partecipazione

aìl'lJ1Ìlcio l\/,,\ di voìersi avvaiere clelle disposizìoni previste darllo stessrì decreto.

J)criro

aver riÌrnrrerltato che la suciclefla circolare ministeriale n. 16,'1607ll del 28 ièbbraìo
1986 aveva ammesso alla particolare procedura in qualità cli controllarrte solo ìc socìetii

di caprtalì. con esclusione delle società di persone, rimarcava che «La nornratìr'a IVA
sul 1ènor:reno giuridico di gruppo, cosi come definito dal D.\4. n. )4i79, ipotizza una
nozione di gruppo diversa da qrrella definita dall'art. 2i59 c.c. tale da rendere anendibili

le fbrmalitiì per

il

fènonreno

metà delle sue azioni

di gruppo quando la controllata e posseduta pcr oltre

o quote dalla controllante, fin dall'inizio dell'anno

precedente. Pertanto va djsattesa la tesi
essere Ì.rna società dr persone.

la

solalc

dell'Ltfficio per cui la controllanle tron

può

in quanto non obbligata alla lenula di deterrlinati libri

sociali e. quindi. non ìn possesso delle orer,rgatir,e previste per le società controllantì c
controllatc

\).
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4.-

del l-azio'
Per la cassazione della indicata sentenza n 469139/01 della CTR

ha proposto ricorso Ì'Agenzia delle entrate' affidandosi a due

motivi L'intimata

resiste

con controricorso.
Cotrside rato

in diritto

violazione
1.- Con ìl primo motìr'o di ricorso I'Agenzia delle entrate lamcnta la
e 2 del dm li dicembre
e falsa applicazione degli artt.73 del ':l.P.R n 633 del 1972'l
n.3, cod proc
lg79 e successive nroditìche. in relazione all'art.360, primo comnra.
c

iv..

,A

l-a

ncorrente contesla

inliagnrppo acl

r,Lna

la

ritenuta applicabilità della disciplina dell'IVA

società controllante con veste giuridica

di

di

società

persone'

0lt
\,
tl

sopre
affènlando che contrasta con le dispr.tsizioni nomlative prinrarie c seconclarie
per lÒler uliLi:zare iu
indicate c formuìa il seguente quesito cli diriflo «Dicd ltt Cortr: ve

speciale tiisciplina

tli

ctti agti urtt.73 tl.P'R' 633/72 e

I Dl4 ti ll't9-9'

e

i

1171615silr

ntodtficazioni'sianeces,saritlche.sialasacielàcontrolLantechelu'\ocielàcontro]lLllo
ritengu corrella
.siano soc[elà di capirali e tc tlttincli .tia effala la sentenza che. invete
Iapplicazione di detta disciplina nel coso in cui la ,socielà conlrollante sia untt sttcielìt
di per.sone

l.

»:.

Cion

il

secondo nlotivo

la ricorrente si duole deila contraddittoria

comunque illogica motivazione slr un latto controverso e decisivo per

il

giudizio

c

ìn

relazjone alÌ'an. 360. primo cortma- n. 5, cod, proc civ'

lnnanzitutttll.Agenziadelleentlatecontestal.ai-fermazionedellaCTlìseco;ldo
quella detìnita
cui la nozione di gruppo sottesa al d.m. n. 24 del 1979 sarebbe diversa da
n' 6ll del 1972 ha
daÌl'ar1. 2359 cod. civ. ecl alferma che, invece' l'art73 del dP'R
articolcr
recepito rlue deÌìe tre ipotesi di controlÌo previste dal printo comma del citato
del codice civile e cioe quella clel c.d. "controllo di diritto" (numelo

l:

