
 

 

L’interpello “anti abuso” 

 

Grazie alla delega conferita dall’art. 6, comma 6 della L. n. 23/2014, il Governo ha 

operato la “revisione generale” degli interpelli. 

In tale opera di riforma, l’introduzione di un interpello che interessi ogni ipotesi di 

“abuso del diritto” e contempli un procedimento più sollecito e meno farraginoso di 

quello disciplinato dall’art. 21 della L. n. 413/1991 si segnala sicuramente come una 

delle novità più significative ed apprezzabili. 

Infatti, all’interpello “speciale”, regolato dall’art. 21 cit., si poteva fare ricorso solo 

nelle ipotesi di presunte condotte elusive previsti dall’art. 37 bis del D.P.R. n. 

600/1973. Era, pertanto, palese la disparità di trattamento fra coloro che, potendo 

ricondurre il proprio caso personale al ricordato art. 37 bis, avevano la facoltà di 

conoscere l’indirizzo interpretativo dell’Amministrazione finanziaria circa la potenziale 

elusività della fattispecie rappresentata e quanti invece, pur consapevoli di poter 

incorrere in analoga censura, si vedevano precluso l’accesso all’interpello perché la 

vicenda che li riguardava non rientrava fra quelle enunciate nella predetta disposizione 

normativa. 

Inoltre, per conseguire il responso all’interpello “speciale”, occorreva – di regola – 

attendere fino a 180 giorni e ricorrere addirittura ad una diffida perché il “silenzio 

assenso” potesse operare. Ed è innegabile che un termine siffatto dissuadesse molti 

contribuenti, e specialmente le imprese, dall’avvalersi dell’interpello, vanificandone 

così l’utilità per entrambe le parti del rapporto obbligatorio d’imposta. 

Il fatto, quindi, che adesso l’interpello “anti abuso” (come viene definito nella relazione 

di accompagnamento del D.L.vo n. 156/2015) sia fruibile al cospetto di ogni possibile 

fattispecie di “abuso del diritto” e la relativa risposta venga resa entro 120 giorni dalla 

sua proposizione (ed in suo difetto operi il regime del “silenzio assenso”) merita 

senz’altro di essere apprezzato. 

    *     *     *     * 



 

 2 

Inizialmente, ossia allorché il D.L.vo n. 128/2015 ha inserito nella L. n. 212/2000 l’art. 

10 bis recante la “disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, il regime 

dell’interpello in esame si rinveniva nel comma 5 di tale norma. 

Si prevedeva, in particolare, un rinvio alla “procedura” ed agli “effetti” del successivo 

art. 11, riguardante l’interpello “ordinario”, e si precisava che il contribuente dovesse 

proporre l’istanza “prima della scadenza dei termini per la presentazione della 

dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui 

si riferisce l’istanza medesima”. 

In seguito, l’attuazione della “revisione generale” degli interpelli ad opera del D.L.vo n. 

156/2015 ha fatto sì che l’interpello “anti abuso” venisse puntualmente regolato 

nell’art. 11 della L. n. 212/2000 ed il comma 5 dell’art. 10 bis cit. fosse riformulato nei 

termini che seguono: “Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell’articolo 11, 

comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscono fattispecie di abuso 

del diritto”. 

Siccome l’art. 7, comma 15 del D.L.vo n. 156 cit., che ha riformato il comma 5 dell’art. 

10 bis cit., entra in vigore a decorrere dal 1^ gennaio 2016 (stante l’art. 12, comma 1 

del medesimo D.L.vo n. 156), alle domande in tema di “abuso del diritto” presentate dal 

1^ ottobre 2015 (data di entrata in vigore dell’art. 10 bis cit., secondo il disposto del 

comma 5 dell’art. 1 del D.L.vo n. 128/2015) e fino alla data di emanazione dei 

provvedimenti di attuazione del nuovo assetto degli interpelli, previsti dall’art. 8, 

comma 1 del D.L.vo n. 156 cit., “restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore 

al momento della presentazione dell’istanza”, ossia quelle desumibili dal “vecchio” art. 

11 cit. (nel testo, cioè, antecedente alla novella introdotta dal D.L.vo n. 156 cit.) e 

dalla relativa disciplina attuativa (D.M. n. 209/2001). 

