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qÙaitro di§tinti
La conlrovers a concerne

2002
awls dl accedamento relat vi agL esercizi

all'acce'lamenio
a nrolo a tltolo prowisorio relativa
2003.2004 e 2OO5 nonché la lscrizione
della annualità 2001

è causa si rjporta di
della vicenda contenziosa di cui
loriglne
compiulamente
A linedl descrivere
26126109 dela Commlssione
contenuta nella sentenza n!rnero
esplicltazione
la
esemplare
segLrito
diversa (2001) da
26 che pLlr concemendo una annualità
tributaria regionale dì Flrenze sezione
per quanio attiene la
da quest'ultime non si discosta
controversia
p'esente
r"
a"
ir"rr" ogg";o
e di diritto'
relative considerazioni in punlo dilatto
natura delle contestazioni con le
sentenza:
così si esprìme con la menzionata
ll giudrce della ricordata pronuncia
Un rilievo concernente Un
siate originaie, in particolare da
,,
elano
oggetto
in
Le contestazioni
situato in Campi Bisenzio'
relativo ad un complesso immobiliare
conkatto di locazione finanzlarìa
simulato a scopo essenzialmente
, che era stato ritenuto
.io"ìu,,"
"o"'",a """unu," una lpotesl di abu§o di dirilto' corne tale non opponihile
e usìvo perché rìcollegabile ad
all Amm nistrazione f inanziarìa'
sui seguonti rilievi in latio:
L'Lrfficlo basò lavvìso di accellarnento
proprielà della
A) ll compìesso lmmoblliare in questione' di
appadenente ad un
accertala
società
dalÌa
ordinaria
condotlo in locazione
controllante la finanziaria
gruppo multinazionale capeggiato dal
iialiana la predetta
D ( 100% ) e la società capogrllppo
( 9S'8% ) e lt
la
( 100% ), che a sua volìa controllava

'

G

'ingLese I
stessa

(r 00%)

B)

in data 17 dicembre 1999, la
lmmoblllare dalla ProPrietaria

il cornplesso
e manitestò I'inlenzbne di acquì§tare

-pol

,);

, alLa
da
in questione fu, invece venduto
il
complesso
qennaio
2000
5
C) data
giorno' da parte di
e, con contratto slipulato nello slesso
socìetà
finanziaria di tipo traslativo alla
quest'ullimo fu concesso n locazione

I

al

_

) ricevette un finanziamenlo da parté della società inqlese

it 14t2t2o0o, ta

'--

sLr

I

disposizìone della società inglese

di importo che, sommato al proprio

capitale, coÌncideva con il prezzo del complesso immobìliare acquistato;
E le seguentìconsiderazioni in dirìttol

ì,

I

) la scelta de la locazione iinanziaria di tipo traslativo del complesso lmmobi iare fatta

dalla--

.. ,
aìn luogo del sLlo acquisto immediato, che pure essa aveva preventivato, dava adto
._-, jpresr-"re ,agionevolmente che tale mutata operazione non avesse altra moiivazione econorrlca
l' i se non quella di lucrare il nsparmio fiscale conseglibile grazie alla deduzione dei canoni di
_' .,' locaziane linanziaria per i nove annl della sua durata, con maggiore convenienza rispetto ad allre
-.

imposizioni cui sarebbe stata assoggettata in ca§o di compravendita;

2)

co

era conligurabile una rpotesi di

Ì6eguentenente. ner coìporlamento della

abuso del diritto, nel senso elaborato dalla giurisprudenza deila Corte di Cassazione e della

Code di giustizia dell'Unione Europea come ipotesi dr ricorso a figure giuridiche di per sé lecjle
ma senza alcLrn altro motivo oconomico al dituori di quello dì conseguire un risparmio fiscale;

3) labuso di diritto era stato realizzalo mediante il contratto di locazione finanziaria tra a

ala

a,

soltanlo simulaÌo, con interposizione fittizia di qllest'ultima neLla reale

compravendita awenuta tra la

-

e

a

Così si esprime il giudice regionale con la ricordaia pronuncia e dalle menzionate considerazìoni in
fatto e in diritto conseguono gli impugnati atti di accertamento conlenenti, tra l'alÙo, Ie riprese a

tassazione,i recuperi iva, nonché la irrogazione delle sanzionl

.

Con gli accertamenli innanzi rlcordati l'Agenzla per il vero ipotizza una illecita pianificazione fiscale

potulasi realizzare qrazie al controllo digruppo ed all'assenza diautonomia decisionale delle
società controllate in particolare della

società

insenla negli schemi contralluall come rnera

sociela scherrro.
Secondo l'Agenzia appellanle ll tocus del presente conlenzioso riguarda il confronto tra due realtà:
qLrella apparente e quella soslanziale

Nei ricorsi introduttivi della presente contloversia le

società correnti chiedono in tesì

l'annullamento degli accertamentied in ipotesie la non lrrogazione disanzioni-

lini le rìmrrenti svolgono ben quattro molto articolali ditfusì motivi dl ricorso
ln primo lLrogo le società deducono 1a violazione del principio di buona fede per il diverso e

A quesll

contraddittorio comportamento tenuto dall'ufficio rispet'to al controllo efiettuato per esercizi relativ
alle annualità 1999 e 2000.
n secondo luogo viene eccepita a mancanza di motivazione e la falsa appjicazione délla

normativa di riterimento.
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Senza alcun precjso
rifelmento notrÌ
dr rndaginj e areborda

inevitabilmente

La fajsa

o

errata appricazione della

di Finanza ( e po trasfusa
negri attr

d"t, d"ru
o"r'uno
a,
",rur"rior"
Le

ì

:.]

