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vr Prefazibne 

ecco le questioni che l'autore del presellte lib1'O tratta COli pad/'o-
nal1:l:a, piena dellct ilottrina e della giMrisl)?'udenza e con bello 
ed o?'dinalo vigore di m gionamento, I consulenti delle società 
commeroiali ecl i f~mzionari degli 1lffici delle imlJOstl' medi/e-
?'anno acconciamente 8~tlle soluzioni date ai g?'08si lJ?'oblemi 
che t~tttod:ì li aflaticcmo; e gli annninistmt01'i delle società per 
azioni bene faranno a tel~e?'e gran conto dell'ammonimento rlel-
/'I/.ulore qualldo, a carle 120, li (,ol/Biglict a '//011 p1'eoccupnrNi 
esolusiva?nente del ?'isultato eco?wmù,o che si l'noie ('ol/segll l !',' 

cLppigliandosi a certe f01'me gim"idiohe, ?na a sepa?,(ll'e accu, 
?'a/amente, finchè siano in tempo, le oonseguenze t1'ibldcL1'ie, al 

dct 1/011 in~puta?'e poi al fiscalismo ilei f71/lziona?'i lI'ib/ltari quel 
dafl?/o che logicamente derivasse dalla llecessnfia 7Jal7/tazione della 
lJ/'escelta fm'ma giuridica imposta clalla vigente nonna, legisla 
tivtt, Il libro, d7l?lq7te, è deff/illato a bel/evola accoglienza ilei 
?!tondo elei pratici, sia che si t1'atti di fllllZiOlw1'i clziamati atl 
applic(ue let legge t1'ibuta1'ia, di contribuenti imcert'i nello sce-
gliere tra diverse specie di negozi giu1'idici fecol/di cli differenti 
co/!seguenze d'i?nposta o di magistrati chiamati, /lell'01'llùlf: 
mnministmtivo o gi7uliziario, ad interpl'etare la legge , JJIa dovrà 
a Ztnsì t1'ovm' posto, accanto a q11elli dfl Quarta, del C'le11lentilli 
e. degli altri clle scrissero commenti fondamen/ali delle llOstie 
leggi t1'ib1Ita ,,.ie, negli scaffal'i dei cultori della scienza (inall-
zÙI1'Ìa , In che a7l1'o 1nodo si costruisce l'eclificio dottrinale, sr 
110n st71dimlClo i casi, concreti pa?'!icolel1'i, i quali /ravagliallo 
contrib'uenti e fina?l,za, e ?'!lgioi/alldo il/t01'110 ad essi,_ sl da 
Ctstf'{/1'1le la n01'111Ct ?'egolcttricet 

Non è còmp#o di unCt p1'efazione discutere i problemi che 
sono posti, nel libro che si ha l'ol1o,.e di preselltcwe al pubblico, 
Non tutte le SOl71zioni che l'A" dopo lunga 1nedi/aziolle, dà 
ai gravi q1/esiti da 11d posti 80no forse intieramente accel/abil i 
del pctri dall'economista e dal gÌ/wista, da.! funzionario tribu-
tario, dal giudice e dall'a7l111liilistl'atore di società comme/'-
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ciati, J qucsiti so//o impor/nlll/: IIPpUII/O perohè cOl/troversi, Il 

Inlvolln la solu.aiOiie dipende rln iUI sott ili.~8inlO (il", ohe 0fl/I, /I,'/IO 

degli il//cressllti l'o'inobe t!:}'(Iro volontin'i et p'rop7"io vali tetgrlÙ) , 
RicordiaJllo cho In legge ih i III postn cl': ricohe.zzCt mooUe, ntln 
ql/ale fa d'lIopo richitWi(lJ'si pc?' l'i8011'l'1'(' i II/O'/Jl('I//osi problemi 
che II('I/e III/(/il/i' 8Cf//U'II /i si discuto/lo (~ vecchùt '11/f(S/: fli dllc 
Icr::! di secolo; liicchè 11011 'J'('ùll l/(oJ'a,(,iglict Ilor/l'da. d1"I1eJ'SrtlJ/Clltc 
ill/erprcta/n dai rapp'/'C8c/l/nllti di cvntr(tlitanli il/tel'088i, e ('0//-

Imli/ai/ti [lei' }'(IgiOlli e SII promesse di/lm'cl/ti da quelle che .i 
usavailO quando la legge Jlacq11c, Eppuro quelln leggo fu coset 
"i!tatialllenie iii ira bilo, cho è da dubitare 1;0 SÙt 1/eoessa1'io, m'i 
casi cOlltrOI'l'rsi, chiarire la JIOJ'))/(t vigente COI! legg'i intl3'rpre-
t,(tiro o 1/01/ basti e meglio giovi la il/terpretazione rlottJ'i:nnlo c 
!/il/rlSI))'udrll,:ialc. l,I /1110 ,w:ritto ohe il /::J(tJllpieri oita (n Ow'tl' 71) 
ho i/lI'ocalo II/III I1VI'/I/((, III/OV(t rr.ttn 1/(1 ar/foolare In ricostrlt -
~iO/lC dci bill/Ilei delle sOf'ictfì allVIIÙ/lr, che In gl/erl'l! sl'1'OlIù 
e /all1oltll reso incomprensibili; }}J(t qua.lldo, ('ontinne~ltdo, lessi 
(n cal'teIll) la mirabile decisiol/o della 1Y 8e::ione clel Consiglio 
di Stato (( proposito della tassazioi/c dei plusvalo)"i immobilia1'i 
c, più oltr(' (a. carte 117) , quella /10/1 meno elegctl/te e snpl3'rbct-
mCI/le l'agivi/llta delln ()ommissione cC/I/mle delle irnpos/r dh'elle 
sulla ril'aluta~iol/e del oapitale investilo agli e!tetti dell'impostn 
slli profitti di gUl3'l'ra, dllbillti se elnvvero let legge Jt1IOVIt fo sse 
necessarict, Il vecchio tronoo dellct legge d'im110sta rnobilia1'6 
è allo ((/leom a stimolal'l) e saggÙtl'1) la v i'rlll creatrice del gin-
dice, quella l'irlù ch e di tempo in temlJo il/tm'prela nuovamente 
/a norma antica alZa luee di bisogni 11 uovi! 

Forse, n dubitare della neoessità di 1/ na cO/lchiusione la 
quale parel'ami meditata, io nOI! mi sarei indotto SI) l'autore del 
presente volume non avesse preferito di detre al/o sorivere suo, 
più eli quello di una propria oostnlzione dOt't1'inctle, l'a-spetlo 
di Iflla fine fr(lmet intl'S8ut(l ii/torllo et lesti deoisivi eli sentenze, 
deoision i, normali ministeriali, comme/lti di dotto?'i oeleb1'ati 
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nello soggptta iIlflteria, {'o,l crescere degli anni mi è cres('into 
il la8tùlio dei libri che pTelendono innovare fI fondo le t'N'il;' 
,~il/o arl oggi Ticet' /t(c, e si è /cilta acerba l'impaziell~o (lelle 
citazioni mCll fatte o d'i secondrl mano e dei l'iassunti rlel pen-
siero altnd, che si 'ignol'a se ri1Jrod~tcano fedelment e o de/armino 
quel tal pensiero, Epperoiò mi compiaoqui grandemente e lui 
meglio pe1'suaso q1tanclo, per ogni q~lesito disousso, vicli dal 
&bmpieri l'ip1'OClotte, testualmente ed integTolmente, le pagillP 
fondamentctli oh o, per sentenze di magist1'C!ti m'dinari, per dre/-
sionL di oommissioni amministrative, per oommento eli repu-
tati dottm'i, peT n01'lnal-i ministeriali o l'elazioni pa?'lament{lri, 
fUl1JlO testo in w'gomento, Così gl'ave è per lo più. la fati ra 
eZell'wulct?' ?'iceroando quei test'i su p e?' le ?'aocolte eli riviste e 
Ili bollettill'i e di att'i, ohe il trova1'seli bellclmente racoolti e 
nhict1'iti renele senz'elltra p?'opellsi a lOt.Za?' l'atlta?'e; e lei ZOr/f' 
OI'esoe 'riflettendo allci O'UTa 0011. la q~lale egli quctsi si nasconde 
dietTo q/lei testi memm'andi e li fa pa?'la?'e,. e semb1'a che essi 
e non l1ti oo!Zchlcano il lettoTe ad aooetta?'e la soluzione proposta, 
J[ a invece è l'arte dello scrittore la quale è veral1Lente persua-
siva,. perchè, se q11ei testi hanno contrib11ito allei soluzione, 
egli solo vide il pa1'tito che 8e ne poteva tran'e p ti avviI/se al 
carro ehe l'a,utO?'e, e non ossi, oondnoeva alla ?/Ièta, 

LUIGI EINAUDI. 
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LA TASSABI LlTÀ DELLE" PLUSVALENZE Il 

realizzate da società commerciali nelle vendite d'immobili 

1 - SAMPIKRI MANGANO. 





1. 

La tassabilità delle « plusvalenze » realizzate 
da società commerciali nelle vendite d ' immobili (I) 

1. - Il concetto di • reddito . secondo l'opinione dominante 

in materia di applicazione d'imposta di ricchezza mobile. 

Si era falla q uestione, in un pr'i mo tempo, se le « plusvalenze,. 
)'ealizzafe nell a rivendita di beni i mmobi li coslituissero reddito, 
on'ero capilale. 

Ma, fallasi strada l'opinione, cbe la nostra legge sull' imposla 
di ricchezza mobile non dà del ~ reddilo,. alcuna defin izione e 
che il reddito, secondo il couc,ello economico, avrebbe di mollo 
ridotto il campo di applicazione cleLIa legge stessa, oggi, è quasi 
generalmente accettata l'opinione, secondo la quale, ai fini della 
suùdetta legge, «1'eddito si ba quando concorrano queste tre 
condizioni : 

« 10 che vi sia nna r icchezza novella; 
« 2° che tale riccbezza sia in relazione di effetto a causa con 

una energia o forza produttrice; 
« 30 che vi sia la possibi li tà del ritorno o successiva pro

duzione cii altra somiglirulle ricchezza. 
«Le quali tre cond izion i indubbiamenle giovano a raffigurare 

il concetto del fmtto » ("2). 

(1) Tutto quanto sarà detto per le vendi/e, in generale, val'fà anche per le 
.. permute. di immobili con immobili, o con alll'i valori moòil'iari, lapenuulct 
essendo stata assimilata, sotto certi aspelli, alla compravendita, cosi nella 
dottrina, come nella giurisprudenza. Confronta, sul riguardo, VmARI, Co l'SO 
cli dirillo cOIll1llerciale, ,al. lI, n. H45, pago 527; NAVARRINI, Trottola leorico-
pratico di dirillo cOlllmerciale, val. I, n. 141, pago 203 . 

. (2) QUARTA, COllllllenlo alla l''{}oe s"ll' ill/posle, cii l'iccllee;;:u II/abile, val. I, 
ll. 25, pago 129, 3a ediz.; EINAUDI, C01"SO eli scienza della finanza, 4-a. edizione, 
pagina 304. 

1 
1 



4 La tassabilità delle «plusvalenze. realizzale da società commerciali 

Questo conceLlo, è così chiarito nella magistrale sentenza '1,7 gen
naio-19 febbraio 1910 della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni 
riunite, in causa Finanza contro Società anonima «Oleificio 
Pavese» (1). 

« Dall'esame compa ralivo degli a rLi coli 1,2,3 ed il del testo 
unico della legge per l ' im posta di ricchezza mobile 24 agoslo 1877 
e dell'articolo 60 del regolamento 3 novembre 1894 si ricavano, 
senza verun dubbio, tutti i principi fondamentali de lla legge 
medesima: 

«a) l'imposta non colpi sce il capilale, ma il reddito, e pro
priamente ogn i reddito che si abbia nello Stato, ancbe se tempo
raneo, variabile od avventizio e quale che sia la causa produttrice, 
escluso il reddito di oatura fondiaria nei sensi specificati nella 
ridetta legge; 

« b) l'imposta dev' essere pagata da ogni individuo od enle, 
che fruisca nello Stato del reddito mob il iare; 

« c) il reddito é div iso in categorie in ragione degli elementi 
che lo costituiscono, interesse, proD tlo e salario; nella categoria B 
del citato articolo del regolamento rientrando il redrli lo, alla cui 
produzione concorrono insieme il capitale e l'opera dell' uomo, 
come l'esercizio di qualunque industria e commercio. 

« Del reddito industriale delle società anonime od in accoman
dita per azioni si occupano in particola r modo gli art. 25 e 30 
della legge, quello slatuendo che l 'i1uposta correlati va sia com
misurata in base al bilancio ed al rendiconto dell' anno solare 
antecedente all 'esercizio in cui fu fatta la denunzia, e questo pre
scrivendo che nello stesso reddito debbono computarsi indistin
tamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci 
e le somme porta te in aumento del capitale o del fondo di riserva 
od ammortizzazione, od altrimeuti impiegate anche in estinzione 
di debiti. 

« Ora é beue avvertire che le accennate disposizioni non pos
sono essere considerate separatamente, allorché si versi, come 
nella specie, in questioni di tassabilità, ma vogliono essere esami
nate l'una in correlazione con l'al tra, essendo tutte indirizzate a 
non sottrarre all'i mposta quell 'entità economica la quale presenti 
i requisili del reddito mobiliare, e ad impedire che vi soggiaccia 
quell'altra entità che manchi di codesti requisiti. 

« È poi opportuno cbiarire il concello del reddito e del reddito 
mobiliare-industriale, secondo la mentovata legge tributaria. 

