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IMU E TRIBUTI LOCALI

I valori deliberati dal Comune ai fini Imu sono inutili
    di Fabio Garrini

Recentemente la Cassazione è tornata sul tema dei valori che devono essere assunti quale
base imponibile per le aree fabbricabili e, soprattutto, sulla valenza da attribuire alle delibere
comunali che fissano tali valori per zone omogenee.

Si tratta di un tema dibattuto, dove recenti pronunce hanno assunto una posizione che lascia
non poco perplessi.

La posizione espressa nella ordinanza n. 4969 del 02.03.2018 porta a disconoscere l’effetto
autolimitante che dette delibere dovrebbero assumere: in tale pronuncia si afferma infatti che,
quando da atti pubblici siano desumibili valori superiori a quelli tabellari, il Comune ha diritto
a chiedere l’imposta sulla base di tali maggiori valori.

Conseguentemente, i valori contenuti in dette delibere divengono, di fatto, inutili.

I valori deliberati dal Comune

Uno degli aspetti più delicati riguardanti la tassazione locale sui terreni edificabili è la
determinazione della base imponibile: l’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 richiede infatti
che il contribuente faccia riferimento al valore venale in comune commercio, aspetto che
ovviamente impone un certo margine di apprezzamento soggettivo.

Per cercare di ridurre l’alea riguardante la valorizzazione dei terreni edificabili, i Comuni
determinano periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato,
secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso.

Lo scopo di tale previsione è fissare valori univoci e precisi, solitamente convenienti per il
contribuente, allo scopo di incentivare i contribuenti ad utilizzarli per la tassazione dei terreni
edificabili.

Tale previsione, introdotta originariamente ai fini Ici dall’articolo 59, comma 1, lett. g), D.Lgs.
446/1997, è stata abrogata dal D.L. 16/2012, limitando il rinvio al solo articolo 52,
riguardante la generale potestà regolamentare del Comune.

Ai fini Imu, pertanto, tali delibere parevano relegate al rango di semplici indicazioni di valore.
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Nell’ambito delle “linee guida regolamentari” approvate dal Ministero si legge: “Nulla vieta,
peraltro, che la disposizione regolamentare di autolimitazione dei poteri di accertamento possa
essere riproposta anche per l’Imu.”

Ciò sta a significare che:

se il Comune introduce tale effetto “autolimitante” (come era nel passato) il
contribuente può adeguarsi al valore deliberato, beneficiando del relativo effetto
definitorio;
se il Comune nulla dice nel proprio regolamento, i valori deliberati sono solo indicativi
e l’adeguamento a tali valori non offre nessun effetto benefico per il contribuente.

Quindi è ancora tutt’oggi possibile per il Comune introdurre una delibera con effetto
autolimitante.

Su tale aspetto consta la posizione precedentemente richiamata, in base alla quale il Comune
avrebbe la possibilità di disattendere tali delibere, per contestare valori superiori a quelli
deliberati, negando l’effetto autolimitante.

Si veda, ad esempio, la recente sentenza della Cassazione ordinanza n. 4969 del 02.03.2018,
secondo la quale “il perseguimento della finalità deflattiva del contenzioso non è ostacolato dal
riferimento a valori di mercato agevolmente ed univocamente desumibili da “atti pubblici o
privati” di cui il Comune di Fagnano Olona abbia il possesso o la concreta conoscenza, trattandosi
di elementi sufficientemente specifici ed in grado di contraddire quelli di segno diverso ricavati in
via presuntiva dai rilevati valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche”.

La posizione assunta lascia davvero perplessi.

A seguito di tale interpretazione, che scopo avrebbe stabilire dei valori autolimitanti che
autolimitanti in realtà non sono? A ben vedere, per quale motivo il contribuente dovrebbe
essere spinto ad adeguarsi a tali valori se poi non riceve alcuna protezione?

La posizione assunta dalla Cassazione finisce quindi per snaturare del tutto il principio che
aveva spinto il Legislatore ad introdurre la previsione in commento.

Se questa è l’interpretazione che occorre attribuire ai valori deliberati dai Comuni, tanto vale
affermare che detti valori sono delle mere indicazioni di massima che l’Ente offre ai
contribuenti, eliminandone ogni efficacia giuridica.

