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EVASIONE:  comporta  l'inadempimento  di  obblighi  o  di 
obbligazioni già sorti (e, quindi, la  commissione  di  un  
illecito),   
 
 
ELUSIONE: si  realizza    tenendo  comportamenti  che 
evitino il verificarsi dei presupposti impositivi o che 
pongano  in  essere presupposti fiscalmente meno 
onerosi o, al limite, più vantaggiosi. 



  

PRESUPPOSTI: 

1. CIVILISTICO 

autonomia contrattuale (o negoziale) delle parti (art. 1322  del 
codice civile), che si esprime,  fondamentalmente,  nella  libertà  
che  le parti hanno di atteggiare la propria volontà nei termini che 
ritengano  più opportuni per perseguire il risultato voluto, senz'altro 
limite che  quello imposto dal complesso delle norme dettate in via 
generale per i  contratti, siano essi previsti o no dal codice civile 
(art. 1323 del  codice  civile); norme  peraltro  applicabili  (in  quanto  
compatibili  e   salvo   diversa disposizione  di  legge)  anche  agli  
atti  unilaterali  tra  vivi  aventi contenuto patrimoniale (art. 1324 del 
codice civile). 

2. TRIBUTARIO 

nel vecchio  sistema  tributario, ad assumere rilevanza ai  fini  
impositivi  erano,  di  norma,  proprio  gli aspetti giuridico-formali 
degli atti e dei comportamenti  posti  in  essere dai privati, al di là di 
quelli che  sono  o  possono  essere  i  risultati economico-
sostanziali  di  fatto  perseguiti.   



  

Storicamente, l'elusione fiscale 
 

deve ritenersi un  fenomeno  lecito, fintantoché una norma - generale o 
particolare  che  sia  -  non  lo  renda illecito;  
 
in tal caso l'illiceità del comportamento  posto  in essere dal contribuente 
non può essere vista come una conseguenza della sua intrinseca elusività, 
ma, come una  conseguenza  della  violazione della norma antielusiva.  
 
detta norma ha, quindi, carattere sostanziale e non meramente 
procedimentale ,  in  quanto  viene  ad  assoggettare  ad imposizione ciò 
che, in sua assenza, non lo sarebbe (o lo sarebbe in misura minore).  
 
L'elusione illecita altro non è, quindi, che un fatto di evasione, consistente 
nella violazione della norma (sostanziale) antielusiva . 
 



  

Interpretazione antielusiva della norma tributaria: poggia su due caposaldi.  

 

La  (mutevole) concezione dei principi dell’ordinamento.  

 

L’interpretazione analogica. Dubbio: in quanto normogenetica è 
compatibile con l’art. 23?? 



  

articolo 1415, secondo comma, c.c. “I terzi possono far valere 
la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica 
i loro diritti”. 



  

L’interpretazione antielusiva della norma tributaria. Tesi restrittive. (1) 

 

Art. 12 Interpretazione della legge  

2. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle 
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide 
secondo i princÏpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezion ali  

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i 
casi e i tempi in esse considerati (Costit. 25; Cod. Pen. 2). 

“Ma escludere l'analogia con  riferimento  a  queste ultime  ipotesi  non  significa,  di  per  sé,  che  
essa  sia  liberamente praticabile in ogni altro caso. Il ricorso all'analogia di cui all'art.  12 delle 
preleggi presuppone infatti, pur sempre, l'esistenza  di  una  lacuna normativa, tale da non 
consentire al giudice - e prima  ancora  all'Amministrazione  finanziaria - l’applicazione al caso 
concreto” (G.A. Micheli, Corso di diritto tributario,  7^ ed., Torino, Utet, 1984, pag. 80) 



  

 

L’interpretazione antielusiva della norma tributaria. Tesi restrittive. (2) 

 

Art. 1322 Autonomia contrattuale 
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti 
dalla legge (e dalle norme corporative). 
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una 
disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela 
secondo l'ordinamento giuridico.  

Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti 
Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, 
sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.  

 



  

 
L’interpretazione antielusiva della norma tributaria. Tesi restrittive. (3) 

 

 

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
(Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni) 

  
Articolo 2 
Cessioni di beni 

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero 
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
1) le vendite con riserva di proprietà; 
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 

 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131:  

Approvazione del Testo unico delle disposizioni con cernenti l'imposta di registro. 
 
Art. 20 - Interpretazione degli atti 
[1] L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli 
atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. 



  

L. 29 dicembre 1990, n. 408.   

(Gazz. Uff. n. 303 del 31 dicembre 1990). 

Art. 10  

 

É  consentito   all'amministrazione finanziaria disconoscere ai  fini  fiscali  la  parte  di  

costo  delle partecipazioni  sociali  sostenuto  e  comunque  i  vantaggi  tributari 

conseguiti in operazioni di  fusione,  concentrazione,  trasformazione, scorporo e 

riduzione di capitale poste in essere senza  valide  ragioni economiche ed allo scopo  

esclusivo  di  ottenere  fraudolentemente  un risparmio di imposta.". 

 

 



  

Perché l'elusione  sia  fiscalmente  perseguibile  ai  sensi  dell'art. 37-bis, è 
necessario  che  concorrano  alcune  distinte  e  tassative condizioni: 
 
 

Mancanza di valide ragioni economiche 

 

Aggiramento di obblighi o divieti imposti dall’ordinamento tributario 

 

Conseguimento di un risparmio d’imposta altrimenti indebito 

 



  

 

In presenza di valide ragioni economiche, l'operazione, 

anche se elusiva, deve considerarsi lecita; 

 

 

 

ma non è affatto vero il contrario 

 

 

 

cioè  che,  in mancanza di valide  ragioni 

economiche,  l'operazione  debba  considerarsi elusiva. 
 