(1) «Boll . DfI. Imp .• , anno 1910, pago lG!!, Normale n. 28. 
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~ Certamente questa legge non definisce il reddito, ma è anche 
certo che essa ba preso dalla scienza il conceLLo di essere il pl'O
doLlo dell'uso che si fa cii un bene economico , ossia di una ric
chezza, E se la ricchezza, i ntesa quale U Il il ne cile 1I0n sia offerto 
da natul'a gratuita mente, vien distinta nella scuola in bene diretto 
o di consumo destinato direttamente agli umani bisogni, ed in 
qualunque altro bene, estemo oll inerente alla persona, materiale 
od immaleriale, che concorra all a produzione di nuovi heni, ed 
è dello bene istrumentale o capi tale, il capita le si palesa quale 
un prodotto destiuato a nuova produzione, ed -il l'eddito è Ltl/et 
l'iccllezza ?LIIOV(t let qnetle viene gellemta dal capitale nellCt s/tet 
fol'll/.Ct d'istJ'//ll/el/to eli Pl'oeluzione, lasciando qnesto cCtpitale 
immutato; eppel'ò tm capitale e ?'eddilo h/tel'cede il legame, che 
passa tra CClUSCI eel effetto, 

~ Gli economisti poi chiamano industriale quel reddito che 
deri,i dalla differenza in più del compenso rice,uto sul costo delle 
opere, od in altre parole, il guadagno netto che proviene dal
l'inscindibile concorso del capitale e dell'opera dell' uomo, E la 
legge trihutaria non attribuisce un diverso significato al reddito 
in genere ed al reddito industriale in ispecie, allorquando, nell 'arti
colo l°, dichiara oggetto dell' imposta i redditi della r icchezza 
mohile (il che equivale a dire che il reddito è il prodoLLo di una 
forza produttrice mohiliare già costituita, dalla quale discende 
come effetto da causa) e nei successivi articoli pone bene in evi
denza cile essa abbia avuto di mira una ricchezza che non si con
sumi, ma sia sempre disponibile ed un prodotlo tanto fisso, quanto 
el'entuale, allorchè sottopone all' imposta nella categoria B i red
diti costituili da profitti, a crearei quali concorsero un bene istru
meutale personale (lavoro) e un altro mohiliare esterno (capitale 
propriamente detto), 

« Che, occupandosi la legge particolarmente delle società com
merciali, sia venuta a fissare altri canoni che non possono essere 
messi in non cale nella causa presente , 

« Pl'imiel'amente considera delle società q'uali entità giuridiche 
distinte dalla persona dei soci, e come tali e pel suaccennato prin
cipio di esser la tassa dovuta da chi percepisce il reddito come 
una prelevazione che fa lo Stato sulla l'Ìcchezza privata per prov
vedere ai fini d'interesse generale, ne forma una speciale classe 
eli contribuenti, Il confondersi pertanto la loro finalità economica 
con quella propostasi dai soci nel costiluirla, non ha importanza 
veruna, essendo esse di fronte al fisco (che d'altronde è un terzo, 
nel cui rispetto anche la legge cOlJlmerciale reputa le società enti 
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collettivi distinti dalle persone dei soci) veri subbielli di dirilto, 
capaci di assumere il pubblico tribulo . 

« Secondariamenle la legge ba per le società anonime ed in 
acco mandita per azioni e per gli istitllti indicali nell'alt. 25 sla
bilito nn ap posito sislema di accerlamento, fond ato sul rendiconto 
annuale e sul bilancio, pel motivo di non polerai semiCI ingiustizia 
clistacccC1"e tt1tCt o clne operazioni ben ri1bscite e colpide d'imposla, 
mCt eli OCCMTere l'esame dell ' inte1"Ct gestione in ~tn periodo deter-
11!mcdo per' acce'darsi di essersi OpptW no conseg1tita tma nuova 
1"iccll ezzn. 

«In Lerzo luogo la slessa legge separa gli esercizi l'uno dal
l'altro e li considera quali entità giuridiche autonome. In ciascuno 
dei periodi nei quali si divide, secondo le prescrizioni del Codice 
di commercio, la gestione social e, può la fon le produlti va dare 
un reddito nuovo, ed i bisogni dello Stato, sempre rinnovellantisi 
e vieppiù incalzanli, non consentono che s i abbia pure riguardo 
ad eserciz i anteriori non fortunali per ricercar vi ragioni di com
pensazione. 

~ Finalmente nello svolgersi della vita economica dei menLo
vati istituti coglie la legge il momento stesso della manifes tazione 
della nuova ricchezza, l'attimo , si direbbe, della produzione. Il 
capitale per formarsi ricbiede tre elementi: lavoro di produzione, 
sacrificio di risparmio ed intelli gente destinazione; ma capitale 
non è fino a quando non sia destinato a fruttificare. E la legge 
non s i dà carico che il prodotto si consumi ovvero si tramuti in 
causa produttrice. conversione che per le ridette società non può 
accadere se non dal principio dell'esercizio che succede a quello 
in cui apparve la nuova ricchezza. 

« Infa tti l'art. 60 del regolamento 3 novembre 1894, ricordato 
dan' Oleificio, prescrive che le società, le quali rispetto a' terzi 
costituiscono enti collettivi separati e distinti dalle persone dei 
soci, debbono dichiarare i redditi che producono col capitale e 
con l'opera loro, in qualunque modo impieghino e qualunque 
sia la destinazione cui rivolgano i valori prodotti ". 

Le considerazioni che precedono, la s tessa Corte di Cassazione di 
Roma ri afferma nella posteriore sentenza 5 aprile-lO maggio 1910, 
in ca usa Finanza contro Ellena (1), osservando che « basla Lener 
presenti le disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 per ri levare cbe il 
significalo di redditi non è per il legislatore del 1877 quello comu
nemente attribuito a tale parola dalla dottrina economica. cioè 

(1) « Le Imposte di rette., anno 1910, pago 166. 
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di pl'odotto ricorrente e periodico, che si può consumare senza 
ledere l'integrità del patrimonio, ma è il/vece q1tel/o [Jene1'ale 
e 1c11'g//'issimo di lac1'o ritl'a,tto anche in modo eventuale ed 
avventizio dai propr I. belli male1'iali, dalla, [l1'opl'iet intelligen~m 
ed allil,ilà e da circostanze fortuite, fi.no Cb comp','endB1'13 le 
SO l/lIl1e gl/.aclag l/CI.te per p relllio sopm (t [l 'l'est ili e pe1' 'V'in cite 
al 10110 " 

« li legi slatore ha avuto cura di spiega re che tulli i lucri sono 
da lui considerati come recldi ti agli effelli delI'imposta di ric
chezza mohi le che li colpisce tutti; ad eccezione di quelli tassa
tivamente indicati negli art. 7, 8 e 9 e queste disposizioni rendono 
chiaro l'aUro concello legislativo che i capilali così detti morali 
non sono considerati, agli effelti dell ' imposta, come entità patri
moniale che possa essere rappresentala da un capilale materiale, 
ma sono considerate invece come ea use di lucro, consistenti così 
in prodolli ricorrenti e periodici, come in Ull prodotto unico, cfllale 
è appunlo la somma ritralta dalla cessione del nom e e dello 
avviame11to, cioè dal rinunciare in favore di altri all 'esercizio 
della propria atli vità in una determiuala azienda industriale o 
commerciale sotto determ inate forme e condizioni », 

Questa, in sostanza, è anche l 'opinione dell ' Einaudi , nella 
soggetta materia, e dallo stesso illus trata, con una sintesi mera
vigliosa, a pag, 303 e seguenti del suo C01'SO cii sciemm clel/ct 
fina1lt1(( (4) edizione, a cura della l'i l' i la La Riforma Sociale, 
Torino, 19916), 

'Z, - Le « plusvalenze » realizzate nelle vendite d'immobili. 

Di fronte a questa concezione di ~ reddito lassab ile~ , era natu
rale cbe ancbe le « plusvalenze» realizzate dalla rivendita di beni 
immobili si ritenessero soggette all'imposta di ril'cbezza mobile, 
perchè, in c[uesto caso, non s i tassa l'aumento di valore capilale 
dell' immobile, in se stesso considera lo, ma come guadagno otte
nuto da un commerciante o speculatore, il quale aveva acquistato 
l'immobile con lo copo di rivenderlo (1). 

Però nei riguardi di quelle persone fisiche - che la legge con-
idera « commercian ti » perchè « esercitano alti di commercio per 

professione abituale" (articolo 8 Codice di comlDercio) - la sola 
qualità di «colDmerciante " non ba terebbe a rendere speculati'Vct 
la rivendita di un i mmobile, se la compra-vendi la di beni in11no-

(1) EINAODl, op, cit., pag, 192. 
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bili non cosliLuisse il principale oggetto della loro allività com
merciale ; e ciò anche in base al disposto dell' art. 3, n. 3, del 
Codice di commercio. 

Conseguentemente, ed a più forle ragione, nelle compere e 
vendite inlervenute tra persone fisiche non commenianti, le 
" plusvalenze " tealizzate dalla compra e vendita di beni immo
bili sono assoggeltate all'imposta di ricchezza mobile solo quando 
si provi che il guadagno conseguito derivi da operazioni compiute 
a scopo di speculazione. 

In questo senso, concordano oramai dottrina e giurispru
denza (1) . 

(1) A chi ci ha fatto l 'onore di riprodu rre questa parte del nostro lavoro, 
rivolgiamo preghiera di rendere, un'altra volta, più completa la riproduzione 
per non ingenerare equivoci nella mente dei lettori di • occasione., ai quali 
rammentiamo: 

l' Che nella speculazione di compra e vendita di beni stabi li , col mezzo 
di compromessi, il redd ito si accerta e si tassa indipendentemente dal titolo: 
• Atteso che la Commissione provinciale abbia ritenuto dimostrato in punto di 
fa tto che il Chiodi comprò alcune tenute il1 suo nome che poi rivendette; che 
però nella maggior parte non figurò negli atti di acquisto e di rivendita, ma ciò 
non astante aveva conseguito un util e rilevante, perchè aveva fatto gli acquisti 
con compromessi non regis trati e poi aveva l"I venduti i fondi ad un prezzo 
maggiore, facendo fig urare negli atti definitivi l'originario venditore ed il nuovo 
compra tore. TI ricorrente afferma che ta le giudizio cos tituisca una violazione 
dell'art. 1314 del Codice civile, pel quale non è possibile l'esistenza di un con
tratto di vendita di beni immobili in mancanza dell'atto scrilto; ma l'assunto 
è infondato, come ha ritenuto anche recentemente la Cassazione romana (causa 
Avanzo contro Finanza dello Stato), percbè l'alto puhblico o la scrittura privata, 
di cui è parola nell 'art. 1314, occorre ad sttbstQ/lltiam per l 'efficacia del trasfe
rimento immobiliare, non per l' accertamento di un reddito proveniente da spe
culazione sopra immobili . (Commissione centrale 15 maggio 1916, n. 77568, 
in • Suppl. BolI. Uff. Imp. " anno 1916, pago 47). 

2' Che la compra e rivendita anche 'isolata di un immobile, in quanto 
sia preordinata a fine di ltw,'o, se procura un lucro differenziale, questo lucro 
è tassabile anche quando la persona che lo realizzi non sia commerciaI/te; 
• Maggior fondamento non ha la seconda parte del primo mezzo, non potendosi 
dubitare che sia soggetto all'iJnposta di ricchezza mobile il reddito prol'eniente 
dalla rivendita di un immobile eseguita dal comprat ore cbe aveva proceduto 
all'acquisto allo scopo di rivendere il detto immobile per fa rne speculazione. 
Nn1la rileva che quegli che compie tale operazione non sia commeniQ/llte, 
poichè l' atto è obiettivamente commercia le, a norma del n . 3, art . 3 del Codice 
di commercio, e il reddito non è certo di natura fondiaria, provenendo invece 
dalla attività ed abilità di chi a tal fine diresse l' operazione medesima in 
proprio profitto . (Cassazione del Regno, Sezioni unite, 14 gennaio 1927, in 
causa Bacberini-Finanza, in • Giurisprudenza Italiana. , anno 1927, l,l , 233) . 

3' Che. è principio derivante dalIa s tesso art. 3 della detta legge che 
qualsiasi reddito non fondiario prodotto nel Regno è soggetto all' imposta di 
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Nei riguard i dell e società cOllil1le1'Cial-i, supel'ato il pll nto con
troverso sc l'opel'azione di compl'a-vend ita di ti toli e valori mob i
lial'i r ientl'Usse o meno nell 'oggello sociale (l), si è Hn ito per rite
nere tassa bili o ded'l/.cibiU, indistin tamente, gli 'I~tili o le pe1'dife 
derivanti da operazioni di compra e vendita di titoli pubbli ci e 
di valori (azioni, obbl igazioni, ecc,) di società industriali e com
merciali, anche in base al combinato disposto degli art. 3, n,l, 
~, 4, 5 e 8 del Codice di commercio, 

Relativamente alle operazioni di compra e vendita di beni 
ill/11/obili, posto che il n, 3, dell'art. 3, del Codice di commercio 
« reputa atti di commercio le compre e le rivendite di beni immo
bili, quando siano {atte a scopo di specnlazione commerciale », 

si di puta, dal le società, che non hanno per specifico oggetto della 
loro impresa la speculazione li beni itn'll'lobil-i, se il glladagno 
derivante da un'operazione isolala di compra e vendita di ben i 
immobili sia tassabile, indipendentemente dall ' indagine preven
lÌya, dirella ad accertare se l'operazione stessa abbia avuto per 
iiIie la « speculazione ~ , 

Naturalmente, risoluta la questione nel senso della tassabililà 
in caso di guadagni, analoga soluzione dOl'rebbe adottarsi in caso 
di operazioni di compra-vendita fatte1 con p erdita, trattandosi 
delle stesse operazioni, contrarie solo negli effelli (perdite, invece 
di utili ). 

ricchezza mobile e pertanto anche una sola 0lJe l'Qzione di SlJeculaeio1le, lUI, 

sol allo di cOIlI)J"a-t;e",!ila di illl11,obile {alta a fine eli h/c,'o qua ndo l'esito 
del complesso atto produca un va nlag gio economico è base legale per l'accH
tamen lo dell' imposta mobiliare. 

