
Monthly Roundup  | Set ‘21 



 
 
 

MONTHLY ROUNDUP 
 

Settembre 2021 
 

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management del mese di Settembre 2021 
 

 
 
 

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI
 
 

 
 
Commento alla sentenza n. 9703 del 13 aprile 
2021 della Corte di Cassazione 
 
Con la sentenza in commento la Corte di 
Cassazione ha affrontato il tema della 
sussistenza di un litisconsorzio necessario in 
capo al beneficiario di un trust avverso il quale 
il creditore del disponente abbia esperito 
un’azione di nullità. 
 
La necessità o meno che il beneficiario del trust 
prenda parte, in qualità di litisconsorte, ai 
giudizi aventi ad oggetto il trust è una 
questione che ha suscitato un acceso dibattito 
giurisprudenziale, non ancora sopito. 
 
Nel dettaglio, la vicenda trae origine 
dall’istituzione di un trust finalizzato 
all’adempimento degli obblighi di assistenza e 
previdenza, gravanti sui coniugi ai sensi dell’art. 
143 c.c. 

I coniugi disponenti, pertanto, avevano 
conferito nel trust, del quale risultavano altresì 
beneficiari, una parte del loro patrimonio 
immobiliare, affidandone la gestione ad una 
società a responsabilità limitata. 
 
L’iniziativa posta in essere dai coniugi aveva 
indotto la Banca, creditrice di uno di essi, ad 
esperire l’azione di nullità ex art. 1418 c.c. 
nonché l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., 
ritenendo di aver subito una lesione della 
garanzia patrimoniale generica ad essa 
spettante ai sensi dell’art. 2740 c.c. 
 
I giudizi di merito si concludevano con 
l’accoglimento della revocatoria avanzata da 
parte attrice e conseguente declaratoria di 
inopponibilità del trust alla creditrice. 
 
Avverso la sentenza di secondo grado i coniugi 
proponevano ricorso per Cassazione, articolato 
nei seguenti tre motivi: 
 

• la chiamata in causa del beneficiario 
non era stata autorizzata dal giudice 
dal momento che l’ordine di 
integrazione del contraddittorio 
riguardava il solo trustee e non anche il 
coniuge/beneficiario, non debitore 



 
 
 

della banca attrice. Per l’effetto, i 
ricorrenti eccepivano la nullità della 
chiamata in causa del beneficiario, 
arbitrariamente notificata dall’attrice, 
con relativa inammissibilità delle 
domande avanzate nei confronti del 
beneficiario stesso; 

• la sentenza di appello aveva 
erroneamente qualificato il trust in 
termini di atto a titolo gratuito, mentre, 
al contrario, si trattava di un atto a 
titolo oneroso volto all’adempimento 
dei reciproci obblighi patrimoniali tra 
coniugi. Ai fini della revocatoria, 
pertanto, non era sufficiente la scientia 
damni, dovendo l’attrice provare 
il consilium fraudis tra i due 
disponenti/beneficiari, come prescritto 
dall’art. 2901 c.c. per gli atti a titolo 
oneroso; 

• la domanda della Banca non avrebbe 
dovuto essere accolta per mancanza di 
un elemento essenziale ai fini della 
revocatoria, ovvero l’eventus damni. I 
beni conferiti in trust, dei quali il 
convenuto era nudo proprietario per il 
50%, erano gravati da ipoteca posta a 
garanzia di crediti pregressi di 
ammontare nettamente superiore al 
valore degli immobili, in sostanza, il 
patrimonio personale del debitore era 
rimasto pressoché inalterato, con 
esclusione di qualsiasi pregiudizio in 
capo alla Banca creditrice. 
 

Nell’esaminare il primo motivo, la Corte di 
Cassazione rileva che parte attrice aveva 
avanzato, in via principale, domanda di 
declaratoria di nullità dell’atto istitutivo del 
trust e, solo in via subordinata, aveva chiesto la 
revocatoria degli atti di dotazione. 

 
All’esito della corretta qualificazione e 
graduazione delle domande, i Giudici di 
legittimità inquadrano la questione giuridica da 
affrontare al fine di verificare l’integrità del 
contraddittorio: la sussistenza di un 
litisconsorzio necessario del beneficiario nelle 
azioni di nullità del trust. 
 