or

k
dr

genzia rjqualifica arbitrariamente
le siluazroni oggerlo
di assoluio difetto di
motivazione

e si consuma nella prospettazÌone

ru".rillertarnento

) della violazione della norrnatrva
antier!sione

ricorrenti a questo proposito
indicano anaiiticamente Ìmotjvidjinsusststenza
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ll secondo rnotivo der
ricorsi Introduitivl

rnsussrstenza de| ipole",o,
ou, o,ìln"ou
"or"o
ln buona sostanza la giurjsprudenza

dÌ poi

ppa nell'evidenziare gli
aspettì latluali e giuridici
di

ed iI nostro ordinamenlo
consentono ar
cont.buente di regoraru
,roor, unu.,"ot'n'taria
nel rnodo fiscalmente
meno oneroso , senza che
coslrtuire rpotesi di abuso'
ciò possa
del dijho
Cor,Jte.To -not,vo d, r,corso
Je soc,el
Ia prescrizione
""""ojscono
con rulrimo rnotivo di r,"o."o
u"ìu,]rl'p
o agii esercizi 2004
e 20Os) le società deducono
I,annullamento dej riJievj
alle socjetà c
per effello della tassazione
di .,ruppo.
Ar rrcorsi dele società
in o"ro," .u","rontto"ule
Al zia delle entrate che controdeauce
Ilopo ta preseniazione
con appositÌ atti
oi memorie itt,r,l
la causa vrene traltenuta
in decisjone e decjsa
sentenza numero 3 Ou,
ccn
,U ."r.o ,O0irjr"j,ve
Con la suddetta sentenza
/a Commlssi
Provincjaie di Firenze
e drchiara nutii gti atti
accoglìe i ricorsi riunjti
llibutarÌa
i*ornnur,,
dejle
entrale a pagare re spese
"ono"onu
dalra
sostenute
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iAgenzia delle entrate
di Fkenze che presenta
impugnazione
20t o.

,ug,.o

Agenzrs e.cepisce
rn vja preliriltnare
la
la inesistenza giuridica,
L

è assorLrtamente

irnpugnata pronuncìa

( anzi prù propriamenre
;;;;;;"
manclato e ruoro essenoo
" "onoscritta daj Presidente- rejalore iuorida ognÌ legiitimo
n,r,
drversi rnesi al rnomento
-della
delJa pubblicazione della
"orl*l da
sentenza
t;"""j.::: secondo l,Asenzia appe|ante,
ra sentenza sarebbe
srata resa da un
:;:
sjudrce

§mcùn

a

ln v a subordinata lAgénzia appellanle deduce la nullità della senlenza per
omessa pronuncra
nel a falt specie verjficatesr in ordine ad uno degli alti impugnati (carlelÌa
di pagamento).
A questo proposjto i,Agenzia appellante ripropone leccezione di jntempestjvità
delt,impugnativa
de la carte la

L'utficio esamina quindi ii merito dera pronuncia e si softerma in primis sula
compressa fattìspecie
di abuso der dirino argomentando che ir contratto di reasing finanzìario era soro finarizzato a
consentire un risparmio dr rrnposla derivante dala deduzione dei canoni in olto anni ar posto
de[a
deduztone delÌe quote di ammortaménto consentite in caso dl acquisto in proprietà in
33 annì.
A proposito poi dela conrigurabÌrità del abuso del diritto nel'ambito del,ordinamento |Agenzia
precisa, arla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, che fattispecie in
sé del tutto lecite
possono contenere una valenza elusiva se utilizzate per un ftne diverso da quello per quali
il
sono
sièle prev ste.
I

.

il.4sparrrlo frscale, aggrunge lAqenzla, è lecito solo quando l,operazione posta in essere sia
t--"'
)É.itrcab e comF oettata da ragront oi uTa sLa prop a econon,crra

. ' \el

caso o, spec:e v.ceversa la

società

ra lunqo irahiva.

e slala ngenera.a esc,llsrvarrenlF

per condufie in pono loperaztone contestata il cui caraflere abusivo è anche rilevato dal

fraztonamenlo deJla operazione rinanziaria in svariate figure giuridiche poste in essere da mprese
appartenenti al medesimo gruppo.
Delineata nei termin anzidetti l'ipotesi dellabuso del dirittoi l,Agenzia si solferma a censurare la
impugnata sentenza che non ha minimamente compreso Ia faltispecie in discussione jgnorando

alkesl l'univoco indirizzo giurìsprudenziale della Cone Suprema
L'ufficio in sede dl acceftarnento evldenzia le anomalie insite nelle modalità di attuazione dele
singole operazioni ed il contribuente di contro non lornisce la prova dele rigorose ragroni

Àco.orì cl_e sottostanti talt operaziori.
ln altri termini lirnjtarsi nel'ambito delle leggi a ricorcare la soluzione meno onerosa coslitulsce
legÌttimo esercizio di un proprio diritto, diversamente ricercare risparmi di imposta ìndebiti

costilulsce abuso del dirilto.
L

appellante conclude perché, contrariis reiectis, in riforma dell,impugnata sentenza, la

Commissione adita "...riconosca la legittimità del comporlamento dell,ufÌicio... con vittoria
di spese d ritti ed onorari".

Allappello come sopra proposto resistono le società contribueni le quali si costtuiscono in
giudizio con atto datato B novembre 201O presentando apposiie articolate controdeduzioni.

