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L’”INTERPRETAZIONE AUTENTICA” DELL’ART. 20 DEL D.P.R. N. 131 DEL 1986*.  
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* Lavoro sottoposto a referaggio anonimo da parte di un componente del Comitato di valutazione. 

1. Introduzione. 

L’art. 1, comma 87, lett. a), della Legge n. 205/2017 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; in seguito, “Legge di Bilancio 
2018”), anziché sopire il dibattito che, negli anni, ha diviso la dottrina e la giurisprudenza di 
legittimità, intorno alla portata e al significato dell’art. 20 del D.P.R. n. 917/1986 (“Testo unico 
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”; più avanti, “T.U.R.”), ha finito per accentuare i 
contrasti, come dimostra l’accoglienza, tutt’altro che favorevole, che molti commentatori hanno 
rivolto alla prima decisione della Corte di Cassazione intervenuta sul tema, proprio all’indomani 
del varo della riforma (cfr. Cass., Sez. Trib., sent., 26 gennaio 2018, n. 2007). 

La relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge, A.S. n. 2960, definisce 
l’emendamento dell’art. 20 cit. come “norma di natura chiarificatrice”, con ciò alludendo al 
carattere non innovativo dell’intervento. 

Tuttavia, i Giudici di legittimità, nel pronunciarsi per la prima volta sull’impatto della novella sui 
giudizi in corso, hanno ravvisato nella nuova formulazione dell’art. 20 T.U.R. una “rivisitazione 
strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa”. Infatti, secondo i Giudici 
Supremi, il Legislatore della legge di bilancio 2018, con norma priva di natura interpretativa, 
avrebbe ridotto la originaria portata dell’art. 20 T.U.R., espungendovi (presunte) ipotesi di 
“collegamento negoziale”, in precedenza non inquadrabili nell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 
e nondimeno suscettibili di “riqualificazione giuridica”, ai sensi dell’art. 20 cit.2. 
Conseguentemente, stando alla Corte di nomofilachia, l’art. 1, comma 87, lett. a), della Legge di 
Bilancio 2018 non esplicherebbe alcun “effetto retroattivo”, trattandosi di norma “innovativa”, 
priva di ricadute per “gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1 gennaio 2018)”, la cui 
disciplina andrebbe ricercata nella “previgente formulazione dell’art. 20 D.P.R. 131/86”3. 

Anche le successive pronunce della Corte Suprema di Cassazione (cfr. Sez. V, sent., 23 febbraio 
2018, n. 4407; Sez. V, ordd., 28 febbraio 2018, nn. 4589 e 4590; Sez. V, ord., 9 marzo 2018, n. 
5748; Sez. V, ord., 28 marzo 2018, n. 7637; Sez. V, ord., 8 giugno 2018, n. 14999) hanno 
riconfermato l’impostazione secondo cui le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 alla 
formulazione originaria dell’art. 20 T.U.R. avrebbero carattere innovativo, avendo introdotto dei 
limiti nell’attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti. 
Conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) 
continuerebbero ad essere assoggettati alla disciplina di cui alla previgente formulazione dell’art. 
20 cit., che, secondo l’indirizzo di legittimità (ma si veda, contra, Cass. n. 2054/2017), imponeva, ai 
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fini del registro, la tassazione sulla base degli elementi extratestuali e degli atti collegati, ferma la 
disciplina di cui all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 per i casi di abuso.  

Ma gli elementi posti a sostegno delle rammentate decisioni non appaiono convincenti. Molteplici, 
infatti, sono le ragioni che inducono ad ampliare il più possibile la rilevanza delle nuove 
disposizioni4. 

Non sorprende, dunque, se una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Comm. Trib. Prov. di 
Reggio Emilia, Sez. n. 2, sentenza n. 4/2/2018 del 31 gennaio 2018; Comm. Trib. Prov. di Milano, 
Sez. n. 15, sentenza n. 571/15/2018 del 12 febbraio 2018; Comm. Trib. Prov. di Milano, Sez. n. 6, 
sentenza n. 3887/6/2018 del 21 settembre 2018) ha apertamente smentito le argomentazioni dei 
Giudici di nomofilachia, traendo dalle modifiche predette conseguenze diametralmente opposte5. 

Sul tema, è da ultimo intervenuto il comma 1084 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 (“Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
nel prosieguo, “Legge di Bilancio 2019”), a mente del quale “l’articolo 1, comma 87, lettera a), 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”. 

Pertanto, non può più ragionevolmente dubitarsi della valenza interpretativa e della conseguente 
portata retroattiva, ai sensi del combinato di cui agli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, della Legge n. 
212/2000, delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 all’art. 20 T.U.R.. 

2. La formulazione originaria dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986. 

L’art. 20 T.U.R., nel testo antecedente alla riforma di cui alla Legge di Bilancio 2018, sotto la 
rubrica “interpretazione degli atti”, così testualmente disponeva: “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”. 

La norma mirava a scongiurare, nella ricostruzione del presupposto impositivo, i rischi connaturati 
ad un approccio eccessivamente formalistico: al fine di impedire che l’individuazione della materia 
imponibile fosse fatta dipendere esclusivamente dalla parvenza dell’atto presentato per la 
registrazione, il Legislatore invitava -  l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, e il 
Giudice tributario, in sede di eventuale ricorso giurisdizionale - a valorizzarne l’“intrinseca natura” 
e gli “effetti giuridici” in concreto prodotti. 

La regola interpretativa di cui all’art. 20 cit., peraltro, doveva combinarsi con i precedenti artt. 1 e 
2, nonché con le tariffe allegate al medesimo Testo Unico, da cui si ricavava, con riferimento a 
ciascuna tipologia di atti da sottoporre a registrazione, il relativo trattamento fiscale. 

In ragione di tale imprescindibile coordinamento, gli Uffici fiscali, nel rispetto delle prerogative 
sovrane del Legislatore, non avrebbero potuto sottoporre a maggiore imposizione una data 
operazione, specificatamente codificata, sol perché ritenuta espressiva di una forza economica 
non adeguatamente incisa dal sistema vigente. 

Al tempo stesso, il regolamento negoziale effettivamente convenuto negli “atti presentati alla 
registrazione” costituiva il limite dell’attività interpretativa di cui all’art. 20 cit., di talché non 
sarebbe stato, comunque, possibile rettificare il contenuto dei singoli atti in sede di registrazione, 
per meglio adattarlo agli interessi che, sulla base di elementi reperiti aliunde, fossero stati ritenuti 
effettivamente perseguiti. 

Diversamente opinando, così da rinvenire nell’art. 20 cit. una delega “in bianco”, per il cui tramite 
rideterminare, a pura discrezione degli Uffici e dei Giudici tributari, il trattamento fiscale cui 
assoggettare una data convenzione, ne sarebbero risultati pregiudicati fondamentali principi di 
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civiltà giuridica, quali la riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.), garanzia di certezza dei 
traffici, e l’autonomia privata (artt. 2, 3 e 41 Cost.): l’Ente impositore, intromettendosi in termini 
creativi nelle scelte private e in quelle discrezionali del Legislatore, sarebbe stato legittimato a 
riqualificare ogni atto posto in essere dal contribuente, a prescindere dalle modalità giuridiche da 
costui prescelte, sulla base di elementi non definibili ex ante, tutti estrinseci all’atto stesso. 

3. Il significato della rilevanza degli “effetti giuridici”, nel sistema dell’imposta  di registro. 

Conferma la tesi appena esposta l’evoluzione storica che ha condotto alla formulazione originaria 
del più volte menzionato art. 20. 