La Suprema Corte dà, quindi, atto dell’esistenza 
di un contrasto giurisprudenziale. 
 
In particolare, l’orientamento maggioritario 
esclude il litisconsorzio necessario del 
beneficiario in quanto non può essere 
considerato titolare di diritti attuali sui beni in 
trust. In forza di tale orientamento, pertanto, 
l’unico legittimato passivo nei giudizi relativi al 
trust, oltre al debitore, è il trustee “unico 
soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, 
non quale legale rappresentante, ma come colui 
che dispone del diritto“(Cass. Civ. 3 agosto 2017 
n. 19376). 
 
Una seconda impostazione, al contrario della 
precedente, sostiene che il beneficiario sia 
legittimato a partecipare ai giudizi riguardanti 
il trust, in quanto titolare di una propria 
posizione soggettiva di natura creditoria che 
potrebbe essere incisa dall’esito del giudizio 
(Cass. Civ. 25 maggio 2017 n. 13175). 
 
Infine, per un orientamento intermedio, il 
beneficiario è litisconsorte necessario soltanto 
nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere 
a titolo oneroso, ai fini della revocatoria, infatti, 
solo per gli atti a titolo oneroso lo stato 
soggettivo del beneficiario rileva quale 
elemento costitutivo della fattispecie (Cass. Civ. 
sez. III, 29/05/2018, n.13388). 
 



 
 
 

A questo punto, la Suprema Corte prende atto 
che, dato il dibattito giurisprudenziale in corso, 
non è possibile affermare con certezza se 
sussista o meno un litisconsorzio necessario del 
beneficiario nei giudizi relativi al trust. 
 
Con la precisazione che, quando la domanda 
avanzata dalla parte attrice è volta ad ottenere 
la declaratoria di nullità del trust, dal momento 
che viene lamentato un vizio genetico del 
negozio, sono necessariamente coinvolti tutti 
soggetti parte del complesso rapporto 
giuridico, anche i beneficiari. 
 
La Cassazione, pertanto, conclude per il rigetto 
del ricorso in quanto, benché il giudice di 
merito non avesse ordinato la chiamata in 
causa del beneficiario, trattandosi in questo 
caso di un litisconsorzio necessario, ai sensi 
dell’art. 102 co. 2 c.p.c., l’integrazione del 
contraddittorio deve ritenersi consentita anche 
su iniziativa spontanea dell’attore. 
 
I Giudici di legittimità ritengono che sia 
parimenti infondato il secondo motivo di 
ricorso, dal momento che risulta pacifica la 
natura gratuita del trust istituito per i bisogni 
della famiglia. 
 
In base a quanto già sostenuto dalla 
giurisprudenza in tema di fondo patrimoniale, 
l’istituzione di un simile trust non configura 
adempimento di un obbligo giuridico, ma si 
tratta di una scelta discrezionale dei 

 
1 Come noto, ai sensi della disciplina recata dall’ art. 3, comma 
4-ter del TUSD, non sono soggetti ad imposta “[i] 
trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui 
agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei 
discendenti e del coniuge di”: 
 

• Aziende o rami di esse; 
• Quote sociali o azioni di soggetti di cui all’art. 73, 

comma 1, lett. a) “mediante le quali è acquisito o 

coniugi/disponenti, da qualificare a titolo 
gratuito poiché a fronte dell’attribuzione 
patrimoniale non è prevista una contropartita. 
Nel rigettare, infine, anche il terzo motivo di 
ricorso, la Suprema Corte chiarisce che, ai fini 
della revocatoria, l’eventus damni sussiste 
ogniqualvolta vi sia il pericolo che l’atto 
dispositivo posto in essere dal debitore possa 
complicare la riscossione del credito. In altri 
termini, si tratta di una valutazione proiettata al 
futuro, ovvero al momento in cui la garanzia 
patrimoniale sarà fatta valere dal creditore. 

 
* * * 

 

 
 
Passaggi generazionali: agevolazione solo in 
caso di acquisto o integrazione del controllo 
sull’azienda familiare 
 
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad 
interpello n. 552 del 25 agosto 2021, 
ridimensiona l’ambito di applicazione 
dell’esenzione da imposta di successione e 
donazione di cui all’art. 3, comma 4-ter del 
TUSD 1  vincolandone l’operatività all’effettiva 
traslazione del controllo dell’attività d’impresa. 
In questo senso il trasferimento di 

integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo 
comma, numero 1), del codice civile”. 