«le societiì itr cui

un.altrasocietàtlisponerlelìamaggioranza<ìeir,otiesercitabilinell,assenl[.lca
orrjinaria»)equelladeìc,d,..controlloindiretto'.(numero2:«lesocietàincuiun.altra
societàdisponedivotisrrfficientiperesercitareun'inl.Ìuenzadomìnantenell'assemblea
ordinaria»).conl,escìusionesoltantoclelìaterzaipotesi,cosliluitadalc'd...contr.ollodi
jnlluenza dominante di un'altra societa in virtù di
fano" (n. 3: «le società che sono sotto

particoladVincoìiContlattualiconessa»).Perlaricorrente,l'afferrnazìonedeLlaCl-lì
con il
non è comprensìbile e rende oscuro anche il successivo passaggio motivazionalc
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fiscale di "gnrppo
quale, appunto sulla premessa della più ristrefta nozione

viene

"

disattesalatesideÌl'Ufficiotinanziario'L'Ageruiadelleentrate'inoltre'critica'perché
non sarebbe determinzL'rte aì Iiri
immotivata. l'aflèrmazione della CTR' secondo cui

dell,esclusionedall'accessoalregimedell'lVAinfragruppo,lacircostanz-achele
tenuta di determinati Iibrì sociali'
società di persone non siano obbligate alla
«dalla motivazione non è dato conÌprendere
Conclusivamente, nel ricorso si deduce che
della CTR' se' cioè' essa risieda nella diversa

quale sia la ragione del convincimento

\/.

nella non rilevanza delle sopracitate
nozione di controllo, di cui si è detto' o\''vero
circostanze

l.

I

».

'Tanto prenlesso. qttesta Cortc ossen'a:

che con

il

daila partc
primo motivo di ricorso ìa parte ricorrenle' contrastata

controricorrente, pone

la

questìone preliminare dell'inappiicabìlità

del

cosiddeitrt

L

caso in cui la società controllante sia tlna
regime c1ì "liquidazione dell'lVA di gruppo" al

società

di persone e

1a società conlrollata sia una società rJi

,l

capitali' assuntendo chc'

società capogruppo nel periodo
nella specie. tale regime non poteva applicarsì alla
rivestiva la forma di società di
rl'irnposta 1998, proprio perché questa' alÌ'epoca'
persone controllante una società di capitali;
che ìa clisciplina della "liquidazione

tt

dell'lVA di gmppo"

è contenuta nel comnrr

idell'arr.73deld.P.R.n.633dell972.efhcacedall"gennaiol980'inforzadelcluale
stabilendo le relative
«Tl \'[intstro delle iìnanze può ciisporre con propri decreli'
controllate siano presentate «dall'ente o
modalità». che le dichiarazioni delle società
latri da rale ente o soclelà conlrollalìlc
società controllarte» e che i versamenti siano
percìono ìa disponibiÌità
(primo periodo), con la conseguenza che le societir controllate
pafleciptìnte al grupgro vengorìo
dei saldi IVA ecl i debitj e crediti di ciascuna società
infragruppo' restando cosi Ia società
semplifìcati mediante reciproche compensazioni
owero ad cl'fettuare la scelta
controllante l'unico soggetto legittimato al versamento

annualetlailrimborsoo]'accreclitonell,annosuccessivo<lell'eccerlenzadctraibiledel
-eruf l(-).

delì'art 7i' nelL'inclivitluare
che l'ultirno periodo del medesìmo comma 3
tli gruppo'' (comunquc iàcoltatìva)'
f.i,u.nbito soggettivo della suddetta "liquidazione
q''rote sono possedttte
«Si considera conLrollata la società le cui azioni o
precisa che:

solare precedente»:
dall'altra per oltre la metà tìn clall'ini2io dell'anno
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l

che

il

decrelo nrinisteriale

1l

dicembrc 1979 (come moditìc2ìto dal

dm

l8

dicembrelg8g),indichiarataattuazionec]eicitatocomma]dell'art73detd.I,,lì.n'
«ente o socictà
633 del 1972. da un lato, si riferisce alla "capogruppo" come
controllante»(ÉproducendoÌafbrmuladeldecletolegislativo).dall'altro,restringeil
per azic'nc e
nol.ero delle controllate soltanto alle «società per azioni, in accomandita

a

responsabilità limitata» (art. 2' primo comma);
che nelìa circolare rninisterìale 28 febbraio 1986,