Sule eccezioni preliminari dell'Agenzia le sociela, richiamando precedenti giurisprudenziali
della Corte Suprema sla penale che civile, oppongono a nota distinziore tra sentenza-decisione
e senienza-documento sottolineando che solo Ìa prima segna il rilomento céntrale dellesercizio
de la funzlone giudiziaria.
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Contestano di poi le appeÌÌate a asserita tardrvtà del r corso
avverso la cartella
Quanto ai merito della controversia le società appellate evidenziano
che la concluslone del
leasing n alternatrva a la cor.pravendita non ha determifalo
un rìsparmìo frsca e e cjò in
rag one

d

tnesatto conteggio efiettuato dall,uff clo.

Ouanto por alla sussrslenza deJe valde ragioni del leasing (cosÌ
come rrconoscìule da a
impugnata sentenza ) re società apporate ribadiscono .adegllatezza
dere motivaz oni sottese.
Sisolferrnano di poite società appellate sulJ,orientamento delta giurisprudenza
in lema

didivieto

de labuso

de diritto concludendo che di quesio

sr può parlare solo in paesenza di un vantagglo

llscale raggtunto mediante un uso dtstorlo dello sùumento
giurid co cioè non supponato da va cje
rag onieconomiche.
Quesla accenluazione del vaniaggio fiscale appare evrdente
ner plù recente indirizzc assunto n
materia daÌla Corte Suprerna.

..

Dopo la riproposizione dei motivifon esamjnati
nelcorso de gtudizio diprimo grado le società
,e
èpoel,al. è\ a.zaro propr F corctJs,ort,.
,r

l,esr

re soctera éppe|aie conc udono

per a reiezione dell.appello e la conlerma
de l,rmpugfata

_Per la denegata
lpotest di riforma dolla sentenza dei primi giudìci
le società appeJlate chiedono
jn
in tesl ( ed prima seconda, e terza jpotesi
meglio e pjit diffusamente descritte aile pagine
60
e 61 delle controdeduzioni) /,annullamenlo
deg/i atti di accertamenlo
Le socielà appelrate precisano por urteriori
concrusionr in via subordinala megrio descritte
a e pagrne 6l 62 63 delle controdeduzlonì fino a nchiedere
Ja non applÌcabjittà delle sanzion

s!ccessrvamente Ie soc età in parola depositano
con nola darata 15 novembre 2010 ed a
corredo delle controdedLrzjoni copia del ricorso
alla Corte Suprema presenlato avverso la
sopra ncorCala sentenza della Commtsslone
kibutarla regÌonale di F uerze numerc 26/26/2OOg
depositata in data 1 aprile 2009 nonché sei pronunce
delÌa Corle di Cassazione megtio
identl|cate nella suddetia nota.

D poicon nota datata 28 novefirbre 2O1i le socjetà
Ìf parola depositafo nLlmero
dela Corte di Cassazione nonché una sentenza

11

senienze

della Corte di GiustÌzia meglio identificate nella

suddetla nota.

Con memoria depos tata in dala 7 dicembre
20j 1 le società appellate illusùano ultenormente
e
proprre lesi sofrermandosr in padicolare
ad esaminare re più recenlr sentenze sul,abLrso
cier d r tto
sul tema delJa ripartiztone dell,onere dela prova
in materia di abuso del djrìtto, sul tema delje
valide ragioni economrche de[operaz]one
di Ìeasing ed ancora sufleffelto de[a rassazione .i]
grupoo reÌalivamenle ai rilievimossj per
l,annualllà 2OO4 e 2OO5 ed infine su principro di
neulralilà per quanto ailiene I,iva.

!,ltxftr'ri

ric.lligJief€felnD

rrié^ . r,1l
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Al udienza de

1g/1212011

il Épprcsentante dell,ufficio deposita

alcLrne pronunce della Suprema

Cofte cosi come sinteticamente descrìtto nei verbale di udienza
nonché copia della della più volte
rrcordata senlenza de ta CIR di Fnerze n_26/26l2}ag
Alla predetta udjenza la causa, sulle opposte riferite conclusio0i delle parti,
viene trattenuta tn
decisione

-Quafto sopra pr6rnesso la Commissione avanza

Je

seguenti osservazioni.

tvlotivi della decisione

prlma pregludiziale questione attiene all,eccepita nullità della sentenza impugnata
cosr come
dedotta dal ufficio appellante.
lnvero, a tai riguardo, la Commissione ritiene destiluita difondamento l,eccezione so evata

dall'uflicio secondo il quare la sentenza impugnata sarebbe addirlltura giLridicamente rnesistente.
E c ò perché il Pres dente-relatore-estensore della slessa successlvamente al,udienza d
discussione (lenutasi il26 marzo 2009 ) sarebbe andato in pensione e quindi la sentenza
risulterebbe sottoscrilla da un Presidente-relatore- estensore non più in carica ai momenio dela
pubblicazlone occorsa il 10 rnarzo 2010
L'ufficio a sostogno della occez one in parola cita e deposita senlenze della Corte Suprema,
rnvero,ad awiso di qu6sta Commjssione, inconferenti ed estranee alla fattjspecie
Così dicasi della pronuncia numero 20389/2006 secondo ia quale è vizlata la sentenza ernessa
dalCollegio di cuifaccìa parle Lrn giudrce decaduto.
Nel nostro caso ii Presidente-relaiore-estensore ailepoca della discussione e deliberazione
era, a tutti gli effettl, componente dela Commissione trjbularia provinciale di Firenze, leg ttlmo
g ud ce del Collegio giudicanle
Così dicasi delle sentenze numerc 522412008, numero 9113/2004, numero 5270/1999,

12806/2000, 13693/2005 e 11051/1999 (tutte prodotte dallulficio) che sanciscono la nullità de la
sentenza colleg ale priva della sottoscrizione del giudicè èstensore, ipotesi qussta assolutamente
diversa rispetlo a la fattispecie.
Ed al ora nel mentre è da escludere a ricorrenza ne la faflispecie della ipotesi di sentenza

inesrstente ( la rnesistenza giurid ca è invero ligura quasi scolastìca gjammai, o comunque solo
eccezronalrnenie, ipotizzabie )- non può parlarsi nemrneno di senlenza nulla, peTche, come
grustamente osservano le società appellate

'.