Da ultimo, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha adottato, in data 4 gennaio 2016, il 

provvedimento recante le ricordate regole procedurali, secondo quanto previsto 

dall’art. 8, comma 1 cit..  

*     *     *     * 
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L’art. 1, comma 4 del D.L.vo n. 128/2015 prevede che i commi da 5 a 11 dell’art. 10 bis 

della L. n. 212/2000 “non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto 

i diritti doganali di cui all’art. 34 del D.P.R. 23 gennaio 1974, n. 43, che restano 

disciplinati dalle disposizioni degli artt. 8 e 11 del D.L.vo  8 novembre 1990, n. 374, e 

successive modificazioni, nonché dalla normativa doganale dell’Unione Europea”. 

Pertanto, l’interpello “anti abuso” non opera in materia doganale, sebbene la disciplina 

sull’“abuso del diritto” spieghi i propri effetti in siffatto contesto, com’è indirettamente 

(ma inequivocabilmente) confermato dall’art. 1, comma 4 cit. che esclude 

l’applicabilità dei soli commi da 5 a 11 dell’art. 10 bis cit.. 

Mentre si può comprendere l’inoperatività della disciplina procedimentale recata dai 

commi da 6 a 11 della norma testé ricordata in virtù della presenza delle peculiari 

disposizioni di matrice europea in tema di accertamento e contestazione degli illeciti 

doganali, sfugge la ragione per cui si è esclusa la possibilità di ricorrere all’interpello 

“anti abuso”. E l’impressione che se ne ricava è che sia stata introdotta una disparità di 

regime difficilmente giustificabile, che si traduce in un indebito pregiudizio per i 

soggetti passivi dei tributi doganali.        

*     *     *     * 

Dal punto di vista dell’oggetto, l’interpello “anti abuso” non differisce da quello 

“speciale” cui finora poteva ricorrersi in presenza di una potenziale condotta elusiva. 

Né avrebbe potuto essere diversamente. 

Il parere richiesto all’Amministrazione finanziaria concerne la qualificazione giuridica di 

una determinata fattispecie. Il contribuente aspira a conoscere se il Fisco apprezzi come 

elusiva o meno una certa vicenda. 

Ne discende che la ricostruzione dei fatti correlati alla qualificazione giuridica richiesta 

risulta essenziale. Ma il parere non verte sulla valutazione degli elementi di prova 

addotti dal richiedente. L’esame dei mezzi istruttori è funzionale solamente 

all’enunciazione della qualificazione giuridica che il Fisco è chiamato a rendere. 

Resta, perciò, inalterata la differenza fra questo interpello e quello “ordinario”, da 

sempre disciplinato dall’art. 11 della L. n. 212/2000. Essa si coglie con riferimento al 
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presupposto che consente di avanzare l’istanza “anti abuso”: il dubbio riguarda la 

qualificazione di un fatto al cospetto della norma, al fine di poterne affermare la 

riconducibilità o meno al relativo regime precettivo. Mentre, nell’interpello “ordinario”, 

il dubbio attiene alla lettura della norma posta a contatto con un determinato fatto.  

Oggi, la lett. a) del comma 1 dell’art. 11 cit. contempla un interpello “ordinario 

qualificatorio” che si distingue - adottando sempre le dizioni recepite nella relazione 

accompagnatoria del D.L.vo n. 156 -  da quello “ordinario interpretativo”, cui si è 

appena fatto cenno. 

Dunque, la richiesta della qualificazione giuridica di una fattispecie non caratterizza 

solamente l’interpello “anti abuso”, tant’è che viene da chiedersi se sia condivisibile la 

scelta di preservare la specificità dell’istituto di cui mi sto occupando. 

Ove si consideri la peculiarità e l’autonomia della disciplina in tema di “abuso del 

diritto”, pare ragionevole l’opzione di preservare detta particolarità del relativo 

interpello. 

Infatti, la delicatezza e la complessità delle valutazioni frequentemente sottese alle 

potenziali operazioni elusive giustifica, da un lato, la determinazione di mantenere 

un’autonoma figura di interpello e, dall’altro lato, di concedere all’Amministrazione 

finanziaria un termine più ampio (120 giorni) rispetto a quello (90 giorni) previsto per 

rispondere all’interpello “ordinario qualificatorio”. 

