
LA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL
MEZZOGIORNO

1. Agevolazione Irpeg

L’art. 105, 1° comma, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, stabilisce che l’imposta sul reddito delle
persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma
societaria nei territori del Mezzogiorno per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei
territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione.
Tale agevolazione è stata rivisitata dall’art. 14, L. 1 marzo 1986, n. 64, il quale sostituisce la
riduzione alla metà dell’Irpeg di cui all’art. 105,1° comma, con l’esenzione decennale totale.
Per usufruire dell’agevolazione Irpeg occorre che siano soddisfatte due condizioni:
1) la costituzione in forma societaria in una delle regioni meridionali; 

2) la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva.
Con riferimento al primo presupposto occorre evidenziare che la nuova disciplina non fa alcun
riferimento  alla  sede  di  costituzione  della  società,  con  la  conseguenza  che  beneficiano
dell’esenzione  le  società  che  si  costituiscono  per  la  realizzazione  di  nuove  iniziative  nel
Mezzogiorno, indipendentemente dal luogo in cui è ubicata la loro sede legale. 
A seguito dell'entrata  in  vigore  della  norma  recata  dall'art. 14,  ha perso ogni rilievo la
disposizione che statuiva la necessità di inserire nell'atto costitutivo la specifica manifestazione
della volontà di intraprendere nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno. Tuttavia, al fine di
assicurare   la necessaria connessione della società beneficiaria con   i   territori meridionali, in
modo da garantire,  anche nel  caso in cui la  sede legale della società beneficiaria non fosse
ubicata nel Mezzogiorno, la realizzazione delle finalità perseguite dal legislatore, vale a dire lo
sviluppo  socio-economico  di  tali  territori, l'Amministrazione  finanziaria  ha  inizialmente
richiesto che la suddetta condizione risultasse espressamente dall'atto costitutivo. 
La rigida posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria, con il tempo, si è modificata verso
soluzioni più favorevoli al contribuente. Si è ritenuto, infatti, che la previsione statutaria non
dovesse essere necessariamente sussistente all'atto della costituzione ma potesse essere inserita
successivamente, mediante integrazione dell'atto, purché ciò avvenisse prima dell'inizio di ogni
attività  e,  comunque,  in  periodo  antecedente  la  chiusura  del  primo  esercizio  sociale.1

L'Amministrazione finanziaria si è mostrata ancora più vicina all'esigenza di semplificare gli
adempimenti connessi all'agevolazione in questione con la Circolare Ministeriale n. 148/E del
30  giugno  1997.  È  stata,  infatti,  riconosciuta  la  possibilità  di  accordare  il  beneficio  anche
quando nell'atto costitutivo non risulti la volontà di intraprendere nel Meridione d'Italia nuove
iniziative produttive, purché nel medesimo atto si evidenzi che la società abbia in quei luoghi la
sede legale.
E’ tuttavia con riferimento al secondo presupposto, ossia la realizzazione di una nuova iniziativa
produttiva, che sono sorti maggiori problemi interpretativi. In primis, occorre evidenziare che il
requisito della novità deve sussistere sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo. 2

Quanto  al  primo  requisito,  si  può  affermare  che  l’agevolazione  non  può  essere  concessa
nell’ipotesi di trasformazione di una società in un'altra con forma diversa, sussistendo il vincolo
di continuità insito nella trasformazione societaria.3

A  tal  proposito,  precedenti  giudicati  di  merito  hanno  negato  l’agevolazione  alle  società  di
capitali  derivanti  dalla  trasformazione  di  società  di  persone,  sul  presupposto  che  la
trasformazione  non comporterebbe l’estinzione  della  società  preesistente  e  la  nascita  di  una
nuova società, né tanto meno la successione con trasferimento del  patrimonio sociale da un

1 Cfr. : R.M. 11 novembre 1991, prot. 522.
2 Cfr. : Cass. Sez. V, 22/05/02, n. 7498.
3 Cfr. : R.M. 11 maggio 1982, prot. 501.
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soggetto di diritto ad un altro.  In realtà il fenomeno si risolverebbe in una semplice modifica
dell’atto costitutivo della società, fermo restando l’identità soggettiva.4