. in tema diformazione della sentenza va distinta

la sentenza-decis one dalla sentenza,documento: alfine

d

accedare i requtsit di capacita del

giudice bìsogna avere riguardo alla data della,sentenza-decis one la quale segna il momento

ii'[4{. coiÌ](nemlalis{aielematico.corn

t
-^y
J

centra e dell'esercizro della funzione giudiziaria, mentre il successivo collocamento in penstone det
rnagistrato non preclude l'assolvimento delle altre attiviià successive, che hanno natura
complemenlaTe ed accessoria ed inlegrano lo sviluppo

d

una pronuncta validamente emessa,.

conironta pagina 31 atto dt costituzione in giudizio delle società appe late ).
Alla luce de le riferite considerazioni la Comm ssione riUene di rrgettare la prellmlnare eccezione di
(

nLrllità della senlenza impugnata così come sollevala dallullicio appellante.

Parimenti infondata si appalesa l'ulteriore eccezione di nulÌità della sentenza di prÌrro grado,
assP-itamenle v ztata d,

.ìLrll ta

per o-nessa proruncia

Nel caso di specie secofdo la prospettazione dellufficio appellante l,omessa pronlrncia del prirno

giudice in ordine ad uno degl atU impugnati (carte la dl pagamento) determinerebbe la nullità della
séntenza emessa perché "...è indispensabile che ilgiudice affronli, anche impltcitamente, tutti i

problem giurldici prospettati dalle padi ed esponga i motivi de le conclusioni raggiunte (conlronta
atto dr appeilo pagina 5 )_
Nel caso di specie l'omissione di cui parla l,utficio appellafte riguarda, come detto, l,impugnat va
r volta verso la cartella di pagamento emessa

consegilenlemenle al a ernanazione dèlla pronuncia

del giudice di primo grado in ordine ajl'awiso di accertamento relativo alla annuaiità 2001.
lnvero il gìudice di primo grado con la impugnata sentenza 3 /8/09 ritiene, seppure erroneamente,
diaver deliberato anche nei confrontidell,atto in queslione

Ditatli nelle premesse deila sentenza dicul trattasi il giudice riconnette, evidentemente in modo
erroneo la cartella osaltoriale ad uno degli impugnati avvisl di acceftamento oggetio di pronuncia

Da disposto annullarlrento degli awisi di accertamento consegue - secondo l,eronea
prospeflazione, lassorbimento della decisione sulla canella di pagamento.
eccezrone pertanto oggÌ sol evata da l,Agenzia appellanie- cosi corne formulata non tenendo
conlo c oè de la circostanza come sopra riferita- appare inammissibile perché cornunque non
L

altinente aldecisum.
Ad ogni buon conto l'eccez one

tn parola- riconducibile a

vtzio di omessa pronuncia_ non ncorre

perché la pronuncìa successivamenle ernessa dal giudice del
merlto (intendendosi per questi i
gi!d ce della sentenza numero 26/26/2009) influisce in modo assolutamente pregnante
sut capo
di cui si iarnenta la omissione.

Anche questa seconda eccezione preliminare dell,utficio deve essere rigettata.
Proseguendo nell'esame dell,atto di appeilo presentato dall,Agenzia delte
entrate di Ftrenze la
Commissione ritiene che la questiono relativa alla eccezione di inammissibilità (
o meglio di
lntempestività) del ricorso inùodufiivo proposto dalle attuali società appellate
awerso la canella
d pagamento debba rilenersi, corne condivisibilmente osservato dalle società in parota,
oggettivamente "superata" daila intervenuta seDtenza di merito della Commissione
tributaria
regiofale di Firenze sopracitata numero 26/26/2009.
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Difatti ra carteria in qLrestione
rerativa al'atto di accertarnento per
J,annuaiità 2001 è rogrcamente
connessa alla vlcenda processuai€
impugnativa dell'atto diaccertamento.
Neri'attuarrtà quest,urtimo
""a
u
n,"u'"t''" o"rzialmente
confermato con la sentenza
",",o
numero
'"'''o
26/2612009 tlella crl,
d, ,,r"na" u "
d rrusarnente art co
are
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pronuncia che sarebbe
chraramenle assorbita dal ricordato
esÌto processuale relativo
ar,,èccerlarnenlo dpt,a an'lual,lé
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P-lssqndo all,esame dei
merito connesso ai vari accortamenti
emessi a carico de|e socieià
apPellate occorre prevjamente
,
- ..- oss€
---Jrvare che alcune dejle questionj posle
dalle società in parola
.