Una norma simile a quella ora in esame, infatti, era già contenuta nel R.D. n. 3269/1923, il quale, 
all’art. 8, stabiliva che “le tasse sono applicate secondo l’intrinseca natura e gli effetti degli atti o 
dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.  

In seguito, al fine di superare le incertezze sorte nella prassi applicativa dell’art. 8 cit.6, in 
considerazione della mancata precisazione del tipo di effetti, giuridici ovvero economici, ai quali 
dover fare riferimento, il Legislatore aveva introdotto nell’art. 19 del D.P.R. n. 634/1972 l’espresso 
riferimento agli “effetti giuridici” dell’atto presentato alla registrazione, poi mantenuto anche 
nell’art. 20 T.U.R.. 

Del resto, se è ammissibile che il contenuto economico complessivo dell’operazione possa 
assumere valenza ai fini reddituali, altrettanto non può avvenire ai fini delle imposte d’atto, le 
quali colpiscono l’attitudine alla contribuzione che si manifesta nel compimento di determinati atti 
e non certo i presunti obiettivi perseguiti dai contraenti attraverso la stipulazione dei medesimi7. 

Pertanto, già sotto il vigore dell’originaria formulazione dell’art. 20 cit., sembrava evidente che 
nessun rilievo dovessero assumere, ai fini delle imposte d’atto, i presunti intendimenti soggettivi 
delle parti, laddove questi non fossero confluiti, per il tramite di condizioni risolutive, oneri, 
obbligazioni accessorie e altre statuizioni, nel programma contrattuale presentato alla 
registrazione: l’indagine sull’”intrinseca natura” doveva arrestarsi all’atto presentato per la 
registrazione e ai suoi risvolti giuridici, senza poter in alcun modo condurre ad una 
eterointegrazione del regolamento concordato dagli interessati, pena un’arbitraria rivisitazione da 
parte dell’Amministrazione finanziaria della tariffa allegata al T.U.R.8. 

In effetti, il richiamo agli “effetti giuridici”, contenuto nel testo originario dell’art. 20 T.U.R., è 
stato, a lungo, sufficiente per indirizzare nel loro lavoro interpretativo gli Uffici dell’Agenzia delle 
Entrate. 

In termini del tutto coerenti con tale impostazione, la Corte di Cassazione ha affermato che “l’atto 
deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti (ancorché non corrispondenti 
al titolo e alla forma apparente) da individuare attraverso l’interpretazione dei patti negoziali 
secondo le regole generali di ermeneutica, con esclusione degli elementi desumibili aliunde” (Cass. 
16 febbraio 2010, n. 3571; cfr., in senso conforme, anche Cass. sent. 6 maggio 1991, n. 4994; 23 
gennaio, n. 1990). 

Il medesimo convincimento è stato espresso dalla giurisprudenza di merito, ad avviso della quale 
“l’imposta di registro si applica agli atti formali posti in essere, e non al risultato economico 
ottenuto attraverso una certa sequenza negoziale. Siamo al cospetto di un tributo che colpisce 
singoli atti da cui emergono segmenti di ricchezza, e che li colpisce in ragione del loro manifestarsi 
secondo alcune – e non altre – forme. L’imposta di registro non è insomma concepita per tassare 
flussi di ricchezza “grezzi”, indipendentemente dalle modalità attraverso i quali si manifestano, 
tanto è vero che la stessa ha una radicata matrice giuridico-formale e si applica agli atti indicati 
nella tariffa, da assoggettare alla registrazione (cit. Comm. Trib. Reg. di Firenze, sentenza n. 1858 
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del 30 settembre 2014; in senso analogo, si veda, ex multis, Comm. Trib. Prov. di Treviso sentenza 
n. 76 del 30 giugno 2010). 

4. Il discusso impiego della norma sulla “interpretazione degli atti” a fini antielusivi. 

Occorre prendere atto che, in tempi più recenti, prima della codificazione in materia tributaria di 
una clausola generale antiabuso, la prassi amministrativa aveva talora rintracciato nell’art. 20 
T.U.R. uno strumento per il cui tramite “riqualificare” e conseguentemente tassare gli atti portati 
alla registrazione in ragione – non già degli “effetti giuridici” effettivamente prodotti, quanto 
piuttosto - dei risultati pratici (id est gli assetti economici) in concreto ricercati, se del caso sulla 
base di più convenzioni collegate, prescindendo dalla formalizzazione ed articolazione giuridica di 
detti assetti operata dalle parti. 

In altre parole, secondo la rilettura fornita dall’Amministrazione finanziaria, l’art. 20 cit. avrebbe 
consentito di determinare l’imposta di registro in funzione - non tanto e non solo del singolo atto 
presentato per la registrazione, ma - dell’operazione globalmente intesa, di cui l’atto aveva, in 
ipotesi, integrato un mero frammento. 

Alla stregua di una simile soluzione, e solo per rammentare uno dei casi più noti e dibattuti, la 
cessione delle partecipazioni in una società, ove preceduta dal conferimento nella medesima di 
un’azienda, avrebbe potuto ricostruirsi, ai soli fini dei tributi d’atto, nei termini di una cessione 
d’azienda, con conseguente applicazione dell’imposta di registro proporzionale, in luogo del più 
mite trattamento impositivo previsto per le singole operazioni che componevano la catena 
contrattuale. 

Sennonché, la riconduzione all’art. 20 T.U.R. di contestazioni come quella ora in esame si espone ai 
rilievi che la stessa giurisprudenza di merito e di legittimità ha contribuito, fino a tempi recenti, ad 
evidenziare9. 

Si veda, da ultimo, la sentenza n. 2054 del 201710, con cui la Suprema Corte ha significativamente 
sottolineato che “se è indubitabile che l’Amministrazione in forza [dell’art. 20 del T.U.R.] non è 
tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella “forma 
apparente” al quale lo stesso art. 20 fa riferimento, è indubbio che in tale attività riqualificatoria 
essa non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena 
l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante 
differenti effetti giuridici. In altre parole non deve ricercare un presunto effetto economico dell’atto 
tanto più se e quando … dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse”11. 

5. La codificazione della clausola generale antiabuso. 

Come noto, l’approccio da ultimo descritto, inaugurato dalla prassi amministrativa, ha ricevuto, 
sebbene in modo non unanime, l’avallo della Suprema Corte, che ha ravvisato, almeno in una 
prima fase, nell’art. 20 del T.U.R. una asserita funzione antielusiva12. 

Al contrario, tale impostazione non ha mai persuaso la prevalente dottrina13, scontrandosi con gli 
argomenti di ordine storico, letterale, logico e sistematico cui si è fatto brevemente cenno nelle 
note introduttive del presente lavoro. 

In ogni caso, il ricorso da parte degli Uffici fiscali all’art. 20 T.U.R., per “riqualificare” i singoli atti 
portati alla registrazione, in considerazione dei risvolti economici derivanti dal loro (preteso) 
collegamento negoziale con altre operazioni, già criticabile sulla base della sola lettura dell’art. 20 
T.U.R., è divenuto del tutto insostenibile con l’entrata in vigore dell’art. 10-bis della Legge n. 
212/2000, recante “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”14. 

La normativa da ultimo richiamata, introdotta dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 128/2015, recante 
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“disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”, ha consacrato per la 
prima volta nel nostro ordinamento, sulla scorta degli impulsi promananti dalle istituzioni europee 
(cfr. raccomandazione 2012/772/UE della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione 
fiscale aggressiva), una disciplina antiabuso di portata generale, come tale destinata ad esplicare 
effetto anche nel settore delle imposte indirette15. 