Di converso, l’agevolazione deve essere riconosciuta nel caso di trasformazione di un soggetto
individuale in uno societario.
Con riferimento al requisito oggettivo, affinché sussista il  carattere della novità è necessario
l’impiego di capitali,  attrezzature, macchinari e personali  nuovi e distinti  da quelli  utilizzati
nella  precedente  impresa.  Tuttavia,  la  novità  deve  essere  ravvisata  anche  quando la  società
intenda avviare la propria attività con macchinari già usati provenienti da complessi preesistenti.
Uno dei problemi che più frequentemente si è posto concerne la sussistenza del requisito della
novità dell’insediamento produttivo nel caso di trasformazione ed ampliamento d’opifici.
La questione trae origine dall’art. 105 del D.P.R  218/78, nella parte in cui stabilisce : << fermo
restando  il  disposto  degli  artt.  101  e  102>>.  Partendo  dal  richiamo  a  tali  articoli,  che
riconoscono  l’esenzione  decennale  dall’Ilor,  non  solo  per  gli  stabilimenti  industriali  che  si
impiantano nel Mezzogiorno, ma anche per gli stabilimenti già esistenti, che vengono ampliati,
trasformati, costruiti, rammodernati, una parte della giurisprudenza, in particolare i giudici della
Commissione Tributaria Centrale, ha sostenuto che l’esenzione Irpeg debba trovare applicazione
anche nelle ipotesi di trasformazione, ampliamento, ristrutturazione e rinnovo dei locali. Infatti,
secondo  tali  giudici,  disattendere  tale  tesi,  significherebbe  eludere  la  finalità  delle  norme
agevolative,  che  è  quella  di  incentivare  la  realizzazione  di  nuove  iniziative  produttive  nel
Mezzogiorno e di incoraggiare la creazione di nuove occasioni di lavoro e di occupazione grazie
all’apprestamento di strutture operative.5

Tale orientamento non è stato condiviso da una preminente giurisprudenza della Cassazione, la
quale, premettendo che differenti sono i presupposti applicativi delle agevolazioni ai fini irpeg
ed Ilor, ha richiesto ai fini dell’applicazione di quest’ultima agevolazione la novità sia della
forma  societaria  che  dell’iniziativa  produttiva.  Conseguentemente,  ha  negato  l’agevolazione
nelle ipotesi di ampliamento e rinnovo delle iniziative produttive già esistenti, invece concessa
ai  fini  Ilor,  giacché  in  materia  di  esenzioni  ed  agevolazioni  tributarie  non  può  trovare
applicazione il principio di interpretazione analogica.6

Ad avviso  di  chi  scrive,  tale  interpretazione  restrittiva  non può essere condivisa.  Infatti,  le
norme che importano esenzioni ed agevolazioni,  pur non essendo suscettibili  di applicazione
analogica, possono in congrui casi essere interpretate in modo estensivo, perché questo risultato
ermeneutico pone in risalto l’intenzione del legislatore, dando alle parole da esso usate la portata
che le è più conforme. E proprio con riguardo all’intenzione del legislatore, non si può non
considerare il fatto che le norme sulle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno sono dirette a
favorire il processo di industrializzazione ed a risolvere il problema occupazionale. Interpretare
letteralmente  l’art.  105,  nel  senso  d  escludere  il  beneficio  nell’ipotesi  di  ampliamento,
significherebbe  non  solo  frenare  l’iniziativa  ad  ampliare  le  proprie  strutture  aziendali  ma,
soprattutto si verrebbe a creare l’assurdo di favorire solo le società che si costituiscono << ex
novo>>  invece  di  estendere  i  benefici  a  quelle  che  già  operano.  Pertanto  anche  con
l’ampliamento,  si possono realizzare nuove iniziative  produttive, giacché esso va inteso non
solo come un normale processo di trasformazione o di ammodernamento secondo le tecniche
industriali più avanzate, ma anche come un nuovo opificio che si aggiunge a quello preesistente.
L’unica  ipotesi  invece,  in  cui  i  giudici  della  Corte  di  Cassazione  hanno  riconosciuto
l’agevolazione  all’ampliamento  ed  al  rinnovo  delle  iniziative  produttive  preesistenti,  si  è
realizzata  solo  quando  la  trasformazione sia  stata  talmente  pregnante da  svolgere  in

