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FATTO E DIRITTO

Con

atto depositato in data 8/4/2015, il conh-ibucnk

- ), proponeva alpello

awerso

1a sentenza della Commissione Tributaria

Provinciale di Roma, con la quale quest'ultima aveva.igettato il ricorso avverso
accertamento n.TK3035205174 avente ad oggetto

:(già

-

IRA!

anno 2005 e

gli awisi

n TK3085205171

di

avente ad

oggefto IRES ed altrc, alrno 2005.

Dopo avel illustrato dettagliatamcntc nell'atto
effcttuatc dalla società

I

/

di

appcllo alcune opcrazioni

dì

investinlelÌio

nell'anno 2005, 1'appcllante faceva rilevare comc 1c stesse a\,essero

fonnato oggetto di verifica da paite della Dirczione Regionale delle Entrate Uff1cio Antifrode,
coùcÌùsasi con la notifica del processo verbale di constatazione. I verificatori, per l'anno di imposta

2005, erano giunti alla conclusione che i due contratti stipulati

dalla I

queìlo di STOCK

LENDING e quello di REVERSE CONVERTIBLE BOND, fossero simulati e poshìu esscrc

al

fine di dissimulare un diverso accordo tcso ad occultare materia ìmponibile. Ne1 pafiicolare, con

I'awiso TK3035205174 i'Ufficio

aveva accedato ùn maggior imponibile ai 1ìnc IRES, liquidando

una maggior imposta per € 1.350.901,00 ed irrogando sanziod

accertamento

per €958.029,00; con l'al'viso

n. TK3085205171 1'Ufficio aveva proweduto a ridetennìna(e

produzione lorda, dichiarato
IRAP per € 80.027,00

da11a

il

di

valore della

Società per l'anno di imposta 2005, richiedendo una maggor

e sanzioni per € E0.02?,00.

All'esito non positivo del procedinìento di accedanento con adesione, instaurato daila società

I

J l'

appellante presentava due

nco6i avverso gli a\.'visi di accerlamcnto, poi .iunitì,

confutardo la tesi dell'Ufficio circa la pretesa narura simulaia dci contrattì

di

di

STOCK LENDIòIG e

REVERSE CONVERTIBLE BOND, osscrvando che dalla documentazjone prodotta le

operazìoni in questiore avevano trovato effettiva eseouzione; gli investimcnti controversj erano

tutti sorretti da valide Égioni exba fiscali ( speciicatamente indjcate nell'appello). Rilevava alkesì
che

il fondan,ento del recupero a tassazione disposto dallufficio per il trarnite degli aili controvùsi

era da dnvenirsi: "non tanto nella nozione

di simulazione quanto piuttosto [ella

pretesa

natura elusa deÙe operazioni di hvestimento di cui si discute. L'ufficio pìù volte aveva fatto

riferimento

^lla

mancar].za

di ragionJ

risparmio fìscale". QÌindi, secondo

il

economiche diverse da quelle Yolte

al fraudolento

coniribuente, 1'Ufficio avrebbe usato lmpropriarnente Ia

I

$JWÌ,,.comm$cialiStatelamatl'.c'i]cnl

nozione di simulazione laddove in realtà aveva fondaio
contratti sopla

citali

il

disconoscimento degli effetti fiscali dei

sulla loro pretesa natum clusiva, o!.vero, sul presupposto che fosscro stati

postl in essere daila società all'udco scopo di ottenere un indebjro vantaggjo fiscale, ìn assenza di

ragiooi economiche validc, ai sensì dellafi 37 bis D.p.R. 600/73. Ed ancora la socielà riconenre
denunciava I'infondatezza nel medto dei recupe.i a tassazionc disposti con g1i a\"visj ilnpugflat,
elencando i motiyi nellc lettere a) e

Tuttavia, entrambi

i ricorsi riuniti

b)

dell'appeilo

_

veni\.ano rigettatj dalla Commissione Tnbutaria con la senterza

llllpugnata, fondata su delle motivazioni elTonee per j segucnti motivi:
che

i nesozì in

nulli per liode

l)

esame fossero, al tempo stesso, sintulatì in via assoluta,
a1la legge .