Purtroppo, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 10-bis cit., i Giudici di legittimità hanno 
sistematicamente rifiutato di confrontarsi con le obiezioni di cui si è detto, da ultimo penetrate 
nella più avvertita giurisprudenza di merito. 

A tal fine, la Suprema Corte ha, da un lato, affrancato l’art. 20 T.U.R. dal tema dell’elusione e 
dell’abuso del diritto, riconoscendone, almeno nominalmente, la natura di mero criterio 
interpretativo; dall’altro, ha continuato ad impiegare la disposizione in discorso ben oltre la sua 
portata e le intenzioni del Legislatore, quale strumento per il cui tramite disconoscere i vantaggi 
fiscali riferibili, ai fini delle imposte indirette, a sequenze negoziali complesse16. 

La fallacia del ragionamento è di chiara evidenza ed è stata ben presto denunciata dalla più 
attenta dottrina17. 

Infatti, altro è ricostruire, in sede di interpretazione e qualificazione di un atto, gli effetti giuridici 
effettivamente voluti e realizzati dai contraenti; altro, invece, è “riqualificare” la realtà sostanziale, 
prescindendo dagli effetti giuridici in concreto prodotti, con l’obiettivo di tassare - non ciò che è 
stato realizzato, ma - ciò che avrebbe dovuto realizzarsi, secondo una valutazione di convenienza 
economica e di meritevolezza fiscale: lo strumento della disapplicazione – vale a dire la possibilità 
di disconoscere, in sede di accertamento, la forma giuridica effettivamente prescelta dalle parti 
private, per ricondurre il prelievo ad una differente (e, alla luce del principio di capacità 
contributiva, più adeguata) realtà economica, senza al contempo metterne in discussione gli effetti 
giuridici sul piano civilistico – non può in alcun modo ricondursi nel terreno proprio dell’art. 20 
T.U.R., concernente l’“interpretazione degli atti”. 

Nel vigore di una disciplina generale antiabuso, un simile risultato avrebbe potuto realizzarsi 
soltanto nel rigoroso rispetto dei termini e delle garanzie espressamente stabilite 
dall’ordinamento, a tutela della certezza del diritto e a presidio della leale collaborazione tra 
Amministrazione finanziaria e privato. 

Del resto, proprio la ricordata raccomandazione 2012/772/UE, sotto i cui auspici era stata 
introdotta la disciplina di cui all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, aveva invitato gli Stati membri 
ad adottare, ciascuno nei rispettivi ordinamenti, una norma generale antiabuso, al fine di 
“contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva”, ossia quelle realizzate attraverso 
costruzioni “artificiose”, in quanto prive di “sostanza economica”. 

La stessa raccomandazione chiariva che “per determinare se la costruzione o la serie di costruzioni 
è artificiosa, le autorità nazionali sono invitate a valutare se presenta una o più delle seguenti 
situazioni: a) la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la costruzione non è 
coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme; b) la costruzione o la serie 
di costruzioni è posta in essere in un modo che non sarebbe normalmente impiegato in quello che 
dovrebbe essere un comportamento ragionevole in ambito commerciale; c) la costruzione o la serie 
di costruzioni comprende elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi 
reciprocamente; d) le operazioni concluse sono di natura circolare; e) la costruzione o la serie di 
costruzioni comporta un significativo vantaggio fiscale, di cui tuttavia non si tiene conto nei rischi 
commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi di cassa; f) le previsioni di utili al lordo delle 
imposte sono insignificanti rispetto all’importo dei previsti vantaggi fiscali”. 
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Si tratta, tra l’altro, e con tutta evidenza, delle medesime circostanze che avevano indotto 
l’Agenzia delle Entrate – travalicando i confini dell’art. 20 T.U.R. - a “riqualificare” gli atti in sede di 
registrazione18. 

Pertanto, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 128/2015 alla Legge n. 212/2000, qualunque 
riconsiderazione ai fini fiscali di un’operazione avrebbe dovuto passare attraverso la contestazione 
del carattere abusivo della stessa, alla stregua e con le garanzie proprie dell’art. 10-bis della Legge 
n. 212 cit.. 

Una diversa ricostruzione dei rapporti tra l’art. 10-bis cit. e l’art. 20 T.U.R. non sarebbe stata 
sostenibile, dal momento che, così opinando, si sarebbe finito con l’attribuire all’Amministrazione 
finanziaria, in palese violazione del principio di legalità, il potere di disconoscere, in virtù della 
mera circostanza del collegamento, il diverso trattamento che la Tariffa allegata al Testo Unico 
accorda ai diversi momenti in cui si articola un’operazione complessa, pur in assenza della prova di 
un intento elusivo e prescindendo da qualunque scrutinio circa le sottostanti ragioni economiche. 

E ciò nonostante il menzionato art. 10-bis disponga, al quarto comma, che “resta ferma la libertà 
di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni 
comportanti un diverso carico fiscale”. 

6. L’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, nel testo introdotto dalla Legge n. 205/2017. 

Venendo alle modifiche recate all’art. 20 T.U.R. dall’art. 1, comma 87, della Legge n. 205/2017, la 
disposizione in commento, che mantiene invariata l’originaria rubrica, presenta oggi la seguente 
formulazione: “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto 
presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base 
degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad 
esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. 

Richiamando la fattispecie di cui al precedente paragrafo 4, non può dubitarsi, anche alla luce 
della nuova lettera della norma in esame, che la “riqualificazione” in cessione di azienda della 
complessiva operazione di conferimento della stessa, seguito dalla cessione delle partecipazioni 
nella conferitaria, sia estranea alla ratio del cennato art. 20. 

Analogamente, la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge, A.S. n. 2960, 
chiarisce che non devono rilevare, “per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi 
oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi [possano] condurre 
ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte”; pertanto, non potrebbe, 
“ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote” (cit. 
ibidem). 

Più in generale, risulta adesso di immediata evidenza che la valutazione degli elementi esterni, 
ancorché collegati, all’atto portato alla registrazione, siano questi i comportamenti assunti dalle 
parti, sebbene privi di valenza negoziale, ovvero le disposizioni contenute in altri negozi giuridici, 
appartiene, come d’altronde già motivatamente sostenuto nel sistema previgente, esclusivamente 
al terreno dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000. 

Con l’importante precisazione che la mera circostanza che il ricorso ad una data operazione, 
espressamente contemplata nelle tariffe allegate al Testo Unico, si sia tradotto in un “vantaggio 
fiscale” per il contribuente non sarebbe sufficiente ad integrare un’ipotesi di abuso del diritto, 
posto che, come noto, non è il vantaggio fiscale in sé considerato che l’ordinamento intende 
contrastare, ma il vantaggio fiscale “indebito”. 
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Pertanto, come osservato in modo convincente dai Giudici emiliani, con la menzionata sentenza n. 
4/2/2018, nemmeno invocando l’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 potrebbero disconoscersi, per 
tornare al caso da ultimo prospettato, i vantaggi derivanti dalla cessione della totalità delle quote 
in luogo della cessione del sottostante complesso aziendale, “posto che al sistema non è invisa la 
cessione del contenitore, la società, rispetto al contenuto, l’azienda”. 

Del resto, che l’intenzione del Legislatore della legge di bilancio 2018 sia stata quella - e soltanto 
quella – di aiutare l’interprete a ricostruire correttamente i rapporti tra l’art. 20 del T.U.R. e l’art. 
10-bis della Legge n. 212/2000, a pena di insuperabili incongruenze sul piano sistematico, emerge 
anche dal rimando, contenuto nella disposizione novellata, a “quanto disposto dagli articoli 
successivi” e, in particolare, dall’art. 53-bis, anch’esso modificato dalla Legge di Bilancio 2018, il 
quale, a sua volta, mantiene “fermo … quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 
2000, n. 212”.  