4 Cfr.: Comm. Trib. Regionale della Puglia, n. 188/22/02.
5 Cfr. : Comm. Trib. Centr., Sez. VI, 10/06/98, n. 3274, Comm. Trib. Centr., Sez. VII, 28/05/97, n. 2677, Comm. Trib.
Centr.,  30/01/96 n. 375.
6 Cfr. : Cass. Sez. Trib., 14/12/01, n. 15886, Cass. Sez. Trib., 08/06/00, n. 7810, Cass. Sez. Trib., 05/05/99, n. 11028,
Cass. Sez. Trib., 23/07/99, n. 7949,  Cass. Sez. Trib. 10/06/98, n. 5732.
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correlazione con la nuova forma societaria richiesta dal citato art.  105, effetti  comparabili  a
quelli propri di un nuovo insediamento industriale.7

Pertanto, l’agevolazione è stata riconosciuta in tutti i casi in cui il rinnovo, l’ampliamento delle
strutture  produttive  abbia  avuto  un  incidenza  tale  da  generare  la  nascita  di  un  attività  di
produzione nuova rispetto a quella già esistente.

1.2 Sulla non necessarietà dello stabilimento industriale ai fini Irpeg

Per  quanto  riguarda,  poi,  i  soggetti  che  possono  usufruire  della  riduzione  Irpeg,
L'Amministrazione finanziaria, nell'interpretare il complesso dettato normativo, inizialmente, ha
ritenuto che per godere dell'agevolazione decennale ai fini Irpeg era necessaria l'esistenza dello
stabilimento tecnicamente organizzato.
Tale posizione aveva origine con la circolare n. 340060 del 7 febbraio 1967, secondo la quale, al
fine di individuare i presupposti di accesso al beneficio agevolativo, occorreva tenere conto di
tutta  la  normativa  concernente  le  agevolazioni  del  settore,  e  trovava  conferma  nell'inciso
"...fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102" posto in chiusura dell'articolo 105 del citato
D.P.R. 218/78, secondo cui il beneficio Irpeg era riconosciuto solo ai soggetti in possesso dello
stabilimento tecnicamente organizzato.
L'interpretazione  dell'Amministrazione  finanziaria  non  ha  ricevuto  l'avallo  da  parte  della
giurisprudenza, che ha evidenziato che l'inciso di cui sopra doveva essere letto come  possibilità
di fruire - qualora in possesso dei relativi requisiti - dell'agevolazione sia Irpeg che Ilor. 8
Di  fatto,  la  suprema Corte,  anche  in  una  recente  sentenza,  ha  stabilito  che  per  beneficiare
dell’agevolazione  Irpeg,  non  è  necessario  che  l'impresa  abbia  uno  stabilimento  industriale
tecnicamente organizzato con impianti fissi o comunque redditi industriali, essendo sufficienti la
costituzione di essa in forma societaria e la novità dell'iniziativa produttiva, intendendosi come
tale ogni iniziativa, anche non industriale, incrementativa dell'occupazione e dello sviluppo delle
popolazioni del Sud Italia, purché sia esercitata nei territori agevolati. 9

Questa  interpretazione  risulta  oramai  consolidata  e  finalmente  è  stata  recepita  anche  dal
Ministero delle Finanze.10

 
2.1  Chiarimenti  sul  concetto  di  stabilimento  industriale  ai  fini
dell’agevolazione Ilor

L’art. 101 del D.P.R. 218/78 prevede l’esenzione decennale Ilor sui redditi industriali prodotti
dagli  stabilimenti  industriali  tecnicamente  organizzati  impiantati  nei  territori  dell’Italia
meridionale nonché sul maggior reddito derivante da  ampliamenti, trasformazioni, riattivazioni,
ricostruzioni  o rammodernamenti degli stabilimenti già esistenti nei suddetti territori.
La  nozione di stabilimento industriale tecnicamente organizzato ha dato origine a numerose
polemiche. In particolare la discussione ha riguardato due questioni:

1. la  possibilità  di  riconoscere  o  meno il  suddetto beneficio  alle  imprese  edili,  data  la
particolare natura di queste imprese, caratterizzate da cantieri privi di strutture fisse;

2. la corretta impostazione ermeneutica della locuzione industriale.
Con riferimento  alla  prima questione,  l’orientamento  della  Cassazione non è  stato  univoco.
Infatti, una parte della giurisprudenza, più legata al concetto di fisicità dell’opificio, ha osservato
con riferimento al cantiere edile, che mancando il requisito dell’impianto con attrezzature fisse e