  

§ 42 della Abgabenordnung (AO) del 1977   

 

"Attraverso  l'abuso delle forme giuridiche, non può eludersi la legge tributaria. 

Se vi è abuso, la pretesa tributaria si realizza presumendosi una  configurazione dell'atto 
adeguata al suo contenuto economico". 



  

Relazione Governativa al D.Lgs. 358/1997: 

 

"Non c'è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra  due  alternative  
che  in  modo  strutturale  e  fisiologico l'ordinamento gli mette a disposizione. Una 
diversa soluzione finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordinamenti 
tributari dei paesi sviluppati, che consentono al  contribuente  di  'regolare  i  propri affari 
nel modo fiscalmente meno oneroso', e  dove  le  norme  antielusione scattano solo 
quando l'abuso di questa libertà dà  luogo  a  manipolazioni, scappatoie e stratagemmi, 
che - pur  formalmente  legali  -  finiscono  per stravolgere i principi del sistema". 



  

Comma 8 dell’articolo 37-bis:  
 
8. Le norme tributarie che, allo  scopo  di  contrastare  comportamenti elusivi,  limitano  deduzioni,  
detrazioni,  crediti  d'imposta   o   altre posizioni  soggettive  altrimenti  ammesse   dall'ordinamento   
tributario, possono essere disapplicate qualora  il  contribuente  dimostri  che  nella particolare 
fattispecie tali effetti elusivi non  potevano  verificarsi.  A tal fine il contribuente deve presentare  
istanza  al  direttore  regionale delle  entrate  competente  per   territorio,   descrivendo   
compiutamente l'operazione e  indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la 
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da  emanare  ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988  n.  400,  sono disciplinate le modalità per l'applicazione del 
presente comma. 

 



  

Provvedimenti in materia di interpello antielusivo: 
 
 
 
DM 19/06/1998 n. 259 (attuazione comma 8 art. 37-bis) 
 
d.l. 223/1996 (L. 248/2006) art. 29 (soppressione Comitato Consultivo art. 21 L. 413/91) 
 
Circ. 40/E del 27/06/2007 (effetti della soppressione) 
 
Circ. 5/E del 24/02/2009 (modifiche degli interpelli post d.l. 185/2008 conv. L. 2/2009) 



  

    La Direzione regionale compie  l’istruttoria  di  propria  competenza  e inoltra  l’istanza  

alla  Direzione  Centrale   Normativa   e   Contenzioso, unitamente al proprio parere, entro 15 

giorni dalla sua ricezione, ai  sensi dell’art. 1, comma 7, del D.M. n. 195/1997. 

 

A seguito della presentazione dell’istanza  secondo  le  modalità  sopra richiamate: 

 

    • decorsi 120 giorni (termine raddoppiato) dalla presentazione dell’istanza senza che  la 

Direzione  Centrale  Normativa   e   Contenzioso   abbia   provveduto   alla formulazione del 

parere, il contribuente può  inviare  apposita  diffida  ad adempiere; 

 

    •  decorsi  ulteriori  60  giorni  dalla  formale  diffida,  la  mancata comunicazione del parere 

equivale a silenzio-assenso. 

 



  

Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune 

da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni 

concernenti società di Stati Membri diversi  

(Recepita dal D.Lgs. 544/1992) 

 

Articolo 11 

1. Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, III e 
IV o revocarne il 

beneficio qualora risulti che l'operazione di fusione, di scissione, di conferimento d'attivo o di 
scambio di azioni: 

a) ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscale; il 
fatto che una delle operazioni di cui all'articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, 
quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti 
all'operazione, può costituire la presunzione che quest'ultima abbia come obiettivo principale o 
come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscali; 

b) ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima 
all'operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli 
organi della società secondo le modalità applicabili prima di detta operazione. 



  

Abuso del diritto in ambito comunitario.  

Sentenze di riferimento: 

 

 

21/02/2006 C-255/02 Halifax 

 

21/02/2008 C-425/06 Part Service 

 

12/09/2006 C-196/04 Cadbury Schweppes 



  

Sentenza Halifax: 
 

 

a) “La sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che l’esistenza di una 
pratica abusiva può essere riconosciuta qualora il perseguimento di un 
vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale (non esclusivo) 
dell’operazione o delle operazioni controverse”. Nella motivazione, la Corte 
spiega che l’abuso può ricorrere anche quando lo scopo di conseguire un 
vantaggio fiscale sia essenziale, e cioè non esclusivo, il che non esclude 
l’esistenza dell’abuso quando concorrono altre ragioni economiche. 

 
b) “E’ sempre compito del giudice di rinvio determinare se, ai fini dell’applicazione 

dell’IVA, operazioni come quelle in contestazione possano considerarsi 
rientranti in una pratica abusiva”. In sostanza, è sempre compito del giudice 
nazionale valutare se sussista un’operazione unica, al di là della struttura 
contrattuale di essa. 

 



  

Sentenza Part Services: 
 

Per risolvere la questione sarebbe  necessario  chiedersi  se  possa costituire abuso il fatto che un’operazione  di  
finanziamento,  considerata nella prassi economica e nella giurisprudenza nazionale come una  componente essenziale del 
contratto di locazione  finanziaria,  venga  regolata  da  un contratto separato da quello avente ad oggetto la concessione del  
godimento del bene. 
 
In via preliminare, occorre ricordare che la scelta, da parte di  un imprenditore, tra operazioni esenti ed operazioni soggette  ad  
imposta  può basarsi su un insieme di  elementi,  in  particolare  su  considerazioni  di natura fiscale attinenti al regime 
obiettivo dell’IVA.  Quando  un  soggetto passivo ha la scelta tra due operazioni, la sesta direttiva  non  impone  di scegliere 
quella che implica un maggiore pagamento di IVA. Al contrario,  il soggetto passivo ha il diritto di scegliere la  forma  di  
conduzione  degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione  fiscale  (sentenza Halifax e a., cit., punto 73). 
 