rjsoluzionj clelì'Agenzia delle entratc 6 novembre 2002

n

n

16/-:60711

347lE e

2t

-

seguita dallc

fèbbraio 2005' n'

prevede chc
221F. st allerma che «l'art. 2- secondo comnla. del d.m. 13 dicembre I 979
le società controllate (società di capitali) possono assumere la veste di silcietzì
debbonrr
controllanti di altre società. lasciando chiaramente intendere che entrambc
assumere la veste di società di capitali»;

de'le
chc le istruzioni per ìa compiìazione del modello TvA 26 I-P (Agenzia
nel solco dì tùli àtti
entrate. provvedimenro 6 dicembre 2010 n 111422) si pongono

dell'an.rministrazionc finanziaria. perche. nell'enumerare

ìdati

ciella ctlntrollante da

inserirerrclmoc]ello.fannoriferimentoalla«denonrinazjonesociale».c0nci..)
sociale» conle
implicitamente escludencìo ì'ipotesi cii Lìn soggetto avente una «ragionc
una società di persone;

che. invece. le ìstruzioni ministeriali per la cornpilazione della dichiarazione
di
si riferiscono alla capogruppo con I',espressìone «ente o societlì controllarrte».

annuale

?3 del d
piir an.rpio significato. letteraìmente mutuata dal comma 3 tlelÌ art

P'lì n 6il

del 1972:

che. ìn relazionc a tale conrplesso quadro di nomle c tli prassi
dell,indicato
del],amministrazione lìnanziaria. si pone il problema dell.interpretazione
il quaie
comma 3 delÌ'arr. 73, al fine di accertaÌe se «l'ente o società controllante»'
veste di società di
possieda «azìoni o quote» delle «società controllate»' possa avere Ìa

persone:incasopositìvo.lanormativasecondariacoslitì]itaclaldecretominister.ialelil
se introdurre
quaìe. in forza del primo periodo del comma 3' ha il potere soÌo di slabilire

ìa"ìiquicìazionecìigruppo'edideterminarele«modalità»deìle:lichiarazioniedeì
neì senst.r i:li
versamenti, non cli rndivi<luame 1'àrmbito soggettivo)' ove interpretlbile
deve essere disapplicata dal
norma che circoscrive l'istituto alle sole societir di capitali'
della oircolare
giudice perche in contrastr) con la legge (con conseguentc irrilevanza

e
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nel gruppo controllato da una societii di
delle risoluzioni sopra citate); in caso negativo,
di gmppo"r
persone non è possìbile effettuare la "liquidazione dell'lVA
né l'art 4' paragrafo 4'
che. per la risoluzione del problema, non sono d'ausilio
secondo comma clellaVJ direttiva

n

clìreniva clel Cr)nsigllo n, 2006/112/CE
comma

i

clell'an. 73

-

il successivo analogo' art lldelia
del 28 novembre ?-006. perche il piil volte citatcl

77"3881CE ne

citata circolarc
contrariamenle alle alfèrmazioni contenute nella

rlinisterialen.l6/360711de11986-noncostituisceaffuazione.delrestofàcoltativasul
della Corle di giustizia CE 22
punro. della direttiva (come precisato dalla sentenza
di questa Corte di cassazione
maggio 2008 in car-rsa C- 162107 e' quincli, clalla sentenza

,\
t

n'6105clel2009ecomeriSuìtadallatÌochel.Itaìianonèinserìtanell.elenco
comunitario dei Paesi che hanno applicato la direttiva):
che. in particoìare. mentre in hase all'art'
200611l2lCY. (secondo

cui. previa consuitazione

a diretlìr'a n'
deÌ Comitato l\;r\' r<ogni Slrrtrr

l1

deila precle

membrohalafacoltàcliconsiclerarecomeunicoSoggettopassivolel-'ersonercsidenli
ma strettamentc vincolate
all intemo del paese che siano giuridicarnente indipendenti'
e che ìo Statrl membro il
tìa loro da rapporti finanziari. economici ed organizzativi)r
gruppo «puo adottare le :.nìs'lre
qr.rale ha esercitato l'opzione per ìa tassazione cìi
di tale
prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'csercizio
necessarie

a

clisposizione»)