7 Cass. Sez. Trib., 12/06/02, n. 8361.
8 Cfr. : Cass. Sez. V, 22/05/02, n. 7498, Cass. Sez. V, 15/03/04, n. 5279.
9 Cass. Sez. V, 22/07/04, n. 13677, Cass. Sez. V, 12/07/04, n. 12840, Cass. Sez. V, 06/05/04, n. 8617, Cass. Sez. V,
05/12/01, n. 15391, Cass. Sez. V, 29/01/01, n.1227, Cass. Sez.V. 10/02/01 nn. 1929 e 1933, Cass. Sez. V, 20/12/00, n.
15996, Cass. Sez. V, 23/06/00, n. 8594, Cass. Sez. V, 05/10/99 n. 11028, Cass. Sez. V, 02/10/99, n. 10936, Cass. Sez.
V, 29/05/99, n. 5274.
10 R.M. 30 giugno 1997, n. 148/E e C.M. 17 luglio 1997, n. 206/E.

3



dello stabile inserimento nel tessuto economico della zona, non è possibile riconoscere a questo
tipo di impresa il beneficio dell’esenzione Ilor.11

L’ opposto orientamento giurisprudenziale, invece, ha ricompreso nella nozione di stabilimento
industriale  non solo  il  fabbricato  e l’insieme di  installazioni  fisse  che  vengono preposte  ed
utilizzate per l’esercizio dell’attività industriale in modo continuativo, ma anche tutto ciò che
testimoni un insediamento nel tessuto economico della zona che sia duraturo e non precario. 12

Pertanto, secondo tali giudici, il cantiere edile può assumere la connotazione dello stabilimento
industriale anche quando si esaurisca in manufatti provvisori ed amovibili, purché implichi, in
relazione al tipo ed alle dimensioni delle opere programmate ed alle strutture amministrative e
tecniche  occorrenti  per  realizzarle,  costruzioni  ed  impianti  che  siano  legati  al  suolo,  e  che
integrino il posto di stabile ubicazione dell’attività produttiva e del lavoro del personale.
Quest’ultimo orientamento deve essere preferito rispetto al precedente perché più conforme alla
ratio  legis  dell’esenzione  in  discorso,  ossia  la  promozione  di  insediamenti  produttivi  che
migliorino  in  modo  relativamente  stabile  i  livelli  di  occupazione  nei  territori  agevolati,
nell’ambito dell’industrializzazione del Meridione.
In merito alla seconda questione, dottrina e giurisprudenza hanno abbandonato l’orientamento di
considerare industriale solo l’attività che sia diretta alla produzione di beni materiali mediante la
trasformazione di materie prime o di altri beni lavorati.
Infatti,  i  giudici  della  Cassazione,  hanno  ribadito  che  la  nozione  d’industria  deve  riferirsi
all’impresa industriale, così come definita dall’art. 2195 del codice civile, che inquadra l’attività
industriale come quella diretta non solo alla produzione di beni ma anche di servizi.13

Conseguentemente,  anche  l’attività  svolta  da  un  laboratorio  d’analisi  può essere  qualificata
come attività d’impresa, avente ad oggetto la produzione di servizi.
Del resto, nelle professioni intellettuali o artistiche, può accadere che il fattore organizzativo, da
accidentale e accessorio, possa assumere rilevanza, dando luogo all’ipotesi dell’art.  2238 del
codice civile,  secondo cui i  professionisti  intellettuali  assumono la qualifica  di  imprenditore
commerciale quando esercitano la professione nell’ambito di un attività organizzata in forma
d’impresa.  Tale  attività  si  contraddistingue  da  quella  professionale  per  il  diverso ruolo  che
riveste il sostrato organizzativo e per il diverso apporto del professionista, non più circoscritto
alle  prestazioni  d’opera intellettuale,  ma involgente una prevalente  azione d’organizzazione,
ossia di coordinamento e controllo dei fattori produttivi, che si affianca all’attività tecnica ai fini
della produzione del servizio.14Nel caso di specie,  il laboratorio di analisi cliniche si connota
solitamente  come  struttura  organizzata,  dove  il  professionista  medico  titolare  si  avvale  di
collaboratori e di dotazioni tecniche di rilievo, atteso che per le analisi chimico - cliniche sono
ormai di norma impiegati complessi elaboratori elettronici e materiali particolari, determinanti
ai fini dei tempi, dell'estensione e della profondità delle indagini nonché della completezza e
della attendibilità dei risultati. 
Tuttavia, affinché tale attività possa essere ricompresa nella fattispecie prevista dall’art. 101,1°
comma,  è  indispensabile  verificare  se  il  rapporto  qualitativo  –  quantitativo  tra  lavoro
professionale  ed  impiego  di  macchinari  possa  considerarsi  paritetico,  escludendo
apoditticamente la concessione dell’agevolazione ogni qualvolta in cui l’attività professionale
costituisca la parte assolutamente preponderante nella combinazione dei fattori di produzione, al
punto che la produzione costituisca risultato del preminente lavoro umano, e non anche il frutto
dell’applicazione di tale lavoro a quello delle macchine.15

