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 Cassazione, Sez. trib., Sent. 7 maggio 2003 (5 novembre 2002), n. 6915 

Vicende di accertamento come quella in esame, nella quale la pervicace azione del Fisco sottopone a rettifica i valori 

dichiarati dagli eredi relativamente ai beni appartenuti al familiare deceduto, ignorando le risultanze contabili e 

determinando arbitrariamente la loro dilatazione di 5-6 volte, fanno indubbiamente riflettere sul fatto che qualcosa, in 

ambito tributario, sia lentamente cambiato negli ultimi anni.

Il venir meno del tributo successorio dopo la legge 18 ottobre 2001, n. 383 è indubbiamente, in questo specifico 

contesto, il passo in avanti più ragguardevole. Ma altre novità hanno contribuito a indurre il rapporto Fisco-cittadino 

verso princìpi di maggior civiltà giuridica. Lo «Statuto», certo, con princìpi come quello di buona fede che sta pian 

piano inserendosi come un benefico collante in tutte quelle «crepe» date dalle difficoltà interpretative della norma, 

laddove gli interessi contrapposti tendono ad allontanare le posizioni. Principio che ancora, riteniamo, deve esprimersi 

appieno nell'ambito dell'affidamento, dove la vasta gamma di tutele che possono essere generate da tale precetto 

appaiono al momento di difficile attuazione. Contributi ulteriori li possiamo facilmente reperire anche nei recenti 

sviluppi della giurisprudenza della Corte di cassazione [1], che portano, assieme all'applicazione della legge 27 luglio 

2000, n. 212, ad un progressivo avvicinamento a quella effettività della materia imponibile che appariva un miraggio 

solo pochi anni fa [2]. Effettività che se riuscisse ad approdare in ambito di Corte costituzionale potrebbe contribuire a 

fornire di contenuto, dopo quasi cinquant'anni, il principio di capacità contributiva recato dall'art. 53 della Costituzione.

Per tornare però alla sentenza in commento, è necessario premettere che essa fa parte di un «ventaglio» di massime, tutte 

recentissime, che hanno per oggetto la stessa questione e che arrivano alle stesse conclusioni motivando pressappoco 

con identiche parole [3].

 Il caso 
Il tema dibattuto è l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 relativamente alla valutazione in sede 

successoria delle partecipazioni in società non quotate che redigono il bilancio. La norma citata individua tre fattispecie 

con riferimento alle quote o azioni di partecipazione al capitale. La prima è quella delle azioni o titoli quotati, che 

semplicemente vengono riferiti ai prezzi ufficiali ponderati con riguardo all'ultimo trimestre anteriore all'apertura della 

successione. La seconda è quella di cui si tratta in questa sede, ovvero delle quote di società che approvano il bilancio e 

dove si dovrà tassare una base imponibile «proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della 

successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo 

inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti». L'ultima è quella delle società 

che non hanno redatto il bilancio in cui si farà riferimento al «valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti 

all'ente o alla società al netto delle passività risultanti».

Fin dall'entrata in vigore della norma si è manifestata una difficoltà operativa in relazione alla seconda delle fattispecie 

esposte, e precisamente quella prevista dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 16. Tale difficoltà era connessa alla 

incomprensibile interpretazione data alla regola dall'Amministrazione finanziaria.

Per capire quest'ultima dobbiamo allora fare un passo indietro e tornare alla omologa disposizione contenuta nel 

previgente testo normativo e precisamente nell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637. Quella che ricollegava la 

tassazione al valore venale, precisando che, nel contesto specifico, esso dovesse essere determinato avendo riguardo alla 
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situazione patrimoniale della società.

La nuova norma non contiene certamente alcun elemento di continuità con quella del '72. Se quest'ultima anche come 

struttura del testo (Capo II) si riferiva espressamente al «valore venale», la più recente, inserita nella Sezione II del Capo 

II che tratta del «valore dei beni e dei diritti», elimina ogni riferimento al procedimento estimativo. Se la prima 

esprimeva la necessità, come ambito della valutazione, di riferirsi alla situazione patrimoniale della società, la 

successiva fornisce come unico ragguaglio il bilancio d'esercizio.