In ogni caso, tanto ai fini Ici, quanto ai fini Imu, nessun dubbio è presente nella situazione
contraria: se il contribuente ritiene che il valore dell’area sia inferiore a quello deliberato, egli
andrà a dichiarare il valore effettivo, versando la relativa imposta, ovviamente premurandosi di
precostituirsi elementi per giustificare tale valore in caso di future contestazioni.
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IVA

Le aliquote agevolate Iva nella cessione di immobili
    di Sandro Cerato

Le disposizioni Iva che prevedono l’applicazione di aliquote ridotte senza limitazioni temporali
(norme “sistematiche a regime”) possono, a loro volta, essere suddivise in due “macro
categorie”:

norme che riguardano la realizzazione di opere edilizie (costruzione fabbricati, restauro
e ristrutturazione, manutenzione straordinaria, superamento delle barriere
architettoniche);
norme riguardanti la cessione di fabbricati, ivi incluse anche le operazioni concernenti
le cessioni di “porzioni di fabbricato” e di quelli al “grezzo”, ossia non ultimati.

In merito alle cessioni di fabbricati, si devono ricomprendere anche le cessioni di porzioni di
fabbricato, ovvero quelli non ancora ultimati.

Con la locuzione “porzioni di fabbricati”, il legislatore ha inteso estendere l’applicazione delle
aliquote ridotte, oltre che al fabbricato nel suo complesso, anche alle porzioni dello stesso,
intendendosi per tali “tutti i locali aventi un’autonoma individualità (….), pertanto in mancanza di
uno specifico riferimento della norma agevolativa a determinate porzioni del fabbricato agevolato,
il beneficio fiscale deve intendersi estensibile a ogni singola parte dello stesso, sempreché,
beninteso, siano rispettate le altre condizioni richieste dalla norma ai fini dell’applicazione
dell’aliquota ridotta” (riunione Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette
del 16.10.1990).

Come correttamente precisato dall’Amministrazione Finanziaria, il requisito dell’“autonoma
individualità” è agevolmente verificabile poiché, quando un trasferimento di immobili richiede
un frazionamento, tale operazione deve essere preventivamente verificata dall’Ufficio tecnico
erariale, ragion per cui qualsiasi immobile prima del trasferimento assume l’autonoma
individualità (risoluzione AdE 25/E/2005).

Per quanto riguarda la fattispecie dell’immobile al “grezzo”, è bene precisare che, secondo la
prassi dell’Agenzia delle Entrate, un fabbricato si considera ultimato nel momento in cui
l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione, ovvero è idoneo ad essere destinato al
consumo (circolare AdE 12/E/2007). Di conseguenza, si considera terminato l’immobile:

in relazione al quale sia stata emessa l’attestazione di ultimazione lavori da parte del
direttore dei lavori, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in Catasto
ex articoli 23 e 24 D.P.R. 380/2001;
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che, pur in assenza della attestazione di ultimazione dei lavori, sia già stato concesso
in uso a terzi, atteso che, in tal caso, l’immissione in consumo fa presumere che esso
presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a considerare completata l’opera di
costruzione o di ristrutturazione. 

E’ bene sottolineare, in tale contesto, che la vendita del fabbricato non ultimato deve essere
tenuta distinta dall’ipotesi dell’immobile ceduto, ma ancora in corso di costruzione, o
addirittura sulla “carta” poiché, in tali ultime fattispecie, si assiste alla vendita di cosa futura, in
quanto il venditore si obbliga a consegnare all’acquirente l’immobile ultimato.

Focalizzando l’attenzione sulla cessione dell’immobile al grezzo, l’Amministrazione Finanziaria
ha avuto modo di precisare che:

la cessione dei fabbricati in corso di costruzione è soggetta ad Iva. Ove il fabbricato sia
“in corso di ristrutturazione”, è possibile applicare l’aliquota agevolata, a condizione che
i lavori edili siano stati effettivamente realizzati, seppur in misura parziale (circolare
AdE 12/E/2010). Non è sufficiente, a tal fine, la sola richiesta delle autorizzazioni
amministrative all’esecuzione dell’intervento (risoluzione 91/E/2007);
alle cessioni di fabbricati in corso di costruzione può applicarsi l’aliquota agevolata
eventualmente prevista per la cessione di fabbricati ultimati, a condizione che
permanga l’originaria destinazione risultante dal permesso di costruire (circolare
14/1981);
l’aliquota ridotta può trovare applicazione anche se i trasferimenti del fabbricato in
corso di costruzione sono più d’uno. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi è necessario
che ciascun venditore non abbia limitato la propria attività alla sola compravendita ma
abbia partecipato, anche se solo in parte, alla costruzione del fabbricato (risoluzione
350228/1982);
l’applicazione dell’aliquota ridotta è condizionata alla presenza, al momento della
cessione, delle caratteristiche non di lusso e degli altri requisiti, verificabili dai progetti
e dai titoli abilitativi (risoluzione 350228/1982). In caso contrario, l’acquirente è
obbligato al versamento della differenza di imposta dovuta (circolare 14/1981);
non possono più usufruire dell’aliquota ridotta, in quanto non rientrano tra i “lavori di
completamento”, i lavori eseguiti dopo l’ultimazione della costruzione (risoluzione
330968/1981).
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PENALE TRIBUTARIO

False fatture infragruppo, rilevano le dichiarazioni delle
consolidate
    di Alessandro Carlesimo

Il presente intervento analizza la particolare ipotesi in cui i reati di emissione e di utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti siano commessi da un medesimo soggetto nella qualità di
rappresentante legale di distinte persone giuridiche che abbiano optato per il consolidamento
ex articolo 117 Tuir. 

Giova ricordare che, ai sensi della predetta norma, società legate da rapporti partecipativi di
controllo di diritto (anche indiretto) possono esercitare l’opzione per il regime di tassazione di
gruppo, in forza del quale l’obbligo di versamento delle imposte sul reddito complessivamente
dovute è trasposto in capo al consolidante, soggetto cui compete la liquidazione del tributo
corrispondente al reddito globale.

In caso di false fatturazioni intercorse tra società consolidate, si pone il problema di
comprendere se e nella misura in cui l’imprenditore che si trova nella posizione di
rappresentante, da un lato, della società che emette false fatture, dall’altro, della società che
le utilizza per conseguire un risparmio di imposta, possa rispondere penalmente per tali
condotte.

L’ interrogativo è fondato se si considera che il reddito aggregato del gruppo altro non è che
la risultante della somma algebrica degli utili e delle perdite fiscali delle società rientranti nel
perimetro di consolidamento. Colui che pone in essere tali fattispecie, in linea teorica, non
altera la posizione fiscale complessiva poiché, ad elementi passivi fittizi dedotti dalla società
utilizzatrice, si contrappongono componenti positivi assoggettati ad imposizione dalla società
emittente; conseguentemente il beneficio derivante dalla deduzione indebita è
controbilanciato dall’onere fiscale relativo ai maggiori valori fatturati.

Tuttavia, stando a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11034/2018, i
due delitti, ancorché complementari, devono essere verificati autonomamente, considerando le
dichiarazioni “particolari” trasmesse dalle imprese. A nulla rileva la circostanza che le vicende
reddituali riferibili alle singole società sfocino nella base imponibile unitaria di gruppo.

Nella pronuncia citata, la Suprema Corte affronta proprio il caso di un amministratore di due
società riconducibili ad un medesimo consolidato, il quale si trovava nella posizione di
emittente e, al contempo, di utilizzatore di fatture false. L’imputato proponeva ricorso
sostenendo che le fatturazioni accertate, in realtà, conducevano ad una condizione di
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neutralità fiscale dovuta all’effetto compensativo prodottosi in sede di liquidazione
dell’imposta nella dichiarazione di consolidato presentata dalla controllante.

Al riguardo, la Corte giudicava del tutto irrilevanti le motivazioni addotte e ciò sia con
riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni
inesistenti, regolato all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, sia con riferimento al reato di emissione di
fatture per operazioni inesistenti, di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000.

Relativamente al primo dei due, nel testo della sentenza viene sancito che ai fini della
consumazione del reato, “rimane fuori dal fatto tipico penalmente rilevante “la dichiarazione di
consolidato” (Modello CNM) presentata dalla controllante: la dichiarazione consolidata non può
avere, al suo interno, né “elementi passivi fittizi” né “elementi attivi inferiori a quelli effettivi”, atteso
che tali elementi non sono che le voci di costo e di ricavo (in senso lato) che partecipano alla
quantificazione di quel reddito imponibile che verrà poi fatto confluire nella dichiarazione
consolidata”. I Giudici enfatizzano quindi il tenore letterale della norma che individua
nell’indicazione di elementi passivi fittizi o nell’ omessa indicazione di elementi attivi di
reddito, quel comportamento rilevante in chiave penale. In questa cornice la dichiarazione di
gruppo altro non è che un atto riepilogativo di redditi previamente determinati in modo
fraudolento dalle società partecipanti al consolidato.