«Occorre pe"allro che la compra-vendita sia ,'enlmente effetlo di un allo 
speculativo e non dipenda invece da investim ento e realizzazione di capitale, 
L'allo speculativo è una condizione giuridica perché si possa far luogo all 'ac
certamento e come ta le, e non come semplice condizione di fallo, è d ' uopo... che 
le Comm.issioni di merito ne dichiarino esp res amenle l' esistenza. E poichè un 
siffatlo accertamento dell'esistenza di una condizione legale non appare da l 
testo della decisione impugnata necessita che la Commissione provinciale sia 
invitata di nuoyo a pronunciarsi, esaminando a.nche se e quanto di vero 
vi sia nell'assertione che la ditta acqu istò terreni allo scopo di impiantare un a 
fabhri ca di merletti e che avrebhe rivenduti non a scopo speculativo, ma perchè 
l'industria non polè svolgersi per mutale condizioni generali o speciali. (Com
missione cen lrale 18 dicembre 1925, n . 59840, in «Suppl. n, 2 Boll, Ufficiale 
Imposte., anno 1926, pago 21). 

(1) Vedi QUARTA, Co",mento alla legge su ll' imposta di ricche""" mobile, 
val. I , n, 68 e 69, pago 221, 224 (3a edizion e). 
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La Commissione cen trale nella decisione 12 luglio 19l3, 
num. 559 19 (1), considerò che ~ allorquando l'istituto ricorrente 
procede all' espropriazione dei beni stabili per inadempienza da 
parte dei debitori di mutui, se gli stabili sLessi restano aggiudicati 
per un prezzo inferiore a quello del creclil.o per cap ita le ed acces
so ri , la perdita portata in passivo del rendiconto annuale viene 
senz'altro ammessa in deLrazione a~li etfetti della valuLazione del 
reddito di ricchezza mobile. Ora dovendo gli stabi li espropriati 
ed aggiudicaLi all' istituto ri vendersi, pel di vieto faLLo dalle leggi 
che ne regolano il funzionamento di trattenere oltre un de termi
nato numero di an ni gli stabi li aggiudicati in causa di esp ro
pria7.ione, sarebbe illogico che nell'accertamento del reddito agli 
effetli dell' imposta non si dovesse tener conto delle somme mag
giori l'i tratte dalle vendite in confronLo a i prezzi di aggi udicazione, 
come si deducono quelle in meno ritratte. Non è lo stesso caso 
di un proprietario che senza alcuna intenzione di speculazione 
acquista uno stabile e poi lo l'i vende; ma per la sua naLura e per 
le leggi che ne regolano l'esercizio, è LuLto un insieme di specu
lazioni che l'istitulo esercita per s \'olgere meglio la sua azione 
e giustamente perciò la Commissione provinciale ha giudicato 
che di tutto quanto deri l'a da questo complesso di operazioni si 
debba tener conto nel determinare il reddito » . 

* '* * 
È questa la pri ma decisione in cui non si assume a base della 

tassabilità della plLtsv(IlenzcI realizzata nella vendi La di un immo
bile la ricerca diretta dell' intento speculati 1"0 . Ma si è detto che 
si tratta di una decisione di specie, che non può perciò essere 
indice di un nuo l'o indiri zzo giurisprudenziale, nè di una nuova 
tendenza della dottrina, percbè il caso deciso rifleLte un istituto 
di credito (ond'ia1"io, per il quale la rivendita di un immobile si 
ricollega a tuLto un insieme di speculazioui, che esso, per la sua 
natura e per le leggi, che ne regolano l'esercizio, è chiamalo a 
svolgere per il miglior raggiungi mento del suo scopo . 

Errore e pregiudizio hanno permesso, per tanto tempo, che si 
formasse una pl'assi in aperto contrasto col vero scopo delle società 
commerciali , il quale è cosi definito nell 'art. 1697 del Codice civi le: 
« La società è un contratto col quale due o più persoue con
vengono di mettere qualche cosa in comune ct! fine d'i dividet'e 
il g!tcldagn.o che 1/ e potrà del'ivw'e ». 

(t) • Suppl. Boli. UIT. lmp. ·. nnno 1913, pago 40. 
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Aveva già osservato il Ra irnoncU - che fu estenso l'e della 
se ntenza 26 aprile 1909 del Tribunale di Milano, in causa Banca 
Com merciale ILaliana contro Finanza (I) - ~ che non s i può cl isco
nosce rc che solto l'ilupero della nostra attuale lcgislaz ion e tribu
taria e di fronte in ispecialmodo al disposto degli art. 3, lelt. e) ed 
fi, S, capov , l°, e 30 della legge di ricchezza mobile sono tassnbiU 
cOllie l'elldito in lalul1i <!'dsi, e cosi anelle in qLLelli delle socie là 
anonime, e/?lCll e utili evelllnali e sl l'ao'l'Clilln1'i non aventi perio
dico e costante sistema di riproduzione, òastetndo etlla lOl'o impo-
uibililà l'essel'e COllJ.1tllgU6 p I'oveuie li 1i da/l'esel'cizio di fj1tell 'iJl-
dusll'ia, cOJJlJnucio, ]ll'ofessioue, JJJiuislel'o, ufficio ocl occupazione 
che disiJJJpegllCtHO i p l'odnttol'i dei ,'edcliti sogge/Ii all' imposta, 
Eccezionalità, non significa accidenlalilà: e basta che 1!1l guaclagllo 
si tl'ol'i iII l'appol'lo di effetto et causa COl1 gneU'esBI'cizio perché 
debba eOIDe reddito essere cons iderato e venire assoggeLLato 
all'imposta ». 

E la Commissione centra le, nella decisione 26 ottobre 1912, 
n. 50214 (2), emessa nei riguardi della Socielil anonima « Cementi 
Casalesi» in IigltidaziouB, C011 sede in Ca aie Monferrato, aveva 
ritenuto tas abile il maggior valore realizzato da detta società, 
dalla cessione delle proprie attività patrimoniali, in confronto del 
l'alore allribuito a lle attività stesse nel proprio bi lancio di liqui
dazione. Questo maggior valore si ritenne, con giudizio di fallo, 
cile costituisse più propriamente « prezzo di avviamento~, Ma la 
decisione non avrebbe potuto essere diversa, se il plusvalore rea
lizzato i fosse riferito alla cessione delle sole altività patrimo
nialL in sé considerate. escluso, cioè, 1'« aYviamenLo~. E la ragiolle 
sarebbe ovvia, perché le allività patrimoniali di un'azienda non 
si incrementano solo in conseguenza dell' avviamento eommer
eiale, ma un plusvalore possono acquisLare anche in relazione 
al mercato dei prezzi ed al bisogno, clJ e ha il compra tore di 
acquistarle, in tutto od in parte. 

Ad uguali conclusioni era pera ILI'o pervenuta la slessa COIll
missione centl'ale nella sua precedente decis ione 2 aprile 19l1, 
n. 40348, emessa nei riguardi della Società anonima «Ferriera 
del Caleotto ~ in liqniclClzione con sede in Castello (Como) (3), 
con iderando che rapprcsenta una l'era e propria plusvalenza la 
somma altribuita a ciascuna azione in più del capitale azionario 

(1) « Gilll'isprudenza italialla ., 1909, l , ~, colonna 3/4. 
(2) « Stlppl. BolI. UIT. Imp. " anno 1912, pago 4-9. 
(3) lbid" anno 191 l, pago S, 

----~--,;; 



1S La tassabilità delle. plusvalenze. realizzate da società commerciali 

e della quota parle delle riserve, E poicilè questa plusvalenza è 
il risultalo della speculazione dell' esercizio dell' induslria della 
società, non può dubilarsi, una volta che è slata realizzata, che 
debba riguardarsi come reddilo tas~abile, essendo sta to assodato, 
in falto, che della plus\1alenza proveniva «tanto dal cUllulo di 
maggior svalutazione mediante dislrazione di utili, quanto dal 
prezzo di avviamento », per cui non era a parlarsi di plusvalenza 
risol ventesi i n un selTI plice ~ incremenlo patrimoni aIe », 

Se non che, a concelli diametralmente opposti perveniva la 
stessa Commissione centrale nella decisione 15 giugno 19:12, 
n, 17316 (1), emessa nei riguardi di una società commerciale in 
liq~/iclazione , considerando «che l'a lienazione di capitale non può 
affatto confondersi coll 'esercizio del commercio o deli' industria 
propria della società; che a tale alienazione anzi la società è addi
venuta peT ovv iare alla passività del proprio esercizio, e che la 
alienazioue di 'immobili o mobil,i q~Utnelo non è t attCl CI pt"eOrc11-
nelto scopo spectllCltivo non dà luogo a reddito assòggettabilé ad 
impost.a, ma a semplice 1'eCl!izzelzione di capitClli e ciò eleve dirsi 
tanto se si tt'Cltta eli opet'Clzioni fatte dCI pt'ivati come ela societlÌ 
o da ente collettivo, non potendo la ragione logica della tassa
zione mutare per criteri soggettivi, mentre occorre soltanto 
avere riguardo all' oggetto del fallo economico per determ.inare 
se esso possa o no dar luogo alla determinazione di un reddito 
mobiliare, 

« Consideralo pertanto che nel caso della società ricorrente 
non possa esservi dubbio che la sua liquidazione è avvenuta in 
periodo di complela cessazione dell ' esercizio sociale, che per 
l'esercizio stesso non realizzò somma alcuna di reddito e che 
provvide soltanto all a vendita di tutto il patrimonio sociale mobile 
ed immobile, il cui realizzo ( ben si intende, petO ICI pcwte eccedente 
il vetl01'e di cosio) Ilon può cosli luire un reddito assoggettabile 
nè ali' i mposta ordinaria, nè a quella straordinaria sugli extra
profitti » , 

Due particolarità emergono da questa decisione: la prima, 
riflette la ricerca dell'intento speculat'ivo anche nelle vendite di 
immobili fatte da società commerciali, quale presupposto neces
sario perchè le eventuali pl1lsvCtlenze realizzate costituiscano red
dito tassabile; - la seconcta, attiene al periodo di liquidazione 
delle società co=erciali , duranle il quale non si p,'ocluce, ma 

(1) • Le Imposte dil'ette', anno 1922, pag, 233, - La decisione l'Ìcruamata 
nel testo non è stata tipottala nella. Raccolta Ufficiale., 

==,,,---- --- - -
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s i rcalizza la sostanza patrirnoniale pm' divide'l'lct fra gli aventi 
dirillo: credilori soc iali e soci. In q ltesta 11I 01l0[J"afin ci limiteremo 
a òisclltere la ricerca dell' « intento spec ulativo » , "imCluclando 
ad altro 1((1101'0 l'esame della queslione rill e tLcn le il periodo di 
« li qll iòazione» delle società. 

Ricordiamo in ogni modo che, seco ndo l'Einaudi (1), « la ta s
sazione dei prezzi di avviamenl o cii negoz i od aziende co mmer
ciali, o tlelle plllsvaleoze di LiLoli o di i ll/ Inobili non modifi ca il 
concetto rondam en tale secondo cui l' im posta d i ri cchezza mobile 
intende a tassare il « fl'llLlo » del capitale o del lavoro. È vero che 
« av\' iamento » e «plllS \'alenza» si riferiscono al capita le, sono 
ingrossa menti di valo!'e di beni capitali e non di redditi; ma si 
reputano tassabili solo in qllanlo si pOSS<1 presum ere che quel
l'ingrossamento è il rrutLo di un 'o pera speculativa, di un lavoro 
inteso a proclll'a re quel risullaLo ... 'l'al volta, come nel ca o delle 
società pe1' ((zio'/l1, la co nnession e (/'CI l' intento specnlativo ed il 
1,ICt'o di diffcl'enze si presume sempre ». 

3. - L'intento speculativo nelle vendite d'immobili fatte 

da società commerciali è presunto ape /egi$. 

Si dice che la plnsvctlenzct rea lizzata nella vendita di un 
imll/obile. fatta <la una società commerciale, non possa essere 
assoggettata a ll' imposta di ricchezza mobile come lttcro , ( .. ?ttto 
o gnaclagno, se prima non i provi (e la prova i pretenderebbe 
ch e rosse a carico della finanza) che la vendita sia stata falta 
con intento specnlCttivo . 

In appoggio d i questa affermazione s i ciLa la relazione Mancini 
al Senalo, nella quale è dello espressamen te che «non è alto 
di cOlnmercio qualunque compera di immobili per ri venderli e 
tanto meno per affittarli. Si ri ch iede come co ndizione essenziale, 
che l' opel'aziolle o più conmnemellte 1t?tCt serie eli opet'azioni 
COl/simili per la loro natura ed estensione o per la destinazione 
degli edifici . ed in ogni caso pel' l'intenzione delle parti, si pro
pongano di realizzare una vera e propria speculazione commer
ciale, ecc,», 

Se non che. questo richiamo non l'i olverebbe la questione 
nel senso, che anche nella vendita d'immobili, falta da una 
società co mmerciale, faccia uopo indagare se concorra l'intenlo 
speculativo, perchè le « socieLll. co mmerciali banno per oggetto 

(I) Op. cit., pago 307. 
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uno o più alti di commercio» (art. 76 del Cod. di comm.) e quesli 
a lli sono precisamente quelli « obiettivi" e «subiettivi " , di 
cui è cellno negli art. 3 e 4 del Codice di comm. Di falli, ossena 
il Vivanle, « l' atlo che costit.ui sce l' oggetto della società com
merciale dev'essere un atto obietti vo di commercio. cioè uno di 
quelli annoverali dall'art. 3 del Cod. di comm. Intorno a questa 
attività principale possono svolgersi e si svolgono abitualmente 
anche molteplici atli s ubielti vi che servono ad agevolare quel
l' esercizio (art. 4). Gli alti essenzialmente civili escono per la loro 
natura dal suo campo di azione ed eccedono la sua capacità, onde 
possono essere ann ullali a richiesta di chiunque vi abbia interesse, 
percbè la nulli là è assoluta come quella che è imposta da ragioni 
di ordine pubblico" (1). 

Ora, se scopo della socielà commerciale è il « lucro », la con
seguenza, che ne deriva, è questa: che lulti gli atti e con tratti 
che la società commerciale compia concomitantemente o s1t8si-
clicwic~mente all' oggetto principalè della sua atti vità (esercizio 
di atti obiettivi di commercio) si debbono considerare siccome 
falli a scopo di speculazione, ancbe quando non siano, per loro 
natura o per espressa disposizione di legge, reputati aLLi obiettivi 
di commercio. Conseguentemente, la plusvalenzc~ realizzata nella 
vendi ta di un ,immobile s i deve considerare come lucro, guadagno 
o 1'eclclito tassabile, anzichè come semplice Vnc1'emerno patrimo-
onictle, senza che faccia uopo soffermarsi ad indagare se questa 
plttsvalenzet sia più effetto di pura casualità o di semplice ammi
nistrazione, che di preordin ato fine di lucro o di speculazione. 