7. La pretesa valenza irretroattiva delle modifiche negli arresti della Cassazione. 

In considerazione di quanto precede, l’indirizzo assunto sul tema dai Giudici di legittimità, nelle 
pronunce di cui si è detto in apertura del presente contributo, non appare condivisibile, nella 
misura in cui, nonostante le inequivocabili indicazioni fornite negli stessi lavori preparatori, tributa 
alla riforma in esame una portata “innovativa”. 

Infatti, a meno di non voler sottoporre l’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 ad una inconcepibile 
interpretatio abrogans, riesce oltremodo difficile comprendere a quali fattispecie i Giudici di 
nomofilachia abbiano inteso riferirsi, quando sostengono, per il periodo anteriore alle modifiche di 
cui alla Legge di Bilancio 2018, l’esistenza di fattispecie, da un lato, non riconducibili nell’alveo 
degli strumenti di contrasto dell’abuso, e, dall’altro, “riqualificabili”, ai soli fini del registro, in 
spregio agli effetti giuridici effettivamente realizzati, e in assenza di qualunque sindacato circa le 
sottostanti ragioni economiche. 

In realtà, così opinando, ad onta della costante e pressoché unanime opinione della dottrina, 
nonché degli indirizzi della più avveduta giurisprudenza di merito e di legittimità, si sottraggono 
incomprensibilmente ad una giusta censura accertamenti condotti o in violazione dell’art. 10-bis 
cit. oppure, per il periodo anteriore alla codificazione di una clausola generale antiabuso, in 
assenza dei presupposti individuati dal diritto vivente come necessari per procedere alla 
disapplicazione dei benefici fiscali accordati dal Legislatore. 

In definitiva, il preteso contenimento, sul piano temporale, delle modifiche dell’art. 20 T.U.R. si 
traduce in un grave vulnus ai principi di legalità e certezza, consentendo di ignorare le cautele 
recepite nell’art. 10-bis cit. e, nel contempo, mortificare la riconosciuta “libertà di scelta del 
contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso 
carico fiscale”19. 

8. Le ragioni contrarie alle statuizioni dei Supremi Giudici. 

Peraltro, contrariamente a quanto ravvisato dalla Cassazione, gli argomenti per sostenere, pur in 
assenza di un’espressa indicazione legislativa, poi intervenuta con l’art. 1, comma 1084, della 
Legge n. 145/2018, di cui meglio diremo nel paragrafo successivo, la rilevanza retroattiva della 
nuova formulazione dell’art. 20 T.U.R., con effetti anche sulle contestazioni in corso e sugli 
accertamenti sub iudice, sono molteplici e difficilmente contestabili20. 

Anzitutto, come anticipato, la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge definisce 
l’emendamento dell’art. 20 cit. come “norma di natura chiarificatrice”, dunque meramente 
ricognitiva di un limite – nella qualificazione degli atti presentati alla registrazione – già in origine 
contenuto nel sistema dell’imposta di registro (si vedano, in tal senso, la circolare Assonime n. 
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3/2018 e lo Studio del Notariato n. 17-2018/T) e, in ogni caso, non più revocabile in dubbio dopo 
l’entrata in vigore dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000. 

Non si può, dunque, aderire a quanto affermato dai Giudici di legittimità, quando sostengono che, 
per effetto delle “modificazioni” apportate dall’art. 1, comma 87, della Legge di Bilancio 2018 
all’art. 20 T.U.R., l’ordinamento avrebbe accordato, a decorrere dal primo gennaio 2018, 
“rilevanza al collegamento negoziale … nel solo ambito … dell’abuso del diritto e non più in quello 
della mera riqualificazione giuridica” (cit. sentenza n. 2007/2018), donde una “rivisitazione 
strutturale profonda ed antietica della fattispecie impositiva pregressa” (cit. ibidem)21. 

Muovendo da una simile impostazione, si dovrebbe ritenere che, prima della Legge di Bilancio 
2018, l’art. 20 T.U.R. avrebbe senz’altro consentito, a fronte di ipotesi di “collegamento 
negoziale”, di disconoscere il trattamento previsto dalla Tariffa allegata al T.U.R. per le singole 
operazioni in cui si snoda la sequenza, oltre i casi e senza le garanzie di cui all’art. 10-bis, ciò che 
stride, come visto, con le più elementari istanze di legalità. 

In realtà, se questo è avvenuto deve imputarsi esclusivamente alle inammissibili torsioni 
ermeneutiche cui l’art. 20 T.U.R., nella sua formulazione originaria, è stato sottoposto da quegli 
stessi indirizzi della giurisprudenza che il Legislatore della riforma ha inteso sconfessare. 

Prova ne sono i lavori preparatori, nella parte in cui illustrano che “la misura si limita 
esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del 
controllo, in tema di imposta di registro” e che, “trattandosi di norma di natura chiarificatrice, 
dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito” (cit. relazione tecnica di accompagnamento 
al disegno di legge, A.S. n. 2960). 

Come lucidamente affermato dalla giurisprudenza di merito immediatamente successiva alla 
riforma (cfr. Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, sentenza n. 4/2/2018), riesce davvero difficile 
sostenere che, con la novella in commento, il Legislatore avrebbe inteso ridefinire il presupposto 
d’imposta. 

D’altronde, la circostanza che l’art. 1, comma 87, della Legge n. 205/2017 non si autoqualifichi 
come disposizione di “interpretazione autentica” non sembra affatto sufficiente per escludere la 
rilevanza retroattiva della modifica in discorso. 

A nulla varrebbe invocare, per sostenere il contrario, l’art. 1, comma 2, della Legge n. 212/2000, a 
mente del quale “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta 
soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di 
interpretazione autentica”. 

A tal riguardo, si rileva che, per costante orientamento dei Giudici di nomofilachia e della Corte 
Costituzionale, la c.d. “autoqualificazione espressa” in termini di norma “di interpretazione 
autentica” non è né indispensabile né dirimente, dal momento che, da un lato, in suo difetto, non 
potrebbe disconoscersi la medesima natura, con le conseguenti ricadute in punto di efficacia 
temporale, a fronte di prevalenti ragioni di ordine sostanziale, e, dall’altro, in sua presenza, 
trattandosi di un elemento meramente formale, non potrebbe dirsi per ciò solo fugato qualunque 
dubbio22. 

Pertanto, già in precedenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 25506 del 
2006), chiamate a pronunciarsi intorno alla portata dell’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, 
relativo alla nozione di area fabbricabile ai fini tributari, ne hanno riconosciuto la natura di norma 
di “interpretazione autentica”, con portata retroattiva, in assenza di qualunque espressa 
qualificazione in tal senso da parte del Legislatore d’urgenza. 
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A tal fine, i Giudici di legittimità hanno ritenuto decisivo il contesto di obiettiva incertezza 
interpretativa in cui la nuova disposizione era intervenuta, recependo una tesi già sostenibile e 
ampiamente argomentata nel quadro della previgente normativa. 

Ciò che senz’altro ricorre anche per le modifiche in oggetto, considerato che, con la Legge di 
Bilancio 2018, il Legislatore è dovuto scendere in campo proprio per imporre agli interpreti quella 
lettura del disposto di cui all’art. 20 T.U.R. che già le era stata assegnata nel vigore del D.P.R. n. 
634/1972 e che, anche da ultimo, accorta, ancorché minoritaria, giurisprudenza di legittimità 
aveva autorevolmente sostenuto (cfr. Cass. n. 2054/2017). 