Non può dirsi certo che l'art. 16 del D.Lgs. n. 346/1990 costituisca un fulgido esempio di tecnica giuridica. Esso ha fatto 

sollevare dubbi di incostituzionalità almeno sotto due diversi profili. Il primo nella disparità di trattamento tra imprese in 

contabilità ordinaria da una parte, per le quali il riferimento a valori di bilancio tende a sottostimare gli imponibili 

essendo, com'è noto, i cespiti iscritti in contabilità al costo storico, e società con il regime delle imprese minori, 

dall'altra, esposte, per la mancanza del bilancio, alle valutazioni al venale (avviamento compreso) [4]. Il secondo per 

quell'aggettivo «proporzionalmente», che debutta nella nuova disposizione e che, nella valutazione, fa prescindere 

completamente dalle maggioranze e dal peso decisionale rappresentato dalle singole quote, determinando una 

ingiustificata conclusione per cui il 49% di una società (che vale in pratica ben poco) avrebbe un'incidenza in sede 

successoria di appena il 2% in meno del 51% (che presumibilmente conta, e di conseguenza vale) ben di più, soprattutto 

in società a ristretta base sociale [5].

Almeno però sul riferimento al bilancio, di cui dicevamo, non parevano esistere dubbi di sorta.

Per nessuno, almeno, ma non per la prassi.

 La posizione del Ministero 
Con un'ermetica risoluzione [6], infatti, l'Amministrazione finanziaria si interrogò, poco dopo l'entrata in vigore del 

nuovo testo normativo, sul significato da attribuire alla locuzione «patrimonio netto» contenuta nell'art. 16. Sembra, 

tuttora, un problema di facile soluzione: nel contesto del bilancio come documento da cui partire, infatti, il patrimonio 

netto ha una sua specifica identità, determinandosi come differenza tra attività e passività valutate a norma dell'art. 2426 

c.c.

Non per l'interprete ministeriale: egli ritiene, infatti, che la locuzione «patrimonio netto» usata nel più volte citato art. 16 

del D.Lgs. n. 346/1990 e quella («situazione patrimoniale») usata nel cessato art. 22 del D.P.R. n. 637/1972, 

sostanzialmente coincidano giacché il patrimonio netto si desume dalla situazione patrimoniale e quindi altro non è che 

un valore «derivato», vale a dire un valore la cui entità è determinata dai valori attribuiti alle singole componenti attive e 

passive del patrimonio sociale.

A qualche anno di distanza si segnala poi una circolare [7] che tra i vari temi affrontati torna sulla questione 

dell'applicazione dell'art. 16 con riferimento alle società che approvano il bilancio. Essa ribadisce le tesi già contenute 

nella risoluzione citata, aggiungendo un passaggio logico degno di essere segnalato. Ovvero, la considerazione che la 

nuova norma fa riferimento al patrimonio netto degli enti o delle società senza distinguere se esista o meno l'obbligo di 

redigere il bilancio. Da ciò deriverebbe che la valutazione, da parte degli Uffici competenti, avrà complessivamente per 

oggetto le singole componenti attive e passive del patrimonio sociale, ivi compreso l'avviamento, non dovendosi 

differenziare le due situazioni.

Ciò sarebbe confermato dalla stessa lettera dell'art. 16 che, proprio per l'esigenza di determinare in termini reali il valore 

del patrimonio netto, prevede espressamente che anche in presenza di bilancio od inventario, si tenga comunque conto 

dei mutamenti sopravvenuti. In questa necessità di rendere la valutazione in linea con i citati mutamenti risiederebbe, 

allora, la possibilità di operare valutazioni diverse da quelle contenute nel bilancio. La circolare non dettaglia sul punto, 

ma la conclusione sembra semplice: se devo misurare i mutamenti intervenuti ed ho un bilancio che espone un immobile 

acquistato vent'anni prima a 100, lo posso legittimamente valutare a 1.000 se 1.000 è il suo attuale valore di mercato. 

Non ho fatto che recepire i mutamenti sopravvenuti.