Ne consegue che, per esclusione, formano oggetto dell’interpello da ultimo menzionato 

le richieste di qualificazione giuridica diverse da quelle attinenti alle possibili vicende 

abusive, ivi comprese quelle afferenti la distinzione fra spese di pubblicità e di 

rappresentanza che finora erano attratte al regime dell’interpello “speciale” ex art. 21 

della L. n. 413/1991. 

*     *     *     * 

Ancora, l’art. 7, comma 7 del D.L.vo n. 156/2015 ha opportunamente espunto dal 

contesto dell’interpello “anti abuso” la domanda diretta ad appurare l’eventuale 

interposizione fittizia nel possesso dei redditi, di cui all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 

600/1973, che finora rappresentava un presupposto di accesso all’interpello “speciale”. 
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Ora, il parere sull’applicazione dell’art. 37, comma 3 cit. al caso concreto viene 

ricondotto - in forza del nuovo comma 4 dello stesso art. 37 (inserito dall’art. 7, comma 

7 cit.) - all’interpello “ordinario” ex art. 11, comma 1, lett. a) della L. n. 212/2000. 

Per l’esattezza, si tratta dell’interpello “ordinario qualificatorio” poiché, 

innegabilmente, l’istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate attiene alla qualificazione 

giuridica in termini di interposizione fittizia o meno nel possesso dei redditi di una 

determinata vicenda. 

Come accennato, è apprezzabile quanto disposto dall’art. 37, comma 4 cit. in quanto, 

pur chiedendo all’Ente interpellato una qualificazione giuridica, è innegabile che non 

rappresenti oggetto del parere la sussistenza o meno della “sostanza economica” dei 

fatti rappresentati dal contribuente, che assume rilievo decisivo nell’interpello “anti 

abuso”. 

Con analoga condivisibile determinazione, l’art. 7, comma 5 cit. precisa che l’interpello 

in ordine alla deduzione dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con 

soggetti residenti in Stati appartenenti alla cd. “black list”, che finora rientrava 

nell’orbita di quello “speciale”, viene ora ricondotto al regime dell’istanza “probatoria” 

ex art. 11, comma 1, lett. b) cit.. Infatti, siffatto interpello riguarda esclusivamente 

l’apprezzamento dei mezzi di prova idonei a consentire lo scomputo dei menzionati 

componenti negativi. 

Va ascritto, dunque, ad una scelta ragionevole l’aver circoscritto l’interpello “anti 

abuso” esclusivamente alle potenziali fattispecie elusive prese in considerazione 

dall’art. 10 bis della L. n. 212/2000. 

*     *     *     * 

Si è visto che il parere chiesto al Fisco riguarda la qualificazione come abusiva o meno di 

una o più condotte. 

Posto che - come accadeva anche per l’interpello “speciale” - l’istante deve esporre, “in 

modo chiaro ed univoco”, la soluzione proposta [in forza di quanto è prescritto dall’art. 

3, comma 1, lett. f) del D.L.vo n. 156/2015], merita soffermarsi sul relativo contenuto 
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avendo riguardo alla nuova disciplina in materia di “abuso del diritto” recata dall’art. 10 

bis della L. n. 212/2000. 

Occorre, cioè, evidenziare quali siano i profili rilevanti per qualificare come non elusiva 

l’operazione o le operazioni considerate e, quindi, per poter argomentare ed enunciare 

all’Ente interpellato la menzionata soluzione. 

Come emerge pure dalla relazione illustrativa al D.L.vo n. 128/2015, perché possa 

ravvisarsi una condotta elusiva occorre che (a) essa sia priva di sostanza economica, (b) 

consenta di conseguire un indebito vantaggio fiscale e (c) detto vantaggio ne rappresenti 

l’effetto essenziale. 

È innegabile che proprio il primo elemento sia decisivo nel prospettare la soluzione che 

l’istante aspira a veder condivisa dall’Amministrazione finanziaria.  

A tal proposito, è inevitabile che siano particolarmente significativi i parametri 

indicativi circa la mancanza di sostanza economica recepiti nella lett. a) del comma 2 

dell’art. 10 bis cit., ossia “la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni 

con il fondamento giuridico del loro insieme” e “la non conformità dell’utilizzo degli 

strumenti giuridici a normali logiche di mercato”. 