Con riferimento invece alla configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni
inesistenti la Cassazione chiarisce che, ai fini del perfezionamento, è sufficiente che i
documenti siano stati emessi, a prescindere dai post factum connessi all’utilizzo delle fatture
ed alla presentazione di una dichiarazione di consolidato.

I Giudici hanno inoltre asserito l’autonoma e separata punibilità delle due condotte, non
potendo il ricorrente invocare la non punibilità a titolo di concorso prevista all’articolo 9 D.Lgs.
74/2000, circostanza che presuppone la diversità dei soggetti partecipanti alla frode, diversità
che non si verifica laddove l’emittente si identifichi con l’utilizzatore dei documenti.

L’orientamento descritto, a ben vedere, non considera affatto l’eventualità che la condotta non
abbia determinato alcun risparmio effettivo di imposta. La decisione infatti si basa sull’assunto
che, nei delitti basati su un sistema documentale atto a modificare la realtà economica del
soggetto dichiarante, il bene giuridico tutelato dal Legislatore coincide con l’interesse al
corretto accertamento della situazione economica del contribuente e, solo in via secondaria,
con l’interesse dell’Erario alla percezione del tributo. D’altronde, siffatta interpretazione
risulta coerente con la filosofia legislativa contenuta nella L. 205/1999, indirizzata a
reprimere, a prescindere dagli importi evasi, quei delitti ritenuti particolarmente pericolosi
sotto il profilo dell’attitudine ad ostacolare o sviare l’attività di accertamento
dell’Amministrazione Finanziaria.

Ad un’attenta analisi appare dunque chiaro che il provvedimento si inserisce in quel solco
Giurisprudenziale che riconosce la condanna dei comportamenti anche solo potenzialmente
diretti a consentire l’evasione fiscale o, nondimeno, di quelle condotte che hanno finalità extra-
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tributarie ulteriori rispetto a quella, anche marginale, di conseguire un risparmio fiscale (cfr.
Cass. n. 28654/2009, Cass. n. 25808/2013, Cass. n.27112/2015).
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing: preferenza o gerarchia fra i criteri applicabili?
    di Fabio Landuzzi

La recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 6248 del 17 ottobre
2017 ha in sintesi affermato che nell’applicazione del transfer pricing si deve dare precedenza
al confronto interno dei prezzi (il c.d. criterio del confronto di prezzo – in sigla il CUP), basato
sui listini e le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi nel rapporto con una impresa
indipendente, rispetto al criterio del c.d. “margine netto della transazione” (TNMM) il quale è
invece fondato su di una comparazione esterna riferita ad un benchmark di operatori
comparabili.

Nel caso esaminato dai Giudici milanesi, la società ricorrente aveva infatti prodotto ampia
documentazione da cui si ricavava che i prezzi praticati alle transazioni compiute con parti
correlate erano in linea con i prezzi applicati alle vendite effettuate non solo verso consociate
residenti all’estero, bensì anche verso clienti non residenti in Italia e del tutto terzi rispetto
alla società stessa; anzi, questi ultimi prezzi erano risultati essere addirittura maggiori di quelli
praticati alle parti correlate.

Di conseguenza, è stato ritenuto erroneo l’approccio dei verificatori le cui eccezioni riguardo al
tema del transfer pricing si erano basate sulla applicazione del criterio del TNMM e quindi sulla
base di un presunto paniere di comparables, peraltro contestato dalla stessa ricorrente per la
sua composizione.

Il tema della esistenza di una gerarchia dei criteri di determinazione e di testing dei prezzi di
trasferimento non è affatto nuovo, ed è anzi di recente attualità alla luce del precetto
contenuto nell’articolo 4, commi 2 e 3, della bozza di Decreto posta in pubblica consultazione
e volta a fornire le Linee guida per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 110,
comma 7, Tuir, in materia di prezzi di trasferimento.

