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FATTO E DffiITTO 

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, propone appello avverso la sentenza n. 

862/01/2021 resa in data 26 gennaio 2021 e depositata in data 25 febbraio 2021 dalla Commissione 

Tributaria Provinciale di Milano che, nel procedimento introdotto dalla società F. S.p.a. contro avviso di 

accertamento n. TMB076Z00949/2019 relativo a maggiori ritenute alla fonte non operate e non versate 

quale sostituto d'imposta per l'anno 2014, ha accolto ìl ricorso della suddetta società ed ha condannato 

l'Ufficio al pagamento delle spese di lite. 

L'atto impositivo è stato emesso sulla scorta di segnalazione della Direzione provinciale di 

BresciaUfficio Controlli- a seguito di istruttoria effettuata nei confronti del sig. F. Ezio, già �ocio della F. 

con partecipazione pari al 20% (n. 624.000 azioni), il quale in data 27 giugno 2011 aveva ceduto alla 

società la propria intera partecipazione sociale per il corrispettivo di euro 19.350.000,00 rateizzato in 5 rate 

di cui le ultime due pagate nel 2014. 

La F., nel verbale di assemblea del 27 giugno 2011, aveva motivato l'acquisto delle azioni proprie (art 

2357 e.e.) in funzione della valutazione dì opportunità di crescita societaria e nella relazione sulla 

gestione allegata al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 aveva indicato che l'investimento era 

"finalizzato a valutare la possibilità dì creare partnership importanti mediante scambi di partecipazioni". 

Successivamente, con verbale di assemblea straordinaria del 13 dicembre 2018, la F. aveva deliberato: a) di 

ridurre il capitale sociale da euro 3.120.000,00 ad euro 2.496.000,00 a seguito di annullamento delle 

624.000 azioni già dell'ex socio F. Ezio; b) di aumentare gratuitamente il capitale sociale da euro 

2.496.000,00 ad euro 3.120.000,00 con aumento del valore nominale delle azioni da euro 1 ad euro 1,25 

realizzato mediante l'utilizzo di riserve disponibili. 

L'Agenzia delle Entrate, con l'avviso in discussione, riteneva che l'acquisto da parte della F. delle 

azioni di F. Ezio configurasse una modalità di recesso del socio finalizzato all'annullamento dei 

relativi titoli con la conseguenza che "i redditi conseguiti dal socio sig. F." andavano "qualificati quali 
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redditi di capitale ai sensi dell'art. 47, comma 7, del TUIR. Trattandosi di utili derivanti da partecipazioni 

qualificate ai sensi dell'art. 67, comma I, del TIITR, gli stessi avrebbero dovuto essere assoggettati a 

ritenuta alla fonte a titolo di imposta da parte di F. S. p.a., come previsto dalle disposizioni di cui 

all'art. 27, comma I, del d.p.r. n. 600 del 1973". 

L'Agenzia accertava pertanto a carico della F. maggiori ritenute non operate né versate per euro 

1.600.000,00 pari al 20% sugli importi delle ultime due rate versate a F. Ezio (euro 8.000.000,00 

complessivi), oltre interessi e sanzioni. 

L'avviso veniva notificato anche a F. Ezio quale coobbligato in solido ex art. 35 del DPR n. 602/1973. 

Quest'ultimo, si precisava nell'avviso, aveva versato l'imposta sostitutiva che rilevava ai fini della 

determinazione dei redditi diversi (art. 67 comma I, lett. e) e e-bis del TUIR) ma non nel caso, quale 

quello di specie, di percezione di redditi di capitale. 

La sentenza impugnata, ritenuta la validità della delega di firma conferita al sottoscrittore dell'avviso da 

parte del Direttore dell'Ufficio fiscale competente, ha motivato l'accoglimento del ricorso osservando che 

la ricostruzione dell'Agenzia trovava ostacolo non solo nell'assenza delle modalità tipiche di ogni recesso 

del socio ma anche nell'ampio lasso di tempo intercorso tra la cessione delle azioni e la percezione del 

corrispettivo di talchè si deduceva l'assenza della programmazione indispensabile per ipotizzare la pretesa 

manovra evasiva 

Con il proposto appello l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza sulla base di due motivi. 