11

configura ne1 caso

1a

nulli perche privi di

negozio simulato in via assoluu non produse effetti tre le

logica consegucnza come 1o stesso sia
della volontà dclle pafii;

non era possibile sostenerc

il

jl

coDtra.io dclla nullità che invcce è

parli

causa.
cLrn la

disconoscimcnto

nullità del contratto per carenza di causa ( art 1,118 comnla 2 c.c.) si

jn cui vi

sia un difetto strùtturale del negozio che è pnvo dell,e)emento

costitutivo di cui allait 1325 n 2 c.c., ossia dclla sua funzione economica socialc; la nullità del
contÉtto per frodc aIìa legge è un contratto illecito per illiccita della causa ( le paì1i vogliono u;r
contratto a1 fine di realizzate ùn risultato vietato dalla norma imperativa). Ne discende che o la
causa del negozio non esiste e quindi è !u1lo per difetto di un oieùento costitutivo

illecita pcrchè vi è un iotento di

aggirare una

o esistc c.l

è

noriiè impqativa; 2) cnhambe le opcÈzioni .li

investimento in esame erano sono siate cffcttivamentc volùte c poste in essere

dalldl f,

comc

dimostato dalla copiosa documentazione allegata e prodotta, tanto è chc le operazio ne de quibus
avevano prodotto in favore della società appellante un rendimento nella misura del 779lo su base
annua ìrel caso di SLA. e dc1 1,569,0 ncl caso del RCBI altrcttanto erronca era Ia affermazjonc che

trattavasi di contratti

pnri

r1i causa,

in qùanto rl Sl.q. e

tl

RCB costttut\ano opcrazjoni diffuse nel

mercato intemazionale e quindi non emno prive di una funzione economlca lecit:L : né erano

contratti nulli perchè in frode alla legge, in quanro lart 3? bis D.p.R. 600/73 non e no.ra
imperativa, non postulando un djvieto, ma prevedcido una clausola semj generale antielusi\ra in
ambito fiscale;

3)

l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la ricoùente

non awebbe do\rlrto pofiaro jn deduzione da1 reddito di csercizio

il costo

sostenuto per l,acquisro

dcl diritlo di usulÌutto o di altro analogo diritto non poteva cssere dtenuta coretta.

i[

qusnto era

fondata sulla enata quaìiflcazione dello STOCK LENDING AGREEMENT in tenainì di negozio
costitutivo dj un diritto di usuftutto sulle a'

cure

andavano a qualificare

il

conh.atto

-ni di

.In

dì prestiti

d1

tjtoli

tale modo,

i giudici di p.ìmc

come Ì.ùt coDlratro

ùlilr.c0nm6rcieii§lalelemaiìc"^'c$iì

dj

usùfiutto,

accedendo ad una qualificezione del citato contratto quale simulazione relativa, contladdicendo

quanto sopra sostenuto. ln realtà, non esistendo alcuna costituzione di diritto di usufiutto nello
STOCK LENDING AGREEMENT non poteva trovare applicazione L'art 109, comma 8, dclTtllR '
lnolhe, non sj comprendeva come fossc ralaisabile il diritto di usufnìtto anchc in rifcrimenlo alla
fattispocie de1 RCB ; 4) non corrispondeva al verc che l'appellante non avesse

gado le risultanze ogSettive

su1le

quali si fondava

1a

conlestrl' in nilllo

pretesa erariale in merito al1'IRAP ( cft' pagg

16.21 degli atti inhoduttivi). lnfine, l'appellante evidenziava come

ì giudici di prime cure

avesserc

erato anchc nel dchiamare l'art 37 bis D P.R. 600/73, in quanto 1'applicabiljtà di detta noma rrolì
gli a\'\'ls] di
cra rìlevabile ex o1ìcio c qualora Ì'AmÌninistrazione 1'avesse voluta contestarc
accertamento sarebbero

dowti essoe, a pena di nullità, precedutl

dall'instaurazione

dì

un

contraddittorio. Né detti contrattì erano stati realizzati in violazione de1 principio generale d;
dìvieto di abuso

de1

diitto.

aGRF'F'N''RNT'
Si costituiva ]'Ufficio fiìcendo rìlevare, quanto all'operazjone STOCK LENDING
come 1'appcllante avesse, daufl lato, evitato di assoggettare a tassazione i1 95%di€1'52632200