Tuttavia,  in  talune  circostanze,  più  prestazioni   formalmente distinte, che potrebbero essere fornite  separatamente  e  dar  
così  luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non 
sono indipendenti. 
 
Si  può  altresì  ritenere  di  essere  in  presenza  di   un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti  dal  soggetto  
passivo sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una  sola prestazione economica indissociabile la 
cui scomposizione avrebbe  carattere artificiale (v., in tal senso, sentenza Levob Verzekeringen e OV Bank, cit., punto 22). 
 

 
“affinché una operazione possa considerarsi abusiva deve essere verificato a) se 
il risultato perseguito sia un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria 
ad uno o più obiettivi delle direttive in materia b) e se esso fosse lo 
scopo essenziale della soluzione contrattuale prescelta”.  



  

Sentenza Cadbury Schweppes 
 
6. Come sostengono le ricorrenti nella causa principale,  l'Irlanda  e la Commissione delle Comunità 
europee, il trattamento fiscale differenziato derivante dalla legislazione sulle SEC e lo svantaggio che ne  
risulta  per le società residenti che dispongono di  una  controllata  soggetta,  in  un altro Stato membro, ad 
un livello di  tassazione  inferiore  sono  atti  ad ostacolare l'esercizio della libertà  di  stabilimento  da  parte  
di  tali società,  dissuadendole  dal  costituire,   acquisire   o   mantenere   una controllata in uno Stato 
membro che applichi alla stessa aliquote siffatte. Essi integrano, quindi, una restrizione alla libertà  di  
stabilimento  nel senso degli artt. 43 CE e 48 CE. 
 
47. Una restrizione del genere può  essere  ammessa  solo  per  ragioni imperative di interesse generale. 
Anche  in  tale  ipotesi,  però,  la  sua applicazione dovrebbe essere idonea  a  garantire  il  conseguimento  
dello scopo  in  tal  modo  perseguito  e  non  eccedere  quanto  necessario  per raggiungerlo. 
 
50. Risulta altresì dalla giurisprudenza che la  mera  circostanza  che una società residente crei uno 
stabilimento  secondario,  per  esempio  una controllata, in un altro Stato  membro  non  può  fondare  una  
presunzione generale di frode fiscale,  né  giustificare  una  misura  che  pregiudichi l'esercizio di una libertà 
fondamentale garantita dal Trattato. 
  
 51. Per contro, una  misura  nazionale  che  restringe  la  libertà  di stabilimento è ammessa solo se 
concerne specificamente  le  costruzioni  di puro artificio finalizzate a sottrarre l'impresa  alla  legislazione  
dello Stato membro interessato.  
 
 



  

Sent. n. 20398 del 21 ottobre 2005 (ud. del 29 apri le 2005) 
della Corte Cass. - Sez. tributaria - Pres. Saccucc i, Rel. Altieri 
 

 
Contiene, invece un'espressa definizione la già  citata  Direttiva  del Consiglio sul regime fiscale 
delle fusioni, il cui  art.  11,  lettera  a), consente agli Stati membri di negare o revocare i benefici  
previsti  dalla Direttiva quando risulti che l'operazione ha come scopo principale  o  come uno degli 
obiettivi principali la frode o l'evasione  fiscale,  e  che  può costituire presunzione di frode o di 
evasione  il  fatto  che  l'operazione "non sia effettuata per valide ragioni economiche". 
    Nella sentenza del 17 luglio 1997  in  causa  C-28/95 ,   A.   Leur   -    Bloem    c.    Inspecteur    
der Belastingdienst/Ondernemingen  Amsterdam  2,  la  Corte  di  Giustizia   ha affermato che 
l'adozione, da parte dello Stato membro,  di  una  norma  che consente sic et simpliciter 
all'Amministrazione finanziaria di disconoscere gli  effetti  di  un'operazione  di  tale  genere  
costituisce   un   mezzo sproporzionato per la persecuzione del  fine  della  Direttiva,  in  quanto 
l'operazione deve essere globalmente esaminata. 
    Pertanto, pur non essendo stata affermata in modo radicale, e  valevole per tutti i settori 
dell'imposizione fiscale, l'esistenza di una regola che reprima  -  attraverso   l'inopponibilità   dell'atto   
all'Amministrazione finanziaria - il  cosiddetto  abuso  del  diritto,  non  pare  contestabile 
l'emergenza di un principio tendenziale,  che  -  in  attesa  di  ulteriori specificazioni   della   
giurisprudenza   comunitaria   -   deve   spingere l'interprete alla ricerca di appropriati mezzi 
all'interno dell'ordinamento nazionale per contrastare tale diffuso fenomeno. 
 



  

Sent. n. 21221 del 29 settembre 2006 (ud. del 29 ma rzo 2006) 
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. e Rel. A ltieri 
 

E’ intervenuta  la  decisione  della  Corte  di  Giustizia  21  febbraio 2006 in causa C - 255/02, 
H. plc  e  a.  c.  C.  of  C.  e  E.,  da considerarsi vero e proprio leading case in tema di  abuso  
del  diritto  (o comportamento abusivo) nel campo fiscale.  In  tale  sentenza  la  Corte  di 
Lussemburgo ha elaborato una nozione di abuso in  modo  del  tutto  autonoma dalle ipotesi di 
frode, richiedendo che le operazioni, pur realmente  volute e immuni da rilievi di validità, 
devono avere "essenzialmente  lo  scopo  di ottenere un vantaggio fiscale" (punto 86). 
E' significativo rilevare che l'espressione usata dalla Corte per  definire  il c.d. abuso del diritto, 
nei termini già riportati, è ben diversa  da  quella impiegata nella stessa sentenza, come pure 
in quella resa nella stessa  data in causa C - 223/03, U. of H.H.E.C., ("operazioni compiute al 
solo scopo  di realizzare un vantaggio fiscale, senza altro obiettivo economico"), soltanto per 
rispondere al quesito se tali operazioni potessero considerarsi soggette ad i.v.a.  
Tale diversità di espressione conduce a  ritenere  che  la  presenza  di scopi economici (oltre al 
risparmio fiscale) non esclude l'applicazione  del principio,  che  deve  essere  inteso  come  un  
vero   e   proprio   canone interpretativo del sistema. 
Una rigorosa applicazione del principio dell'abuso del diritto,  in tal modo definito, comporta, 
quindi, che l'operazione deve  essere  valutata secondo la sua essenza, sulla quale non 
possono influire ragioni  economiche meramente marginali o teoriche, tali, quindi, da 
considerarsi manifestamente inattendibili  o  assolutamente  irrilevanti,  rispetto  alla  finalità   di 
conseguire un risparmio d'imposta. 



