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La Cassazione rivede la sua posizione sull’abuso di diritto 
 

1. Introduzione 

 
Dopo anni di discussioni, con l’art. 10-bis dello Statuto dei contribuenti il 
legislatore ha inteso mettere alcuni punti fermi sui molti dubbi attorno al 
tema dell’abuso di diritto. Tra i tanti, la differenza tra abuso e evasione 
non sembrava particolarmente problematica. Infatti, è opinione condivisa 
che si ha “evasione” quando il contribuente vìola una norma tribu-
taria; “abuso” quando la “aggira”. La distinzione è utile non soltanto 
perché l’accertamento dell’abuso segue regole procedurali specifiche, la cui 
inosservanza è sanzionata da nullità, ma anche perché, a differenza 
dell’evasione, l’abuso del diritto non è punibile penalmente. 
 
Con una sentenza del 2020, la Cassazione ha rischiato di mettere in crisi 
questa fondamentale distinzione e di compromettere la tenuta del nuovo 
impianto normativo. Fortunatamente, alcune sentenze più recenti sem-
brano aver arginato il pericolo. 
 

2. L’“evasione conseguente alla riqualificazione”  

 
Nella sentenza n. 20823/2020 la Cassazione aveva affrontato il seguente 
caso. Una società che gestiva una clinica aveva messo in piedi una opera-
zione che, nonostante il prorata IVA a zero, le aveva consentito di gene-
rare un credito IVA. La sequenza era così composta: (1) costituzione di 
una società controllata, (2) concessione di un finanziamento infruttifero a 
quest’ultima, (3) acquisto di macchinari da parte della controllante me-
diante utilizzo dei fondi presi a prestito, (4) concessione in uso dei predetti 
macchinari a favore della clinica, con dilazione del termine di pagamento 
del corrispettivo, (5) fusione per incorporazione della controllata nella cli-
nica prima del termine previsto per il pagamento. 
 
L’IVA “a monte” sugli acquisti della controllata aveva così generato un 
credito, poiché non era stata compensata dall’IVA “a valle”. Se la control-
lata avesse incassato il corrispettivo del noleggio, avrebbe dovuto fatturare 
con IVA, che sarebbe stata indetraibile per la clinica. Quest’ultima aveva 
un pro rata pari a zero. Con la fusione, il credito IVA era poi passato alla 
clinica, che lo aveva chiesto a rimborso. 
 
Il caso aveva tutte le caratteristiche dell’abuso. Tuttavia, pur potendo, 
l’Agenzia non lo aveva formalmente contestato. Aveva invece preteso che 
la controllata versasse l’IVA sui noleggi dopo aver riqualificato il 

 

 

 

 

Focus Team Contenzioso 
tributario 

 
Focus Team Leader 
Andrea Silvestri  
andrea.silvestri@belex.com 
Tel. +39-02-771131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autore 
 
Andrea Manzitti 
Andrea.manzitti@belex.com 
Tel. +39-02-771131 



  
 

 

   

2 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

finanziamento “come se” fosse il pagamento anticipato del noleggio, il che 
aveva comportato la violazione diretta (e non l’aggiramento) degli articoli 
6 e 21 del DPR 633. La società si era difesa dicendo che non aveva diritto 
a ricevere il pagamento prima del termine pattuito e non aveva incassato 
nulla, quindi non aveva obbligo di emettere la fattura. Aveva anche obiet-
tato che la riqualificazione altro non è che una contestazione di elu-
sione/abuso, ma l’Ufficio non aveva rispettato le c.d. “garanzie procedi-
mentali”. Quindi l’accertamento era illegittimo. 
 
La Cassazione ha dato ragione all’Agenzia concludendo che non si trattava 
di “una fattispecie elusiva o di abuso del diritto, ma unicamente [di] una evasione di 
imposta conseguente alla qualificazione dell'operazione inter partes”. 
 

3. “Abuso” e “riqualificazione” sono così diversi? 