Il contribuente avrà, quindi, cura - nell’affermare la “sostanza economica” della vicenda 

che lo interessa, ossia l’incidenza che realmente quest’ultima assume nella sua sfera 

patrimoniale al netto dei riflessi fiscali - di escludere anzitutto la sussistenza di siffatti 

indici. 

Parimenti, assumono rilievo gli altri sintomi di carenza di “sostanza economica” 

menzionati nella raccomandazione della Commissione Europea n. 2012/772/UE sulla 

pianificazione fiscale aggressiva (“la costruzione o la serie di costruzioni comprende 

elementi che hanno l’effetto di compensarsi o annullarsi reciprocamente; le operazioni 

concluse hanno natura circolare; 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; le previsioni di utili al lordo delle 

imposte sono insignificanti rispetto all’importo dei previsti vantaggi fiscali”). Dato che 

siffatta raccomandazione è stata richiamata dall’art. 5 della L. n. 23/2014 perché il 
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legislatore delegato ne tenesse conto nel disciplinare l’“abuso del diritto”, il 

contribuente avrà interesse ad apprezzare anche i parametri ivi indicati per segnalarne 

l’insussistenza e giustificare così la soluzione indicata nella propria istanza. 

Non solo, pure il comma 3 dell’art. 10 bis cit. è destinato ad orientare il compito del 

privato nell’illustrare il fondamento “economico” di quanto rappresentato nell’istanza di 

interpello. Allorché tale disposizione precisa che, “in ogni caso”, non si considerano 

abusive “le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di 

ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale 

o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente”, essa 

fornisce degli indici, per così dire, “positivi” ed “ulteriori” della rammentata “sostanza 

economica” [mentre quelli, poc’anzi passati in rassegna, contemplati dalla lett. a) del 

precedente comma 2 potremmo definirli come parametri “negativi”]. Ossia, anche le 

condotte che non evidenziano un’immediata proficuità per l’istante e, più in generale, 

non intaccano significativamente la sua sfera patrimoniale possono, comunque, 

considerarsi dotate di “sostanza economica” laddove presentino le descritte finalità 

organizzative e gestionali. Finalità che, per risultare “non marginali” (come richiesto dal 

comma 3 dell’art. 10 bis cit.), dovranno palesare la loro valenza decisiva per motivare 

l’opzione assunta dal contribuente. Questi, pertanto, ne potrà fare proficuo impiego, nel 

fornire e spiegare la propria soluzione, dimostrandone la portata determinante nella 

realizzazione delle attività formanti oggetto della domanda di interpello.  

Va da sé che, una volta dimostrata la “sostanza economica”, nessun vantaggio fiscale 

indebito può prospettarsi.  

Ad ogni modo, nell’esporre le proprie conclusioni, all’istante meriterà indicare quali 

siano i riflessi fiscali della fattispecie descritta e di escluderne il contrasto con le 

relative finalità o con quelle dei precetti tributari che non risulteranno applicati. Un 

indebito beneficio fiscale, difatti, può apprezzarsi sia valutando la ratio di un 

determinato regime applicativo che operando un raffronto fra diversi regimi e le 

rispettive finalità.  
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A quest’ultimo proposito, può venire in rilievo pure il comma 4 dell’art. 10 bis cit., 

secondo cui resta impregiudicata “la libertà di scelta del contribuente tra regimi 

opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico 

fiscale”. Non sussisterà alcun indebito vantaggio fiscale e, ad ogni modo, non potrà 

affermarsene l’essenzialità laddove il contribuente, nel perseguire un determinato 

obiettivo, segua la soluzione fiscalmente meno onerosa, a condizione beninteso che essa 

sia effettivamente e sostanzialmente equipollente e fungibile rispetto a quella scartata 

(e fiscalmente più gravosa). 

Egualmente, qualora alla medesima fattispecie si possono applicare due distinti regimi 

fiscali, la scelta per quello meno oneroso non integra un ingiusto risparmio d’imposta. 

Sarà premura, perciò, del privato - nel dare conto della propria soluzione - dedurre 

altresì l’inesistenza della fruizione di ogni ingiustificato vantaggio fiscale nei termini 

appena descritti.  