Con primo motivo deduce: "Sussistenza del recesso del socio, sia in senso civilistico che fiscale. Giusta 

applicazione dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 600/1973. Obbligo di ritenuta a titolo d'imposta". 

A sostegno del motivo ribadisce le ragioni esposte in primo grado. 

Con secondo motivo lamenta l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite ed in proposito 

evidenzia la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della semenza di primo grado che dopo avere 

previsto, in sede di motivazione, la compensazione delle spese, in sede di dispositivo è pervenuta alla 

lamentata condanna. 
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Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata con esclusione della disposta 

condanna alle spese e con vittoria di spese del presente grado. 

La società contribuente si è costituita contestando e contro-deducendo alle doglianze dell'Agenzia 

Ha nel contempo proposto appello incidentale sulla base di due motivi già avanzati in primo grado e 

concernenti: 

!) la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 42 del DPR n. 600n3 e degli artt. 21-septies della legge 

241/1990 e 5, comma 2, della legge 212/2000 per mancanza di prova circa la regolare sottoscrizione da 

parte di soggetto validamente delegato; 

2) la nullità dell'avviso per violazione del principio del contraddittorio endoprocedirnentale.

Da ultimo, ed in subordine, ha eccepito l'illegittimità delle sanzioni irrogate. 

Ha concluso chiedendo: in via principale il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di 

primo grado, in subordine la riforma della sentenza in accoglimento dell'appello incidentale, in ulteriore 

subordine l'annullamento dell'avviso di accertamento in punto sanzioni, vinte le spese processuali. 

All'esito dell'odierna pubblica udienza, svoltasi in modalità da remoto ex art. 27 del D.L. n. 137/2020 

convertito in legge n. 176 del 18.12.2020, l'appello è stato posto in decisione. 

La camera di consiglio si è parimenti svolta in modalità da remoto mediante utilizzo di mezzi propri dei 

componenti del collegio giudicante che hanno consentito un adeguato collegamento tra loro. 

&&&&&&&&&&&&&&&&& 

L'Agenzia afferma che l'operazione nella specie posta in essere dalla F. costituisce un recesso del 

socio simulato dall'acquisto di azioni proprie poi annullate e censura come non veritiera l'individuazione 

di ristrutturazione della compagine sociale quale motivazione sottesa all'acquisto delle azioni. La carenza 

di formalità nel recesso, prosegue l'Agenzia, sarebbe stata preordinata da F. Ezio in accordo con gli altri 

due soci proprio al fine di escludere il reddito di capitale percepito dall'applicazione della ritenuta a 

titolo di imposta prevista dalla legge (art. 27 comma I del DPR n. 600n3 e art. 47 ,comma 7, DPR n. 

917/1986). Ad avviso del!' Agenzia l'accordo simulatorio che avrebbe consentito al socio di attuare la 
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decisione di uscire dalla compagine sociale fissando accordi per dismettere la sua partecipazione, sarebbe 

stato favorito dal fatto che F. Ezio, quale consigliere di amministrazione della F. fino al luglio 201 l, 

era in condizione di "ben conoscere e partecipare alle decisioni gestionali dell'impresa sociale, ivi 

inclusa la facoltà di stabilire le migliori condizioni di uscita dalla compagine sociale e concordare anche le 

modalità del proprio recesso", ed altresl dal fatto che la F. è società di capitali a base ristretta (nel 

2011 i soci erano tre di cui uno -la Monte Paschi Fiduciaria S.p.a. con il 20%- non operativo e quello di 

maggioranza - Fineos S.p.a. con il 60%- era una società con unico socio persona fisica) con la conseguenza 

che "come è naturale che sia, le decisioni relative al capitale sociale, all'ingresso e all'uscita dei soci, sono 

assunte di concerto tra i pochi soci, persone fisiche e sono ben note a tutti". Elemento decisivo, prosegue 

l'Agenzia, sarebbe poi dato dalla prova che F. Ezio "dopo aver venduto le azioni F. ed aver incassato 

ìl prezzo della sua partecipazione, non è più stato socio, né amministratore della stessa società, né altri 

harmo preso il suo posto. La circostanza che la F. Spa abbia formalmente manifestato, molto tardi 

(dicembre 2018), la sua volontà di armullare le azioni acquistate dal Sig. F. Ezio non può essere assunta a 

conferma della liceità della decisione di elidere l'obbligo fiscale, anzi è solo l'ultimo atto del recesso 

del socio, preordinato e realizzato già nel 201 l". Indiretta conferma del medesimo recesso dei socio 

sarebbe da ritrarre dal reintegro del capitale societario mediante imputazione a capitale di riserve 

disponibili nella stessa misura del valore nominale delle azioni armullate sebbene con aumento del valore 

nominale delle azioni residue. 