 
L’idea che possa esistere una “evasione conseguente alla riqualificazione”, 
separata e diversa dall’abuso, è assai poco convincente.  
Infatti, qualsiasi operazione abusiva può essere trasformata in una 
violazione di legge se i “fatti, atti e contratti” che la compongono 
sono fatti passare attraverso il prisma della riqualificazione, che li 
scompone e ricompone diversamente.  
 
L’essenza della disciplina dell’abuso è il potere dell’amministrazione finan-
ziaria di dichiarare “non opponibile” quanto accaduto nella realtà e di ri-
chiedere le imposte dovute “come se” il contribuente avesse fatto qual-
cos’altro, trovandosi così nel campo di applicazione delle disposizioni 
eluse.  
 
Lo stesso accade nel caso di una riqualificazione: la realtà è riqualificata in 
qualcosa d’altro e le imposte sono calcolate “come se” quel qualcosa d’al-
tro fosse accaduto. Non pare che esista, quindi, alcuna apprezzabile 
differenza tra (a) considerare inopponibile la realtà e contestare 
l’abuso e (b) riqualificare la medesima realtà e contestare l’evasione. 
Ma se l’amministrazione finanziaria potesse riqualificare a proprio piaci-
mento le operazioni complesse, applicando le imposte “come se” il con-
tribuente avesse posto in essere altri “atti, fatti e contratti”, non si com-
prenderebbe a cosa mai servano le norme o i principi immanenti nel si-
stema tributario contro l’abuso del diritto. La stessa contestazione po-
trebbe essere mossa indifferentemente  come “evasione conseguente alla 
riqualificazione” o come una abuso del diritto tributario.  
 
Il sistema andrebbe in cortocircuito. Per questa ragione, i principi affer-
mati nella sentenza n. 20823/2020 erano allarmanti. 
 

4. La più recente giurisprudenza di legittimità 

 
Alcuni recenti arresti della Suprema Corte in materia di imposizione indi-
retta hanno annullato pretese di maggior imposte basate proprio sulla 
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riqualificazione di sequenze negoziali complesse, riportando così la barra 
al centro. 
 
Alcuni casi1 avevano ad oggetto le sequenze negoziali costituite da (a) con-
ferimento di azienda agricola con accollo di mutuo contratto dal confe-
rente poco prima del conferimento,  la cui provvista era trattenuta dallo 
stesso conferente e (b) cessione dell’intera partecipazione a terzi. L’Ufficio 
le aveva riqualificate come cessione di azienda.  
 
Altri casi2 riguardavano contratti di compravendita di un fabbricato con 
l’area sottostante e circostante, riqualificati dall’Ufficio come compraven-
dita di terreno edificabile.  
 
In un altro caso (Cass., 9065/2021) riguardava la riqualificazione come 
contratto di cessione di ramo di azienda di tre contratti, ognuno dei quali 
disciplinava la cessione di singoli beni.  
 
In tutti questi casi, l’Ufficio aveva indicato - come base giuridica della ri-
qualificazione - l’art. 20 del TUR.  
 
Prima della sua interpretazione autentica, la giurisprudenza riteneva che la 
norma fosse espressiva del principio di prevalenza della sostanza sulla 
forma. La ricerca dell’intrinseca natura dell’atto (cioè la sua “sostanza”) si 
poteva avvalere anche di elementi esterni al documento, cioè extratestuali 
e persino comportamentali. In questo modo, è stato dato ingresso alla tas-
sazione del risultato della riqualificazione del collegamento negoziale.  
Insinuatasi nelle pieghe dell’imposta di registro, la “riqualificazione in 
chiave di evasione” poteva così espandersi ad ogni altra imposta, spin-
gendo al margine l’abuso del diritto con tutto il suo corredo di disposizioni 
scritte. 
 
Fortunatamente, in tutti i casi citati, la Suprema Corte ha annullato le pre-
tese impositive, partendo proprio dall’interpretazione autentica dell’art. 20 
del TUR.  
 