(importo che rappresenta i proventi da partecipazioni in altre ìmprese), dall'altro avesse interamente
dedotto

i

costi

pù € 1.501.122,00 ( costituenti ia commissione

legata all'operazione finanziaria di

prestito titoli). Stesse odalità per l'a1tra operazione RCB . Venivano rìpofiati le partì salienti del
processo verbale

di

constatazione ala dove era possibile evinccre

" il

carattcre lìaudolento deìlc

dai
operazioni congeniate e dlrnque 1a foldatezzd dei recÙperj di parte erariale già confermata

giudici di prime cure".
Rirìcne il Collegio che l'appe1lo debba csserc accolto.

jale condiviso da quesli
Orbene occorre Premetterc, come secoldo l'orientan1ento giurisprudenz
a o reld li"a di
GiÌdici. " l'amminis llazione /ì ar,ziat ia qualora facda t'alere la simulazio ne assallt
un cÒ lratto stiPltlata tlal contribllente, ai
dispensata dall'onere della relatfua

dell'Am ifiistraziane, può

essere

fni

detla regoldre applicdzia e delle infÒste tto'

c

ptora' ld quale, telluto cÒnto della qualità di

terzo

l|eiu

zi' n''

ollertd can qudlsiasi mezzo'

lncic[endo l,accardo simulatoria sulla rolontà stessa deì

citcoscritta ad elementi di rìlevttnza fierahtenle

e

quildi

cantruenli

oggeftiw' n

dnche media lc

.letta Prcva non può

fi

anere

deve necessarì\»rcnte prcìett'trsi

.nche su dati ìdorci a disrelare cofivincentenente i profili negoziali tli carahere soggettit'o'
sen' 156E deÌ
riJleftentisi sugli scoPì peneguiti ih co creto ilalle pdtti"( ch-' Cass Sez Tributaria
2l t212013 dep.

tl

21 /

ll2at4).

Si dtiefie che detta prova non sia stata

iomita dall'Ufiicio

e che non abbia neppure

formato oSSetto

di motivazione da part€ dei giudici di prime cure, anche a ftonte dì quanto, ìnvece, addotto dal
contdbuente.

In prìmo luogo, deve evidenziani che in entrambi g1i evvisi di accedamento, impugnati dalla
appellante, l'Ufficio concludcva che, alla luce anche di quanto più diffnsamente e ampìarnente
argomentato ne1 PVC., che come detto costituisce parte integrantc de1 prctente atto' sl
recupcravano a tassazione, a

fini IRAP ( e IRES nel

secondo al'viso),

gli iÙporti sotto indjcali per

la sottoscrizione dei: "contratti, simuÌati in via assoluta e da ritencrsi

nulli in quanto conclusi in

frode atla legge poiché privi ali unà ragione diversa dall'illecito

e

frÀtìdolcnto risparmio

fiscale, cd in ogni caso quÀle costo sostenuto per |acquisto di diritfo analogo al diritto di

usufrutto eal indebitamente dedotto in violazioDe degli artt 89 e 109 del DPR 917/1986

deI'art

e

1 del DPR 600/1973".

Ne discende chc quanto.ilevato dall'appellante, circa 1a contraddittodetà deÌle sopra descntle
motrl.azione, recepite dai gìudici di pnmo gado, appare fondato, in quanto i contratti di SLA e di
RCB non possono ritenerci, al tempo stesso, simùlati in via assoluta e nu1li, trattandosi dì istituti

civilistici ben distinti ha loro. Invero, o le parti

de1

contratto non vogliono g1i effetti del negozio

stipulato ( contratto simù1ato) oppule vogliono degli efletti victati da una norma

j

Perativ:ì (

contratto nullo), Ed ancora se rxì negozio è riteouto prìvo di causa ( quindi nullo per mancanza di

un elemento costitutivo dello stesso) non può essere cootcmpolaneamente dtenuto nu11o per liode
alla legge ( o\,'vero pcl una catrsa che esiste ed è illecita poiché è finalizzata ad cludere c/o ad
aggirare una