  

Sent. n. 8772 del 4 aprile 2008 (ud. del 16 gennaio 2008) 
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Papa Rel. Cicala 
(caso di Dividend washing attraverso usufrutto di azioni concesso da soggetto estero) 
 
 
 
In definitiva, deve essere formulato il seguente  principio  di  diritto cui dovrà attenersi il Giudice 
di rinvio: "non hanno efficacia nei confronti della  amministrazione  finanziaria  quegli  atti  posti   
in   essere   dal contribuente che costituiscano "abuso di diritto", cioè che si traducano  in  
operazioni compiute essenzialmente per  il  conseguimento  di  un  vantaggio fiscale; ed 
incombe sul contribuente fornire la  prova  della  esistenza  di ragioni economiche alternative o  
concorrenti  di  carattere  non  meramente marginale o teorico".   
 



  

Sent. n. 10257 del 21 aprile 2008 (ud. del 16 gennaio 2008) 
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Papa, Rel. Cicala 
(caso di dividend washing) 
 

 

Il secondo motivo di ricorso incidentale investe il capo della decisione d’appello relativo al recupero di L. 
25.000.000.000 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex. art. 66,  quale  minusvalenza  non  riconosciuta  e  
conseguente disconoscimento di un credito di imposta  di  L.  13.950.779,000  e  di  una ritenuta d’acconto 
di L. 2.480.138.448.  
La ripresa si fonda su un contratto di usufrutto di azioni stipulato  il 17 settembre 1991 tra la C. e la S. S.P.A. 
con sede in  Lussemburgo,  che  — pur civilisticamente lecito ed efficace —  avrebbe  consentito  un  illecito 
risparmio fiscale  mediante  l’uso  distorto  del  meccanismo  del  "credito d’imposta". 
    Il  giudice  di  merito  ha  in  proposito  ritenute  "condivisibili  le argomentazioni della  sentenza  di  primo  
grado  secondo  le  quali  non  è applicabile D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 (trattandosi di contratto  reale e 
non simulato), che tale operazione non rientrava nelle operazioni  elusive di cui alla L. n. 408 del 1990 e che 
solo successivamente ai fatti in  esame vi è stata una specifica  disciplina  restrittiva  del  credito  di  imposta 
rispetto al contratto di usufrutto di azioni  (L.  n.  429  del  1992),  che ovviamente conferma la liceità della 
condotta antecedente".  
 

In definitiva, deve essere formulato il seguente  principio  di  diritto cui dovrà attenersi il Giudice di rinvio: 
"non hanno efficacia nei confronti della  amministrazione  finanziaria  quegli  atti  posti   in   essere   dal 
contribuente che costituiscano "abuso di diritto", cioè che si traducano  in operazioni compiute 
essenzialmente per  il  conseguimento  di  un  vantaggio fiscale; ed incombe sul contribuente fornire la  
prova  della  esistenza  di ragioni economiche alternative o  concorrenti  di  carattere  non  meramente 
marginale o teorico". 



  

 
Sent. n. 23633 del 15 settembre 2008 (ud. del 3 lug lio 2008) 
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Miani ca nevari, Rel. Merone 
(trattamento del disavanzo da fusione) 

 

"la  società  ha compensato il disavanzo di fusione non con una plusvalenza  derivante  dalla fusione 
medesima, così come prevede la  norma,  bensì  con  una  plusvalenza realizzata in conseguenza di 
cessione di azienda della società  incorporata" (p. 5 della sentenza impugnata).  
Il brano  di  motivazione  riportato  dalla ricorrente,  che  segue  quello  qui   riprodotto,   risulta   
perfettamente comprensibile se mantenuto nel suo contesto. In sostanza  la  CTR  ribadisce che non va 
confuso il momento della emersione della plusvalenza in capo alla società conferente,  con  il  momento  
della  incorporazione  della  stessa, soggetta al particolare regime fiscale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917, art. 123,  (T.U.I.R.),  nel  testo  vigente  ratione  temporis.  Nè  la retrodatazione  degli  effetti   fiscali   
all’inizio   dell’esercizio   può determinare una sorta di "confusione" tra cessione di  ramo  di  azienda  ed 
incorporazione, che restano operazioni ben distinte. La fictio  iuris  della retrodatazione non legittima 
l’estensione della disciplina della  fusione  a quella del conferimento.  
Se così non fosse, l’operazione  non  potrebbe  non essere considerata meramente elusiva:  l’esame  delle  
operazioni  poste  in essere dall’imprenditore,  ai  fini  del  riconoscimento  del  diritto  alla deduzione per gli 
oneri economici "deve essere compiuto anche  alla  stregua del principio, desumibile dal concetto di abuso 
del diritto elaborato  dalla giurisprudenza comunitaria (da ultimo, in materia fiscale, sent. della Corte di 
Giustizia 21 febbraio 2006 in causa C-255/02), secondo  cui  non  possono trarsi benefici da operazioni che, 
seppur  realmente  volute  ed  immuni  da invalidità,  risultino,  da  un  insieme  di  elementi  obiettivi,  
compiute essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.  
 