Le considerazioni dell'Amministrazione finanziaria appaiono forzate, poggiando su argomentazioni talmente sgranate da 

apparire poco consistenti e su passaggi logici tutt'altro che consequenziali. A prova di ciò sta la completa debacle 

abbattutasi in ogni grado di giudizio sugli Uffici che, doverosamente, si sono adeguati a queste tesi.
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 In primo luogo è chiaro a tutti che il patrimonio netto si determina per somma algebrica di attività e passività 

separatamente valorizzate. Ma se il riferimento è al bilancio (e ciò è indubbio nella lett. b, del comma 1 dell'art. 16) tali 

valori da attribuire non potranno prescindere da quanto stabilito dall'art. 2426 c.c. Quindi niente a che vedere con il 

valore venale, da usare sì in sede di redazione di particolari bilanci (es. bilancio straordinario di fusione, inventario di 

liquidazione, ...), ma mai in sede di bilancio d'esercizio, dove regnano il costo storico per i cespiti e per le merci 

(quest'ultimo filtrato dal LIFO, che opera sostanzialmente da costo storico in regime di prezzi crescenti) ed il valore 

venale per debiti e crediti. Anzi, notoriamente le valutazioni di fine esercizio sono antitetiche rispetto al valore di 

mercato, con il costante riferimento che si fa alla stabilità dei criteri di valutazione e alla prudenza, allo scopo di evitare 

sopravalutazione di attività o sottovalutazione di passività (in una parola, annaquamento del capitale).

Inoltre la supposta identità di significato tra il termine «situazione patrimoniale» e quello di «patrimonio netto» che si 

afferma sia nella circolare che nella risoluzione esposte, sembra concettualmente errata. La prima espressione (qualora 

non la si voglia far coincidere con quella di «stato patrimoniale» che riporterebbe alle valutazioni di fine esercizio) fa 

pensare ad una stima del patrimonio bene per bene, con criteri di inventario. La seconda corrisponde invece a specifiche 

voci di bilancio individuate dal codice civile. Quando la Corte afferma che il legislatore ha fatto riferimento alla 

«nozione tecnica» di patrimonio netto per affermare gli stessi principi che si sostengono in questa sede, sbaglia. Il 

termine «patrimonio netto» non è accezione tecnica; non attiene alla sfera ragioneristica: si tratta invece di una specifica 

voce prevista dall'art. 2424 c.c. (lettera A del passivo) nel contenuto dello stato patrimoniale. Non sfera «tecnica», 

dunque, ma squisitamente giuridica.

 Le principali argomentazioni contenute nella sentenza 
In primo luogo la Corte nega la continuità tra la vecchia e la nuova disposizione. Richiamando diverse precedenti sue 

sentenze, essa afferma di aver costantemente attribuito contenuto innovativo all'art. 16 del D.Lgs. n. 346/1990. In 

particolare nell'ordinanza del 12 aprile 2000 [8] con cui si è rimessa la questione interpretativa al giudizio della Corte 

costituzionale, il presupposto era costituito proprio dalla lamentata disparità di trattamento tra società che approvano il 

bilancio (valutazione delle quote in sede successoria con criteri contabili) e quelle che non lo redigono (da cui la 

valutazione al venale). Non può dunque negarsi che l'interpretazione fornita in quella sede, sia pure obiter dictum, fosse 

chiaramente per la discontiunuità fra le due norme succedutesi nel tempo.

La seconda questione è quella della «aggiornabilità» dei valori dell'ultimo bilancio per inserirvi i mutamenti 

sopravvenuti, costituente, come visto, un forte elemento su cui poggiano le argomentazioni contenute nella circolare n. 

67/E del 1997.