*     *     *     * 

L’art. 4, comma 1 del D.L.vo n. 156/2015 conferma espressamente che la risposta che 

l’Amministrazione finanziaria fornisce alla richiesta di interpello consiste in un “parere”. 

Esso deve essere motivato, come ogni altro atto amministrativo in materia tributaria, 

secondo quanto prescritto dall’art. 7 della L. n. 212/2000.  

La motivazione, ovviamente, non può che correlarsi al contenuto dell’istanza, agli 

elementi di prova addotti dal privato ed all’eventuale svolgimento dell’istruttoria, 

indicando i presupposti fattuali ed il fondamento logico e giuridico della qualificazione 

enunciata.  

Inevitabilmente, la motivazione dovrà essere particolarmente accurata e convincente 

quando venga disattesa la soluzione del richiedente. È attraverso la motivazione che 

quest’ultimo può verificare la congruenza del responso ricevuto e di decidere se 

conformarvisi o meno. 

Oltretutto, nel rispondere all’interpello, il Fisco dà attuazione - grazie all’iniziativa 

assunta dal privato - alla pubblica funzione di accertamento, unitamente a quella di 

“informazione del contribuente” sancita dall’art. 5 della L. n. 212/2000. Con le risposte 
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alle domande di interpello, infatti, vengono fornite le indicazioni per assolvere 

correttamente i doveri impositivi, anticipando sostanzialmente la relativa attività di 

controllo (che consisterà, poi, nel verificare il rispetto, da parte dei destinatari, dei 

pareri da costoro richiesti). 

V’è una ragione ulteriore, quindi, perché la motivazione sia completa e corretta, 

specialmente qualora il parere non collimi con la soluzione offerta dall’istante. 

Niente vieta, invece, che - in caso di accoglimento della tesi del privato - la motivazione 

possa rifarsi alle ragioni svolte nella domanda di interpello, qualora esse siano in toto 

condivisibili ed adeguatamente esposte. 

*     *     *     * 

Quanto poi agli effetti del parere reso dal Fisco, la disciplina dell’interpello “speciale”, 

con l’art. 21, comma 3 della L. n. 413/1991, addossava al contribuente, che non si fosse 

ad esso adeguato, l’incombenza di dimostrare, nell’eventuale successivo contenzioso 

tributario, la non veridicità degli eventi dedotti nel procedimento di interpello o di 

addurne di diversi ed ulteriori.  

Invero, il privato ben poteva contestare la qualificazione giuridica dei fatti offerta 

dall’Amministrazione finanziaria nel responso alla propria domanda di interpello. Lo 

imponeva il rispetto dovuto ai principi di legalità e di effettività della tutela 

giurisdizionale. 

Tuttavia, l’art. 21, comma 3 cit., valorizzando la buona fede e la correttezza che 

devono caratterizzare i rapporti fra i contribuenti e gli Enti impositori, prevedeva che - 

nell’eventuale fase giudiziale - il Fisco non dovesse provare le circostanze, 

rappresentante dall’istante, sulle quali aveva fondato la propria risposta. Di modo che 

l’Amministrazione finanziaria poteva formare l’atto impositivo traente origine dal 

mancato rispetto al proprio parere limitandosi a rinviare a quest’ultimo, senza fornire 

quindi la dimostrazione dei presupposti fattuali costituenti il fondamento della pretesa 

avanzata.  

Spettava, perciò, al contribuente, che non avesse condiviso il responso, provare che le 

vicende si erano svolte diversamente da come costui le aveva prospettate nell’ambito 
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dell’interpello o che ve ne erano altre che assumevano rilievo per qualificare 

giuridicamente la fattispecie.  

Cosicché, laddove il privato si fosse limitato a censurare la qualificazione giuridica 

recepita nel parere, l’art. 21, comma 3 cit. non aveva modo di operare. 

Oggi, dopo che l’art. 21 cit. è stato abrogato ed il D.L.vo n. 156/2015 niente dispone in 

proposito, può considerarsi mutato l’assetto testé descritto? 