Oltretutto, la sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 19225 del 7 novembre 2012, 
rifacendosi ad un consolidato indirizzo della Corte Costituzionale, ha ulteriormente osservato che 
non osta al carattere retroattivo di una disposizione di interpretazione autentica, non 
espressamente qualificata come tale, l’art. 1, comma 2, della Legge n. 212/2000, attesa l’idoneità 
della prima, ove contenuta in una fonte di rango primario, ad abrogare implicitamente le norme 
dello Statuto dei diritti del contribuente23. 

È appena il caso di notare che sarebbe assai sorprendente se, nonostante i chiarimenti del 
Legislatore, il limite di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 212/2000, posto a presidio dei “diritti 
del contribuente” e, nondimeno, più volte superato dalla giurisprudenza della Cassazione e della 
Consulta, pur a fronte di norme sfavorevoli per il privato, fosse un indomani invocato proprio per 
neutralizzare le garanzie di quest’ultimo e “salvare” contestazioni – di matrice più o meno 
dichiaratamente antielusiva - elevate in violazione delle garanzie di cui all’art. 10-bis24. 

In ogni caso, l’art. 20 T.U.R., quale norma sull’“interpretazione degli atti”, si rivolge tanto 
all’Amministrazione finanziaria quanto al Giudice tributario, cosicché, indipendentemente dalla 
risposta al quesito circa la natura interpretativa o meno della riforma, la sua immediata 
applicabilità, in relazione agli accertamenti in corso e a quelli sub iudice, sembra sostenibile, in 
applicazione del principio tempus regit actum25. 

Infine, si osserva che il riconoscimento alla nuova formulazione dell’art. 20 cit. della più ampia 
portata applicativa appare necessitato dall’esigenza di salvaguardare la conformità del nostro 
ordinamento e, in particolare, dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, ai vincoli 
europei, come da ultimo ribaditi dall’articolo 6 della Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio del 12 
luglio 2016, “recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul 
funzionamento del mercato interno”. 

Infatti, al fine di armonizzare il contrasto delle “pratiche fiscali abusive”, la direttiva appena 
menzionata ha promosso, da parte degli ordinamenti degli Stati membri, l’adozione di “norme 
generali antiabuso”, che consentano alle Autorità fiscali di “ignorare” i benefici recati da quelle 
“costruzioni che non sono genuine” (cfr. undicesimo considerando), definendo tali quelle poste “in 
essere allo scopo principale … di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la 
finalità del diritto fiscale applicabile, … avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti” 
(cfr. art. 6 della direttiva cit.). 

La circostanza che, ad oltre due anni dal varo della direttiva in discorso, e nell’approssimarsi del 
termine ivi indicato per il suo recepimento, l’art. 10-bis sia rimasto invariato e che il Legislatore si 
sia limitato ad intervenire sul tessuto normativo del T.U.R., con il chiaro intento di favorire la 
comprensione dei rapporti tra la disciplina antiabuso e il più volte rammentato art. 20, non può 
che confermare la natura interpretativa delle modifiche di cui alla Legge di Bilancio 2018, ed è 
appena il caso di rilevare che eventuali resistenze da parte del diritto vivente nel cogliere le 
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indicazioni di cui si è detto avrebbero potuto esporre lo Stato italiano ad una procedura di 
infrazione per violazione del diritto dell’Unione Europea. 

9. L’“interpretazione autentica” di cui all’art. 1, comma 1084, della Legge n. 145/2018. 

Ad ogni buon conto, le incertezze interpretative di cui si è detto possono ritenersi oggi 
definitivamente superate per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1084, della Legge n. 
145/2018. 

È stato, infatti, sancito che “l’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 
205, costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”. 

Viene, pertanto, ad essere integrato, il requisito, meramente formale, dell’“autoqualificazione 
espressa”, cosicché, anche e soprattutto alla luce delle ben più dirimenti considerazioni di 
carattere sostanziale, svolte nel paragrafo precedente, niente può davvero più ostare al pieno 
riconoscimento della valenza interpretativa e della conseguente portata retroattiva, ai sensi del 
combinato di cui agli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, della Legge n. 212/2000, delle modifiche 
apportate dalla Legge di Bilancio 2018 all’art. 20 T.U.R.26. 

10. Conclusioni. 

L’art. 1, comma 1084, della Legge n. 145/2018 ha espressamente riconosciuto alle modifiche 
apportate dall’art. 1, comma 87, della Legge n. 205/2017 alla formulazione dell’art. 20 T.U.R., in 
linea con le indicazioni risultanti dai lavori preparatori, natura ricognitiva di principi già insiti nel 
sistema. 

Del resto, la riforma di cui alla Legge di Bilancio 2018 poteva “apparire scontata o pleonastica” (cit. 
circolare Assonime n. 3/2018), ove non si fosse tenuto conto che essa era stata occasionata 
proprio dalle forzature ermeneutiche cui in passato è stato sottoposto il dettato dell’art. 20 T.U.R.. 

Avvalorando una lettura che, come visto, già in precedenza risultava imposta dal sistema, le 
disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2018 e alla Legge di Bilancio 2019 hanno inteso porre fine 
alle incertezze interpretative che, sulla base di esigenze estranee alla storia e alla ratio dell’art. 20 
cit., erano sorte in seno alla prassi dell’Amministrazione finanziaria e di una parte della 
giurisprudenza, soprattutto di legittimità, quanto alla corretta ricostruzione dei rapporti tra l’art. 
20 T.U.R. e la disciplina di contrasto dell’abuso. 

Non resta, quindi, che salutare con favore il recente intervento di “interpretazione autentica” e 
confidare che gli Uffici fiscali, in sede di autotutela, e i Giudici tributari e di nomofilachia, ove 
chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di accertamenti elevati, nel vigore della previgente 
formulazione dell’art. 20 cit., in violazione dei presupposti e delle cautele cui deve accompagnarsi 
la contestazione dell’abuso, rivedano finalmente la loro posizione, recependo la (oramai) chiara 
volontà del Legislatore. 
1 Avvocato in Firenze. 

2 Si legge, nella sentenza in commento, che “alla norma [i.e. l’art. 20 T.U.R., nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 87, 
della Legge n. 205/2017, ndr] non si può riconoscere l’effetto interpretativo di quella previgente poiché essa introduce dei limiti 
all’attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti, fermo restando che l’amministrazione 
finanziaria può dimostrare la sussistenza dell’abuso del diritto previsto dall’art. 10 bis della legge 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 5 
agosto 2015, n. 128), il quale, alla lettera a), attribuisce espressamente rilevanza al collegamento negoziale, ma nel solo ambito, 
appunto, dell’abuso del diritto e non più in quello della mera riqualificazione giuridica. E mette conto considerare che l’orientamento 
giurisprudenziale prevalente ha escluso la natura antielusiva dell’art. 20 a beneficio di quella della qualificazione giuridica della 
fattispecie (Cass. 21676 del 2017; n. 6758 del 2017; n. 1955 del 2015; n. 24594 del 2015; contra, n. 2054 del 2017; n. 6835 del 2013; 
n. 24452 del 2007; n. 2713 del 2002), per il che non si può affermare che la modifica introdotta all’art. 20 D.P.R. 131/86 dalla legge 
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27 dicembre 2017, n. 205 abbia natura interpretativa alla luce dell’art. 10 bis della legge 212/2000 poiché tale ultima norma 
disciplina il diverso ambito dell’abuso del diritto.” (cit. Cass., sez. V, sent., n. 2007/2008). 