:
, :"
, -/^ .,^^-.
eooss'| r'oroDoste solo
- ;1",;,:;,;J""'":;""";::"::;""'"'"'arsiJd'ced'pimosrado
rlo dejla vrcenda contenzrosa (e pertanto
da
esarninare unitamente ar merilo
de*appello proposto da/lutficìo) ed in parte autonome
e meritevori,
se der caso, di separalo esarne
mentre il motivo dei ricorsiint
aniene al merilo del,aoo",,o onn,
E così

rroffi''o'

;::H"i:;ff]:lT: :::ffi::1,:::L

mafcanza di rnotivazione, alla violazi
e Fisco a,a rassazion" o,
lJl,i""',1"""H:
n,,oo"
"o
Prima diesarninare ilmotivo di
meritc
soc età apperiare-

comr,""",," or""J;tÌlif

rlcorsi introduttrvi- prsme esaminare
d
morjvazone, che sueserisce urterio,

ffi:il::;,:"ji:l;J:."J1::**

::::::::Til ;:J;::"r"#
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La verifica della sussistenza delia
mot
rndAine a queslo fine non
lende solo ad acciarar",,
o]lIil^"-:la-c:nnessa

".,",""r"
soi1oquestoproiirodi,"n,"oo","o""lJ,ll""::::'i;iff:::,'"""t#::iffi:l::"

la artrcorata esposizione da parte
del,ufficio

dele premesse di fatto e deire connesse
conseguenze tratte sotto ilprofiio logico
e giuridico
A prescindere qulndi dalla condivisibjlità
o meno della rilerjia ricostrlrzione
in fatÌo e in dtritto
non si può certo dubilare sLrlla
sLlssislenza di una ,.corretla,., perché
,
sufficiente e non
apparente, motlvazione.
Ma il profilo che quÌ preme
rnaggiorTnente osservare attiene
alla fllevata jndjretta carenza

motivazionale espressa dal prjmo
gjudice.
A questo proposito Ia impugnala
sentenza così si esprime:
'G ra!!
s, d,acceftanento rrnougrah soTo
stal, emesst netcontronlr

lLfl

ì in relazione al contraito di teasing dalla
stessa
',aDDo.l,
'r teftè,1,,t,
l.a lé va.ie soc

siudiz o rrariandosi di

detJa sola

sUputato con la

s""",, *"*n"-.iìl lHj::j:"",,",:"J: ;',1::;;j,
?I,ìY,{orìmsmialistaielemafi
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Pertanto non è consentito eifettuare a cuna correlta valutazione in lelazione
at iinanzlamenti
intervenuti
enza conoscere le delibere

tra

I

e ra strategta persegu ta oat

gruppc

soc'eld,1rero§sale corosco

o ,c,r sertel2a rrp_grata

nel suo complesso, circostanze

p€q,ra / ,.
altr termini il riferito passo dela impugnata pronuncia sernbra tpottzzaTe
una carenza
trvazionale tndiretta degl atti di accertamenlo in ragione della carenza
di conoscenza de|e

molrvazioni che hanno suggerito alte società del gruppo, diverse
dalta
di assumere i comportamentì segnalatl dall,ufiicio.
Ad avviso diquesta Commissjone ilraggiunto convincirnento questo
a
riguardo de primo qiudice
non solo non porta sostegno alla tesi della jnsuss sienza
motivazionale degli impLtgnati ali d
accedamento ma inficia, quantorneno proprio sotto ilprolilo
motivazionale, la pronunoa emessa
ed oggetto dl ìmpugnazione.

Sotlo il primo profilo djfatti appare comunque irrilevante,
stante la natura delle contestazionl che
muovono anche da prèsupposti dl operaziofi diss mulate,
la conoscenza o rneno delle
deiiberazioni assembleari delle società collegale
sotto ir secondo profiro l'impugnala sentonza evidenzia
di non considerare Iipotesi, ancorché in
lerrnini aslrali taita propria dall'Agenzia delle enlrate che
viene quasi ,rmossa, aproristicamente
con ev dente lesione del corredo motivaztonale de la pronuncia.
Sempre prima de l'esamé del motivo di merito dell.appello
deli,Ufficio occorTe previamente
sojfermarsl sul rnotivo riproposto relativo alla asserita
violazione del pr ncipio d buonatede nei
rapporir ìra conk buente e fisco.
Ad awiso delle società appellate avendo la Guardia
dt Finanza, in sede dt prima ispeztone,
avuto occasrone di analizza-e l,opetazione de qua senza
muovere eccezion dj soda. le
conlestaziont d poi mosse e trasfuse negli accertamenti
dj cui oggt è causa violano ti
principio generale de afl darnento (anicolo
10 legge 212]2OAA
).

lmorlvo dr censura così prospetlato non appare quesla
a
commìssione condivisibire.
ln pr mo iuogo è da dìre che |atteggiamento,
considerato in buona sostafza neLrtrare dera Guardia
di Frnanza, non preclude l,esercizjo del potere
di ìrnposizione attrìbuito dajla legge
ail'Ammrnjstrazione finanziarla cui compete del
resto una autonoma interpretazione dei latti ad
6ssd r'ie1t' da'rorga-o
d. po..z.a r:oLta. a
ln secondo ruogo è da drre che J'assorita
viorazione non determina comunque ia nìrllftà rnvocala
dalle società appelrate (confronla in qùesio
senso ra sentenza crB Fitenze 29/2g/2009)
ll terzo motivo de ricorsi introduttivi
non esaminato dal primo giudice e relativo alj,ecceprla
prescrizione nonché agli effetti.conseguentj
di essa rispello agll esercizi successivi alt,anno
2000_ benché formaJmente riproposto
non risulta invero suiiicientemente irustrato stante anche i
mero r nvio effetlrato a rejativo rnotivo
formulato in pimo grado.
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Sotlo questo proli/o qujndiìlmotivo
in queslione potrebbe non a torlo essere
dichiarato
inarnmissibile
Ad ognibuon conto
secondo la