11 Cfr. : Cass. Sez. V,  07/06/2000 n. 7665, Cass. Sez. V , 06/06/2000 n. 7601, Cass. Sez. V, 29/05/1999 n. 5274, Cass.
Sez. V. n. 10936, del 02/10/99, Cass. Sez. V, 04/06/1998 n. 5479.
12 Cfr. : Cass. Sez. V,  12/07/04, n. 12840, Cass. Sez. V,  06/05/2004 n. 8617, Cass. Sez. V,  29/04/04, n. 8239, Cass.
Sez. V,  13/12/01, n. 15734, Cass. Sez. V,  16/01/01, n. 543, Cass. Sez. V,  22/05/2002 n. 7488, Cass. Sez. V,
20/12/2000 n. 15996.
13 Cfr. : Cass. Sez.V, n. 15966 del 20/12/00,Cass. sentenze n. 4932 del  06/05/95 e n. 6018 del 04/07/97, Comm. Trib.
Centr. sentenze n. 688 10/02/99, n. 3494 del 27/10/95, n. 4454 del 25/09/97 .
14 Cfr. : Cass. Sez. V, n. 13677 del 22/07/04.
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Conseguentemente, debbono intendersi incluse nella fattispecie agevolativa solo quelle attività
industriali,  in  cui  l’impiego  delle  macchine,  anche  se  non  preponderante  rispetto  al  lavoro
umano,  non  sia  marginale  nella  combinazione  dei  fattori  di  produzione  e  caratterizzi  la
produzione stessa.

2.2 Decorrenza

L’agevolazione ilor comincia a decorrere dal primo esercizio in utile della società richiedente, a
differenza  dell’art.  105,  1°  comma,  che  fa  decorrere  l’agevolazione  irpeg  dalla  data  di
costituzione della società.
Una volta che l’agevolazione inizia a decorrere, le eventuali perdite di bilancio non determinano
alcuna interruzione o sospensione del beneficio.
Tuttavia, ai fini della fruibilità  dell’esenzione in oggetto, è necessaria la realizzazione di uno
stabilimento tecnicamente organizzato entro il 31 dicembre 1993, 16 mentre il primo esercizio in
utile può essere successivo a tale data.
Con  riferimento  alla  realizzazione  dell’impianto,  occorre  rilevare  che  qualora  alla  suddetta
scadenza del 31/12/93, sia stata costruita solo una parte, non costituente peraltro un centro di
produzione autonomo, l’intero complesso deve essere escluso dall’agevolazione.
La parziale  realizzazione  dell’impianto,  che  fosse  invece  autonomamente  idonea  all’attività
produttiva, godrebbe del beneficio.  In tal  caso, le residue parti  eventualmente realizzate  non
avrebbero diritto all’esenzione.

3. Esenzione Ilor sugli utili reinvestiti in iniziative nel Mezzogiorno

L’art. 102 del D.P.R. 218/78, così come modificato dal 4° comma della L. 64/78, stabilisce che
per :

- le società, enti ed imprese obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- le imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato

per il regime ordinario;
l’esenzione dall’Ilor sugli utili reinvestiti è pari al 100 per cento degli utili dichiarati.
Ai fini dell’esenzione è necessario che gli utili siano direttamente impiegati nella costruzione,
ampliamento e riattivazione di impianti industriali nei territori del Mezzogiorno.
L’esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo pari al 100
per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione
e in presenza di determinate condizioni. In particolare :