  

Sent. n. 27646 del 21 novembre 2008 (ud. del 16 ott obre 2008) 
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. D’Alonzo , Rel. Sotgiu 
(Benefit dell’amministratore. Ripresi a tassazione come compensi in natura) 

 

La CTR della Emilia Romagna afferma che non è legittimo in quanto tali compensi sono già 
stati tassati in capo alla società come spese non documentate. Altrimenti ci sarebbe una 
doppia imposizione. 

“La società - "abusando"  della possibilità, prevista legislativamente, di imputare  a  proprio  
reddito  le spese non giustificate, si è fatta  carico  del  relativo  tributo.  Infatti l'abuso del 
diritto", inteso come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure  legali,consentono  di  
eludere  il  Fisco,mediante  operazioni  non simulate,ma effettuate essenzialmente  allo  scopo  
di  trame  un  vantaggio fiscale,impone di cogliere la vera natura della prestazione e  di  
stabilire l'assoggettabilità ad imposizione in relazione al  suo  effettivo  contenuto(Cass. nn. 
8772/2008, 12237/2008)”. 



  

 
Sent. n. 6 del 28 gennaio 2009 (ud. del 15 luglio 2 008) 
della Comm. trib. prov. di Vicenza, Sez. III - Pres . e Rel. Tomasselli 
(Scambio di partecipazioni con società di Hong Kong ). 

 

Ora, sulla base degli interventi  operati  in  materia  della  Corte  di giustizia comunitaria ed, in particolare,  
secondo  la  sentenza  "Halifax", l'esistenza di una pratica abusiva  può  essere  riconosciuta,  allorché  le 
operazioni controverse  abbiano  il  risultato  di  procurare  un  vantaggio  fiscale contrario all'obiettivo 
perseguito dalle disposizioni richiamate,  e allorché, dall'insieme degli elementi oggettivi emersi, risulti che lo 
scopo sia essenzialmente l'ottenimento  di  un  vantaggio  fiscale,  precluso,  di norma, dalla realtà 
economica dei negozi, se conclusi in modo  ortodosso,  e senza secondi fini. 
    Nell'ordinamento nazionale, affinché un'operazione possa  dirsi  elusiva ai sensi dell'art. 37 - bis del 
D.P.R. n.  600/1973,  si  devono  verificare puntualmente i presupposti richiesti dalla vista  disposizione  
(assenza  di valide ragioni economiche, indebito risparmio d'imposta, aggiramento di  una norma). 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973  in tema  di  attività  elusive,  la  disposizione  
deve  essere   integralmente soddisfatta in ogni  presupposto:  carenza  di  valide  ragioni  economiche, 
aggiramento di disposizioni, illegittimo risparmio d’imposta) né la medesima costituisce  fonte   per   
l’irrogazione   di   sanzioni   atteso   che   il disconoscimento degli effetti dei negozi nei confronti  
dell’Amministrazione finanziaria  rappresenta  essa  medesima  ammenda  per   il   contegno   del 
contribuente.  
 

 



  

Sent. n. 8 del 2 febbraio 2009 (dep. il 12 gennaio 2009) 
della Comm. trib. di I grado di Trento, Sez. V - Pr es. e Rel. Di Francia 
 
Corposa e ben motivata sentenza. Avviso di accertamento per Irpef 2001, emesso dall'Agenzia delle  
Entrate, Ufficio di Tione di  Trento  l'8  luglio  2008,  a  fronte  di  un  atto  di donazione, intervenuto tra il 
ricorrente e la di lui  moglie,  nonché  della vendita, da parte di quest'ultima ad un terzo,  del  bene  donato,  
a  breve distanza di tempo ed al prezzo corrispondente al valore della donazione.  
Il  ricorrente  assumeva  la  illegittimità  dell'avviso  impugnato  per violazione dell'art. 37 bis del D.P.R. n. 
600 del 1997, atteso che,  fra  le operazioni tassativamente richieste ai fini della disciplina antielusiva non 
erano  ricomprese  le  donazioni;  che  l'art.  37  del   medesimo   decreto presidenziale   concerneva   non   
già   una   norma   antielusiva,    bensì l'interposizione fittizia di persona, di matrice civilistica, utilizzata per 
evadere le imposte; che, non  rientrando  le  donazioni  tra  le  operazioni antielusive,   la   donazione   in   
questione   si    rendeva    opponibile all'Amministrazione finanziaria convenuta, la  quale,  peraltro,  non  
aveva convocato il donante nell'ambito dell'istruttoria;  
 
 
 
Il Collegio ritiene in generale applicabile un principio di derivazione comunitaria di abuso del diritto. 
 
Atteso, però, che l'Ufficio, per un verso, ritiene che il ricavato della vendita sarebbe entrato nel  patrimonio  
esclusivo  del  ricorrente  e,  per l'altro verso, ammette che la proprietà dell'immobile ebbe effettivamente  a 
trasferirsi in capo alla donataria (tant'è che  invoca  non  la  simulazione relativa, ma l'abuso del diritto), deve 
escludersi,  per  la  contraddizione che non lo consente,  in  verificarsi  del  primo  supposto  evento  e  cioè 
l'acquisizione al ricorrente del ricavato della vendita. Con  la  donazione, infatti, il terreno era entrato nel  
patrimonio  personale  della  donataria (art. 179, comma 1 lettera b c.c.) e  così  anche  il  conseguente  
ricavato della vendita (oggetto soltanto di comunione de residuo: art. 177, comma  1, lettera b c.c.). 
 