La risposta credo debba essere negativa. L’effetto che conseguiva al responso 

all’interpello “speciale” si riscontra adesso in presenza del parere fornito a quello “anti 

abuso”. Lo suggeriscono, pur in difetto di una norma ad hoc qual era l’art. 21, comma 3 

cit., (a) la natura di detto parere che, per rendere la richiesta qualificazione giuridica 

della fattispecie, presuppone la correttezza e la veridicità dei dati di fatto esposti dal 

soggetto che ha interesse ad apprendere detta qualificazione e (b) il rispetto del 

ricordato principio di lealtà e buona fede, di cui deve pretendersi il massimo rispetto 

proprio nei casi, com’è quello dell’interpello, nei quali sia il contribuente che 

spontaneamente si rivolga all’Amministrazione finanziaria per acquisirne l’opinione. 

*     *     *     * 

Come si è visto, la risposta che l’Amministrazione finanziaria rende all’istanza di 

interpello è un “parere”.  

Il responso vincola l’Amministrazione suddetta, com’è prescritto dall’art. 11, comma 3 

della L. n. 212/2000. 

Al riguardo, va segnalato che l’art. 11, comma 3 cit. precisa che la risposta “vincola ogni 

organo” dell’Amministrazione finanziaria, così chiarendo che anche la Guardia di 

Finanza soggiace ai pareri resi dalle Agenzie fiscali. 

Ulteriormente, la medesima disposizione – oltre a ribadire la nullità degli atti, pure dal 

contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita – aggiunge 

che l’efficacia del parere “si estende ai comportamenti successivi del contribuente 

riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salva rettifica della soluzione 

interpretativa da parte dell’Amministrazione con valenza esclusivamente per gli 

eventuali comportamenti futuri dell’istante”. 
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Resta, quindi, confermato che l’eventuale revirement del Fisco non rileva allorché il 

contribuente abbia realizzato l’operazione interessata dalla domanda di interpello in 

termini conformi a quelli espressi nel relativo responso.  

La rettifica interessa, pertanto, i soli “eventuali comportamenti futuri”.  

E’ indubbio che la norma riguardi essenzialmente l’applicazione dei tributi “periodici”, 

ossia contraddistinti da presupposti che si ripetono in termini tendenzialmente conformi 

nel tempo, ma non può escludersi che essa possa interessare anche la materia che qui 

interessa. Si immagini, infatti, che – in esito alla risposta all’interpello “anti abuso” – il 

contribuente abbia operato determinati ammortamenti o deduzioni di perdite fiscali: 

laddove l’Amministrazione finanziaria muti avviso, quest’ultimo potrà rilevare con 

esclusivo riferimento alle condotte successive a tale revisione.   

*     *     *     * 

Il procedimento previsto per l’interpello “anti abuso” è, adesso, quello “unitario” 

contemplato dall’art. 11 della L. n. 212/2000. 

Il legislatore delegato ha così accolto l’auspicio di estendere il procedimento dettato per 

l’interpello “ordinario” alle altre omonime figure. Si sono, così, soddisfatti i criteri 

direttivi della L. n. 23/2014 tesi a realizzare l’omogeneità e l’efficienza della disciplina 

degli interpelli, rendendola sicuramente più ragionevole e funzionale. 

Numerose disposizioni procedurali si rinvengono, oltre che nel nuovo testo dell’art. 11 

cit., negli artt. 2 (“legittimazione e presupposti”), 3 (“contenuto delle istanze”), 4 

(“istruttoria dell’interpello”), 5 (“inammissibilità delle istanze”) e 6 (“coordinamento 

con l’attività di accertamento e contenzioso”) del D.L.vo n. 156/2015. Altre sono state 

introdotte - in virtù dell’art. 8, comma 1 del D.L.vo n. 156 cit. - con il provvedimento 

del Direttore dell’Agenzie delle Entrate del 4 gennaio 2016.  