desr aft Dost n esser".",
efietluare'proprro accertarnento

""",;;","j#;;,::;]ljiji"ffill;J
con r*erimento

poiché per tale
esercizjo il termir
per sii anni succe"",",

\

'l;L',eccezione

-

.
.:/

if

::::[::"""

a*esercizio nerquare tari attisono
stati po§ti ,l

essere

,

:::::::

risulta spirato' i rìlievi de quibus
rorrìruiati

"","0r",i:,:r:J;",;1,:;."nto

parora, anche in ragione dera
descritta formu azione è paresemenie
rnfondata.
L'omesso accedamento per i,annualità
2000 non può certo significare urla
sorta dÌ implic]ta
.,r ,.c.a a Jacce4a.ìe.to
oe. g,, aa,1r sJccessrv,

ove |Agenzra non sia incorsa in ipotesidecadenziari
( ed invero ciò non
sembra occorso
lir]vocata

prescrizione non ha ragjone
d,essere.
Q!anto sopra premèsso la Comrntssione passa
controversia

)

ad esamhare il mefllo vero e proprio
della

pincipare è costituito, come già
aniicÌpato. dala verifÌca de a sussisienza
o meno di
un'rpotesjelusiva diabuso djdiriho perché
posla in essere mediante
ilricorso ad Lrn conlrafto
diloca2lore ftnanziaria ditipo traslatÌvo.Jjper
sé lecito ma che. conlrontato con ta
mantera piu
drretta di acquistare mediante una
cornpravendita
ll lema

appare prÌvo di una varida ragione
economica
ed esclusivamente jinalizzata allo
scopo essenziale dr conseguire vantaggi
fiscali
ln altri terminl la questiooe d fondo. passando
dalla prospettazione astratla a q!ela
concreta
0ggetto degli impugnati an dt accèrtamèr
rto concerne l,lpotBsi formulata
dali,ufficio appellaf le
a avrebbe falto ricorso ad una inlerposizione tittjzia delJa corre acoLlrente presso
) per mascherare i risultato
di acquistare
drrettamente il cornp esso immobrliare

la

in

rocazione frnanziaria ditipo

tr""r".uo

p"r"qhué"r*.:ffi,":rt:J:::"":ilt::::::;r," r"

rsparmio di imposta nspetto al ricorso
CIB Fienze 2g/ZgtZAOg ).

aJ la

compravendita direlta' ( confronta pagina
6 séntenza

Prirnariamenle perÒ Ìa Commlssione
deve larsi catico di confermare la suss
stenza
nel'ordinamento di una normaliva
in materra di pratiche elusive.
A qLreslo riguardo la Commlssione
ritiene, tn aderenza del resto a quanto
statuito suil,argomento
da le Sezioni Unite della
Suprema Corte. che rl fondamento dell,lstituto
in parola risiede
essenzialrnente nellarticolo
53 della Costituzlone I capacità contribuliva
e proqressivltà) nonché
nel rliritto

comunitario

DaÌe supenori norme la Corte
elabora il principÌo ,generale secondo qùale ,,tl
il
contribuenle
non può trarre jndebitt vantaggi
fiscalj dall,utjlizzo distodo, pur se non
contrastante con alcuna
spe.ifica dtsposizione. distrurnentigiuridlci
idoneiad ottenere un risparmlo fiscale
an dtlefto
di

ùrù,'.^'ì,m.rclalistatelemalic0.c0
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l.

diverse dalla mera aspettativa
ragioni economicamente apprezzabili che gìustifichino l'operazìone'
di quel risparmio fiscae "

__
ì
I

non sitraduce nell'imposizione di
Secondo la Corte dilatti il generale dÌvieto di abuso del diritto
bensì nel disconoscimento deglieftett
ulteriori obbliqhi patrimoniall non derivantidalla legge'
l'appLicazione di norme fiscali'
abus vi di neqozi posti in essere al solo scopo di eludere
iltema antielusivo fondato sulle normative
Così la giurisprudenza della Corte abbandonando
per lrode alla legge ) individua il principio
civilistiche ( nullità per difetto dèlla causa concreta o
(articolo 53 coslituzione)
generale antiabusivo dal dìritto comunitario e dalla carta costìtuzionale
parametri fondamenlal di legittimazione
La indicazione delle riferite fonti normative- quali
dalle
di cuj qlli si tratta_ par'ebbe sLltticiente a caducare la tesi- anche
a.tli"t,tuto d.tt

"lusione

,so.]etaaooFllaleirvocata-dellanecessal,eladellaspec:ticar;spoldenzadelleoperazloni

l,
I

da specifiche
accenamenlo alle iatiispecie considerate direltamente élusive
(articolo 37 bis d'p r' 600'3 in materia di imposte
d sposrzioni previste dalla legislazione ordlnaria
di credito di imposta sllg i ulili
direte nonché articolo 14, comma 7 bis d'p-r' 917 1986 in materia

1-. ocqetto

--

Oi

distribuiti da socìetà)l
nazionale che comunilaria che
appare pacifico' alla luce anche delìa gÌurisprudenza sia
situazionidi abuso del
al cli luori di speciiiche ipotesi normative sia possibile coniigurare

Ora."i
anche

presenle nell'ordinamento giuridico
diritio con riferimento ad un principio generale antielusione

nazlorale e corLlnitalio
però allorchè concorrono alcuni elementi di varia
La contigurazione delL'ipoìesi elusiva si realizza

naturachecondL]conoallaverificazionediUnafattispeciecomplessanellaquale,secondola
fiscali dall'utilizzo
glurisprudenza della Corle Suprema, i{ contribLlente lrae'"- indebiti vantaggi
distorto,,,distrumenligiurid]ciidonei',,',indifettodiragioniemnomicamenteapprezzabiIi.,,
Gli elementi quindi caratterizzanti dell'elusione sono:

a)