È inconcepibile che una società commerciale compri o venda, 
all' infuori dell'oggetto sociale, con quello stesso intendimento, 
che guida l'oculato amministratore del proprio patrimonio, il 
quale, se vende, vende limitandosi a tramutare in clenaro il valore 
ciel cespite già esistente nel suo patrimonio. Gli atti compiuti da 
una società commerciale, sia che rientrino, sia che non rientrino 
nell'oggetto sociale, sono tutti, e sempre, posti in essere con 
l' intenzione - presupposta - di speculare. La speculazione è 
scopo . L'intenzione in senso contrario al fine speculativo sarebbe 
un con trosenso; come il lucro casuctle o accidentale, quale effetto 
di operazioni compiute disinteressandosi di quello, che è lo scopo 
sociale, farebbe degli amm inis lratori delle società commerciali 
delle persone dimentiche dei loro precisi còmpiti, percbè l 'acci
dentalità o la casualità disinteressata potrebbe ri solversi anche 

(1) Le socield cOII/II/el'ciCl/i, -voI. II, n. 345, pago 109. 
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in pel'dila. Nelle socielà, ogo i o[lera~ione è calcolala c1al la to della 
convenienza, più o mello di reLla, Ula sempre in relar.ione all o 
scopo, cioè al lucro, al quale lutti gli alli debbono essere rivolLi, 
tutli gli sl'orzi pssere diretli. Non i ammette alLra fi nalità; 0011 

c'è allro Dio, che 1'01'0. Scopi diversi, quali il dileLLo, la colLura, 
la beneficenza e simili, non aventi scopo di lucro, so ne altuali da 
società civili, o da associazioni, che non hanno nulla di comune 
colle socielà cOlllmerciali. 

Ma, anche a voler considerare la vendita c!' immobili faLLa da 
una società di cOlllmercio come allo s1!biettivo di cOlIlmercio, ai 
termini dell 'art. 4 del Codice di comm., essa dovrebbe sempre 
ritenersi fatta con intento speculati 'l'O, appunto percbè posta in 
essere da Ulla socielà commerciale, alla quale la legge attribuisce 
la qualità di commerciante (art. 8 Coel ice eli commercio). 

Per altro, l'indagine contraria alla presunzione di com mer
cial ità, con enlila dal citato art. 4 per gli altI' i contralti e per le 
altre obbli gazioni del commerciante, è solo permessa quando si 
tralli di atli o contralli di nalura essensictlmente civile o se ,il 
COlltl'Mio 11,011 risnlti clall'atto stesso (1). Ma cbi dovrebbe fare 
questa prova coutl'aria alla commercialità~ La socielà ~ Sì, cer
tamente, perchè contro di lei sta la pre8w/ts ione che l'atto è 
commerciale, appunto perchè da essa compiu to in qualità di «com
mercianle ", !luiw veste riconosciutale dalla legge per l'essere suo 
di "per:lona gi uridica ». 

A. complemenlo di quanto abbiamo sin qui esposto, crediamo 
utile trascrivere le seguenti pregevoli osservazioni fatle dal 
Bolaffio (2) sullo scopo, che le socielà commerciali s i propongono 
nell'e plicazione della loro attività: 

«L'art. 8 del Codice di commercio dichiara « commercianti » 
non soltanto coloro cbe esercitano alli oggettivi di commercio 
per professione abituale, ma sì ancora le società commerciali. 

"Abbiamo altrove rilevato che le società commerciali diversi
ficano dagli altri commercianti, persone fisiche o giuridiche, in 
ciò: che, fin dal momento della loro legale costituzione, sono 
persone rivestite della qualità di commercianti, senza richiedere 
la prova dell'esercizio abituale del commercio. Sta, in luogo del
l 'esercizio professionale, lo scopo per cui sorgono, l'oggelto della 
101'0 operosità: uno o più atti di commercio (art. 76 princ.); 

(1) Sentenza della Cassazione di Torino, lO giugno 192H, in causa Trovalelli 
conlro :lIusto (in < Rivista di dirillo commercia le. , anno 1923, Il, pago 119). 

(2) Corso di diritto oOlllmeroiale, pag o 31-32. 
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in somma, imprime a lle società commerciali il carattere di com
mercianli la ragione stessa della loro esislenza. È razionale che 
sia così. Le aUre persone fisiche o giuridiche possono spiegare 
la propria a tti vità produlti va così nell 'àmbito ci vile come in 
quello commerciale; ed è appunlo la devoluzione, totale o parziale, 
delle loro altiv ità nell'esercizio continuato e prot"essionale di atti 
oggettivi di commercio, che imprime a quella attidtà il carattere 
commerciale. Pe1' le società comme1'ciuli, invece, q'uestet specifica 
devoltlzione è assoluta e tt'cwciettcl definitivamente fin dall'o1'igine, 
fin dalla legctle costituzione della società, la quale sorge Ctppunto 
pm' l'esercizio eli tI1W o pih atti oggettivi di commel·cio. 

« Il Codice civile, all'art. 1697, dà della socielà questa nozione: 
« La società è un contratto col quale due o pi ù persone con vengono 
di mettere q~ta7che cosa in com~tnione, al fine di dividere il gua-
dagno che ne potrà derivare ». Secondo la qual definizione due 
sono gli elementi essenziali di ogni società: 1° tm fondo comune ; 
2° il [ftletd ctgn o, 

« ... 2° Il g'uaclctgno. Per molti la espressione va presa alla 
lettera, nel senso materiale, e significa l'i trarre uu vantaggio che 
per sè e d irettamellte si possa tradurre in denaro, quindi in 
aumento di reddito, di riccbezza: non esisterebbe società senza 
scopo di lucro. Altri allargano il concetto del guadagno esp resso 
nell'art. 1697, ri cbiamando il successivo art. 169!:ì, in cui è delto 
che: « qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecila 
ed essere contratta per l' intm'esse comwte delle parli», nè dice 
di che natura debba essere queslo interesse. Un interesse comìiiie 
non sempre si presta ad essere valutato in denaro, se, ad esempio, 
è un interesse morale o intellettuale, come nel caso d i una società 
costituita per la fondazione di un gabinetto di lettura, di un 
circolo filologico, dove il socio tro vi facile mezzo di istruirsi . 
Non ne ritrarrà un diretto vantaggio pecuniario, ma pur sempre 
un'uti lità che può valutarsi, indirettamente, anche in denaro, 
tenuto conto del dispendio indi viduale; altri menti richiesto. per 
soddisfare da solo quel bisogno intelletluale o morale. 
n «Per i commerciali sti la disputa non ha importanza, perchè 
società commerciali sono quelle che hcmno pe1' oggetto uno o più 
(tttirU cOlnme1'cio (art. 76 Cod. di comm.). Om, quando l'esercizio di 
1m atto oggettivo di COIIWMI'cio è fonrlwrnento della jJ1'ofessione clel 
commel'ciante, elemento essenl!lÌctle della p'l'ofessionctlità è sempre, 
come [l,l/"ove dicemmo, lo scopo lucrativo », 



L'intento specuLa.tivo nell e vendite d'immobili 

* * * 

[7 

Però, non tutle le operazioni, che le socielà commerciali com
piono, rientrano n ell'oggetto specifico della 101'0 impresa : questo 
è Yero. Ma da ciò non deriva, che le opel'azioni d-ive-/"se dall'oggello 
sociale, che non siano abitnali o costilu isca no sem plici CI.tt; -isolClt-i, 
si debbano considerare, nei loro elTelLi ",/ili, co rne operazioni 
compiute senza intento speculatÌ\7o, ritenendo i reI ali vi plnsvctlori 
(realizzati) puri illcremel/ti patl'il/bollirtli, non soggetti pel'ciò alla 
imposta di ricchezza mobile. Nelle società commel'ciali in genere, 
ed in quelle per azioni in ispecie, questa di stinzione non sarebbe 
possibile. Tutte le operazioni, come si è già detto, tendono ad un 
unico scopo: il gnctdClgllo. Qualunque awneuto cli l'icchez,m, che 
importi awnento c/i pcttl'imonio, è tassabile, appunto percllè è 
distribuibile fra i soci. L'eccezione a questa regola è co lituita 
solo dalle norme contenute negli articoli 7 e 8 della legge di ric
chezza mobile. L'imposta ùi ri cchezza nlobile, come la definisce 
l'Einaudi (1), è una imposta generctle l'esidltale sllli j'eclelili, perchè 
colpisce tutli i redditi, che non siano, tati lassati dalle altre due 
imposte (terreni e fabbricali). Colpisce però, e soltauto, tutti gli 
aumenti di ricchezza, che abbiano carattere di j'edcUto, di {nttto 
o gl/Clc/agno. Nei privati cOlltrib/lell/i questo reddito si reputa 
tassabile quando esso rappresenli il prodotto cli un'attività speClt-
laliva. Nelle società invece questa aLtiviLà specu lati va è presunta 
in tutli indistinLamente gli alli, che esse compiono, perchè lo 
scopo sociale è uno solo: il gl/adagno. 

Ciò spiega la ragione per cui due medesime operazioni, com
piute con uguali effelti utili, possono essere apprezzate differen
temente, nei rispetti fiscali, a seconda dei soggetti a cui esse si 
riferiscono. II privato può,in una determinaLa operazione, non 
ayere avuto di mira il guadagno, come scopo a sè; nella società, 
invece, la tessa "operazione, qllantunque non l'ienlri nell'oggetto 
sociale, si presume che sia stata fatta con inLento specula tivo. 

* * * 
In fine, non vogliamo chiudere questo paragrafo, senza accen

nare che la ricerca dell' «intento speculati,o., in tema di compra
vendita di beni immobili faUa da una società commerciale, è 
oggetto di discussione anche nel campo del diritto commerciale, e 
le opinioni sono discordi così nella dottrina, come nella giuri s-

(1) Op. cil. , pago 300. 

2 - SAMPIERI lliNGASO. 
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prudenza. Si sostiene, in falti, da alcuni, cbe la qualilà di 
~ com mercianti », attribuila alle società commerciali, possa solo 
valere come elemento di pl'eslIInzione di commercialità dell'alto 
di vendita d ' immobili, sino a che non s ia pro valo il conlrario, 
percbè « l'obiettività dell 'allo e degli scopi a cu i è destinato 
non possono, qui pure, mulare per il mulare delle persone che 
lo pigliano ad esegui re» (1). Ma, d'altro canto, si soggiunge che 
" ripugna al buon senso che si debba ritenere civile la compra 
di un immobile deslinato a scopo di commercio, mentre è dagli 
scopi a cui gli alt i servono che si deve desumere la loro nalura 
ci vile o commerci ale» (2). 

Quest'ultimo concelto è stato recentemente accollo dalla Cas
sazione di Torino nella senlenza 5 gennaio 1923, in causa Juvenal 
con tro Palli, considerando cbe «tralk1.ndosi di un contralto con
cernen le la vendita di un opi ficio industriale, fra commercianti, era 
evidente lo scopo cl i speculazione commerciale, essendo l'opificio 
da destinarsi e da servire al commercio dell' luvenal. 

«A parte che cotesto è a considerars i quale apprezzamento in 
lema di fatto, e quindi insindacabile, non è dato di esitare nel 
ritenere che. se pure la vendita non avesse per intento di spe
culare sulla rivendita, la commercialità dell 'alto era palente pel 
falto che la proprielà, oggetto del contralto, stante l"assolula 
necessità di avere un magazzino in delta zona (come scrivel'a 
l' Iuvenal), veniva acquistala per essere aggregata all'opificio suo 
industriale, e, al pari di ogni allro impiauto, mobile od immobile, 
doveva contribuire allo svi luppo dell'azienda commerciale, da 
lui esercitata, doveva essere impiegato in un'impresa di vero, 
ordinario ed incontestato commercio, e quindi nel relativo con
tratto insito appariva il fin e della speculazione commerciale, dalla 
destinazione che si intend eva dare all ' immobile» (3). 

Conseguentemente, se questioni del genere si fanno nel campo 
del diritto commercia le, a maggior ragione, sono da attendersi 
in materia di diritto tributario. Egli è perciò che da parte dei 
fautori della intassabilità delle plusvalenze derivanti da vendite 

(1) VlDARI, Co/'so di dh'illo commeniale, voI. 11. n. 1451, pago 530-531. 
(2) Ill., op. cit. , val. II, n . 1450, pago 529-530. In senso alquanto contrario, 

veeli anche NAVARRINI , op. ci t. , val. I, n. 14,4, pago 207 e note (1) e (2) a detto 
numero j n. 180, pago 250. 

(3) « La Giurisprudenza di Torino >, anno 1923, n. 13, pago 389. In senso 
conform e, PIPIA, Digesto, volume VIl, parte II, n. 7, pag. 850; Sentenza 
24 aprile 1920 della Cassazione eli Torino, in causa Samaritani contro Ber
tolasi (<< La Giurisprudenza eli Torino., anno 1920, pago 1033) . 
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di beni imlUobili s i iosisLe/'à sempre nella ricerca dell ' ~ inLento 
speculalivo,. per mettere a dura prova la p,'esnnzione d'i commel'-
cialilà delle vendite d ' immobili e, quindi, il fine di speculazione 
o di lucro. 