Ad avviso di questa Commissione i suddetti rilievi del!' Agenzia non consentono di superare le 

argomentazioni, seppure sintetiche, poste dai primi gìudici a sostegno della sentenza impugnata. 

Premesso invero che sono del tutto pacifiche le operazioni che harmo condotto all'acquisto delle azioni 

proprie da parte delle società con conseguente fuoriuscita dei socio F. Ezio dalla compagine sociale va 

subito osservato che non vi è alcuna prova fattuale o logica del sottostante accordo simulatorio che 

viene ipotizzato dal!' Agenzia appellante. 
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La società ha evidenziato, sulla base della documentazione già allegata in primo grado, come l'acquisto 

delle azioni proprie non sia stato strumentale al loro annullamento ma sia stato bensl operato allo scopo di 

acquisire le azioni al proprio patrimonio al fine dì successivi impieghi (pag. 17-19 controdeduzioni). 

L'operazione è stata realizzata con vari passaggi regolarmente attuati nel tempo con le modalità e nelle 

forme previste per legge che si pongono in netta antitesi con la ricostruzione simulatoria dell'Agenzia, 

considerato in particolare che la delibera di assemblea straordinaria con la quale si è proceduto 

all'annullamento delle azioni è stata assunta il 13.12.2018 e quindi a distanza di oltre sette anni dalla 

delibera di acquisto delle azioni proprie del 26 giugno 2011. 

Ciò posto si osserva in primo luogo che, sotto il profilo formale, non è controversa l'insussistenza delle 

modalità necessarie per attuare il recesso del socio e neppure è controversa l'attuazione delle modalità 

necessarie per l'acquisto di azioni proprie. 

Del resto, alla stregua della disciplina civilìstica relativa alle società per azioni, certamente non sussisteva, 

nella concreta fattispecie, alcuna delle ipotesi di recesso previste dall'art. 2437 e.e. (recesso che avrebbe 

determinato in capo al socio la realizzazione di un reddito di capitale) con la precisazione che si ravvisa 

privo di concreto significato il rilievo del!' Agenzia circa il libero recesso del socio previsto dal secondo 

comma della norma citata per il caso di società a tempo indeterminato atteso che, nella specie, la durata 

della F.era stata stabilita sino al 31 dicembre 2050 (vedi pag. 14 controdeduzioni e doc. citato). 

E' pure incontroverso che lo Statuto della F. non prevedeva ulteriori ipotesi di recesso del socio. 

Nel contempo non sono segnalati ostacoli con riguardo all'acquisto dalla parte della F. della proprie 

azioni (art. 2357 e.e.) 

Da ciò l'incoerenza della ricostruzione dell'Agenzia diretta ad ipotizzare che l'operazione attuata dalla 

F., di per sé, sarebbe idonea a configurare un recesso del socio pure in assenza dì presupposti attuativi e di 

requisiti di forma e non invece il piano acquisto di azioni proprie in concreto realizzato. 

Per quanto riguarda l'ampio arco temporale intercorso fra cessione delle azioni e percezione del compenso 

ritenuto dai primi giudici come decisivo al fine di escludere fondamento a quanto sostenuto dal!' Agenzia, 
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occorre considerare che è ben più significativo l'arco temporale più sopra indicato intercorso tra la 

cessione delle azioni del socio F. Ezio alla F. e l'annullamento da parte della società di tali azioni con 

contestuale ricostituzione del capitale. 

Ipotizzare, come sostiene l'Agenzia, che tale ultimo passaggio costituisca l'atto finale di un programma 

elusivo elaborato svariati anni prima per favorire il recesso del socio F., il quale già da anni aveva 

percepito l'ultima rata del corrispettivo, non trova sostegno nella logica e tanto meno nei fatti. 

Non vi è traccia di tale programma ed appare priva di coerenza l'ipotesi di accordo del socio di minoranza 

F. con il socio di maggioranza ed anche con la Fiduciaria Monte Paschi al solo fine di dare attuazione alla

volontà del primo di uscire dalla compagine societaria. 