 
L’esenzione in parola è condizionata al fatto che i beneficiari 
si impegnino, tramite apposita dichiarazione, a proseguire 
nell’esercizio dell’impresa o nel mantenimento del controllo 
per un periodo non inferiore a 5 anni. 
 

https://www.osservatorio-wealth.it/2021/09/20/passaggi-generazionali-agevolazione-solo-in-caso-di-acquisto-o-integrazione-del-controllo-sullazienda-familiare/#_ftn1
https://www.osservatorio-wealth.it/2021/09/20/passaggi-generazionali-agevolazione-solo-in-caso-di-acquisto-o-integrazione-del-controllo-sullazienda-familiare/#_ftn1


 
 
 

partecipazioni gode dell’agevolazione solo 
nella misura in cui, grazie allo stesso, al 
beneficiario venga attribuito il controllo, anche 
indiretto, dell’azienda familiare. 
 
Diversamente, allorquando oggetto del 
trasferimento dovesse essere una 
partecipazione che, per effetto della catena 
partecipativa, non garantisca il controllo 
sull’azienda, l’operazione non potrebbe 
beneficiare del regime di favore. 
 
La fattispecie oggetto di interpello 
Nella fattispecie sottoposta al vaglio 
dell’Agenzia, un soggetto (“l’Istante”), 
divenuto titolare del 20,52% delle quote della 
società operativa di famiglia (“Società Alfa” o 
“Alfa”) all’esito di una complessa vicenda di 
riorganizzazione, intendeva: 
 

• conferire la predetta partecipazione in 
Alfa in regime di realizzo 
controllato ex 177, comma 2-bis in una 
holding unipersonale (“PF Holding”) e, 
successivamente, 

• trasferire tramite patto di famiglia la 
nuda proprietà del 100% della 
partecipazione in PF Holding ai tre figli 
in comunione, con attribuzione del 
diritto di voto, mantenendo il solo 
diritto di usufrutto privo dei diritti 
amministrativi. 
 

Secondo la soluzione interpretativa perorata 
dall’Istante il trasferimento ai figli, in 
comunione, della totalità delle partecipazioni in 
PF Holding avrebbe potuto beneficiare 
dell’esenzione recata dall’art. 3, comma 4-
ter del TUSD, funzionale ad agevolare il 
passaggio generazionale delle aziende di 
famiglia. 

 Il parere dell’Agenzia 
Diversamente dalla prospettazione dell’Istante, 
l’Agenzia ha recisamente escluso che la 
fattispecie in esame possa godere 
dell’agevolazione de qua basando le proprie 
argomentazioni sulla ricostruzione 
interpretativa della norma recentemente 
offerta dalla Corte Costituzionale nell’ambito 
della già richiamata sentenza n. 120 del 23 
giugno 2020. Con tale pronuncia il Giudice 
delle leggi aveva gettato più di un’ombra sul 
futuro dell’esenzione denunciandone, in buona 
sostanza, il disancoramento dei presupposti 
applicativi da elementi sintomatici di 
un’effettiva difficoltà dell’impresa e 
dell’imprenditore a far fronte alla fiscalità 
correlata al passaggio generazionale. 
 
In questo contesto, la ratio giustificatrice del 
regime di favore cui sono attratti i passaggi 
generazionali deve essere individuata 
nell’esigenza di tutelare “l’interesse 
costituzionalmente rilevante al mantenimento 
dei livelli occupazionali” di talché risulta 
“necessaria ed 
indispensabile [la] presenza […] di un’azienda di 
famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale 
produttiva meritevole di essere tutelata anche 
nella fase del suo passaggio generazionale”.  
 
Detto altrimenti, l’azienda di famiglia o le 
partecipazioni grazie alle quali è possibile 
detenerne il controllo, sono oggetto di tutela 
nella misura in cui estrinsecano il proprio valore 
a livello sistemico, a beneficio della collettività. 
Conseguentemente “in assenza di una azienda, 
l’applicazione dell’agevolazione de 
qua violerebbe la ratio della disposizione 
medesima”. 
 