~!::t in quesla ricerca, più o meno affannosa, non bisogna perdere 
di visla che è noa prova conLrnria, che bisogna fare, la quale, 
nella soggella materia, non è rislrella sollanLo all 'esame delle 
clausole conlenule nell'allo di vendita, perchè agli agenti fiscali 
ed alle Commissioni amminisLrative sono conferite ampie facoltà 
di i/Hlagini, giusla gli articoli 37 e 50 della legge 24 agoslo 1877, 
n. ~1, «per bene accertare l'equik'l. dei loro giudizi ». Per la 
qualcosa, se si vuole che le norme di diriUo commerciale, sulla 
tanto dibattuta questione degli «alli di commercio », abbiano la 
loro parte nella definiziolle di una qlleslione di dirillo lrilm
tario, bisogna pllre tener conlo che la compra e vendita di beni 
immobili - quando per la qualità della persoua del vendilore 
(società commerciale) s i deve p'/'eswnel 'e che sia stata falla a 
scopo di speculazione commerciale - ammelte cbe se ne dimostri 
l' «intento speculativo », ricorrendo anche alla connessione col
l'altività commerciale clelia società vendiLrice. «L'articolo 4 del 
Codice di commercio stabilisce uoa pl'esl/nziolle; esso presume 
che tI/tu gli atti compùtti da 1m commm'cialite si ,'ife1"iscono 
cb/l'esercizio del commel'cio, e, a q1!esto titolo, li dichiara com
merciali. La dicLiaraziooe di commerciali là ha, dunque, per base 
la pl'esunta connessione tm gl i atti clle nn comme'l'ciante compie 
ed il SitO esel'cizio commm'ciale,. (1). 

È d'uopo considerare ancora, che se la veodita di beni immobili 
è fondamentalmente regolata dal diritto ciyile, una yolta che essa 
è stala traspoTtata aoche nei rapporti di dirilto commerciale, 
non si poò più dire che faccia parle eli quegli atti di natura 
«essenzialmeoLe civile,., ai quali accenna l'ultimo alinea del 
citato art. 4 del Cod. di comm. Tali atti sono il testamento, la 
costituzione di dote, l'adozione, la legiUimazione, la divisione 
ereditaria, la donazione e cosi via (~). 

Vogliamo infine accennare ad alcune osservazioni fatte dal 
Navarrini sulla ricerca dell' «intento speculativo ". Egli dice 
che" se non fosse mai possibile al commerciante dimostrare la 

{I} A. Rocco, Ancora per "na leoria gel/erale degli alti di co",,,,e"cio 
{in. Rivisla di dil"ilto commerciale», anno 19~.j., I, pago 113} . 

(2) ~AVARR/N/, Trattato teorico pratico di dirillo cOIlI/11m'ciale, vo I. l, 
n. 188 e 189, pago 258. 

I 
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non commerciabilità eli qualunque alto che compia, se non si 
ammettesse cbe vi possono essere degli alti a cui la presunzione 
non si può estendere » , "bisognerebbe non soltanto dire che la 
professione del commerciante sia esclusiva eli qualsiasi alt"Ct pro-
fessione, ..... ma arri \'are ali 'assurdo che il commerciante, nonchè 
esercitare contemporaneamente una professione non commerciale, 
non possa nemmeno compiere atti non commerciali. Ragione
volmente, il legislatore non poteva permettere che questo fosse: 
onde la limitazione alla regola che poneva, stab ilendo, nello slesso 
art. 4, ..... se (i contratti e le obbligazioni) non sono essenzialmente 
civili o se il contrario (ossia, come si spiegò, il non riferimento al 
commercio) non risulti dall'atto stesso » . Col che illegislaloreviene 
ad impedire cbe si consideri la presunzione da cui muove come una 
presunzione j7wis et de jwre, la quale non potrebbe ammettere mai 
la prova in contrario; ma, d'altro lato, non ci autorizza nemmeno 
a considerarla come una presunzione semplice, percbè limita i 
casi in cui può essere infirmata; se si trattasse di vera e propria 
presunzione semplice, essa dovrebbe ammettere la possibilità di 
essere distrutta in ogni caso, e non soltanto in casi ed entro 
limiti tassativamente determinati dalla legge. Più correttamente 
si può chiamare e si chiama da alcuni presunzione mista » (1). 

Esattissimo, come bene osserva il Na,arrini, che il commer
ciante - pm'sona fisica - possa fare atti non commerciali ed 
esercitare anche una professione non commerciale; ma lo stesso 
non potrebbe dirsi delle società commerciali, nelle quali la qualità 
eli « commerciante» esclude l' esercizio di qualsiasi altra atlivilà 
cbe non abbia « per oggetto uno o più atti di commercio» e quindi 
scopo eli speculazione commerciale. Potranno, ciò nonostanle, 
le società commerciali trovarsi in condizioni eli dover compiere 
qualcbe atto, cbe non abbia tutte le caratteristiche del!' allo 
di commercio, in senso stretto; come potranno compiere atti di 
liberalità, di filantropia, eli elevalo fine o interesse sociale, ecc. 
Ma il volere affannarsi nella ricerca dell'intento speculativo. 
quando si tralti di un alto isolato elivenelita d' im mobili. per 
sostenere cbe la plusvalenza realizzata abbia più propriamenle 
carattere d' incl'emento pettl'i1noniale, anzichè di reddilo, ci sembra 
un artificio tale, che non potrebbe trovare sostenitori, nè serio 
favore nella legge commerciale. Se una società si decide a vendere, 
elopo eli avm' compmto, a ciò addiviene indubbiamente perchè 
spinta da ragioni di convenienza. E queste ragioni di convenienza 

(1) Op. cit., voI. I , n. l87 , pago 257. 
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nOli possono prescindere, in Ill odo più o meno diretto, dallo 
copo socia le. Perciò, la ri cerca del fine specu lativo ad al tro non 

potrebbe mirare, che a renelere o cure, posizioni già ev identi , 
e laboriosa, la ricerca della ve rità. Mentre utili e perdite di 
eserci?:io debbono tuLLi affiuil'e ad un uni co co nto - quell o dei 
profili i e de lle perdite - perchè s i possa detenn iuare, con esattezza 
e rea lt à , il ri su ltato ci i ogni singola gestione . 

L - Le plusvalenze nella « permuta " . 

II contraLLo di pe/'lnnta ha ingenerato qualche dubbio, ci rca 
la possibilità di tassarne le even tLla li ~ plLlsvalenze », perchè non 
poche difficoltà offrirebbe anche l'accertamento dell 'ammonta re 
del lucro (differenziale) r ealizza /o. 

In ver ità, Illotivi di dLlbbio non sono da escludere sull 'oggetto 
di questo cO lltratto, perchè non è raro il caso che, guardando 
più alla forma che alla sostanza delle convenzioni poste in essere 
dalle parti coutraenti , si scambi la « vendita », vera e propria, 
colla «permu ta » . Ma quando si abbia la certezza che di questo 
ultimo contratto si tratti, non sarà difficil e avvedersi se lu cro 
differenziale sia derivato dallo sca mbi o elei beni , che hanno 
formato oggetto del negozio giLlI'idi co . 

II l'alto cbe, nella specie, la« plusvalenza., per dirsi conseguita, 
abbia d'uopo di un giudizio estimativo, non ne escluderebbe la 
«realizzazione., ma ne farebbe solo dipendere la misura (quantità) 
dall'elemento soggelLivo : quello della valutazione; elemento sog
gettivo che, nel disaccordo delle parli - finanza e società -
sarebbe ricondollo in limiti ragionevoli dalla prudenza del giudice, 
guidato e sorretto nel suo gi udizio dag li insegnamenti della pratica. 

Supporre quindi che la « permuta », per l 'essere suo, escluda 
a p )'im'i, o, quan to meno, renda assai discutibile la concezione 
di una « plusl'alenza» reali zzata , - plusvalen za che, in ogni 
modo, potrebbe solo concepirsi come una semplice possibililà 
futura e perciò, allo stat o, puramente potenziale - equivarrebbe 
a negare l 'evidenza in lillO degli ordinari mezzi di scambio dei 
beni, quale è appunto la « permuta ». 

« Nella compra e vendita - scrive il Culuri (1) - il corris
pettivo della cosa è il prezzo: il valore di essa, è cosi , riferito al 
denaro, al comune denominatore di tutti i valori ed al corso dei 

(1) La. permuta., nel Trattato di di1'illo civile italiano ol'dinatoda P. FIORE, 
n. :236, pago 823. 
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prezzi sul mercato; nella pe1"1m~ta, invece, più che alla vicenda 
dei prezzi, più che al valore corrente, s i bada aU'estimazione 
dei contraenti in quel determinato caso; perchè in tanto si tras
ferisce la proprietà della cosa in quanto si considerano rispetto 
ad essa, allora, 1 '1~tilit(ì e la cUffìcoltà cl ' acquisto di quella che 
viene offerta in cambio. E siccome questo confronto e questo gin-
clizio sono fatti da ogni permutan te, non vi sono una cosa alie
nata ed un prezzo; ma, secondo il modo di considerare la cosa, 
essa ap pari sce oggetto dell' a li enazione e con·espettivo . Il cbe, 
dipendendo, come ho detto, nel maggior numero dei casi, dal gil/-
(lizio dei soli cont1'ae'nti, e specialmente dai loro pa1"ticolcwi fìni, 
e non rlovendosi riferire all'estimazione co mune di quelle cose 
nel mercato, ne segue che è molto difficile addurre la les ione e, 
con questo argomento, insorgere contro il contralto , perchè chi 
è s tretto dalla necessità cerca denaro, vende e non permuta » . 

E coutinua ancora, il citato autore, osservando che : ~ risalendo 
a ll'inLenzione dei contraenti, è certo che nella permuta di corp i 
determ in ati, fU1"On considerale le cose in tale individua loro qua
lità , furon considerati i t'ondi non gli ettari di t erreno , e non si 
può presumere che ciascuno dei permuLanti non conoscesse quell o 
che acquistava. S' indnsse anzi a lla permuta l' aiutando 1 '1~ tilità 

che al suo patrimonio poteva portare quell' acquisto, 1~tilità di 
cni egli solt(vnto potev(~ e rlovevCl decidel·e . Ma nella vend ita i 
contraenti si riferiscono al valore della cosa espresso in moneta, e 
l'inten7.ione che si deve presumere in loro è quella che per la cosa 
sia dato un prezzo giusto, e s'andrebbe contro tale 1'010ntà se si 
lasciasse lucrare uno di essi a danno dell'altro, o si obbligasse a 
gravarsi di una spesa che, probabilmente, non avrebbe falla" (1). 

Ma si tratta di t~tilit(ì, non di « utile », «lucro di fferen7. ia le ,. 
o « arricchimento » . 

Evidentemente, le « utilità », di cui noi qui ci occupiamo e 
nei riguardi delle società, non sono quelle, che rappresentano 
illere soddisfazioni o godimenti spirituali - i quali, d'ordinario, 
costano e non rendono -, bensì soltanto quelle in senso eC011O-
mica . E, sotto questo aspetto, « utilità » (~) significa valo re c1'I~SO 

(I) Op. cit ., n. 240, pago 829. 
(9) • Nel significato economico, .. . la parola c utilità . non denota allro che 

)' attitudi ne a rispondere a un quals iasi bisogno o desiderio: e sollanto l' inten
sità dell ' uno o dell'aUro è misura deUa utilità. (C. GIOE, Principi di econolllù/ 
politica. pago 42) . 

• Uti lità. - È. in economia politica, la facoltà cbe hanno le cose di poter 
serv ire all'uomo, in qualsiasi maniera. La cosa più inutile , ed anche la pill 

----- -----
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o di scambio non disgiunto dall' idea di un risultato defin ili va
mente vantaggioso, conseguito a ttraverso la pel'muta dei valori 
(Iati e di quell i r i ce~'utL 

Se, ad unque, colla permuta i attua lo sOC/1l/bio di utilità, cioè 
di valori d'u'o o di scambio , costituendo lo scambio l 'u ltimo atto 
della produzione, la consegllenza cil e ne deri va sarebbe q-uesta : 
che le« pl llsvalenze,., se ci sono, non potrebbero essere, che 1'eali , 
non potenziali. 

Si deve perciò ragionevolmente s upporre, che le società siano 
in perfella b uona feele se, nonoslan te l 'evidenza delle osservazion i 
che precedono, esse non si rendano ancora conto del buon diritto 
della finanza nel I-oler assoggettare all 'imposta di r icchezza mobile 
('odeste plu valenze; tanto più cbe la loro ri luttanza ad accedere 
al concetto della tassabi li tà potrebbe sp iegar i: et) colla più ampia 
libertà lasciata agli amministratori in fai to di valutazione delle 
altiyità palrimoniali, specie se gli statuti n ull a dispongano sul 
riguardo; - b) e colla credenza che le val utazioni di b ilancio 
dovrebbero fare stalo anche di fronte a lla finanza, la quale a rebhe 
tenula a l'i peltarle per una precisa disposizione di legge - quell a 
dell'art. 25 del teslo unico 24 agos to 1877, n, 4021 - che av rebbe 
yalore di presunzione jlll'is et de jw'e , 

Ci occuperemo brevemente di queste due considerazioni per 
climo trare se e fino a qual punto esse abbiano consistenza , 

incomoda come un manto di corte, ha quello che (lui si chiama la sua utilità, 
se l'uso che se ne fa, qualunque pUl' s ia, bas ta per fa!'l e annettere unl}1'ezzo, 

« Que to prezzo é la misura dell' utilità che essa ha, a giudizio degli 
uomini, della soddisfazione che ricavano dalla sua consumazione ; poi eh è non 
cercherebbero di consumare questa utilità, se col prezzo ohe costa, potessero 
acquistare un'utilità che loro pl'ocnrasse più soddisfazioni , 

• L' utililà, cosi intesa, è il fondamenlo della rich iesta, che si fa, dei 
'prodol'li e per conseguenza del 101'0 valore, Ma ques to l'alore non risale al 
di là delle spese di pl'od uzione, poiché a l di là di tale misura, conviene a 
colui il quale ha bisogno di un pl'odot(o, di farselo; o piuttosto non é mai 
ridotto alla necessità di crearlo da sé; poicbè a cotale misw'a conviene a 
qualsiasi imp/'elldilo/'e incarical'si di tale incombenza, 

• \, ' ha un- utilità medi ata ed un' uti li tà immediata , Quest'ultima, è quella 
di cui si pnò usare immediatamente, come quella di tulli gli oggetti di 
consumo. 