ìl

'[ax gntttlt)' lit
gruppo e soggetlo unìtario (cosiddetlo Vollt? /ddctl
"strìl'l\i A di gmppo" si presenta corre Llna nrera procedura

non.natiVa italiana

quale
lìquiciatoria c cii versamenttr del tributo' nella

i

soggetti clcl gruppn ritrrtngott"

disrìntjesotlopostiaglialtrìobblighitributaristlcliessigravrrnti(cosidde]]aL'ttitte
Adrletl.t.tr. constllidalitltl):proceclura.quest'rrltima.chenonèincompatitrilccorrla
clirettìva stessa, ma che non ne costituisce attuazione;

che la tesi secondo cui la liquidazione

"dell'lvA di gruppo" e limitaLa

alle

argomenti: a) si
rii capitaìi e stata sostenula sostanzialmente in base aì seguenti
predeno d nr. ll dicernble 1979: b)
tratta di jntcrpretazione prevalente e risalente al
tìscale nazionale: cl la
siflatta impostazione è coerente con la disciplina del consolidato

socierà

contabi]itàdellcsocietàdiCapitaìièpiùrigorosariSpeftoaquelladeliesocietàdi
persone ed ostacola lenomeni di frode;

obiezioni' in quanto: a) il
che. tultavia. siffafiì argomcnti incontrano svariate
menzionatodecretoministerialenonaf.termamaiespressamenteche«i'el]leosocielà
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controllante» debba assunrere necessariamente

la veste di societtì di capitali

(talc

a-bir)
alfermzzione rjcorre solo neìla indicata prassi dell'amministrazione I-inanziaria).
in dottrìnir: a-ter)
anche ìa contrarja c meno restriltiva tesj è stata da tempo sostenula
comunque-

il latto

per
che Llnil interpretazjone sia risaÌente nel tempo non costituisce di

sé garanzia della sua corettezza: b)

nazionaìe) di cui all'arr.
deìta liquirlazìone

llj

il

fènorneno della tassazjonc di gruppo (consoìidato

riel TLIIR e diverso (c non comparàbile ) rispetlo a qucllo

..cìell'lV.\ di gruppo' attenendo

acl una diffornre nozione cli controlìo.

a

acl un diltèrente pt'elievo tribr'rtariLr.

soggetli consolicìanti

per
specillcarncnte c cìiversanrente intlir'ìduati dalla legge (in p:Lrlicolare'
nazionale. clall'an. 71. comma

l.

ìettere l/. 6. ,7.

,1e1

e
il

consolidati
consoJichto

TL'liR. ricltlirlrilto dall'arr' I l7

Je

llo

c)gli obblighi di contabilità ai fini clell'lVA son,,r iclctttìci per trrtlì i
o evasiotrc sùirLì stati a1'1'rontittì
-soggetli IVA: c-61.i) ì prohli cli possibile eiusione
dalì'an. 71. comma l. cÌel d.P.R n.631 dcl 1972 in relazione all'ànrbito tcnrporalc
dcll applìcazione rìell,'lV.,t di unrnpo C non a quello soggetivo: c-lcrl in oglli caso. i
sresso tesro unico):

crcrliti risuìtanti tlalìr: rlichiarllzioni arnnuali. proprio per riclr.rrre il pericoìo di 1'rodi.
-lel l9"l (srrlrc le
garantiti ai sensì dcìl art. llì-bil'cÌel d'P'R rr 6 '11
dehbono cssere

ipotcsi dclineate da Cass. n. 215 ì5 deì 20ltf)):

che l'oppostir

c nlenil

restrittiva tesi. secondo cui

ìì

rìenzionato conlma

i

deìl àrt.7-i del il.P.lì. n.613 dcl 1972 va interpretato nel sensrr della sua applicabilir:ì
anchc irì casO ìn cui la controllante sja ttna società

di pelsont. trovl vlri itrrtìtìtctlli

sostegno: a) la lcrtera clella disposizione consente l'interpretazione
Lrna società c1i persone

'r

piil anrpia. in qr,artttl

ricntra neila nozione legislativa di «entc o societa» e. pertiììlto.

può hen "irossedere ,,azjoni o Lluolr-» di società contlollate: b) anche la lettera dcll'art.