 
 
 

Questa impostazione ha ricadute più che 
significative in relazione al trasferimento di 
partecipazioni attuato nell’ambito del 
passaggio generazionale, come emerge in 
modo cristallino dal documento di prassi in 
analisi. Pur nel silenzio della norma – che 
subordina l’esenzione unicamente alla 
circostanza che l’attribuzione comporti in capo 
al beneficiario l’acquisizione o l’integrazione 
del controllo di diritto sulla società e il 
mantenimento dello stesso per almeno un 
quinquennio – infatti, l’Agenzia ritiene 
agevolabili i trasferimenti di partecipazioni solo 
nella misura in cui gli stessi consentano “al 
beneficiario della donazione di continuare a 
detenere, seppur indirettamente, il controllo 
dell’azienda familiare”. 
 
Il riferimento al controllo dell’azienda piuttosto 
che al controllo della società porta con sé un 
effetto dirompente in termini di applicazione 
pratica della norma. Nel caso in esame, infatti, 
l’Amministrazione nega l’esenzione in quanto, 
applicando l’effetto demoltiplicativo dovuto 
alla catena societaria, i figli dell’Istante 
sarebbero divenuti titolari solo del 20,52% di 
Alfa (società detentrice dell’azienda di famiglia) 
e non già del controllo di diritto sulla stessa. In 
altri termini, l’attribuzione della totalità delle 
partecipazioni in PF Holding non avrebbe 
comportato l’acquisto o l’integrazione del 
controllo sull’azienda da parte dei beneficiari, 
venendo pertanto meno l’esigenza di 
agevolare il relativo trasferimento di 
partecipazioni. 
 
L’arresto in commento determina ora 
particolare incertezza in relazione a tutti quei 
trasferimenti di partecipazioni che sono già 
stati posti in essere e che si sono 
semplicemente basati su una lettura rigorosa 

del testo normativo; testo che, nonostante le 
comprensibili osservazioni della Corte di 
Costituzionale, è particolarmente chiaro e 
conseguentemente inidoneo ad una 
interpretazione differente e articolata come 
quella proposta in questa risposta ad 
interpello. 
 

* * * 
 
 

 
Non è abusiva un’operazione di divisione 
ereditaria seguita da una scissione parziale 
asimmetrica 
 
L’operazione di riorganizzazione aziendale, 
consistente in una divisione del compendio 
ereditario con successiva scissione parziale 
asimmetrica della comune società degli eredi, 
non integra una fattispecie di abuso del 
diritto ex art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 
212 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”). 
Questo è ciò che emerge dalla lettura della 
risposta a interpello n. 555 dell’Agenzia delle 
entrate (“Agenzia” o “Ufficio”), pubblicata in 
data 25 agosto 2021. 
 
La vicenda trae origine dal trasferimento della 
quota totalitaria di partecipazione in una S.r.l. 
agricola unipersonale (“Società” o “S.r.l.”) a tre 
soggetti, l’istante (“socio A”) e i suoi due fratelli 
(“socio B” e “socio C”). La società, infatti, era 
interamente detenuta dalla madre dei tre 
soggetti in questione. Al momento del decesso 
della donna, per effetto della successione, i tre 



 
 
 

eredi ricevono la partecipazione nella Società 
come unica quota indivisa – insieme ad altri 
beni immobili precedentemente detenuti 
dalla de cuius, nonché a una partecipazione 
rappresentativa dell’intero capitale sociale di 
un’ulteriore società, esercente attività di 
locazione immobiliare di beni propri. 
 
I tre fratelli progettano un’operazione di 
divisione globale del patrimonio ereditato, al 
fine di sciogliere la comunione ereditaria 
(comprensiva delle quote rappresentative 
dell’intero capitale sociale nella S.r.l.), mediante 
la formazione di tre lotti di beni, e valorizzare, 
al contempo, le attitudini imprenditoriali di 
ciascuno di essi. 
 