- inizio  (un  anno)  e ultimazione delle  opere  entro tre anni;
- riscontro  di queste date e dell'ammontare delle  somme  impiegate  da parte dell'Ufficio

Tecnico Erariale territorialmente competente  ; 17

- termine (180 giorni) per la   presentazione   del   certificato   dell'Ufficio   Tecnico
Erariale all'Ufficio distrettuale    delle    imposte   dirette ;   

- termine  (due  anni)  per il recupero dell'imposta.
Controversa è la natura dei suddetti termini.
La giurisprudenza   di   legittimità  ha  attribuito  natura ordinatoria al termine di 180 giorni per
la  presentazione  del  certificato  di  ultimazione  dei lavori,18  mentre ha , invece, ritenuto
perentorio il termine di tre anni  entro  il  quale  le  opere  progettate  devono  essere  realizzate,

15 Cfr. : Cass. Sez. V, n. 11696 del 05/08/02, Cass. Sez. V, n. 8594 del 23/06/00, Cass. Sez. V, n. 7665 del 07/06/00,
Cass. Sez. V, n. 7601, 06/06/00.
16  Cfr. : Cass. Sez. V, n. 3079 del 17/02/04.
17 Cfr.: Cass. Sez. V, n. 10228 del 27/06/03, Cass. Sez. V, n.18108 del 08/09/04.
18 Cfr. : Cass. 20 aprile 1998,  n.  3997, Comm. Trib. Centr. Sez. 23, n. 1395 del 14/03/98.
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trattandosi di  termine  che  attiene  all'avvenimento  del presupposto per il conseguimento del
fine agevolativo.19         

4. Il rimborso sulle agevolazioni

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 3 aprile 2005 ha posto fine alla controversa
questione del termine di presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta cautelativamente
versata in attesa del definitivo riconoscimento di esenzioni ed agevolazioni previste dagli artt.
26 del D.P.R. 601/73 ( Disciplina delle agevolazioni sugli interventi nel Mezzogiorno), 101 e
105 del D.P.R. 218/78, e 14, 5°comma, della legge 64/86.
Prima dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si discuteva, soprattutto nelle aule della
Suprema Corte di Cassazione, se nell’individuazione del termine di presentazione dell’istanza di
rimborso, occorresse far riferimento :

- all’art.  38,  1°  comma,  del  D.P.R.  602/73,  che  stabilisce  in  relazione  alle  istanze  di
rimborso di versamenti non dovuti per inesistenza dell’obbligo, il termine di decadenza
di 48 mesi dalla data del versamento;

- o all’art. 16, 6° comma, del D.P.R. 636/72, che fa decorrere il termine di decadenza del
rimborso dal momento in cui sia sorto il diritto alla restituzione, e cioè entro due anni
dalla data del provvedimento che riconosce il diritto dell’esenzione.

Inizialmente,  l’Amministrazione  Finanziaria  aveva  ritenuto  che  il  versamento  delle  imposte
effettuato dall’avente diritto all’esenzione determinasse l’insorgere del diritto al rimborso delle
somme pagate, purché il medesimo diritto fosse esercitato entro il termine previsto dall’art. 38
del D.P.R 602/73.20

Infatti,  l’Agenzia  aveva considerato il  versamento effettuato dall’avente diritto  all’esenzione
come versamento su obbligo inesistente, atteso che l’esenzione tributaria è disposta dalla legge e
il  provvedimento dell’ufficio, con cui si attribuisce l’esenzione, ha natura dichiarativa e non
costitutiva del beneficio.
Tale assunto non è stato condiviso dalla giurisprudenza che, sia pure attraverso argomentazioni
non  univoche,  ha  ritenuto  illegittimo  il  comportamento  degli  uffici  dell’Amministrazione
Finanziaria, che hanno negato il rimborso, in assenza di istanza di restituzione presentata entro
48 mesi dalla data del versamento.
Più precisamente, due sono stati gli indirizzi interpretativi forniti dai giudici della Cassazione.
L’orientamento iniziale dei giudici della Cassazione è stato quello di criticare l’interpretazione
del  Fisco,  per il  quale  la  domanda per  l’agevolazione che il  contribuente rivolge all’ufficio
tributario sarebbe solo diretta a rendere attuabile in concreto il controllo dell’Amministrazione
sui requisiti richiesti dalla legge, con conseguenza che, qualora il contribuente per sua cautela
paghi ugualmente il tributo, il termine decadenziale non potrebbe che decorrere dal momento
del pagamento, come previsto dall’art. 38. Anzi, nella fattispecie, la Corte ha ritenuto dovesse
applicarsi  la  disciplina  dell’art.  16,  6°  comma,  del  D.P.R  636/72,  sul  presupposto  che  il
provvedimento di  riconoscimento  del  diritto  all’esenzione è  costitutivo  (  non già del  diritto
all’agevolazione che, invece, viene solo incontestabilmente accertato) del diritto alla restituzione
dell’imposta indebitamente pagata.21