• L'utilità mediata è quella degli oggelli che hanno un valore come mezzo 
di procurare un oggetto d'uso immediato; tale è quella di una somma di 
danaro, di un contratto di rendita, di un effetto di commercio, di un fondo 
produttivo uscetti"l'o di poter essere alienato> (G , B, SAY, Epitome dei 
principi IOlldamelltali cleU' economia politioa, nel Trattato di economia 
politica, voI. VI , serie I , della . Biblioteca dell ' Economista" pag, 435-436), 

Il 
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* * * 
Se si consideri che la prudenza non è virtù sOl'ercbiamente 

raccomandata, ben può comprendersi come il problema valuta
tivo ahbia le sue esigenze . Però, la « valutazione» è tutta una 
questione di misura, cbe, ove ecceda certi limiti, riesce lesiva 
così del diritto degli azionisti non i!Jgordi di pingui dividendi, 
come di quello della finanza, cbe ripete il suo diritto di percepire 
l'imposta da ttdto il Teddito p'l'odotto, e non soltanto da quello, 
che siasi voluto distribuire. 

Sia intanto una società, la quale trovi cOlll'eniente permu
tare un suo impianto industriale, contro cessione di un deter
minato numero di azioni di una società, che eserciti lo stesso 
genere di industria. Il primo calcolo dell'utilità, in questa ope
razione, sta dunque nella scelta del controvalore : al danaro, 
che a VI'ebbe potuto procurarsi vendendo il proprio impianto 
industriale, la società ha preferito il titolo: l'azione di una 
società, che potrebbe essere anche quella di una società sua 
concorrente. 

Le azioni hanno, come ogn' un sa, tre valori: il valore nominale, 
quello C01Tente (di mercato o di borsa) e quello effett'ivo, cbe viene, 
d'ordinario, realizzato nei casi di recesso o eli liquidazione delle 
società . 

L'impianto industriale figura in carico nelle scritture della 
società pel costo (prezzo) di L. 1.000.000. E la società ne riceve, in 
cambio, all' atto della permuta, 5000 azioni del valore nominale 
di L. 'BOO ciascuna, pari a complessive L. 1.000.000. 

Non volendosi dare altro pensiero, anche perchè si tratta di 
valori permutati, la società, a l posto del valore del suo stabili
mento, sostituisce l'equivalente importo, al valore nominale, 
dei titoli (azioni) ricevuti in permuLa; sicchè il suo patrimonio 
rimane, nel suo ammontare complessivo, quello che era prima, 
che avesse luogo la permuta del suo stabilimento. 

Dov' è l'arricchimento, in questa operazione, si chiede la 
società, se non nella fantasia dell'agente delle imposte'? 

Semplicissima la risposta: nella deficiente valutazione, sup
posto che questa non rispeccbi esattamente il prezzo di acquisto 
del controvalore ricevuto. 

Le azion i erano quotate in borsa L. 'B50 ciascuna; avevano 
perciò un prezzo corrente, oscillante intorno a quella cifra. Le 
5000 azioni si sarebbero perciò dovute valutare intorno alle L. 'B50 
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- prezzo corrente (1) - cioè per un im por'lo co mples ivo (mas
sim o) di L. UI50.000. 

Ma poichè la legge Ilon obbliga a siffa ll a \' allltazione, la qllale 
è emplicemen le imposta nei casi pr evist.i nell 'art. 38 del Codice 
di cO lllmercio ed altinenti alla male ri a delle obbl igazioni CO //HI'LB / '-

ciali, la società potrebbe trincerarsi dielro la valu tazione a l va,lo'/' 
// omi'lIa/e, ancll e quando una valutazione diversa - più alla, quale 
sarebbe appunto qllella basala sul p1·ezzo cii menato o cU b01·sa 
- fo se s la la prev is la nell ' allo coslilutivo o nell o sta tuto sociale 
in relazione ai D. 5 e 6 dell 'art. 89 del Cod ice di com mercio. Di 
l'alli, le Dorme di va lutazione sancite negli atti costitutivi o negli 
slatuti sociali «banno il solo scopo d' impone ai compilatori del 
bi lancio l'adozione di delerminali cri te!'! o di delerminale regole, 
ma non li di pen ano affatlo dall'obbli go - ch'è di clirillo pllh
blico e non può quindi essere derogalo dalle disposizion i delle 
parti nell 'alto costitulivo o nello stalu lo - di tener conto nel
l'applicarli della necessità di e pOJ'l'e la situazione effelliva del 
patrimonio sociale e d'impedire la distribuzione di ulili in real tà 
insussislenti. Ora è evidente che a quest'obbl igo si verrebbe meno 
quando s 'inscrivessero nel bilancio le merci od i titoli per lln 
prezzo di borsa o di mercato manifestamen te superiore a l loro 
valore effettivo. Solo per evitare cbe s i creda - in base all a norma 
di valutazione contenuta nell 'alto costitutivo o nello statuto -
che il prezzo attribuito alle merci s ia quello di borsa o di mercato, 
si potrebbe indicare ancbe questo in una colonna anteriore o si 
potrebbero inscrivere nell'attivo le merci e i titoli al prezzo di 
mercato o di borsa, inscrivendo però contemporaneamenle nel 
passivo una riserva «per osci Ilazione di valori » - o con alt ra 
indicazione simile, secondo i casi - corrispondente alla differenza 
fra questo prezzo e quello che si polrebbe effettivamenle r icavare 
dalla 101'0 vendita" ('2) . 

(l) Che è quello al quale s i valutano i liloli (nzioni) o 'valori il1dl/striali, 
comunque acrplÌstat i. Confronta NA" ARHlN J I Socieicl ed associazioni C0111'111 e1'-
cioli (edi'ljolle Ya!lardi, 1924), n. 508, pagina 768; VIVANTE Le socielcl C01/l ' 

I/Ierciali, \'01. lI, n. 568, pago 399; DE GREGORIO, 1 bilanci clelle socielcl 
anonime, n. 117, pago 211 j G. ZAPPA, Le valutazioni cli bilancio con prl1'
ticolol'p riguon/o ai bilallci clelle soci e/cl pel' aziol/i, n. 136, pago 171, il 
quale propone di valutare i liloli ili proprietà facenti parte del patrimonio da 
venilita, presumendo il prezzo di effettivo l'icaço futuro; mentre se i titoli stessi 
facciano parte del patrimonio immobilizzato p/'opone che siano valulali al 
costo, diminuito, in base al criterio del valore ragionato, di una even tuale 
quota di deprezzamento (n . 137, pago 173). 

(2) DE GR EGORIO, I bilanci delle socielcl a/lonime, n. 115, pago 206-207. 

I I 
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Questa prudenza degli amministratori si spiega benissimo, 
nella fallispecie, se consideriamo le frequenti oscillazioni di valore 
a cui sono esposti i liloli industriali. 

Ora la possibilità che la valutazione dei titoli stessi - fatla 
pel pl'ezzo di acqt~isto (superiore al valore nominale) -, pur 
rispondendo alle liste di borsa, possa essere smentita, a brevissima 
distanza dalla chiusura del bilancio, da un rapido tracollo nel 
valore dei titoli d i proprietà, il quale farebbe considerare come 
non reali gli utili distribuili, spinge molto spesso gli ammini
stratori ad essere cauti nelle valutazioni. Così essi evitano di 
incorrere in responsabilità e risparmiano alle società perdite, che 
altrimenti si ripercuoterebbero negli esercizi successivi, con danno 
degli stessi azionisti, i quali potrebbero vedersi ridotti sensibil
mente i benefici sociali, se non pure privati di tutto il dividendo, 

Gli amministratori potrebbero inoltre fare questo ragiona
mento: «Esigere cbe le azioni ricevute in permuta si valu tino 
pel pl'ezzo di acquisto - che corrisponderebbe al loro costo effet
ti vo -, significberebbe imporre loro di valutare le azioni stesse 
al corso di borsa, quando il prezzo (Ii borsa non è stato soddisfatto 
effetti vamente, che sino a concorrenza del valore d'inventario 
dell' immobile, ceduto come controvalore, Ora se questo valore 
(dell' immobile) - cbe rappresenta costo per la società - pareggia 
col valore nominale delle azioni ricevute in permuta, cbe ragione 
c'è di alterare una posizione di fatto, che elimina valutazioni , 
che potrebbero essere smentite ~nche a brevissima distanza di 
tempo~ Forse, per costituire a favore della finanza dei plusvalori 
tassabili di ricchezza lllobile » ~ 

Se non che, come in tutte le cose false vi ha un fondo di 
vero, cosi anche nelle cose vere vi ba un fondo di falso. 

Primieramente, dire che le azioni ricevute in cambio dell' im
mobile, non abbiano un pl'ezzo di CLcqt~isto, che pel solo valore 
nominale, perchè materialmente non si è sborsato danaro, ma si 
è dato in corrispetti l'O un immobile, che aveva già un prezzo di 
costo (di inventario) di pari valore, è dire cosa, che non risponde 
alla realtà, Se il valore nominale delle azioni era superato dal 
rispetti vo prezzo corrente, di mercato o cii borsa, e se nella 
permuta i valori si equivalgono (1), come utilità, specie (mando 

(1) Riportiamo, qui in nota, C{uanto 8cdve il BOCCARDO "ulla c permuta ., 
nella speranza che la citazione valga almeno ad assolverci dall'accusa di 
audaci travisatori di un istituto giu l'idico ed economico, che non aveva, s inora, 
destalo le cupidigie del fi sco: 
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lIon vi è luogo a conguag lio, ne del'i va che il p1'ezeo cli costo 
dell ' imlllobile permulato non può più esst're rilenuto lerlll ille 
di equiva lenza , pe l'cbè esso è divenuto va,lOI'e C01'1'cnte o 'venale, 
e sendosi elevalo s ino a l IimiLe l'aggiunto dal prezzo conente o 
di mercalo delle azion i ri cevute (l) , 

In se00ndo luogo, la possibilil à cile il prezzo di borsa delle 
azioni, ricevute i n cambio,cl ell' i 11l1l10bile, ti i m illuisca, non esclude 
la possibilità conlraria, cioè che il prezzo s Lesso s i elev i anco ra , 
o rimanga stazionario, o quasi. Nel qu al caso, ancbe qua ndo 
la società 1101\ mettesse in evidenza il plusualo1'e ri sultante da ll a 
differenza tra il prezzo corrente (d 'acq ui lo) de ll e az ioni e quello 
di costo dell ' ilulll obile, questo plusvalore non cesserebbe da l 

• PerJIIllla (Economia politica e diritto), il: In forma primitiva, più. 
semplice ed alll'esi più imperfetta dell o scambio; e consiste nel uarntlo 
che due contraenti fauno, dandosi l'ecip l'ocamenle la cosa desiderala in 
cambio della cosa posseduta, senza intel'vento di moneta o di valutazione 
di moneta.. 

~ Entrambi, abhiamo detto noi lessi in alleo lavo l'o) primll di co nch iudel'e 
il con tmlto , fanno un calcolo che può l'iassumersi cosi: io aderisco allo 
cambio, se questo mi procura. ln. sodd isfazione ch' io cerco, medianle uno 

SfOI"LO, una. fatica. una spesa minore di quella cui dovrei soggelta nni volendo 
io medesimo produrre co l mio proprio lavoro l 'ogge tto desiderato, Per con
seguenza, i baralta.nti cOIl:'1 id erano: lO se il hu'ol'o ("he ognuno di loro rlovelle 
sostenere per creare il prodotto che ora concede altrui per averne in cambio 
altra merce, sia uguale o maggiore o mino re del lavoro fatto da ll 'altl'a 
persona: :!o se quel lavol'o medesimo sia più o meno gl'(we e penoso di quello 
cui dovrebbe solloporsi volendo fare dil'eltamenle il prodoLLo domandato , 
..dlnbedu8 pOligono cosi in bilico il servizio che rendono c quello che· l"iceuollo: 
taH/ocha. lJ.llCllUlo i due servizi, o i due prodotti Vel1fJollO effett iva.mente per-
wulflli. SOIlO pe,. coloro almeno che {alino il cOlltrallo, equivalenti, gualuuqua 
sia l" ",ale,'ialo c1h'B/'si/1l delle cose scall/bia/e, 

• Questi o\'vi principi sono tra i più esse nziali di tulLa la scienza. (Dal 
Diziollario eli ecollolllia politica, voI. 1\', pag, 33), 

(l) • Il valore di scambio di una rosa è misurato dall a quantità di altl'e 
cose colla quale può essere s""~lllbiata, o, in dne parole , dal s uo potere di 
acquisto. (C, GIOE, op, cit., pag, 62), 

• Quando lo scambio si fa direttamente, dando una merce pel' un 'altra
in tal caso dicesi bal'alio - costituisce uu'opel'[lzione sommamente incomoda 
e spes.o impraticabile , lnfallì percbè esso abbia luogo, bisogna che il pos
sessore eli un oggetto qualsiasi yada in cerca di una persona disposta ad 
acqui tare le merci che egli possiede, e che questa - ciò che è più difficile 
- .ia anche dispo ta a dargli appunto l'oggetto del quale egli ha bisogno, 
Non basta: bisogna inoltre, anche ammellendo che si verifichi il fortunato 
inconll'o, che i due OVOelti da scambiare sia 110 di uguale valore, rispondano 
cioè a desideri uguali ed opposti - terza condizione che si verifica mollo 
difficilmente. (C, GIOE, op, cil. , pag, 204,) , 
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rappresenlare una riserva latente (1), di cui la socielà potrebbe 
servirsi pei bisogni dell 'azienda, o d isporne allrimenti e libera
menle. Mentre, anche quando fosse messa in evidenza nel bilancio 
dell 'esercizio successivo, es. a non polrebbe essere più tassata, 
perché esp ri merebbe utile già cClpitalizzato e perciò sollrallo 
defini li \' amen le all' i mposla. 