Qui, in estrema sintesi, possiamo segnalare, fra i profili di maggiore rilievo e novità, 

quanto segue: 

(a) l’art. 2, comma 2 cit. afferma il carattere necessariamente “preventivo” dell’istanza 

di interpello, disponendo che quest’ultima “deve essere presentata prima della 

scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o 
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per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi 

alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima”; il legislatore delegato ha, quindi, 

escluso che si possa ricorrere all’interpello allorché i suddetti termini siano spirati 

ma sussista un apprezzabile interesse giuridico ad emendare gli effetti (siano essi 

favorevoli o meno per il privato: si pensi al ravvedimento operoso o alla richiesta di 

rimborso o, ancora, alla rettifica della dichiarazione); scelta, questa, opinabile 

perché l’interpello deve costituire un’opportunità per il contribuente che voglia fare 

ed ottenere chiarezza (a vantaggio anche del Fisco), di modo che appare riduttivo 

consentirne la fruizione solo quando esso sia “preventivo” nei termini sopra chiariti; 

(b) l’art. 3, comma 3 cit., in via più che condivisibile, prescrive che l’Amministrazione 

interpellata inviti i contribuenti a regolarizzare le istanze carenti di larga parte dei 

requisiti richiesti dal precedente comma 1, evitando così di dichiararne 

l’inammissibilità (ove gli interessati ottemperino all’invito nei termini previsti); 

(c) l’art. 4, comma 1 cit., opportunamente, stabilisce che può essere avanzata un sola 

richiesta istruttoria dal Fisco e che il parere deve essere reso entro 60 giorni dalla 

ricezione di quanto fornito dall’istante; inoltre, stando al successivo comma 2, il 

mancato adempimento dell’integrazione istruttoria “entro il termine di un anno 

comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di 

presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge”; 

(d) ben ha fatto l’art. 5, lett. f) cit. a sancire l’inammissibilità delle istanze di interpello 

che “vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo”, 

alla relativa data di presentazione, delle quali “il contribuente sia formalmente a 

conoscenza”: in questo modo, si evitano possibili impieghi surrettizi dell’interpello 

volti, potremmo dire, a “condizionare” e/o “ritardare” le verifiche fiscali già 

intraprese; inoltre, è condivisibile l’accezione ampia di “attività di controllo” che si 

rinviene nella relazione di accompagnamento al D.L.vo n. 156/2015, comprensiva 

delle istanze di rimborso e di autotutela e delle attività di accertamento tecnico di 

competenza dell’Amministrazione finanziaria: anche nelle ipotesi suddette l’istanza 

di interpello può interferire con le prerogative dell’Amministrazione predetta; infine, 
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a maggior ragione stante quanto precede e pur nel silenzio della norma, la richiesta 

di interpello deve ritenersi preclusa dalla pendenza di un processo tributario sulla 

questione che ne forma oggetto; 

(e) l’art. 6, comma 3 cit. esclude l’operatività delle preclusioni dettate dagli artt. 32, 

comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 e 52, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 per i “dati, 

notizie, atti, registri o documenti richiesti dall’Amministrazione nel corso 

dell’istruttoria delle istanze di interpello” e non forniti dal privato; trattasi di 

precisazione corretta perché siffatte preclusioni si giustificano nel contesto 

dell’attività di controllo svolta dal Fisco per accertare la correttezza degli 

adempimenti fiscali dei contribuenti e non quando siano questi ultimi a chiedere 

all’Ente impositore un parere; 

(f) non sono state previste la possibilità per l’Ente interpellato di instaurare un 

contraddittorio con l’istante, ove ne ravvisi l’opportunità, e la necessità di 

coinvolgere il contribuente allorché detto Ente intenda mutare l’impostazione 

recepita nella risposta all’interpello: se ciò fosse avvenuto, ne sarebbero risultati 

valorizzati il principio del contraddittorio e la trasparenza dell’azione del Fisco 

(g) infine, per ciò che attiene specificamente all’interpello “anti abuso”, va evidenziato 

che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016 ha 

disposto – in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017 – che la relativa istanza, 

indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del contribuente che la propone, 

deve essere presentata alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate; 

trattasi di una scelta comprensibile: si è ritenuto, da un canto, di sfruttare le 

competenze maturate finora da detta Direzione Centrale nell’esame delle istanze ex 

art. 21 della L. n. 413/1991 e, dall’altro, di dare tempo alle Direzioni Regionali delle 

Entrate, nel corso degli anni 2016 e 2017, di formare le esperienze e conoscenze che 

occorreranno, dal 1° gennaio 2018, per rispondere ai quesiti in materia elusiva che 

verranno ad esse rivolti. 