Il percorso motivazionale seguito nella sentenza n. 9065/2021, ribadito in 
quelle successive, risulta particolarmente convincente ed esaustivo. In quel 
caso, la Corte di Cassazione ha dapprima riassunto le vicende che hanno 
condotto alla norma di interpretazione autentica, che “ha chiarito il senso di 
una norma preesistente, eliminando oggettive incertezze interpretative e rimediando ad 
una interpretazione giurisprudenziale non in linea con la politica del diritto voluta dal 
legislatore medesimo”. Ha poi richiamato le sentenze della Corte Costituzio-
nale3 con le quali quest’ultima  ha dichiarato non fondate le relative que-
stioni di legittimità costituzionale. La Cassazione ha molto opportuna-
mente richiamato il passo della prima sentenza in cui la Corte 

⎯⎯ 
1 Cass. 32870/2021; Cass. 32072/2021; Cass. 31002/2021. 
2 Cass., 32610/2021; Cass. 10688/2021. 
3 C. Cost.. 158/2020; C. Cost. 39/2021. 
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Costituzionale ha evidenziato il rischio che l’interpretazione evolutiva 
dell’art. 20 avrebbe potuto provocare incoerenze nell’ordinamento in 
quanto “consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di applicare in 
funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale 
stabilita a favore del contribuente, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti 
vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al 
medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale”, che per la Suprema 
Corte è pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e 
unionale. 
 
La Cassazione ha quindi ricordato che qualsiasi condotta volta ad 
ottenere vantaggi tributari indebiti può costituire abuso di diritto 
anche se il contribuente non ha violato la legge, e che questo vale 
per qualsiasi imposta. 
 
Dopo aver ammesso, magari obtorto collo, che il legislatore ha voluto “im-
porre una interpretazione isolata dell’atto da sottoporre a registrazione, fondata unica-
mente sugli elementi da esso desumibili” la Corte di Cassazione ha quindi con-
cluso che la riqualificazione è legittima “soltanto se operata ab intrinseco, cioè 
senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extratestuali”. Parti-
colarmente pregevole è l’ulteriore considerazione circa l’irrilevanza – ai fini 
della decisione del caso – dell’eventuale connotazione abusiva della con-
dotta dei contribuenti. La contestazione era stata fondata sull’art. 20 del 
TUR e non sulla norma (o principio) anti-abuso: una eventuale valutazione 
in chiave di abuso in sede giudiziaria avrebbe comportato “un inammissibile 
allargamento del thema decidendum nel giudizio tributario” e non poteva quindi 
trovare ingresso a processo iniziato. Questo è quanto dispone, tra l’altro, 
l’art. 10-bis dello Statuto. 
 

5. Conclusione 

 
Il principio di diritto affermato nelle sentenze in rassegna è che non c’è 
spazio per la riqualificazione di atti, fatti e negozi se non negli spazi della 
disciplina contro l’abuso del diritto. Al di fuori di quest’ultima, l’ammini-
strazione finanziaria non ha quindi il potere di riqualificare la realtà per 
applicare maggiori imposte “come se” i contribuenti avessero fatto qual-
cosa di diverso. Può farlo, ma dimostrando che il contribuente ha ottenuto 
un indebito vantaggio fiscale agendo senza apprezzabili motivazioni extra 
fiscali.  
 
La robustezza del percorso argomentativo fa ragionevolmente sperare che 
la posizione si consolidi ulteriormente e che  i medesimi principi siano fatti 
valere anche per tutte le altre imposte.  
 
Non si vede  alcun motivo per concludere altrimenti, anche perché l’art. 
20 esiste solo nell’imposta di registro. Il dubbio sul potere di riqualifica-
zione poteva semmai porsi per questa imposta, ma non per le altre, la cui 
disciplina nemmeno contempla norme simili all’art. 20. 
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Un piccolo ma importante passo verso la sistemazione della complessa 
materia.  
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