Infatti, proprio al comma 3 dell’articolo 4 di tale documento in bozza, si prescrive che quando,
con lo stesso grado di affidabilità, può essere utilizzato il metodo del confronto di prezzo
descritto alla lettera a) del comma 2 dello stesso articolo 4 (ovvero il metodo basato sul
confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni e nella prestazione di servizi resi
nell’operazione controllata, con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili),
la determinazione delle condizioni di libera concorrenza deve essere effettuata proprio
secondo il metodo del confronto di prezzo. In sostanza, la bozza del provvedimento conferma
la gerarchia dei criteri fatta propria dalla succitata sentenza.

Tuttavia, Assonime, nel documento intitolato Consultazioni 4/2018, a commento della bozza

www.ecnews.it Page 12/15

http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=1837879A4E8AF28E3CF50995B2B972F3E40FDE33E60E2B678446EA309CF68188D74151CF1B0F4F0424DBEA7DE2C793A6591202A2BC0B52CF0681EB36AA59EE4C908B31E8381D18B21F43206E9E308EE26365DA6145E96A7D8861134554AABC148D1C68ED80AA7CBBEBECCA302E248F9A4E065C9B8F7C66475E714E7D896640B8
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=1837879A4E8AF28E3CF50995B2B972F3E40FDE33E60E2B678446EA309CF68188D74151CF1B0F4F0424DBEA7DE2C793A6591202A2BC0B52CF0681EB36AA59EE4C908B31E8381D18B21F43206E9E308EE26365DA6145E96A7D8861134554AABC148D1C68ED80AA7CBBEBECCA302E248F9A4E065C9B8F7C66475E714E7D896640B8
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F2E2B71FCA76CDAE321FCCA2902D39AB9FC357FC59985AC89A913D3D0195DA85C08AE846CB5A618026
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F2E2B71FCA76CDAE321FCCA2902D39AB9FC357FC59985AC89A913D3D0195DA85C08AE846CB5A618026
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 17 aprile 2018

di Decreto in questione, osserva che nelle circostanze in cui si rendono ugualmente applicabili
più metodi di determinazione del prezzo di trasferimento, gli standard OCSE non prevedono in
realtà un rigido criterio gerarchico tra i vari metodi utilizzabili, ma indicano una preferenza per
il CUP e in generale per i metodi tradizionali rispetto a quelli reddituali. Viene quindi osservata
da Assonime una posizione in prima battuta più rigida da parte della bozza di decreto rispetto
a quella fatta propria dall’Ocse le cui Linee Guida si limitano a prescrivere al riguardo che in
presenza di situazioni in cui è possibile applicare in maniera ugualmente affidabile un metodo
tradizionale e un metodo basato sull’utile delle transazioni, il metodo tradizionale è
preferibile.

Poi, ove sia possibile applicare in maniera ugualmente affidabile il metodo del confronto di
prezzo (CUP) e un altro metodo, è preferibile adottare il metodo del confronto di prezzo.

La bozza di decreto, invece, come visto, va oltre una semplice preferenza fissando una vera e
propria gerarchia dei metodi: in presenza di “uguale affidabilità” tra metodi tradizionali e
reddituali, infatti, il testo dell’attuale bozza di decreto prescrive che “deve” essere utilizzato un
metodo tradizionale; e che quando il CUP presenta lo stesso grado di affidabilità di altri
metodi “deve” essere utilizzato il CUP.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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IMU E TRIBUTI LOCALI

Ravvedimento operoso IMU
    di EVOLUTION

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente

può regolarizzare omessi o insufficienti versamenti dei tributi

pagando sanzioni ridotte, anche ai fini dell’acconto IMU. Il

ravvedimento è, infatti, applicabile ai tributi locali, con alcune

limitazioni in quanto non è possibile fruire delle riduzioni di cui

alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dell’articolo 13 del D.lgs.

472/1997 in quanto circoscritte ai tributi “amministrati”

dall’Agenzia delle Entrate. Al fine di approfondire i diversi

aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella

sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo è finalizzato ad entrare nel merito del

ravvedimento sull’IMU, mettendo in evidenza i differenti

termini per il ravvedimento e le relative sanzioni. 

L’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 dispone che:

il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è
punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del
30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del
15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Con l’applicazione del ravvedimento vengono previste le seguenti sanzioni ridotte:

Sanzione ridotta Termini ravvedimento  
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