L’operazione di riorganizzazione prospettata 
dall’istante si compone, dunque, di due diverse 
fasi: 
 

1. suddivisione del compendio ereditario, 
con attribuzione agli eredi dei seguenti 
beni: 
• socio A: il 51,50% delle quote della 

Società, oltre al credito vantato 
dalla defunta madre verso la 
medesima Società e caduto in 
successione; 

• socio B: il 48,50% delle quote della 
Società, il 100% delle quote della 
società esercente attività di 
locazione immobiliare, oltre ad 
alcuni degli immobili; 

• socio C: un appartamento, e negozi 
e uffici da locare a terzi. 

Dal momento che il socio C è residente 
all’estero e non ha particolari interessi 
imprenditoriali, i tre eredi si accordano per 
escludere lo stesso dalla compagine sociale 
della S.r.l.. Inoltre, stante il maggior valore 

dei beni che il socio B riceve dalla divisione 
ereditaria, i tre soggetti decidono anche di 
attribuire un conguaglio in denaro a carico 
di quest’ultimo e in favore del socio 
uscente. La suddivisione delle 
partecipazioni nella maniera prospettata, 
insieme al pagamento del conguaglio, 
dovrebbero così garantire “un analogo 
valore delle quote ricevute dai tre fratelli”. 
 
2. scissione parziale asimmetrica della 

S.r.l., con attribuzione del ramo 
immobiliare alla NewCo, società 
beneficiaria dell’operazione (e 
interamente partecipata dal socio A) e 
permanenza degli asset riguardanti 
l’attività agricola alla stessa S.r.l. scissa 
(a sua volta, interamente partecipata 
dal socio B). 
 

L’istante, poi, evidenzia la volontà, da parte dei 
soci, di non cedere le proprie partecipazioni 
nella scissa e nella beneficiaria. 
 
Secondo l’Agenzia la complessa operazione di 
riorganizzazione aziendale, così come descritta 
nell’istanza, non comporta alcun vantaggio 
fiscale indebito per i tre soci. Lo scioglimento e 
la divisione ereditaria, da un lato, e la scissione 
parziale asimmetrica, dall’altro, vengono infatti 
considerate come “operazioni fisiologiche 
finalizzate a consentire lo scioglimento del socio 
C dal vincolo della comunione indivisa in società 
in cui non ha interesse a partecipare, ed ai soci 
A e B la prosecuzione autonoma delle attività 
d’impresa a loro più congeniali”. 
 
L’Ufficio, però, sottolinea che l’operazione, per 
non considerarsi abusiva, non deve avere 
l’obiettivo ultimo di riassegnare i beni degli enti 
societari interessati ai rispettivi soci attraverso 



 
 
 

la costituzione di società “contenitore”, non 
operative.  Al contrario, essa deve essere 
finalizzata all’esercizio separato delle attività, 
senza sottrazione degli asset al regime dei beni 
d’impresa. Difatti, a parere dell’Agenzia, se 
anche una sola delle società risultanti da detta 
operazione venisse privata dell’operatività, ciò 
si trasformerebbe in “un’attribuzione al singolo 
socio di immobili ad uso diretto per il tramite 
dello schermo societario”, con conseguente 
risparmio fiscale ottenibile dallo 
“spostamento sine die della tassazione delle 
plusvalenze sui beni stessi, prevista sulla base 
del valore normale dei cespiti, ai sensi dell’art. 
86, comma 1, lett. c) del TUIR”. 
 
Il contenuto della risposta e, più in generale, la 
posizione sostenuta dall’Ufficio nel caso di 
specie appaiono, in buona sostanza, corretti. 
Ciò che, però, preoccupa è il continuo utilizzo 
che l’Agenzia fa del concetto di “operazione 
fisiologica”, come presupposto per valutare se 
un’operazione debba considerarsi abusiva o 
meno. Infatti, come anche evidenziato in 
dottrina, non sempre esiste una sola 
operazione “fisiologica” per perseguire un 
determinato interesse economico e, da tale 
punto di vista, l’Ufficio non ha (rectius non 
dovrebbe avere) alcun potere di sindacare le 
scelte discrezionali (purché legittime) operate 
dai contribuenti. 
 