Successivamente,  i  giudici  dello  stesso  organo,  innovando  il  precedente  indirizzo,  hanno
stabilito  che,  alla  restituzione  dell’imposta  cautelativamente  versata  in  attesa  di  definitivo
riconoscimento  delle  agevolazioni  per  il  Mezzogiorno,  si  applica  la  disciplina  prevista  dal
succitato art.  38,  riconoscendo tuttavia il  diritto al  rimborso solo al  contribuente che avesse

19Cfr. :  Cass. 28 febbraio 1992, n. 2499.
20 Cfr. : Risoluzione n. 146/E del 20/07/96.
21 Cfr. : Cass. Sez. V, n. 15721 del 21/10/03, Cass. Sez. V, n.7116 del 09/05/03, Cass. Sez. V, n. 13251 del 10/09/03
Cass. Sez. V, n. 11053 del 04/11/98.
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presentato ritualmente e tempestivamente domanda di esenzione. Infatti, nel caso in cui la legge
di agevolazione richieda :

- la domanda del contribuente ( espressamente o implicitamente);
- il rispetto di un termine di presentazione della medesima a pena di decadenza;

la  medesima  costituisce  anche  richiesta  alla  restituzione  totale  o  parziale  di  quanto  già
eventualmente versato.22 Di contro, il  mancato rispetto del termine da parte del contribuente
preclude,  in  ragione dell’intervenuta perdita del diritto  medesimo, l’esercizio  del  diritto  alla
restituzione del tributo eventualmente versato.
Pertanto, i due filoni giurisprudenziali, sia pur nella diversità dei ragionamenti, concordano nel
ritenere non fondata l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria.
Tale assunto è stato finalmente recepito dal Fisco con la Circolare n. 1/05.
Pertanto  alla  luce  delle  nuove  indicazioni  dell’Agenzia  delle  Entrate,  gli  uffici  dovranno
abbandonare il contenzioso e rimborsare le somme pagate dai contribuenti.
Ultimamente, la Corte di Cassazione – Sez. Tributaria -, con la sentenza del 23 novembre 2004
– 11 gennaio 2005 n. 335 ha chiarito che il provvedimento del fisco che nega l’accesso alle
agevolazioni fiscali non deve rispettare i termini di decadenza previsti per l’accertamento.
I  giudici  della  Cassazione  hanno  così  bocciato  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria
Regionale della  Campania che equiparava il  diniego al  rimborso all’avviso di accertamento,
facendolo  così  decadere  qualora  non fosse  stato  rispettato  il  termine  di  decadenza  previsto
dall’art. 43 DPR n. 600/1973.
I giudici di legittimità, in sostanza, puntualizzano che la risposta negativa del fisco al rimborso
sotto il profilo giuridico non ha natura accertativa, ma esclusivamente dichiarativa, in quanto
deve dimostrare la presenza o meno delle condizioni perché il contribuente abbia o meno diritto
a ripetere delle somme nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Qualora, continua la Corte di Cassazione, al contribuente sia negata tale facoltà, lo stesso non
deve fare “affidamento sul tempo” ma deve provvedere tempestivamente all’impugnazione per
vedere riconosciuti integralmente i propri diritti.
Lecce, 05 marzo 2005

                              AVV. MAURIZIO VILLANI

  Avvocato Tributarista in Lecce
                          componente del Consiglio dell’Unione Nazionale

                            delle Camere degli Avvocati Tributaristi
                              www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

22  Cfr. : Cass. Sez. V, n. 2598 del 11/02/04, Cass. Sez. V, n. 2436 del 09/02/04, Cass. Sez. V, n. 19372 del 17/12/03,
Cass. Sez. V, n. 803 del 20/01/03, Cass. Sez. V, n. 1004 del 24/01/01.
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