(1) Contabi lmente, l'operazione della permuta, esaminata nelteslo, potrebhe 
avel'e il seguente svolgimento: 

lO - CO/weiZione deli'operazione: 
Con lo rivalu.taziofw impicf,nti, per lo 

stllbilimento eli X . L. 250.000 
a Conto ,'ivalutae.ione impianti, per 

lo stahilimento di X . L. il50.000 

20 - Esecuzione dell'operazione: 
Conto litoli di proprietd, ricevute in 

permuta n. 5000 azioni della società 
anonima Y del valore nominale eli L. 200 Scali/bio (realizzazione) 
ciascuna, valutate al co/'so di borsa di 
L. 250 . L. 1.%0.000 

10 a Conto impiallti, per cessione 
in permu ta alla società anonima r 
dello stabilimento eli X, giusta costo 

Scali/bio (l'ealizzazione) di inventario. L. 1.000.000 
20 a Conto rivalutaeione im,piallti 

per maggior valore consegrrito su 
quello d'inventa!'io L. 250.000 

30 
- Risultato econolllico delZ'opemzione: 

Conto dualu.laz ione im.pianti, per 
maggio!' valo!'e conseguito nella permuta 
dello stabilimento di X in confronto del 
valore d'in\'enta!'io . L. 250.000 

a Conto l'rofilli p pe"dile, per ulile 
dalla permuta dello stabilimento di X 
conlro cessione di 5000 azioni della 
società anonima Y . . L. 250.000 

Volendo costituire una riserva latente coll'utile "eaUiZiZato di L. 250.000, 
baslerebhe rappresentare l 'operazione come appresso: 

Conto titoli eli l'roprield, per ricevute 
in permuta n. 5000 azioni della società 
anonima Y del valore nominale eliL. 200 
ciascuna. . L. 1.000.000 

a Conto impiallti, per cessione in 
permuta alla società anonima Y dello 
dello stahilimento di X . L. 1.000.000 

nella quale il valore nomillale delte azioni pareggia perfettamente col t'alo re 
àlt"ibuilo in inventario allo slabilimenlo . 
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In lerzo ILlOgO, l'osservazione, che con la permnta non si 
avrebbe Ull plnsvalo re ,'ectlizzalo fin ché le azioni , ricevute in 
cam bio dell' i LUmobile, rimarrann o in porlafoglio, prescinde dal 
considerare cile la permuta é già ftne a sé s Lessa, in quanto cbe 
con e sa si real izza lo sco po clcl con Lra Llo. 

Invece, colla rivellclila delle azioni s i pone in essere una wJ!ova 
ope,'aziolle, diver a ed indipendenle dall a perl1lula, dalla qua le 
pot.ranno derivare 1t,l ilio perdile; i d irà a ll ora cbe si è guada
gnalo o perdulo sui ~ titoli eli proprieLà », ma non si dirà mai 
che si sia guadagnato o perrluto sull ' imlllob ile già permuLato. 
Di codesLi e\'entuali n Li li o di codesLe evenluali perdile la finanza 
si occuperebbe poi come di legge e di giustizia. Ma inlanto essa 
non potrebbe non tassare la plltsvallll121C/. occasionata dalla per
muta, pel solo fatt.o che le azioni rice\' ule, come COlTi petlivo, 
siano rimaste invendule (in porta roglio) , 

Come si è già detto, le azioni ri cevu te in perl1luta hanno un 
p,'ezzo eli acqnislo. E poicbè queslo prezzo è superiore al costo 
origi1JC/.1'io dell'immobile, così ne è derivato un pl1tsvalore. Sul 
tanto quanlo di questo «p rezzo di acqu is to » poteva farsi discus
sione con riferimenlo alla elClla dell 'alto el i permuLa; ma, una 
volta stabi lito, it prezzo stesso elel'e rimanere inalterato - ?lei 
1'ig/t.C/.J'cli fiscali - finchè le az ioni rimarranno in portafoglio, 
qualunque siano per essel'e le vicende del mercato dei titoli 
ali 'epoca di ch i nsura del bilancio an nuale, sulla considerazione 
che la discesa ilei prezzo corrente delle azioni rimasle in porta
foglio non determinerebbe, cbe una perdita puramenlepolllllziale, 
della quale la finanza non pot.rebbe lenere alcun conto, appunto 
perchè non si traLla di perdila effelliva (1).1 

Ma se l'azione, dal momento che entra nel patrimonio della 
società pe] prezzo di acquisto, viene anche ad avere un costo, 

(1) La Commis.ione centraLe, con decisione 21 dicembre 19:23, n . 29796 
(. Le Impo te dil'elLe . , anno 1924, pago 79), ba riconfel'mato il principio, che 
• 'IOJl è de/ra,;bile rlal "eckli{o di ""a socielci il ,,,inor valore dei li/oli iII 

por/afoulio, aJlcorcllè la svalutaziolle sia stata ope"ala i1l aplJ!ica.z;one del 
decreto 16 dicembr. 1920, Il. 1864., con iderando quanto appresso: 

• Ricol're in questa sede la banca dedllcendo che essa non ha fatto che 
stabili,'e il vero l'alOl'e deL uo stok di titoli, e che a nulla dov,'ebbe vaLere 
il fatto che i Litoli sono rimasti in portafoglio e non siano stati venduti, 
giacché facilmente avrebbero potuto essere venduti al 31 dicembre J 920 per 
ricomprarli al l° gennaio 1921. Soggiùnge che il principio accolto dalla giu
risprudenza di non accertare la differenza in più od in meno del valore dei 
titoli in portafoglio, non potrebbe ricevere applicazione a l caso in CIIi il contri
buente registrasse iL plusvaLore e pu,· senza vendere i liloli, pOl'tasse il delto 
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perchè, successi vamente, non si dovrebbe tener conto della cl i mi
lluzione cbe si verificasse nel suo valore, in quanto , cioè, il suo 
costo risultasse superiore alp"ezzo cO""ente (di mercato o di borsa)? 

Per la società, essa non rappresenta, nè più, nè meno, che una 
merce; la sua valutazione dovrebbe quindi essere regolata in 
conformità di quella di tulle le altre merci dell'azienda. 

Sarebbe perciò inconcepibile, oltre che ingiusta. una diversità 
di traLLamento. 

« Il principio - scrive il De Gregorio (1) - su cu i si basa 
la regola della inscrizione dei titoli al prezzo di acquisto - che, 
cioè, i valori devono conservare lo stesso prezzo che fu 10m 
attri buito allorchè entrarono nei relativi con ti fino al momento 
che ne escono - dovrebbe, da un punto di vista puramente logico, 
condurre alla conseguenza di non tener conto delle oscillazioni 
al disotto del prezzo di acquisto nel corso di quei valori come non 
si tien conto delle oscillazioni al disopra del corso stesso. Ma 
quasi tutti i fautori di quel principio s'affrettano a dicbiarare la 
necessità di limitarlo al caso - cbe del resto é il più frequente
in cui il prezzo di acqui sto sia inferiore a quello corrente. Sicché 
la necessità di questa limitazione, che risponde ai principi della 
più elementare prudenza, è ormai divenuta quasi una comnmnis 
opinio, generalmente seguita nella pratica; gli amministratori ed 
i sindaci cbe non ne tenessero conto, potrebbero incorrere nella 
responsabilità per distribuzione d'utili insussistenti (arl.147, n. 2), 
nel caso che dalla vendila dei titoli si ritraesse un prezzo inferiore 
a quello di acqu.isto loro attribuito nel bilancio. Tuttavia il rigore 
eli questa massima si temper'il quando si tratti di quei titoli gene
ralmente considerati come idonei ad un sicuro e duraturo impiego 
di capitali (titoli del Debito pubblico, cartelle del Credito fon
diario, obbligazioni ferroviarie e simili) acquistati dalla società 
non per speculare sulla loro rivendita, ma appunto per impiegarvi 
nna parte dei propri capitali, per esempio, delle riserve. Tn tal 

plus\'alore ad utili e li distribllisse; che ugualmente pey la stessa ragione 
deve dedursi dagli utili il valore in meno dei titoli r imasti in portafoglio se 
questo minor valore è registrato e portato a perdita dell 'esercizio . 

• Considerato che la svalutazione dei titoli in portafoglio, per quanto ralla 
in applicazione del decreto 16 dicembre 1920, n. 1864 , spiega l'importanza agli 
effetti contabili, ma non può influire Bulla detel'minazione del reddito ai fini 
dell' imposta; nel senso di far considerare come effettiva e reale una perdita 
che non si è punto verificata; tanto piil che la banca era obbligata a tenere 
i titoli in portafoglio a garan zia dei depositi. 

• P. Q. M. respinge il ricol'so della banca •. 
(1) Op . ci t., n. 117, pago 21'!l. 
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cnso quei titoli vanno cons id erati h a gli enti del patrimoni o 
destinati durevolmenle all' li so dell'azienda e quindi non soLLo
stanno - co me vedremo (n, 119) - a lla rego la de]] ' iscl'izione nel 
bilancio per un prez7.onon supel'iol'e a quello attuale; se i l'i bassi 
del co rso di quei titoli non possono considera rsi come tml1 siLori , 
ba lerÌl procedere gmdua llll ente ali 'am mortamen to della differenza 
fra il prezzo di acqui to e quello co rrente .... , 

~ Abbiamo già visto (n, 112), come s ia facile viola re, special
mente pei titoli, l'obbligo della iscrizione al prezzo d i costo, 
vendenàoli e ricomp randoli ubito, Questa operazione, quando 
non sia imulata (e se lo fosse sarebbe ben clifficile di scop rirlo), 
non ha niente d'illecito, e laclclovE' l'obbligo di non superare il 
pl'ezzo di costo è imposto cl ali a legge, vi si ricorre frequen temen te ~ , 

Se non che, in quanto ai titoli h/dnsb'ial-i e com me','ciaU, l'am
ministrazione finanzia1'Ìa non ha potu lo seguire pienamente gli 
in segnamenti della pratica, i quali ba invece adottato nella valu
tazione delle sco?'te di Illate','ie prillte e meni, considerando : «Si 
ba ragione d i r itenere che le agenzie, agli effetti clell'applicazione 
dell 'imposta sui profitti di guerra, non seguano norme uniformi 
ueUa valutazione delle sco?'te di matel'ie prillle e di merci esistenti 
iII magazzino alla fine den 'esercir.io , 

~ Nell' intento pertanto cii ottenere l 'adozione, da parte degli 
uffici, di un giusto ed unico criterio, si ritiene opportuno di sta
bilire cbe tali scorte non debbano va lutarsi al prezzo corrente 
all' atto della chiusu l'a dell'esercizio , Può infatti verificarsi cbe 
tale prezzo co' tituisca una sem plice presunzione potenziale di 
qnanto dall' alienazione delle merci stesse pot.rà otlenersi. La 
valutazione in base a prezzi eccezionali del momento porterebbe 
in sostanza a tassare utili supposti, mentre la legge, con precisa 
dizione, vuole assoggettati alla speciale imposta i redditi realizzati, 

« Tali rimanenze qnindi cloHanno essere valutate alloro prezzo 
di costo, tanto più cbe gli utili eventualm enle realizzati nella ven 
di ta delle merci stesse, troveranno la loro più naturale sede di tas
sazione nell'esercizio nel qnale effettivamente si saranno prodotti, 

"In coerenza alle ragioni suesposte, qualora i prezzi di costo 
si dimostrassero superiori ai prezzi correnti, per avvenuti ribassi 
nei va lori delle merci , dovrà ammettersi la valuk1.zione delle merci 
medesime al prezzo corrente ~ (1), 

(1) Normale n, 46 del < BolI. DJ!, Imposte> dell' anno 1918, pag, 411; 
circolare della Direzione genera le delle imposte dirette 22 dicembre 1926, 
n, 12877, Div, ILI (ne -Le lmposte dirette>, an no 1927, pag, 49), 
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11 perchè di questa disparità di trattamento è presto detlo: 
pei titol'i cli proprietci non esiste la tassazione dei plusvalori in 
potenzct, richiedendosi la loro 1'ealizzazione. Conseguenlemente, 
non sarebbe stato possibile ammellere la çleduzione delle perdite 
puramente potenzictli, come sarà delto più ampiamente in altra 
parte di questo volume, 

Dunque, se le condizioni del mercato, ctU'atto della pennut(t, 
siano tali da non destare preoccupazioni in o~ni più avveduto 
amminislratore, il prezzo dei tiloli ricevuti in perllluLa deve l'ispec
chiare quello di mel'cato o di bOI'SCt, sfrondato, ove occorra, da 
ogni esagerazione o finzione (1). 

Di questo priucipio - cbe costituisce quella comm'unis 
opi'l1io (2), generalillente seguìta nella pratica - la finanza sarebbe 
nel pieno diritto di esigere l' osservanza, dovendo essa provvedere 
alla Lassazione del reddito lJ>·oclotto. Ed eserciterebbe codeslo suo 
dirilto in base all'art. 25 della legge di ricchezza mobile, il quale, 
nei suoi riguardi, non importa, che una semplice presunzione 
j1.f/ris tantmn. 

Già, nei rispetLi delle società aven ti per oggetto le ussicu!'a-
zioni, siffatto principio era stato riconosciuto col R. D. 9 gen
naio 1887 (3) . Mentre, in confronlo delle altre società, se è vero 
che « Il bilancio è lct buse normctle, il vero mezzo, il ve,·o termo-
mel1'o per conoscere i redd iti di una società ed è per queslo che 
la legge impone l'obbligo di comunicare all 'agenzia delle illlposte 
insieme col rendiconto dell'esercizio i bilanci annuali e semestrali, 
.. , .... ciò non importa che la finanza rimanga assolutamente 
legata dai risulta ti del bilancio, che le sia interdeLLo d i atlingere 
altrove gli elementi per accertare esattamente il reddito vero, e 
lampoco che sia obbligata a considerare reddito o diminuzione 
di reddito, ciò, che non è realmente, se non capitale o diminu-

(1) DE GREGORIO, op. cit., nota (2) a pago 213 . 
(2) Ibid., n. 117, pago 212, 213 e 214. 
(3) ·Col R. O. 9 gennaio 1887, n. ì\IllCCCXCVIII (serie 3a), in relazione 

all'art. 177 del Codice di comm., vennel'O imposti, per le società aventi per 
oggetto le assicurazioni, i modelli per la compilazione del bilancio (stato 
patrimoni aie) e del conto pl'ofitti e perdite , 

Nello stato patrimoniale (modello d, annesso al citato decreto), in quanto 
alla valutazione dei titoli di proprietd, "enne imposto l 'obbligo di valutarli 
in confol'mità delle disposizioni statutarie pUl'Chè il vaiol'e I/on 8"pe"i quello 
al corso di borsa del giorno , soggiungendosi che: • Allorché lo statulo non 
provveda sarà indicato il prezzo di acquisto purché non superiol'e al corBO 
di borsa del giorno •. 
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zione di capitale, solo percbè qual reddito o qual diminuzione 
di reddilo si sia voluto riportare nei bilanci e rendiconti delle 
socielà. 