noma imp€rativa). Chg i du€ contratti io

indicate nella smtenza impu$ata

è

§same fossero

poi sinlulati per le flotivazìoni

smentito da quanto dimostmto dalla socictà appellantc, aveldo

le due citate operazioni ei1èttivamcnte procurato dei rendimenti per la

-

t

( parj

a1

779; su basc

annua nel caso di SLA c dell'1,56% su ba"se annua nel caso di RCB). Né i pledettl contratli polevano

dirsi prir,i di causa, cssendo opqazioni lecite previste e praticate nel mcrcato intcmazionalc,
considerati dalla giurisprudenza contratti leciti'(

cfi

sul pr'rnto sentenze di merito tra cÙi anche CT

Prov Milano del4/7/201I n.154, CTP Roma Se2.36 n.291136 de16/11/2014)

Ancom i contratti 1€ 4ri6&! non potevano essere dtenuti nulli perchè conclùsi in frode alla legge (
finalizzati all'illecito e fiaudolento risparmio fiscale) orwero in vioÌazione dell' arr 17 bis DPR
600/73. In vedtà deito articolo

(

abrogato con i1

impcrativa, ma una clausola antielusiva

i

"inbito

Dlvo 128/2015) non conteneva una nonla

fiscale.

vrl\Ir car.,ulèfli:lisiitelemalieo'ccm

Infine, non può condividersi

neppure 1a qualificazione dei contratti

citati come

reLatjvÀmenlc

simulati, ossia come contratti di usulìrtto. Infattj, rn relaTione a1 contralto dì SLA conetiamenlc
l'appcllante ha posto
prestlto)
di

titoli

il

in

evidenza come sulla base de1la sua stessa denominaziane

"lendi\ ' (

predetto avesse ad oggetto un prcstito a breve temine di titoli azionari. ossia, un mutuo

per j1

tamite dei quale le mutuantel

i era obbÌigata ner confiorti delia

in sede di approv.tzione del bilaicio di esercizio della

la mutuantc

a\lebbe

i diritti economicj legati alle aziorìi (c&. art 4 del contGtto di SLA). In

assenza.

utjli che quest'ultima avesse rilevato. Ma una volta
riacquistato anche

c, per f integrale distribuzione degli

t

estinto j1" prcstito

qurùdi, di costituzione di uD dirjtto di usufi'utto non era invocabì]e, nol caso di specle,

l'art

109

TUIR. Invece. in riferimento al conhatto di RCB, difettava proprio la motivazione nella sentcnza
di primo grado circa

1a

presunta esistenza di un diritro di usujÌutto, contestato dall'appcllantc sulla

base della descrizione delle modalità opcrative del citato contratto-

Inflne, si evidenzia come efettivamexlte lufiìcio non abbia dtenuto possibilc rilèdre
controversi alle figxre dell'elusione
P\'.C. , precisamsnte
richiamate
assa[uta

1e

a pag

c

e

41. si escludeva esplicitamente chc, ncl

di

caso in esalne, potessem esscre

tto. dovendosi jnvece nlcvarsr

simulatorietà di quanta stipulato dalla patte

(

"

/.1

-

Ne discende, quiùdi. che non poteva ritenersi inl,ocabile nella sentenza di pdmo grado

D.PR. 600/73,

confatll

dcll'abuso di diritto in materie tributaria. Infatti, nello stesso

categorje dell'elusione fiscale e dell'abuso di

frttizietà

i

la

37 bis

oggi abrogato dal1'afi 2 Dlvo 128/2015), in quanto non era stata ossen,ata Ia

di accefiamento
con il contribuentc (

relativa procedrra che prevedeva, a pcna di nullità, che l'emissionc degli alwisi

lossero prcceduti

daÌf instauEzione

di un contraddittorio prcventivo

contmddittorio mai instauratosi). Né l'applic.Ìbilità di detto aiicolo era rile\abile di ufiicio I cfi. su]
punto

C6\. Se.. 5 n.24024 Jc 75 1 .015..

La parlicolare ed eccezionale complessità delle matene trattate, non univocamentc intcrprctatc,
consentono la compensazione delle spese di lite di entrambi

j gradì di giudizio.

P.Q.rI.
Accoglie l'appello

de1la società. Spese compensate.

Così deciso in Roma, i)23/212C)16.
Tl

Giudice estensore
tt.ssa Crisri.pa Scipioni

Tl Presid