'uÌilizzo distorto di slrumenti giuridici;

b)

l'assenza divalide autonome ragìoni economichè;

c)

'indebito vantaggio iiscale.

rilles§ione circa l'assolula carenza di
Le consìderazionl fin qui svolte suggeriscono una ulteriore

dallutiicio appellante'
motivazione dell'impugnata sentenza, corletìamente stigmatizzala
valuta alcuno deqll
primo giLldice escludendo aprìoristicam€nte l'ipotesidell'elusione non
Dliatti il

e come tale priva
tale {attìspecie che sotopone ad un'anaììsi meramente superficìale
dello spessore che l'ipotesi dellabuso del diriho viceversa richiede'
in concreto delle condizioni
Come rilenulo dalla giurisprudenza la verìlica della sussìstenza
e ementl

d

compete all'Amministrazione
richieste perché l'abuso deldirilto possa Iitenersi coniigurabile

Finanzlariache-sempresgcondoquantoafiermatoingiulisprÙdenza.puòplocedereatale
verilica anche attraverso semplici

presunzoni'

wu,ucommorcialstatelemstico c0m
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Appare quindi compito della Commissione verificare, alla luce dell'alto diappello avanzato
dalL'uflicio, ìa sussìstenza negli impugnatì atti di accertamento delle riferile condizioni'

Orbene cosrddetto uso distorto distrument gìuridici lecili, costruito secondo quanlo illusirato
"flusso
de l'ufficio sulla base di uno schema complesso rafligurato nela descritta dicotomia tra
soslanzla e"

e 'l usso iormale" (confronia pagine 12, 13 e 14 dell'atto di appello ) trova riscontro

nellafattispecieinuna"operazionepostainessereinmodalltàparallelaecoordinataconuna
pluraLììà di negozi lunzionalmente rilevanti in un conieslo di collegamento societario dl gruppo in

modoche,cioè,clascunodiessiapportiunelementoconcausaealrisultatocercato"(confronta

i:-\ pagina 9 senlenza CIA Fitenze 26/2612409).
ì , Cosicché da siltatta ipolesidiscende, o comunque può ragionevolmente presrrmersiche
I pessa discendere a speclf ca sltuaz ione elusiva considerata del 'ufliclo negli atti di
i.l;:l

I
- -

qccerramento
E

qr"rt,

':

nnr

d cuiè

causa

pare essere laconcusione. condlvisibile, che anche ilgiudice fiorenllno trae per

ralita 2001 allo rche af{erma

:' ..

.. tenuto conlo de l'assoluta preva enza della

1

, rimasla per lungo tempo

nel qruppo, è lortemente presumlbile che la socìetà

inattiva e con capilale larqamente insufficienie, sia stata opportunamente e tempestivàm6nte
mediante un modesto aumenlo di capilale ed un cambiamento dì oggetto (da

rioenerata

immobiliare a finanzlaria ) e sia stata appositamenle flnanz ata dal a
tn rr sura coatsponde lte a' coslo oell attare sJ disoos zione oelld capoglJopo
che

i

I
;

e

di ocazione finanziaria... sia stato stipulato.. " onde consentire alla(

co ntratto

di lucrare L risparmio fiscale deJ a deduzione del canoni della locazione finanziaria ditipo traslativo.
descriverli
S accenna così ai vantaggi lisca i dei quall nvero l'ui'ficio appel ante si fa carico

d

compiulamonte

A) i canoni di locazione iinanz arla dedotti

in olto anni ìn lLlogo de la riduzione delle quole d

ammortarnento (nel caso della reale operazione di compravend ta ) in 33 annil
B) gll lnteressi passivi (tasso 6 40)

quelli su finanziamento acceso

dedottidalla-l

dalla

sulcontralto dileasing e superior anchea

(a16,34%);

alla
C) la conqruilà del tasso di interes§e applicato alla operazione difinanziamento erogalo
i in violazione delle regole deltransler pricing;
rna diretto alla

I

D) la retrocess one del credito lva conseguito

dalla

I con il negoz o simulato;

E) l'appllcazlone dÌ rilenute convenzionali agevolate (al 10% anzìché al 12,5%)

costituzione
Le awerse deduzion delle società appellale (confronla pagine 40 e 41 doll'atto di
timida quanto
n appeLo) non appaiono suftlcientemente contestatlve, perché_ a parte una

ne contempo infondata eccezione di inammissibil tà relativa ad una asserita tardiviià

de1la

ridimensronale
deduzione a questo riguardo avanzata dall uf'ficio- e§senzialmerÌìe m rano a

i

descritti vantaggi.
Wfl c0mm8rdalrslalsl€metc0.f
,1àì
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AlLa luce de le riferjte considerazioni la Commissione ritiene

dlssim

perveniTe a conclusioni non

I da quele di seguito raggiunte dalla Commissione tributaria regionale

piÙ volle ricordata sentenza

'

d

dì Firenze

cof

ta

i

La commissione rillene perciò, fondata la tesi dellufiicio secondo la quale la

ha utilizzato la locazione finanziaria di tjpo traslatrvo in questrone in nraniera distorta e, ctoe
simLrlata per rnascherare una cornpravendita conseguendo un vanlaggio liscale soltanto qrazie
a le cond zloni poste in essere da allre socjetà del qruppo multinazionale