3 Nella specie, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, il quale, nel vigore della precedente 
formulazione dell’art. 20 cit., aveva “riqualificato” - nei termini di una cessione di immobile - una complessa vicenda negoziale, 
articolata nella iniziale accensione di un mutuo ipotecario e nel successivo conferimento dell’immobile dato in garanzia, con accollo 
della passività da parte della conferitaria, così da abbattere, secondo la ricostruzione erariale, il valore dell’apporto ai fini del 
registro. Più nello specifico, la rettifica dell’Ufficio fiscale aveva riguardato “la quantificazione del valore imponibile operata dalla 
parte”, di euro 10.000, dato dal valore dell’immobile (euro 1.310.000,00) al netto delle passività accollate alla conferitaria (euro 
1.300.000,00). Secondo l’Ufficio fiscale “la stipula del mutuo, il conseguente incasso di euro 1.300.000 da parte della conferente e il 
successivo accollo di tale passività alla conferitaria rappresentavano una modalità di pagamento del prezzo dell’immobile conferito 
ma, nella realtà, ceduto alla conferitaria sicché doveva essere assoggettato ad imposta di registro proporzionale l’importo di euro 
1.300.000 quale prezzo della cessione” (cit. Cass. sent. n. 2007/2018). Per un esame critico delle contestazioni dell’Ufficio, fondate 
sull’art. 20 T.U.R., in luogo dell’art. 43 T.U.R., il quale espressamente prevede che “i debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni 
estinte per effetto dell’atto concorrono a formare la base imponibile”, si veda, in questa rivista, 2018, fasc. n. 1, nota di Nicola 
Pennella a Cass., sez. trib., n. 2007/2018. 

4 In senso conforme, si veda, tra l’altro, quanto affermato da Assonime, nella dettagliata circolare n. 3 del 6 febbraio 2018. 

5 In senso contrario, cfr. Comm. Trib. Prov. di Milano, Sez. n. 15, sentenza n. 571/15/2018 del 12 febbraio 2018; Comm. Trib. Reg. di 
Milano, Sez. n. 8, sentenza n. 3165/8/2018 del 9 luglio 2018; Comm. Trib. Reg. di Milano, Sez. n. 8, sentenza n. 3580/8/2018 dell’8 
agosto 2018; Comm. Trib. Reg. di Firenze, Sez. n. 8, sentenza n. 1827/8/2018 del 15 ottobre 2018; Com. Trib. Reg. di Roma, Sez. n. 
9, sentenza n. 8606/9/2018 del 6 dicembre 2018). 

6 Per una compiuta ricostruzione del dibattito intorno alla portata e al significato dell’art. 8 del R.D. n. 3269/1923, si vedano JARACH, 
Principi per l’applicazione delle tasse di registro, Padova, 1937, GRIZIOTTI, Il teorema della prevalenza della natura economica degli 
atti delle imposte di registro, in Riv. Dir. Fin., II, 1941, p. 28 ss., MAFFEZZONI, Dei limiti dell’efficacia vincolante dell’atto scritto 
nell’accertamento delle tasse di registro, in Riv. Dir. Sc. Fin., II, 1942, p. 77 ss., UCKMAR, La legge del registro, Padova, 1958, BERLIRI, 
Negozi giuridici o negozi economici quale base di applicazione dell’imposta di registro, in riv. It. Dir. Fin., 1941, I, p. 161 ss., ID., Le 
leggi di registro, Milano, 1961, BATISTONI FERRARA, Atti simulati ed invalidi nell’imposta di registro, Napoli, 1969, MICHELI, Corso di 
diritto tributario, Torino, 1984, p. 76 ss., MELIS, Sull’interpretazione antielusiva in Benvenuto Griziotti e sul rapporto con la Scuola 
tedesca del primo dopoguerra: alcune riflessioni, in Riv. Dir. Trib., I, 2008, p. 413 ss. 

7 Un simile approccio, oltre che rispettoso della regola di interpretazione codificata nell’art. 20 T.U.R., risulta coerente con la 
necessità di identificare il presupposto dell’imposta di registro, quale tributo d’atto, non tanto nel rapporto giuridico in sé 
considerato (id est, la compravendita di immobili, la locazione, la costituzione di società, ecc.), quanto piuttosto nell’atto che 
costituisce, modifica o documenta tale rapporto, come individuato e disciplinato nelle tariffe allegate al Testo Unico. In tal senso, 
cfr. Assonime, circolare n. 3/2018. 

8 È questa l’impostazione senz’altro più rispettosa della tradizione dell’imposta di registro. Cfr. FRANSONI, Il presupposto dell’imposta 
di registro fra tradizione ed evoluzione, in Rass. Trib., n. 5/2013, p. 960, che ripercorre la storia del tributo fin dal suo apparire nella 
Francia rivoluzionaria per effetto della legge 22 frimario dell’anno VII, poi riproposta in Italia dalla Legge 21 aprile 1862, n. 585. 

9 Si veda, in particolare, la sentenza n. 386/8/2016, con cui la Sezione staccata di Sassari della Commissione Tributaria Regionale di 
Cagliari ha nitidamente colto l’assurdo logico di equiparare, ai fini del registro, “due fattispecie distinte sul piano giuridico”, tanto 
più dal momento che la scelta di “cedere le quote seppur in modo totalitario”, anziché “cedere l’azienda”, non potrebbe dirsi per ciò 
stesso ispirata da “un intento elusivo”, il quale deve pur sempre risultare “indebito” ed “essere provato dall’Amministrazione 
finanziaria … preso quindi atto che sussiste un diverso regime impositivo per le due operazioni astrattamente realizzabili dal 
contribuente, bisogna anche tenere conto delle scelte della compagine sociale e del risultato e degli effetti voluti dalle parti con quel 
negozio giuridico, tenuto anche conto del fatto che il legislatore disciplina le due ipotesi negoziali e le conseguenze impositive delle 
stesse: tassazione fissa per una cessione di quote e tassazione per l’altra. Nella cessione di partecipazioni societarie (art. 11 Tariffa, 
Parte Prima, DPR 131/1986) il legislatore ha previsto l’assoggettamento a misura fissa, mentre nella cessione di azienda pur a 
fronte di un indice contributivo che può essere il medesimo di quello della cessione dell’intera partecipazione, ha previsto un calcolo 
dell’imposta in maniera proporzionale. Tenuto conto pertanto del combinato disposto di tutte le norme richiamate, si evidenzia che 
sempre trattandosi di due figure negoziali assai diverse per natura ed effetti giuridici contabili, gestionali e fiscali, l’Amministrazione 
fiscale, nella ricerca della forma apparente e nella valutazione degli intenti elusivi, non potrebbe comunque trasformare e invertire 
la natura di un atto negoziale, riqualificandolo ai fini fiscali, ma snaturandolo da quella che è la volontà delle parti nella libertà delle 
scelte aziendali e societarie. Pertanto l’adozione della scelta di cessione di partecipazioni comporta delle differenze contabili, legali e 
fiscali precise e distinte rispetto alla cessione di azienda, soprattutto ed anche in termini di responsabilità (es. responsabilità in 
solido del cedente per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili a precise annualità, limiti di responsabilità del cessionario, 
etc. ex art. 11 Dlgs 427/1997)” (cit. Comm. Trib. Reg. di Cagliari, sez. stac. Sassari, n. 386/8/2016).  