  

Sent. n. 26 del 1° aprile 2009 (ud. del 20 gennaio 2009) 
della Comm. trib. reg. di Firenze, Sez. XXVI - Pres . e Rel. Capurso 
(leasing di tipo traslativo anziché compravendita) 

 
Massima - L’utilizzo distorto di negozi giuridici  ed  il  comportamento formalmente lecito  del  
contribuente  finalizzati  all’esclusivo  scopo  di conseguire indebiti  vantaggi  fiscali  costituisce  
ipotesi  di  abuso  del diritto  ed  il  disconoscimento   degli   effetti   giuridici   sostanziali  dell’attività 
negoziale laddove non siano dimostrate le  ragioni  economiche che giustificano  l’operazione.  In  
tale  contesto,  devono  ritenersi  non irrogabili le sanzioni sussistendo condizioni  di  obiettiva  
incertezza  in dipendenza della recente formazione della giurisprudenza  comunitaria  e  di legittimità. 
 

La  questione  di  fondo  è costituita dalle contestazioni mosse, sotto  vari  profili,  dall'appellante nei 
confronti dell'Ufficio, che  ha  ritenuto  di  configurare  l'operazione descritta in precedenza come 
un'ipotesi elusiva di abuso di  diritto  perché posta in essere mediante il ricorso ad un contatto di 
locazione  finanziaria di tipo traslativo di per sé lecito ma che, confrontato con la  maniera  più diretta 
di acquistare mediante una compravendita, così  come  del  resto  la (...) aveva deciso di fare, 
appariva privo di una valida  ragione  economica ed elusivamente finalizzato allo scopo  essenziale  
di  conseguire  vantaggi fiscali. In alte termini, secondo l'Ufficio la (...) avrebbe  fatto  ricorso ad una 
interposizione fittizia della S.r.l. (...) come acquirente presso  la (...) per mascherare il risultato di 
acquistare  direttamente  il  complesso immobiliare in questione, ma  servendosi  apparentemente  di  
una  locazione finanziaria di tipo traslativo perché questa figura le avrebbe consentito di conseguire 
un risparmio d'imposta rispetto  al  ricorso  alla  compravendite diretta. 
 

 



  

Sent. n. 8481 dell’8 aprile 2009 (ud. del 22 gennai o 2009) 
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Cicala, Rel. Meloncelli 
(Sale and lease back infragruppo) 

 
Massima - L'operazione di sale and leaseback, posta in essere  fra  due società appartenenti al medesimo 
gruppo, integra una fattispecie elusiva  e concreta di un'ipotesi di abuso di diritto per effetto della detrazione 
dei canoni della locazione finanziaria e della duplicazione della procedura  (e deduzione delle quote) di 
ammortamento.  
Anche se non enunciati negli stessi termini, i presupposti  su  cui  s’è basato il giudice d’appello conferiscono 
al gruppo di società una  rilevanza unitaria, per dedurne che il lease back su beni  ammortizzabili  di  una  di 
essa tra società di uno stesso gruppo realizza un comportamento abusivo  del diritto. 
    L’abuso del diritto,  poi,  è  oggetto  di  un  divieto  che  supera  le limitazioni temporali che la ricorrente 
vorrebbe far valere, perché esso  ha fondamento  in  un  principio  costituzionale  non  scritto  di  divieto  di 
utilizzazione di norme fiscali di favore per fini diversi da quelli per  cui esse sono state create (Corte  di  
cassazione,  SU,  23  dicembre  2008,  n. 30055). Nel caso specifico il giudice d’appello ha sottolineato che  
l’abuso di diritto realizzato attraverso l’operazione infrasocietaria di lease  back si è manifestato sia nella 
detrazione dei canoni di locazione finanziaria da parte della società di gruppo locataria sia nel rinnovato,e 
perciò, duplice, ammortamento, da parte della società di gruppo locatrice, 
 

Stesso caso (sale and lease back) e stessi giudici: 

Sent. n. 10388 del 6 maggio 2009 (ud. del 22 aprile  2009) 
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Cicala, Rel. Sotgiu 
 



  

Sent. n. 12042 del 25 maggio 2009 (ud. del 1° april e 2009) 
della Corte Cass., sez. tributaria – Pres. Altieri,  Rel. Magno 
 

Accertata maggiore  imposta  di registro, interessi, diritti e sanzioni, relativamente alla  vendita  di  un ramo 
d’azienda, ….. relativamente all’esistenza fra  le  passività dei debiti di natura commerciale, pari a L.  
1.028.798.474,  "in  quanto  il loro inserimento deriva da una libera contrattazione delle parti sulla  base della 
documentazione fornita dal Contribuente"; ma non rispondente a  valide ragioni economiche, e quindi da 
escludere  
 
La Corte riconosce l’elusività dell’operazione. 

Che, dunque, ad una disposizione  dichiaratamente  anti-elusiva, come quella  dell’art.  37  bis,  
pur  inserita  nella  normativa  specifica regolante  l’accertamento  delle  imposte  sui  redditi,  
debba  attribuirsi significato sintomatico dell’immanenza di un principio generale,  valido  in tutti 
i settori della materia fiscale, non può essere posto ulteriormente in dubbio. Soprattutto, se ben 
si riconosce in esso il sostrato  del  criterio, ancor più generale, consacrato nella L. n. 212 del 
2000, art. 10,  comma  1, che  vuole  improntati  a  collaborazione  e  buona  fede  i  rapporti   
tra contribuente e amministrazione finanziaria. 
 