*     *     *     * 
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Quindi, il parere impegna l’Ente interpellato, ma non il privato. Questi è libero di 

adeguarvisi o meno, pur sapendo che la mancata adesione al parere lo esporrà alle 

pretese impositive e sanzionatorie del Fisco. Ciò, peraltro, senza sottostare ad alcun 

limite o preclusione nel contrastare poi tali pretese, salva la rilevata incombenza 

probatoria in precedenza evidenziata.  

Al contempo, il Giudice che verrà investito della relativa controversia non potrà 

attribuire all’esito dell’interpello sfavorevole per il contribuente alcun effetto rilevante 

ai fini della decisione della lite: il parere rappresenterà solo un elemento idoneo ad 

orientarne o confortarne il convincimento, al pari delle altre difese svolte dalle parti. 

Quanto precede dimostra che la risposta all’interpello non può cagionare la lesione di 

alcun diritto od apprezzabile interesse del privato che richieda un’immediata e diretta 

tutela giurisdizionale.  

Solo se l’istante non si conformerà al parere ricevuto ed il Fisco ne trarrà le 

conseguenze, muovendo i correlati addebiti, sussisterà un effettivo interesse ad agire in 

sede giurisdizionale avverso il provvedimento che recepirà detti rilievi. 

Questo è sempre stato pressoché pacifico con riguardo alla risposta al previgente 

interpello “speciale”. 

Adesso, comunque, il legislatore delegato ha lodevolmente chiarito, con l’art. 6, comma 

1 del D.L.vo n. 156/2015, che le risposte alle istanze di interpello di cui all’art. 11 cit. - 

ivi compresi, dunque, i responsi all’interpello “anti abuso” - non sono impugnabili 

(eccezion fatta per quelle, concernenti l’interpello “disapplicativo” e presentate ai 

sensi del comma 2 dello stesso art. 11, che possono censurarsi “unitamente all’atto 

impositivo”). 

*     *     *     * 

In conclusione, l’evoluzione dall’interpello “speciale” a quello “anti abuso” va 

senz’altro salutata con favore. 

Anzitutto, ne è significativo l’inserimento nella L. n. 212/2000, che non è solo coerente 

con l’approdo in detto provvedimento normativo della disciplina sull’“abuso del diritto”, 
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ma è altresì espressione della relativa “dignità” di istituto generale e fondamentale del 

nostro ordinamento tributario. 

Inoltre, le più evidenti criticità che contrassegnavano la disciplina dell’interpello 

“speciale”, ossia l’impossibilità di avvalersene per ogni potenziale fattispecie elusiva, 

l’eccessiva lunghezza del termine di risposta e la necessità della messa in mora dell’Ente 

interpellato per l’operatività del “silenzio assenso”, sono state superate.  

In specie, i contribuenti possono ora conseguire la qualificazione giuridica richiesta 

all’Amministrazione finanziaria entro un termine ragionevole, che – auspicabilmente – 

potrebbe in futuro essere ulteriormente ridotto (equiparandolo a quello di 90 giorni, 

previsto per l’interpello “ordinario”).  

Fra l’altro, ne risulta indirettamente valorizzato un altro criterio direttivo introdotto 

dalla L. n. 23/2014 in relazione all’“abuso del diritto”, ossia quello contenuto nell’art. 

5, lett. f), secondo cui devono essere adottate “specifiche regole procedimentali che 

garantiscano un efficace contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e 

salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento 

tributario”. Non v’è dubbio, infatti, che un efficiente assetto dell’interpello, per un 

verso, favorisce l’attuazione del contraddittorio e, per l’altro, assicura al contribuente 

la facoltà di far valere le proprie ragioni in via preventiva rispetto ad un’eventuale 

censura del Fisco.   

E’ così concreta la possibilità che si realizzi l’obiettivo – enunciato nella relazione di 

accompagnamento del D.L.vo n. 156/2015 – “di restituire all’interpello la funzione di 

strumento di dialogo privilegiato e qualificato del contribuente con l’Amministrazione”, 

attraverso il quale il privato può adeguatamente valutare come impostare ed orientare 

la propria condotta fiscale e, al contempo, l’Ente impositore può implementare la “tax 

compliance” e rendere più incisiva l’attività di controllo. 
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