I

clel d.m.

l,l

d

jce

mhre 1979 (diversamcnte da clLranlo iÌ'l-tll'roti!a'.alìlcl'lle Iitcrrtrl() !liìlla

prassi rninisleriale e clell';\genzra deile entrate) consente di dìstìnguere lra c()nt|ollalrlc

(«ente

o

società controlìanle». senza altra specilìcazione)

e colllrollata

((isoc

c1iì

controllata». per la rluaìe si precisa espressamente che deYe aYerc la lòrma di socrctrì

cìì

capitalì) e. quìnclì. cir ritenere che la controllanle possa assumere ìa r,este di lrna societit
di persone. ptttcher non sia a sua volta controllata: :l tlllil ittlcrftet;tzlolre
coslitLtzionalnrenl(-- (rrientata cleve essere diretla acl evìtare

ll

violazione cìeì principio

cli

IVA controllanlj e. percìò. clcve
(dati gli indLrbbi Yanlaggi dcriVitnli ai

eguaglìanza nclì'rìntbiro dei soggeri "collettivì"
contraslare la tìisparìtiì (li trattamento tìscale
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tra società di persone e di capitali' cioe tro
contribuenti dalla "liquidazione dì gruppo")
imponibili in Italia e in rapporto con
soggetti che eifettuano ana)oghe operazioni

l'Unioneeuropea:d)laindicatadiscriminazionedellesocietàcìipersoneaìÌ'internodei
del sistema IVA' in contrasto con iì
soggetti IVA è idonea a creare una distorsione
che ciò lrovi giustificazione ne
principio di neutralrtà di tale imposta' senza
nell'esigenza

di verificare la

un
di pericolo tli

(come nell'ipotesi
(inesistente) concreto interesse pubblico da tuteiare

evasione):
che iì suddetto problema interprctalìvo integrer

')

né' comunque' in

realtàr economica dell'operazione

elusione od

una Llueslirìnc

/
i,"

di

trrasstnla

rlt

,i

i

7

eflètti econorrici interessando trn
pnrticoÌare importanza. sia perche implica notevoli
perché' essendo in corso cìi altuazione la deìega
numero rilevante tiì operatori IVA: sia
11 della direuiva 2006i I l2lCE sulÌ-lV'\
iegislativa in tema di receprmento dell'articolo
legge n 2i del 20i4)' una
gruppo (arr. 13. comma l' aìinea e lettera b' della

di

deì
di qLlesta Cone potrebbe orientare l'operato
ternpestiva pronuncia deìle sczioni unite
contenzioso:
Govcrno ed evitare l insorgere di un consistentc
le sezioni unite potrebbero esaminare altresi il punto

che. con l'occasione.

cli gruppo alle società di persone
relativo all'appììcabilità della liquidazione tlell'lVA

chesitrovinonelìaposizionedicontrollate(anchesesitratladiullPunto.ltrigcre.
giudizio)'
estraneo aÌ thema decitlentlttn cìel presente
P.Q.M.
per
gÌi atti al Prìmo Presidente dellrr Cortc- di c3ssxzion(-'
j71'
unite civili' aì sensi dell'zirt'
l'cvenlì.rale assegnazione della causa alle sezioni
di risolvere Ìa questione Ci diritto dì ctri in
secondo comma, cocl. proc civ ' al fine

Orcìina trasmettersr

di particolare importanza'
motivazione. quale questione di massima

di consiglio della quinta
Cosi deciso in Roma il 24 febbraio 2014' nella camera
sezionc civile dclla Corte di cassaztone'

Il Presiclen e

t-)\:;
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