  

 
Sent. n. 4737 del 26 febbraio 2010 (ud. dell’11 nov embre 2009) 
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Miani Ca nevari, Rel. Campanile 
(diritti di sfruttamento di immagine di sportivi pr ofessionisti per il tramite di società 
estera) 

 

La contestazione basata sull’articolo 37 è mal posta dall’Amministrazione, ad avviso della 
Corte. Ma in tema di abuso del diritto si legge: 

“Di recente le Sezioni Unite di  queste  Corte  hanno  affermato  che  il divieto  di  abuso  del  
diritto  si  traduce  in  un   principio   generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il 
conseguimento di  vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con 
alcuna specifica  disposizione,  di  strumenti   giuridici   idonei   ad   ottenere un’agevolazione  
o  un  risparmio   d’imposta,   in   difetto   di   ragioni economicamente apprezzabili che 
giustifichino  l’operazione,  diverse  dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova 
fondamento, in  tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi 
costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il 
principio della riserva di  legge,  non  traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non 
derivanti dalla  legge,  bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere 
al  solo scopo  di  eludere  l’applicazione   di   norme   fiscali”.  
 



  

Sent. n. 15029 del 26 giugno 2009 (ud. del 29 april e 2009) 
della Corte Cass., SS.UU. civ. - Pres. Carbone, Rel . Merone 
 
 
 
"In  materia  tributaria,  il divieto  di  abuso  del  diritto  si  traduce  in  un   principio   generale 
antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di  vantaggi fiscali ottenuti 
mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica  disposizione,  di  
strumenti   giuridici   idonei   ad   ottenere un’agevolazione  o  un  risparmio   d’imposta,   in   
difetto   di   ragioni  economicamente apprezzabili che giustifichino  l’operazione,  diverse  dalla 
mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in  tema di tributi non 
armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva 
e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di  legge,  non  
traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla  legge,  bensì nel 
disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al  solo scopo  di  eludere  
l’applicazione   di   norme   fiscali.   Esso   comporta l’inopponibilità  del  negozio  
all’Amministrazione  finanziaria,  per  ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il 
contribuente pretenda di far discendere  dall’operazione  elusiva,  anche  diverso   da   quelli   
tipici eventualmente  presi  in  considerazione  da  specifiche  norme  antielusive entrate in 
vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione"    
 



  

Sent. n. 30055 del 23 dicembre 2008 (ud. del 2 dice mbre 2008) 
della Corte Cass., SS.UU. civili - Pres. Carbone, R el. D’Alessandro 
 

Sent. n. 30056 del 23 dicembre 2008 (ud. del 2 dice mbre 2008) 
della Corte Cass., SS.UU. civili - Pres. Carbone, R el. D’Alessandro 
 

Sent. n. 30057 del 23 dicembre 2008 (ud. del 2 dice mbre 2008) 
della Corte Cass., SS.UU. Civ. – Pres. Carbone, Rel . D’Alessandro 
 

Nel merito, ritengono le Sezioni Unite di questa  Corte  di  dover aderire all'indirizzo di  recente  
affermatosi  nella  giurisprudenza  della Sezione tributaria (si veda,  da  ultimo,  Cass.  nn.  
10257/08,  25374/08), fondato  sul  riconoscimento  dell'esistenza  di   un   generale   principio 
antielusivo; con la precisazione che la fonte di tale principio, in tema  di tributi non armonizzati, 
quali le imposte dirette, va  rinvenuta  non  nella giurisprudenza  comunitaria   quanto   
piuttosto   negli   stessi   principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano.  
    Ed in effetti, i principi  di  capacità  contributiva  (art.  53,  primo comma, Cost.) e di 
progressività dell'imposizione (art. 53,  secondo  comma, Cost.) costituiscono il fondamento  
sia  delle  norme  impositive  in  senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente 
vantaggi o benefici di  qualsiasi  genere,  essendo  anche  tali  ultime   norme   evidentemente 
finalizzate alla più piena attuazione di quei principi….. 
 
 
 
 



  

    ……..Con la conseguenza che non può non  ritenersi  insito  nell'ordinamento, come diretta 
derivazione delle norme costituzionali,  il  principio  secondo cui il contribuente non può trarre 
indebiti vantaggi  fiscali  dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante  con  alcuna  specifica  
disposizione,  di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in  difetto  di ragioni 
economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione,  diverse dalla mera aspettativa di 
quel risparmio fiscale. 
 
Non contrasta con l'individuazione nell'ordinamento di un generale principio antielusione la 
constatazione del sopravvenire di specifiche norme antielusive, che appaiono anzi - come  
questa  Corte  ha  osservato  -  mero sintomo dell'esistenza di una regola generale (Cass. 
8772/08). 
 

Né siffatto principio può in alcun modo ritenersi  contrastante  con  la riserva di legge in materia 
tributaria di cui all’art. 23 Cost.,  in  quanto il  riconoscimento  di  un   generale   divieto   di   
abuso   del   diritto nell’ordinamento tributario non si traduce nella  imposizione  di  ulteriori 
obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì  nel  disconoscimento degli effetti abusivi 
di negozi posti in essere al  solo  scopo  di  eludere l’applicazione di norme fiscali. 
 



  

Sent. n. 134 del 12 giugno 2009 (ud. del 12 maggio 2009) 
della Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XVI - Pres.  Natola, Rel. Chiametti 
 
 
 
Massima -  Spetta  all’Amministrazione  finanziaria  dimostrare  che  il complesso delle 
operazioni poste in essere dal contribuente,  anche  con  la partecipazione di altri soggetti, non 
abbia valide ragioni economiche  bensì l’esclusivo perseguimento del risparmio d’imposta. 
Laddove  il  contribuente abbia disposto di beni patrimoniali per donazione e, a  brevissima  
distanza temporale, larga parte dei cespiti donati siano trasferiti  dai  donatari  a titolo oneroso, 
anche per il tramite di garanzia fideiussoria  prestata  dal donante  medesimo,  siffatta  
costruzione  negoziale  deve  intendersi  così eseguita con finalità elusive dovendosi pertanto 
imputare al contribuente la plusvalenza “neutralizzata” dalla cessione a titolo gratuito. 
 