10 In questa rivista, 2017, fasc. n. 1, con nota di Nicola Pennella. 

11 La dottrina ha salutato con favorevole sorpresa la sentenza della Cassazione n. 2054/2017. Si vedano, tra gli altri, TASSANI, 
Conferimento di azienda e cessione della partecipazione ai fini del registro: l’alba di un revirement giurisprudenziale?, in Corr. Trib., 
n. 11/2017, p. 835 ss, e FANNI, La Cassazione rivede i suoi precedenti sull’art. 20 T.U.R. e sulla circolazione indiretta dell’azienda: c’è 
luce in fondo al tunnel, in GT, n. 3/2017, p. 222 ss.. 
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12 Cfr., per tutte, Cass. nn. 6835/2013, 15963/2013, 24739/2013 e 5877/2014. 

13 Si vedano, tra gli altri, MARONGIU, L’abuso del diritto nella legge di registro tra principi veri e principi asseriti, in Dir. Prat. Trib., n. 
2/2013, p. 361 ss.; CORASANITI, L’interpretazione degli atti e l’elusione fiscale nel sistema dell’imposta di registro, in Obbligazioni e 
contratti, 2012, p. 615; ID., La natura di imposta d’atto dell’imposta di registro e la conseguente irrilevanza di elementi desunti 
aliunde, in GT, 2011, p. 790; GIRELLI, Abuso del diritto e imposta di registro, Torino, 2013; TABET, L’art. 20 della legge di registro e la 
dottrina della metempsicosi, in GT, n. 7/2016, p. 589 ss., ID., L’applicazione dell’art. 20 T.U. Registro come norma di interpretazione 
e/o antielusiva – Conferimento di azienda e cessione delle partecipazioni: siamo alla svolta?, in GT, n. 10/2017, p. 791 ss., PURI, Il 
fantasma dell’art. 20 del T.U.R. sulle cessioni di partecipazioni di controllo (riqualificate come cessione di azienda), in GT, n. 1/2015, 
p. 69 ss., ZIZZO, Imposta di registro e atti collegati, in Rass. Trib., n. 4/2013, p. 870 ss..  

14 In questa direzione, oltre a quanto sostenuto da Assonime nella circolare n.3/2018, si confrontino, ex multis, TABET, L’art. 20 della 
legge di registro e la dottrina della metempsicosi, in GT, n. 7/2016, p. 589 ss., ID., L’applicazione dell’art. 20 T.U. Registro come 
norma di interpretazione e/o antielusiva – Conferimento di azienda e cessione delle partecipazioni: siamo alla svolta?, in GT, n. 
10/2017, p. 791 ss., BEGHIN, Elusione fiscale e imposta di registro tra interpretazione dei contratti e collegamento negoziale, in Corr. 
Trib., n. 1/2016, p. 25 ss., ID., La cessione di azienda tra qualificazione giuridica del fatto, interpretazione dell’atto e 
ridimensionamento dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, in Corr. Trib., n. 40/2016, p. 3037 ss. 

15 In questi termini, è stato osservato che “negli ultimi 15 anni – cambiando nettamente orientamento rispetto al passato – la 
Cassazione ha attribuito all’articolo 20 del Tur una ‘funzione antielusiva’ (così espressamente definita) tale da superare l’autonomia 
contrattuale delle parti e la rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi, perseguendo la valorizzazione degli effetti economici 
che il fisco ritiene siano sottostanti alla fattispecie globale realizzata […]. Ma questa funzione, ora, rientra in toto nell’ambito 
applicativo dell’articolo 10-bis, giacché è innegabile che la ‘riqualificazione complessiva degli atti’ operata dagli uffici altro non è che 
la contestazione dell’uso distorto di strumenti giuridici (in sé perfettamente legittimi) per giungere a un risparmio di imposta 
considerato indebito. Da questi ragionamenti si possono trarre alcune conclusioni: se all’articolo 20 del Tur si continua a riconoscere 
quella amplissima funzione antielusiva emersa prepotentemente nella giurisprudenza degli ultimi 15 anni, allora il nuovo articolo 
10-bis dello Statuto non può che aver implicitamente abrogato tale disposizione, in quanto norma più recente volta a disciplinare 
anche tale fattispecie; diversamente, occorre individuare un ambito di sopravvivenza dell’articolo 20 che possa giustificarne la 
mancata abrogazione da parte del D.Lgs. n. 128 del 2015, ripristinando il suo utilizzo come norma di interpretazione intrinseca del 
(singolo) atto sottoposto a registrazione” (cit. Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, sent. n. 228/2016). 

16 Si vedano, in tal senso, ex plurimis, Cass. nn. 21676 del 2017 e 6758 del 2017. 

17 Cfr. TABET, L’art. 20 della Legge di Registro e la dottrina della metempsicosi, cit., p. 591, ove si denuncia come la rammentata 
giurisprudenza della Cassazione finisse pur sempre per applicare l’art. 20 cit. secondo una logica prettamente antielusiva, con il 
grave corollario pratico di alleggerire l’Erario dell’onere di provare il ricorrere dei presupposti della pratica elusiva e, al contempo, 
di privare il contribuente della principale arma difensiva a sua disposizione in punto di fatto: se non si era al cospetto di una norma 
antielusiva, infatti, a nulla sarebbe valso dimostrare l’esistenza di un interesse economico alla base dell’operazione diverso dal 
mero risparmio d’imposta. 

18 In tal senso, si veda la stessa Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 128/2015. In dottrina, cfr. FICARI, Vizi e virtù della nuova disciplina 
dell’abuso e dell’elusione tributaria ex art. 10-bis della Legge n. 212/2000, in Riv. Trib. Dir. Trib., 2016, p. 313 ss., MASTROIACOVO, 
Abuso del diritto o elusione nell’imposta di registro e negli altri tributi indiretti, in DELLA VALLE, FICARI, MARINI (a cura di), Abuso del 
diritto ed elusione fiscale, Torino, 2016, p. 249 ss., TASSANI, nonché la Circolare Assonime, D.lgs.vo n. 128 del 2015 sulla certezza del 
diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente: la disciplina sull’abuso del diritto, p. 122. 

19 Invero, dalla parte narrativa della sentenza n. 2007/2018 non è dato risalire al tempo in cui l’Amministrazione finanziaria ha 
elevato le sue contestazioni. Peraltro, poiché i negozi di cui era controversia sono stati formati tra l’agosto e l’ottobre del 2007, 
deve ritenersi che i rilievi dell’Ufficio siano stati mossi ben prima dell’entrata in vigore della Legge n. 128/2015, che ha introdotto 
l’art. 10-bis nella Legge n. 212/2000. L’operato dell’Amministrazione finanziaria, pertanto, è intervenuto in un contesto normativo 
profondamente diverso da quello descritto nel precedente paragrafo, in cui il contrasto dell’abuso del diritto, in assenza di norme 
scritte di portata generale, veniva affidato, sulla scia della giurisprudenza europea, alla elaborazione pretoria, mentre norme come 
l’art. 20 T.U.R., nel testo vigente ratione temporis, venivano talora invocate, nella motivazione degli avvisi, ad colorandum, al fine di 
corredare le riprese a tassazione di un principio di fondamento di diritto positivo. Analoghe considerazioni sembrano potersi 
estendere ai successivi interventi della Corte di Cassazione sul tema che qui interessa (cfr. Sez. V, sent., 23 febbraio 2018, n. 4407; 
Sez. V, ordd., 28 febbraio 2018, nn. 4589 e 4590; Sez. V, ord., 9 marzo 2018, n. 5748; Sez. V, ord., 28 marzo 2018, n. 7637; Sez. V, 
ord., 8 giugno 2018, n. 14999). Si fa, dunque, strada l’ipotesi che, nelle sentenza in commento, i Giudici di legittimità, senza 
approfondire con troppa attenzione, anche alla luce delle modifiche di cui alla Legge di Bilancio 2018, il tema relativo ai rapporti tra 
l’art. 20 T.U.R., nella formulazione originaria, e l’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, comunque non applicabile nella specie, siano 
stati influenzati, nelle loro valutazioni, dall’esigenza di “risparmiare” l’iniziativa fiscale, in quanto comunque esercitata in un tempo 
in cui nessuna disciplina ad hoc ancora circoscriveva e procedimentalizzava, nel settore delle imposte indirette, la contestazione 
dell’abuso. Resta inteso che, anche in un simile contesto, un recupero fondato sul solo rinvio all’art. 20 T.U.R., ricostruito in termini 
antielusivi, non avrebbe potuto dirsi legittimo, accordando alla disposizione in commento un significato e una portata affatto 
estranei al sistema.  