Ebbene la Corte afferma tale possibilità di modifica dei valori, ma «fermo restando il riferimento al bilancio ai fini 

estimativi». Ovvero, aggiornare i valori «non significa che i valori indicati nel bilancio possano essere sostituiti da 

autonome valutazioni dell'Amministrazione finanziaria, ma soltanto che quei valori possono (ed anzi in qualche misura 

talvolta debbono) essere attualizzati allo scopo di renderli adeguati a rappresentare fedelmente il patrimonio della 

società». In altri termini si dice quello che appare evidente ad ogni operatore della materia dotato di un minimo 

buonsenso: ovvero che, ferme restando le valutazioni di bilancio, occorre integrarle con ciò che è accaduto dalla fine 

dell'esercizio al momento di apertura della successione sia sul piano patrimoniale (si sono venduti beni? vi è stato 

aumento o diminuzione di capitale?, ecc.), sia su quello economico (vi è un utile in formazione o una perdita già certa?).

Sotto il profilo della ratio legis, inoltre, la Corte la rinviene nella necessità di limitare la discrezionalità 

dell'Amministrazione finanziaria, che rimane libera solo nel caso in cui si tratti di società senza bilancio, mentre, quando 

un bilancio approvato vi sia, il valore del patrimonio netto da questo risultante è vincolante. Ciò appare in linea del resto 

con l'interpretazione che la dottrina dette all'epoca della novità normativa introdotta con il nuovo art. 16. La necessità di 

limitare il contenzioso e, pur rinunciando a qualche accertamento in più, ridurre i casi di liti sui valori, apparve evidente 

a molti [9].

Infine sulla ragionevolezza del criterio adottato dal legislatore nella scelta del bilancio come riferimento per la 

valutazione delle quote, la Corte si esprime richiamando l'ordinanza della Corte cost. 14 giugno 2002, n. 250 [10]. Così 

per quanto riguarda le partecipazioni azionarie non quotate, il riferimento al valore risultante dal bilancio o 
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dall'inventario appare tutt'altro che irragionevole, considerata la mancanza di un valore di mercato della quota e la 

evidente impossibilità, per l'acquirente mortis causa, di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi attivi e 

passivi del patrimonio sociale. Resta comunque la possibilità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di contestare il 

mancato rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio o dell'inventario e cioè in merito alla veridicità o alla fedeltà 

del medesimo. Soltanto per il tramite della contestazione del bilancio l'Amministrazione recupera, quindi, il potere di 

controllo in rettifica attributo dall'art. 34 del D.Lgs. n. 346/1990.

 Conclusioni 
Come detto in apertura la sentenza in commento costituisce solo una delle recenti massime della Sezione tributaria sul 

tema, tutte similari nelle motivazioni e nella conclusione.

Dovrebbe essere, pertanto, stata fornita l'interpretazione definitiva sulla vicenda apertasi con le discutibili pronunzie di 

prassi già trattate.

Un motivo di riflessione di segno contrario. L'unico, e autorevole, precedente giurisprudenziale che conosciamo a favore 

delle tesi dell'Amministrazione è una Regionale del Veneto [11]. In essa il motivo principale di accoglimento della linea 

interpretativa che vuole la continuità tra la vecchia e la nuova normativa è molto più incisivo rispetto alle ragioni 

espresse in ambito di prassi. Ovvero, se l'interpretazione fosse quella che vuole che le quote di società che redigono il 

bilancio siano valutate con criteri contabili e le altre con procedimento estimativo, si determinerebbe una evidente 

disparità di trattamento. Deve allora concludersi che l'unica interpretazione sistematicamente compatibile con i princìpi 

dell'ordinamento sia quella che vede le due diverse situazioni trattate allo stesso modo, ovvero con riferimento al valore 

di stima dei beni costituenti l'azienda.

Sulle stesse basi che hanno indotto la Cassazione a rinviare alla Corte cost., con l'ordinanza n. 250/2002 si conclude, 

quindi, per una interpretazione che annulli le apparenti disparità di trattamento.

Era questa, a ben vedere, un'argomentazione (forse l'unica che abbiamo individuato) tutt'altro che debole sul versante 

della rettificabilità dei valori contabili.

Ma concludendo la Corte Costituzionale per l'inammissibilità della questione della difformità di trattamento tra le due 

fattispecie, che vengono viceversa giustificate dalle diverse situazioni di fatto, oltre che dalla discrezionalità del 

legislatore, cade anche quest'ultima possibilità. 
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