  

 
Dec. n. 414 del 26 gennaio 2009 (ud. del 25 novembr e 2008) 
del Consiglio di Stato, Sez. IV – Pres. Salvatore, Est. Greco 
 

 
Massima - Non sussiste la giurisdizione del  giudice  amministrativo  in merito  
all’impugnazione  del   diniego   manifestato   dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di 
disapplicazione della disciplina antielusiva, ex art. 37-bis, D.P.R.  n.  600/1973,  né  la  
qualificazione  della  posizione giuridica del contribuente in termini di interesse legittimo deve  
ritenersi sufficiente o dirimente per la risoluzione del problema della giurisdizione, rimanendo 
impregiudicato ogni diritto e facoltà di  difesa  in  ordine  alla successiva attività posta in essere 
dall’Erario. 
 
 



  

Sent. n. 2 del 24 gennaio 2011 (ud del 10 gennaio 2 011) 
della Comm. trib. prov. di Genova, Sez. I - Pres. F ezzi, Rel. Bruni 
 

 

L'abuso  del  diritto,  in  quanto  rappresenta  un  principio antielusivo  di  carattere  generale,  
deve  seguire   tutte   le   garanzie procedurali  contenute  nello  stesso  art.  37  bis.  
Conseguentemente,   la cartella impugnata avrebbe dovuto essere emessa, ex art. 37 bis, 
comma 6 del D.P.R. 600/73, dopo il deposito della sentenza della commissione  tributaria 
provinciale. Si deduce la nullità della cartella di pagamento e della relativa iscrizione a  ruolo 
per violazione del divieto di iscrizione  a  ruolo  delle  maggiori  imposte accertate prima della 
decisione  della  Commissione  Tributaria  Provinciale sancito dal comma 6 dell'art. 37 bis del 
D.P.R. n. 600/1973;  
 

 



  

Sent. n. 8663 del 15 aprile 2011 (ud. del 27 gennai o 2011) 
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Adamo, R el. Parmeggiani 
 

Massima  -  Il  parere  reso  a  seguito  di   istanza   di   interpello disapplicativo presentata dal 
contribuente costituisce atto  impugnabile  di fronte alle Commissioni tributarie, in quanto è, in 
sostanza, un diniego  di agevolazione. La posizione giuridica soggettiva del contribuente  non  
è  di interesse legittimo bensì di diritto soggettivo,  con  la  conseguenza  che, l'Agenzia delle 
Entrate, una volta appurato, tramite la  prova  fornita  dal contribuente, che l'operazione non ha 
natura elusiva, non può opporre  alcun diniego,  essendo  insussistenti  profili  di  
discrezionalità,  il  giudice investito del ricorso contro il diniego non deve limitarsi  ad  appurare  
la legittimità  dell'atto,  ma  deve   esaminare   nel   merito   la   pretesa, eventualmente 
stabilendo la natura non  elusiva  dell'operazione.La  mancata impugnazione del diniego da 
parte del contribuente rende  incontestabile  la situazione, per cui la natura non  elusiva  
dell'operazione  non  potrà  più essere censurata mediante l'impugnazione di atti successivi.  
 
La causa è concernente gli istituti di credito M.P.S. s.p.a., M.P.S. M. s.p.a., MPS B. s.p.a., C. 
s.p.a. e B.T. s.p.a. in  data  26  luglio  2001 presentavano istanza al direttore  regionale  delle  
Entrate  della  regione toscana ai sensi del D.P.R.  n.  600,  art.  37  bis,  comma  8,  tesa  alla 
disapplicazione della norma antielusiva sostanziale prevista dal  D.Lgs.  n. 466 del 1997, art. 3, 
comma 3, lett. c), in tema di DIT ("dual  income  tax" ovvero duplicazione di imposta sul 
reddito) allegando documentazione tesa  a dimostrare la assenza di effetti elusivi nelle 
operazioni prospettate.  
 



  

Corte di Cassazione con la sentenza 3947 depositata  il 18 febbraio 2011. 

 

Nella vicenda affrontata dalla Corte a una Srl veniva contestata l'indeducibilità di ingenti costi di manodopera forniti 
da società cooperative. In particolare, l'indeducibilità si basava sul fatto che, a seguito di controlli incrociati volti a 
verificare la regolarità della documentazione utilizzata, emergeva una discordanza tra i dati indicati nelle fatture in 
possesso dell'emittente e quelle in possesso dell'utilizzatrice. L'impianto contabile della società cooperativa veniva 
così ritenuto artatamente creato.  verificatori, in sostanza, ritenevano le cooperative fittizie e costituite 
cartolarmente al solo fine di documentare costi alla società utilizzatrice. Avverso i conseguenti avvisi di 
accertamento, la Srl proponeva opposizione alla Ctp che rigettava i ricorsi, mentre la Ctr accoglieva gli appelli. 

 

La Corte, dopo aver ribadito che, in conseguenza anche delle note pronunce delle Sezioni Unite in tema di abuso 
del diritto, è certamente possibile per l'amministrazione disconoscere gli effetti abusivi di negozi posti in essere al 
solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, in presenza, ben inteso, di determinate condizioni, ha ritenuto 
che, nel caso specifico, non fosse applicabile il generale principio antielusivo. 

 

“l'agenzia delle Entrate ha omesso di chiarire (ed allegare) il risparmio fiscale, in concreto, tratto dalla società in 
conseguenza dalle contestate operazioni commerciali effettuate dalle cooperative. In altre parole, l'amministrazione 
non ha indicato quale fosse l'irrazionalità economica di quelle operazioni che il giudice di merito avrebbe dovuto 
rilevare o valutare, ma si è limitata solo a supporre un obbligo del giudice di verificare se le stesse rispondessero o 
meno ad effettive esigenze di razionalità economica, o piuttosto fossero finalizzate al perseguimento di illeciti 
vantaggi fiscali”.  
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