20 In questo senso, si veda lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 17-2018/T, approvato dalla Commissioni Studi Tributari 
il 22 febbraio 2018, laddove si afferma che la tesi secondo cui le modifiche in esame esplicherebbero “efficacia anche con riguardo 
ad atti posti in essere prima del 1° gennaio 2018 (con esclusione solo dei rapporti tributari già definitivi) … potrebbe sostenersi, 
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anche se la disposizione non si qualifica espressamente come norma di interpretazione autentica (ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 
212/2000) ed incide sulla formulazione della stessa con modifiche testuali, in quanto il significato dell’art. 20 nella sua nuova 
formulazione coincide con quello – o almeno con uno dei possibili significati – attribuito al testo previgente dagli interpreti”. 

21 Sul punto, la sentenza che si annota afferma che “non varrebbe obiettare che la relazione illustrativa alla legge 205/17 assegna 
alla disposizione concernente l’imposta di registro il compito di “chiarire” il criterio di individuazione della natura e degli effetti che 
devono essere presi in considerazione ai fini della registrazione. Tale elemento può, infatti, agevolmente superarsi sulla base del 
tenore testuale infine adottato dallo stesso art. 1 co. 87 in esame, il quale dichiara espressamente di apportare talune 
“modificazioni” all’art. 20 D.P.R. 131/86, palesandosi così quale disposizione prettamente innovativa del precedente assetto 
normativo.” (cit. Cass., sez. V, sent., n. 2007/2008). 

22 La prevalenza della sostanza sulla forma era emersa chiaramente già nel 2004, quando le Sezioni Unite della Cassazione, 
intervenendo nel conflitto insorto in seno alla stessa giurisprudenza della Suprema Corte, in merito alla natura dell’art. 28 della 
Legge n. 449/1997, avevano affermato che “il carattere interpretativo autentico di legge dipende … esclusivamente dal suo 
contenuto caratterizzato dalla enunciazione di un apprezzamento interpretativo del significato di un precetto antecedente cui la 
norma si ricollega nella formula e nella ratio, e da un momento precettivo col quale il legislatore impone questa interpretazione, 
escludendone ogni altra (Cass. 9895/2003)” (cit. Cass. SS.UU. n. 21498/2004). 

23 La Suprema Corte ha affermato che “non osta alla configurazione del citato art. 36, comma 2, come norma di interpretazione 
autentica il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti), secondo 
cui "L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, 
qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica". Infatti l'art. 36, comma 2, in quanto dotato della stessa forza 
della L. n. 212 del 2000 (che non ha valore superiore a quello della legge ordinaria, come sottolineato dalla Corte costituzionale con 
le ordinanze n. 180 del 2007, n. 428 del 2006 e n. 216 del 2004), è idoneo ad abrogare implicitamente quest'ultima e, 
conseguentemente, ad introdurre nell'ordinamento una valida norma di interpretazione autentica, ancorché priva di una espressa 
autoqualificazione in tal senso (v. Corte cost., ord. 2008/41)” (cit. Cass. civ., Sez. V, sent., 7 novembre 2012, n. 19225). 

24 Per una recente applicazione degli insegnamenti suesposti, si veda quanto espresso dalla Cassazione, con sentenza n. 
13571/2017. Pur nell’assenza del requisito – puramente formale e, per quanto appena visto, recessivo rispetto ad elementi di 
ordine sostanziale - della “espressa autoqualificazione”, i Giudici di legittimità hanno riconosciuto alla novella di cui all’art. 5, 
comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 carattere retroattivo, con conseguente rilevanza anche per i contenziosi in corso. In tal senso 
deponevano, anzitutto, i lavori preparatori, nonché il rilievo secondo cui, “anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame 
sia effettivamente interpretativa, è certo … l’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della 
norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel comma 4 del citato art. 5, laddove si prevede che le 
disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norma interpretative): circostanza, questa, che 
contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi” 
(cit. sentenza n. 13571/2017). 

25 La stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita in occasione di Telefisco 2018, pur negando valenza interpretativa alla 
nuova norma, ne ha significativamente ampliato la portata, ben oltre gli angusti confini assegnateli dai Giudici di legittimità, con la 
pronuncia in commento. Infatti, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che le modifiche di cui all’art. 20 T.U.R. trovano 
applicazione “con riferimento all’attività di liquidazione dell’imposta effettuata dagli uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 
2018”. Pertanto, stando al pensiero dell’Agenzia, le nuove disposizioni – mentre non rileverebbero per gli “avvisi di accertamento” 
già notificati in data antecedente alla entrata in vigore della Legge n. 205/2017, ancorché non definitivi – troverebbero senz’altro 
applicazione per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018. Diversamente, la sentenza della Cassazione n. 2007/2018 riferisce 
l’operatività delle nuove disposizioni ai soli presupposti di imposta verificatisi in un momento successivo alla entrata in vigore della 
Legge di Bilancio 2018. 

26 Per una prima applicazione dell’art. 1, comma 1084, della Legge di Bilancio 2019, si veda Comm. Trib. Prov. di Milano, sentenza n. 
507/22/2019, laddove, del tutto condivisibilmente, è stato sostenuto che “il thema decidendum è stabilire se l’intervenuta modifica 
legislativa sia immediatamente applicabile al caso di specie e la risposta che deve essere data è positiva. La natura di norma di 
interpretazione autentica dell’art. 1 comma 87 della Legge di Bilancio 2018 è desumibile dalla relazione illustrativa al disegno di 
legge … . La Suprema Corte con due diverse recenti pronunzie (vedasi Sez. V Sentenza n. 2007 del 26.01.2018 e Sentenza n. 4407 del 
23.02.2018) affermava il principio secondo cui l’art. 20 del TUR così come modificato dall’art. 1 comma 87 lett. a) della L. n. 205 del 
2017, in assenza di una esplicita previsione normativa, non ha effetto retroattivo poiché introduce limiti al potere di riqualificazione 
dei negozi giuridici da parte dell’Amministrazione finanziaria e sottolineava tra l’altro che, contrariamente a quanto esplicitato nella 
Relazione Illustrativa, non sussistevano dubbi interpretativi in merito alla norma in questione e, dunque, non c’era alcun contrasto 
giurisprudenziale. Il Legislatore, al fine di chiarire quale fosse il proprio intento, è intervenuto con il comma 1084 dell’art. 1 della 
Legge di Stabilità 2019, … così dirimendo definitivamente la questione in ordine alla natura della modifica legislativa”. 