per le rnodalità e

1e

ir

disposizionifinanziarie attuate, consenlono legiltimamente

iche,

d

presumere

che fossero preordinate soltanto a permettere ilconseguimento dl un risparmio fiscaie in
assenza dr va rde ragion econoTniche'
Per quanto attiene infine ai motivi di ricorso nproposti dalle soctetà appelate perché assorbiti e/o

non esarninatidai primo giLtdice la Comrnissione avanza le ulterior seguenti consìderazion
Con riferìmento al quano rnot vo di ricorsi riuniti (effetto della tassazione di gruppo sui r I evi mossi
per le annuaiità 2004 2005) la Commissione rjtiene di aderìre alla tesi confutatrice esposta
da l'Agenzìa con la rnerìroria del 5 marzo 2OO9 depositata nel giudizio di primo grado.
nJine quanto alla subordjnaia richiesta delle socielà appellate in ordine aÌla non applicazione

de le sanz oni la Commlssione osserva quanlo segue.

nvero con i ncorsi introduttivi le società in parola tratano la ipotesi subordinata in que§tione
unìlrcando ilterna derre sanzionicon quelro degliinreressied avanzando per entrambe le vocira
richiesla di non applicabilità
Nel giudizio dl primo grado le società ìnvocano difatti la non applicazione delle sanzionì e
degli
nieress in quanto l'accedamento gturisdiziona e dell,abuso del dirilto non potrebbe estendersi ai
fini del a ricorrenza delle predeite voci, ad annua ità precedentj allalfermazione det principio

da

parte della corte di Giustizia ( sentenza 21 tebllraio 2006

)

E comunque secondo la prospéttazione avanzala dalle società sanzioni ed interessi non

sarebbero comunque applicabili per levidente incertezza interpretat va delle disposizion
normative (abuso deldirilto, elLrsione, lnlerposizione fittizia. simulazione
giurisprudenziali
Ad avviso delle società inparoia infinesanzonied

)e
interess non sarebbero dovuti in vrrtù di

quanto disposto dall'articolo 10, comma 2 dello slatuto del contribuente e de la circostanze
di fafto già esaminata in occasione del motivo di ricorso aninente la tutela dell,affldamento
n questo

grado e società ripropongono Ia riferita subordinata questjono con magglore, quasi
escluslvo, riferÌmento invero alterna delle sanzionie con assaisìnietico accenno aglijnteress
(conlronta pagina 28 deJie controdeduzionì depositate ìn data 1S novembre 20.j0).
Oua.lo soora prerèsso.a Conmissione avanza te segLenr:osservaz,or

.

hnanzltufio preme rievare l'as§oluta non confutazione, jn questo grado, da parte dell,uf.flcio
appellante deile subordinale richiesle avanzate dalla società appellate e qui in esarne
llri/yy.

(
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Poslo ciò a Commissione riUene dl do ver
richlamare sull'argomento Ie
due principali tesi

male a s

contrappongono.

che

in

Secondo una prima prospettazione Ie sanzioni
nelja riscontrata jpotesl dj sussjstefza
dellabLlso
der drritto, sono appJicabiriin quanto
|erusione presuppone comunque ra infedertà
dela
dichiarazione sarvo roro disappricazione per
obiettive condizioni dr incedezza_
A questa tesi aderjsce la Corte Suprema
con la recente sentenza numero 25537
del 30 novembre
2011 la quare giLrnge a corìciudere che
re sanzioni sono dovute per ir fatto
de ra sussistenza cli un
divario tra il quantum djchiarato e il quantum
accertato.
La Cornmissione non condivtde a riferjta
tesi e non si pone pertanlo il problerna deila
verilica nella

Iatlispecte della sussistenza o meno delle
obiettive condizioni di inceriezza.
Ad awiso di questa Cornmiss one dilati le
sanzioni, nell,ipotesi in questione, non sofo
ojammei
applicabili perché l,elusione ha una rijevanza
diversa rispetto all,évasione
Nel caso dell'elusione la sanzione è rappresentata
gìà di per sé dal recupero a tassazrone
che
d scende dar drsconoscimento degli efietti
fiscali di un comportamento che non ha
viorato una
disposizione di legge.
La riferjta tesi che ia Commissione ritiene
di fare propria nel caso che cioccllpa trova
l,adesione
della Cofte digiustizia europea neJcaso Haljfax (citato
ancha da e società appe ate nonché
)
derra corte di cassazione con re pronLrnce
numero 84g7l 2oog e nu

fierc 12042/2009.

Anche il giudice di rnerito (cfr. CTB Lombardìa,
1gg/44/11 )condivide tale seconda tesi
af,ermando
che loperazione elusiva non sconta sanzioni
come I infedele dichiarazione.
Conc usivamente ia Commtssione ritiene che l,appello
dell,ufficio sia meritevole di accogttmento
con ecceztone, per quanto sopra esposto, della
lrogazione delle sanzionl comunque ed in
ogni
caso non dovute
La complessjtà delle quest oni oggefto dt causa
unitamente a la dec aratoria di infondatézza
delle
preliminar eccezÌoni di inarnmissibiJìtà sollevate
dall,ufficio appellante suggeriscono ta integrale
cornpensazione tra le pani delte spese dj lite per
entrambi i gradl de giudizio.

PQ

N,4

La Cornmissione accoglie l'appello dell'ufiicio, fatta
eccezione per quel che attiene l,irrogazione
delie sanzroni. Compensa le spese d. ,[e di e'llranbi i gradt
oer giud zio.
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