Infine, appare opportuno sottolineare che 
l’Agenzia – per certi versi come nella 
precedente e vicina risposta a interpello  n. 552, 
ove la sussistenza di un’azienda è stata ritenuta 
imprescindibile ai fini dell’esenzione 
dall’imposta di successione –  sembra voler 
assicurarsi il diritto a valutare nel tempo 
l’”operatività” dei soggetti societari in oggetto; 
nonostante la data commercialità – presunta in 

base alla disciplina prevista nel  TUIR –  e gli 
organici rimedi ordinari del contrasto alle 
società non operative e del godimento dei beni 
sociali da parte dei soci. 
  
 

* * * 
 

 
 
Il regime di adempimento collaborativo 
consente l’esenzione da ritenuta sui dividendi 
corrisposti ad una società “madre” residente 
in Svizzera prima del decorso del minimum 
holding period – commento a risposta ad 
interpello n. 537/2021 
 
Con la risposta in commento, l’Agenzia delle 
Entrate (“AdE”) assume una posizione 
innovativa rispetto a precedenti orientamenti 
di prassi, consentendo ad una società figlia 
residente di distribuire dividendi, in esenzione 
da ritenuta, alla società madre svizzera, pur in 
difetto del requisito dell’holding 
period biennale ad hoc, previsto dall’accordo 
tra la Comunità Europea e la Confederazione 
Svizzera siglato il 26 ottobre 2004 (“Accordo”). 
 
L’istanza veniva proposta da una società di 
capitali residente in Italia, ammessa al regime 
di adempimento collaborativo ed interamente 
posseduta da un’ulteriore società di capitali 
con sede legale in Svizzera. L’intento 
dell’Istante era quello di distribuire i propri 
dividendi alla madre fruendo dell’esenzione da 
ritenuta alla fonte (di cui all’art. 27 del d.P.R. 



 
 
 

600/73), pur nella consapevolezza che la stessa 
avesse acquisito le relative partecipazioni al 
capitale in tempo relativamente recente, ossia 
prima del decorso del periodo minimo di due 
anni, previsto dall’art. 9 dell’Accordo, per fruire 
dell’esenzione medesima1.  
 
All’uopo, la contribuente faceva notare che la 
disposizione richiamata non richiede 
espressamente che il possesso continuato per 
due anni della partecipazione al capitale debba 
essere già terminato al momento del 
pagamento del dividendo; secondo tale 
prospettazione, le ragioni del Fisco sarebbero 
comunque state tutelate nell’evenienza in cui la 
società madre avesse alienato le quote prima 
del decorso dell’holding period, stante in quel 
caso la sopravvenienza dell’obbligo di versare 
la ritenuta non assolta in precedenza. 
 
A sostegno della sua tesi, la contribuente 
richiamava le conclusioni a cui la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea era pervenuta in 
ordine all’analoga previsione di esenzione da 
ritenuta sui dividendi contenuta nell’art. 5 della 
Direttiva 90/435/CEE (c.d. “Direttiva Madre-
Figlia”). I giudici europei, nella c.d. sentenza 
Denkavit2, hanno infatti stabilito il principio per 
cui gli Stati membri non possono subordinare 
la concessione dell’esenzione de qua alla 
condizione che, al momento della distribuzione 
degli utili, la società madre abbia detenuto la 
partecipazione nella consociata per il periodo 
minimo fissato dalla Direttiva medesima; 
nondimeno “gli Stati membri sono liberi di 
determinare, tenuto conto delle necessità del 

 
1 L’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione 
Svizzera del 26 ottobre 2004 che stabilisce misure equivalenti 
a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in 
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di 
pagamenti di interessi è stato recentemente emendato dal 
Protocollo di modifica del 19 dicembre 2015. All’esito di ciò, 
la disciplina relativa ai pagamenti di dividendi, interessi e 