Quanto sostenuto dal!' Agenzia circa la non veridicità della ragione indicata dalla società a motivo 

dell'acquisto delle azioni proprie come risultante dal verbale di assemblea ordinaria del 27 giugno 2011 

("Il Consiglio sta infatti valutando diverse opportunità di crescita della società, che vanno dalla creazione 

di alleanze con partner di settori contigui mediante scambi di partecipazioni, alla destinazione delle stesse 

al mercato migliorando il già ottimo rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, alla possibilità di fidelizzare 

manager e di acquisire risorse umane di elevato e comprovato livello incentivandolo con piani di stock 

option dedicati") appare contrastato dalla documentazione prodotta dalla F. concernente gli studi 

elaborati da due note società per ipotesi di integrazione e sviluppo. 

D'altro canto l'ipotesi della preordinazione non consente di comprendere la ragione per cui la F. 

solamente nel 2018 si sia divisata a procedere all'annullamento delle azioni proprie peraltro senza effettiva 

riduzione del capitale che è stato contestualmente ricostituito. 

L'elemento temporale appare significativo del fatto che l'acquisto delle proprie azioni non sia stato 

finalizzato al loro annullamento ma piuttosto al fine di un successivo impiego che nel prosieguo ben può 

essersi reso non più in linea con l'evoluzione della strategia societaria. 

Passando all'esame dell'appello incidentale si ritengono prive di fondamento entrambe le eccezioni 

sollevate dalla società. 
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L'Agenzia ha prodotto in primo grado la delega di firma rilasciata dal Direttore dell'Ufficio al funzionario 

che ha sottoscritto l'avviso di accertamento (dott. Vincenzo Vitale) sicchè la sentenza impugnata ha 

rigettato la qui riproposta eccezione relativa al difetto di prova sulla validità della sottoscrizione. 

Come è stato rilevato dalla società, la delega, avente prot. 116872 del 6 agosto 2019 ed avente validità dal 

1 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, consentiva al citato funzionario delegato di sottoscrivere "atti di 

accertamento .. fino a 2 milioni di euro di imposte, anche virtuali sulle perdite .. ". 

Pertanto la suddetta delega legittimava il Dott. Vincenzo Vitale a sottoscrivere l'avviso di accertamento di 

cui è giudizio ed il fatto, sottolineato dalla società, che in calce all'avviso risulta indicata una delega con 

protocollo e con data diversa (n. 2019/15692 del 30 ottobre 2019) non consente di escludere la validità 

della delega prodotta. 

Il secondo motivo di appello incidentale consiste nella riproposizione dell'eccezione di violazione del 

contraddittorio endoprocedimentale in ordine alla quale la sentenza di primo grado non si è pronunciata. 

L'eccezione è infondata. 

Come è stato in più occasioni ritenuto dalla Corte di Cassazione, con orientamento da cui non vi è motivo 

di discostarsi, la vigente normativa nazionale, in assenza di specifiche prescrizioni a fatta salva la materia 

dei tributi armonizzati (quali l'IVA), relativamente ai quali trova diretta applicazione il diritto unionale, 

non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporta 

l'invalidità dell'atto tributario sicchè detto obbligo sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente 

sancito tra le quali non rientra la fattispecie di cui è giudizio (vedi Cass. SU sentenza n. 24823/205; Cass. 

n. 27421 del 2018; Cass. n. 21767 del 2018; Cass. 14628 del 2020) peraltro non preceduta da attività di 

indagine presso i locali della società. 

La sentenza impugnata è pertanto condivisibile con riguardo alla decisione sul merito dovendo tuttavia 

riformarsi con riguardo alla pronuncia sulle spese processuali. 

Il contrasto, sottolineato dall'Agenzia, tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado va 

risolto con la prevalenz.a della prima condividendo questa Commissione le ragioni ("complessità e 
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delicatezza della controversia") che, in sede di motivazione, sono stati ritenute idonee a sorreggere la 

compensazione. 

In ragione della reciproca soccombenza vanno compensate anche le spese del presente grado. 

P. Q. M. 

La Commissione, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese processuali del primo 

grado di giudizio. Spese del presente grado compensate. 

Cosi deciso in Milano in data 11 febbraio 2022. 
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