loro ordinamento giuridico interno, i criteri per 
garantire l’osservanza di tale periodo”. Sulla 
scorta di tale ultimo inciso, l’AdE in numerosi 
documenti di prassi aveva riaffermato con forza 
il rifiuto a concedere l’esenzione de qua prima 
dell’effettivo decorso dell’holding period, 
adducendo a motivazione “problematiche di 
carattere operativo, legate al fatto che non 
sarebbe possibile un’azione efficace di controllo 
sulle posizioni delle società che hanno omesso 
l’applicazione della ritenuta”3. 
Sennonché l’Istante, preso atto che medio 
tempore non vi sono stati mutamenti di prassi 
sull’argomento, invitava l’Ufficio a riconsiderare 
la propria posizione, alla luce delle peculiarità 
del caso concreto e segnatamente sulla scorta 
del regime di adempimento collaborativo al 
quale essa era stata ammessa. 
Dal canto suo, l’AdE ribadisce i motivi per i quali 
non può essere riconosciuta, in via 
generalizzata, l’esenzione da ritenuta alla fonte 
sui dividendi distribuiti da una società figlia alla 
società madre prima del decorso dell’holding 
period, tanto nel contesto delineato dalla 
Direttiva Madre-Figlia quanto di quello a cui si 
riferisce l’Accordo. Infatti, “qualora la non 
applicazione della ritenuta sui dividendi 
distribuiti venisse direttamente riconosciuta dal 
sostituto d’imposta sulla base di una semplice 
dichiarazione di voler mantenere il requisito 
della detenzione ininterrotta per almeno un 
anno della partecipazione qualificata, non 
sarebbe agevole vigilare a posteriori sul 
mantenimento dell’”impegno” assunto dal socio 
che ha pagato i dividendi”, giacchè quest’ultimo 
“non avrebbe alcun potere-dovere di riscontro e 

canoni tra società, contenuta originariamente all’interno 
dell’art. 15 dell’Accordo, è stata trasfusa all’interno dell’art. 9, 
a cui si riferisce la risposta ad interpello in argomento. 
2 Sentenza CGUE del 17 ottobre 1996, cause riunite C-283/94, 
C-291/94 e C-292/94. 
3 Cfr. Circolare n. 60/E del 19 giugno 2001 e Risoluzione n. 
109/E del 29 luglio 2005. 



 
 
 

la stessa Amministrazione finanziaria 
incontrerebbe difficoltà nell’attivare controlli 
efficaci”. 
 
Nondimeno l’AdE, accogliendo la tesi della 
contribuente, osserva che il regime di 
adempimento collaborativo1 funzionalmente si 
presta a colmare la generalità delle 
problematiche che hanno determinato la 
succitata linea rigida. L’istituto infatti, 
prevedendo l’adozione di forme di 
comunicazione e di cooperazione rafforzate tra 
contribuente e Ufficio basate sul reciproco 
affidamento, “ivi inclusa l’anticipazione del 
controllo, finalizzata ad una comune 
valutazione delle situazioni suscettibili di 
generare rischi fiscali”, consentirebbe nel caso 
concreto all’Agenzia di conoscere 
istantaneamente la sopravvenienza di fatti che 
possano determinare il recupero dell’imposta 
(con riferimento, segnatamente, alla 
dismissione della partecipazione prima del 
termine di periodo minimo di detenzione). A 
fronte dei doveri di estrema trasparenza sulle 
vicende societarie che possono riguardare il 
contribuente, l’Ufficio deve per converso 

impegnarsi a realizzare “specifiche 
semplificazioni degli adempimenti tributari, in 
conseguenza degli elementi informativi forniti 
dal contribuente nell’ambito del regime”2. 
 
Posto tale impegno, l’Agenzia delle Entrate 
ritiene possa rientrare, tra le semplificazioni 
citate, la concessione di operare la 
distribuzione dei dividendi in esenzione da 
ritenuta, come prevista dall’art. 9 dell’Accordo, 
anche se in capo alla percipiente non è ancora 
maturato il requisito temporale relativo alla 
detenzione della partecipazione della 
consociata residente in Italia. 
 
La risposta in commento può indubbiamente 
generare importanti ripercussioni di ordine 
pratico. Essa non solo attesta un importante 
rinvigorimento delle possibilità offerte 
dall’adesione all’istituto dell’adempimento 
collaborativo, ma le sue conclusioni si prestano 
ad essere pacificamente applicate anche nelle 
più frequenti ipotesi di distribuzioni di 
dividendi contemplate dalla Direttiva Madre-
Figlia. 
 

 
 

 

* * * 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
 

Dott. Giuseppe Violetta 
Responsabile Osservatorio Wealth Management 

(Giuseppe.Violetta@MorriRossetti.it) 

 
 

 
1 Disciplinato dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128. 
2 Cfr. art. 5 del D.lgs. 128/2015. 
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