"Sarebbe strano che gli interessi dclla finanza dovessero 
dipendere dalla discrezione clegli istituti e dall' umore o clai 
criteri secondo i quali gli amministratori pensassero di fare i 
rencliconti annuali. 

" lt a mala pena necessario poi 1'avvertire - osservava la 
Cassazione di Roma (sentenza 25 aprile 1879, causa Credito Fon
diario) - che non pertanto le ragioni della tassa non restino, 
come par che si tema dalla difesa della pubblica amministrazione, 
all'arbitrio clei compilatori clei bilanci delle società commerciali 
ed industria li, a\7vegnaccbè la regia finanza sarà sempre in diritto 
d i verifica re, contraddire e correggere i risullamenti erronei ecl ine
satti d i quei bilanci. i quali non possono essere misura e regola 
all'applicazione dell'imposta, se non in quanto s iano conformi 
alla legge ed alla verità» (l). 

Siffatli principi sono staLi riaffermati dalla CorLe di Cassa
zione di Roma nelle sen Lenze: 24 aprile-15 giugno 1915, in causa 
Finanza contro Banco di Roma (2) e 8 fcbbraio-3 marzo 1916, in 
causa Società di Assicurazione" La Reale» contro Finanza (3), nella 
quale la Corle considerò che « male si argomenLa dagli art. 37 
e 50 della legge ciel 1877, per ritenere che l'accertamento risul
tante dal bilancio sia sempre presunLivo, j/tris tcmtum, e non 
dej/ll'e e non precluda l'adito alla finanza di accertare il reddito 
vero ai fini dell' imposta. Tullo ciò è detto fuori di proposito. 

« La presunzione jltl'is tctnt/lln conlro la quale la finanza può 
valersi di tutti i mezzi legillimi e compiere tutle le indagini di 
cui agli articoli sopraindicati riguarda la sincerità del bilancio, 
cioè la sussistenza e l'ammontare delle partite del dare ed avere, 
di cui si compone l 'azienda; ma, come dianzi fu osservato, ciò non 
esclude l'attitudine del bilancio, debitamente controllato, a fun
zionare come stl'Llmento di misura della imposta per l'anno 
successivo a quello della denuncia, ne siano attive o passive le 
risultanze ». 

Jaturalmenle, l'indagine fiscale essendo diretta ad acquisire 
all' imposta il reale" arricchimenLo », questo dovrà essere deter-

(1) QUARTA, COlll1l1e1lto alla legge sull' imposta di "icchezza mobile, 
voI. II, n. 191, pago 223 (3" edizione) . 

(;!) • Le Imposte dirette., anno 1915, pago 336. 
(3) Tbid., anno 19l6, pago 225 . 
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minalo con ragionevolezza, senza cioè lrarre partito da circostanze 
puramente accidenlali. In questo giudizio estimativo, specie se 
fatto in assenza di una precisa risultanza di hilancio, si dovrebbe 
quindi procedere con giusto senso di equità, tenendo conto anche 
del mutato potere di acquisto della moneta, poicbè, nel caso del 
contratto di permtlta, si tratta di dover fare una valutazione di 
specie, non di quantità, la sola cbe esiga, cbe si abbia riguardo 
al principio del" valore nominale~. 

5. - Le ~ plusvalenze » e l'art. 30 della legge di ricchezza moblle. 

Si è detto ancora cbe le pltlsvalenze realizzate nella vend ita 
di beni immobiU, specie nei riguardi delle società anonime ed 
in accomandita per azioni, si assoggettano all 'imposta, non tanto 
percbè in esse s i riscontrino i veri caratteri del reddito tassabile, 
ma in quanto si ricorra all'applicazione letterale dell'art. 30, 
senza badare cbe quest'articolo considera come redditi tassabili 
soltanto le somme, cbe del reddito abbiano tutti i requisiti ricbiesti 
dalla legge. Più precisamente, si è osservato che il «riparto lO, 

che di queste somme si faccia, tra i soci, non basta a far ritenere 
«redditi" le somme stesse. 

Certamente, se si ripartisce tra i soci, o si destina ai fondi di 
riserva o di ammortamento o in estinzione di debiti una «somma ,. , 
che, come reddito, abbia già scontata la relativa imposta, ovvero 
che sia esente da imposta in forza di leggi generali o speciali, la 
ripartizione o la destinazione a riserva, che di questa somma si 
faccia, non dà luogo a nuova tassazione agli effetti dell'imposta 
di ricchezza mobile. Così come non si tassano le somme che rap
presentino puro rimborso di capitale. Ma le plusvalenze immobi
liari - per le cose già dette - non sono incrementi di capitale, 
ma lucri, e se si tassano, si tassano percbè tali sono, sin da 
quando si realizzano; non perchè lucri si considerano solo per 
effetto della loro ripartizione tra i soci, o per la loro devoluzione 
o destinazione in uno dei modi previsti nel citato articolo 30 
della legge. 

Per altro, una ragione di tassabi li tà delle phlsvalenze der ivanti 
dalla vendita di immobili, specie nei riguardi delle società per 
azioni, potrebbe proprio riscontrarsi nel citato art. 30 del vigente 
testo unico 24 agosto 1817, n. 4021. Di vero, se la plusvalenza 
rappresenta un di più pagato sul valore di costo di un determi
nato immobile venduto, e se questo di più pagato viene incas
sato dalla società, od a questa accreclitato, alla fine dell'esercizio, 
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dovendo la società compi lare il b il ancio in base alle norme degli 
art. l76,1 1 e 182 del Codice qi ommercio, questo di più - che 
non può figurare in aumento del cap itale sociale, percbé esso é 
proprietà della società, DOD dei soci , - resterebbe fuori, non ctsse-
gllnlo, come differenza tra l'edlivo ed il passivo, ed in più o in 
aggiunta degli nill'i ntili di gesti one. E po icbè non ci possono 
essere somme nOli assegna,te, così la società ba la scelta: o el i 
comprenderle negli ntiN eli geslione, destinandone una quota parte 
alla riserva legnle e distribuendo la r imanen7.a in di'vie/endoi ai 
soci; o\'''vero di destinarle in aumento del patl'imo.nio sociale (cbe 
é diverso dal capitale sociale). Nel primo caso, le plusvalenze 
immobiliari non sono cbe util i , per espresso volere della societil, 
perché agli azionisti non possono essere di stribuiti che solo utili 
realmente conseguiti, giusto l'art. 181 del Codice di commercio. 
Nel secondo caso, essendo immutabile il capitale sociale, salvo 
che per gli aumenti dipendenti dal graduale accumularsi delle 
quote di riserva, le plusvalenze medesime accrescono i l pettl'i-
1170nio socia le, onde sono III/ava ricchezza aggiunta ad a ltra pree
si~tente e perciò soggette a ll' imposta di ricchezza mobile. Il fatLo 
poi cbe queste plus \1alenze si destinino a special i riserve straor
dinarie, o ad altre somiglianti, aperte, come contropartite, Del 
passivo del bilancio, più cbe escludere l'aumento del patrimonio, 
lo confermano, perché il passaggio alle riserve sarebbe inrlice 
sicuro della natma di reddito delle plusvalenze medesime. sulla 
con iderazione che le riserve, che non servano a mascherare pas
Si\1ità insussis tenti, sono faUe con ntili e la legge non conosce 
altre riserve, all' infuori di qu ella legale, di cui all'urt. 182 del 
Codice di commercio. 

Le idee cbe precedono. desunte dai considerando che si leg
gono nella citak'l sentenza 27 gennaio-19 febbraio 1910 della Cas
sazione di Roma, giustificano pienamente la tassabi lità delle 
plusvalenze in discorso, ancbe quando la ragione per dubitarne 
potesse derivare dal faUo, che l'art. 3, n. 3, del Codice di com
mercio reputa atti obietlivi di commercio «le compre e rivendite 
di beni immobili quamlo siano {atte (I scopo di speculazione com-
merciale ". perché baslerebbe,in ogni caso, l'elemento soggettivo 
(società venditrice) per avvalorare la presunzione cbe la rivendita 
sia st.ala falta a scopo di speculazione commerciale. 

fn vero, se nella relazione Mancin i é spiegalo cbe le compre 
e rivendile di immobili falt.e a scopo di speculazione commerciale 
cost.ituiscono alti obietti vi di com mercio, in quanto il flue di una 
vera e propria specula7.ione commerciale riposi non nell' inten-
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zione isolata, occasionale, quale si può desumere anche da una 
sola compra per rivendere, bensi nella intenzione di speculare 
cles llot...1. dalla ,·eilenu.:ione eli atti omogenei e che per la loro "ipe-
lizione, disciplinata dallo scopo, acquistano, nel loro coordina
menlo, uma imp.·ontc~ pl'ofessionale (1), ognun vede come, appli
cando iITatti concetli, non sarebbe lIeppure tassa bile il lucro 
rilrallo da una comp ra-vendita di beni immobili, sebbene falta 
con preol'dinato scopo di spec ulazi one. Mentre, secondo il prin
cipio pacificamente accolto dalla giurisprudenza amm inistrativa 
e giudiziaria, il lucro realizzalo anche da una sola compra
vendita di beni immobili, se vi concorse 1'intento speculativo, 
è soggetto all' imposta di ricchezza mobile ai teno ini degli arI. 3, 
letl. e) ed f), e 8 della legge 24 agosto 1877, n. 4021. 

Deriva da ciò, che la «pI'ofessionalitù degli atti» è soltanto 
richiesta per integrare la figura dell'allo obietti l'O di commercio, 
di cui nel n. 3 dell'art. 3 del Codice rli commercio. 

Circoscritta così, sempre più , la ragione della tassabilità delle 
« plusvalenze" all'accertamento dell' intento speculalivo, pos
siamo dire che quesL'intento, nelle società commerciali, esiste. 
ecoJlomicamente e giuridicamente, come wnico scopo della loro 
attività, sia che questa si consideri nel suo complesso, sia che 
si consideri nei singoli, svariati , molleplici e complessi suoi atti, 
nessuno escluso. 

Nelle società cOlllmerciali, a differenza dell 'attività che svol
gono le persone singole. non si tassa il reddito derivante da 
questa o quella data operazione, Illa 'i accerta e si tassa il com
plessivo reddilo dell'esercizio, che deriva dalla compensazione 
di utili con perdite; queste, dovute ad operazioni poco fortunate; 
quelli, derivanli da operazioni ben riuscite, detraendo poscia dal 
profitlo lordo otten uto, le spese di gestione e la differenza, che 
ne risulta, costiluisce appunto l'utile netto o dividendo distri
buibile, che viene assoggettato all' imposta nei modi di legge, 

Dal concelto di reddito cOlllplessivo non si può fare astra
zione per la correlta risoluzione della questione, perchè se si 
ammette la ricerca clell'intento speculativo, ove questa condu
eesse, a seconda dei casi, ad escl udere le plusvalenze, come 
redditi, e ad ammeLlerle in vece COIQ.e semplici inc.·ementi llat1'i-
moniali, cioè come capi/cdi, si verrebbe illlplicitamente ad alllmet
lere che la loro distribuzione ai soci. o la loro assegnazione ai 
fondi cii riserva non fosse assolutamente possibile, appunto perchè 

(1) BOLAFFIO, Codice eli cOllllllemio COlI/menta/o, voI. I, pago 207 (5' ed.). 
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la legge non permette di ' ll'ibuzioni ai soci che solo di utili rea l
mente pl'odolli, nè permette fOl'mazioni di ri se rve che con somme 
prelevate dagli utili rea lm ente conseguiti. Mentre nessuno ose
rebbe negare che le societll possano legalmente pl'ovveclefe a CO]]1-
pensare le perdite di gest ione, coo gli utili in genere, compres i 
tra questi a nche quelli pl'Ovenieuti da plusvalen ze realizzate nella 
rivendila di lleni immobili, appunto percllè aventi -legalmen te' 
ed economicamente - il carat tere di lucri differenziali. 

Il cOIlC'etlo di « reddito complessivo l', non è un tl'ap ianta
mento, nella legge di ricchezza mobile, del conce Llo di reddito 
comples,i\o. eli cui è cenno nel testo nnico ui profilli di guerra 
9 giugno 1918, n . 857 . all egato A , e più precisamente nell 'arl. ~ 
del regolnmellto l5 gennaio t9 t6. ma discende logicamente dalla 
persona lità giurid ica delle società, cousiderate come unico enLe, 
distinto anche dalle persone degli sLes i soci (art. 77 Codice di 
commercio) . 

La riprova di ciò, si ba nell'art. 29 della legge cli ricchezza 
mobile, secondo il quale « le socieLà in nom e collettivo saranno 
consillerate come Huico contribltente l', e nel successivo arl. 30, 
secondo il qnale « nel reddito delle società anonime ed in acco
mandita per azioni, compresevi le società di assicurazione mutua 
od a premio fisso, saranno com putate indi stintamente tutte le 
somme ripartite soLLo qualsiasi tiLolo fra i soci, e quelle portate 
in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammo rtizzazione, 
od altrimenli impiegate anche in estinzione dei debiti ». 

Il concetto su espresso trova inottre piena conferm a nella giu
risprudenza della Commissione central e, la quale, nella deci ione 
7 febbraio 1898, n. 56636 (l), ha consideralo cbe: «dovendosi 
a' termini degli articoli '25 e 30 eli detta legge accertme i redd iti 
delle società anonime in base al bilancio dell'anno precedenLe a 
quello in cni sono a farsi le denunzie, e do vendosi comprend ere 
nel reddito le somme ripartite fra i soci o porlaLe in aumento 
del capilale e del fondo di riserva o d'ammortizzazione od altri
menti impiegate ancbe in estinzione eli debiti, riesce e..-idente, 
che, come nel bilancio devono rias umersi tulte le operazioni cbe 
la società ba fallo nell'esercizio e come si è dall'isulta.to comples-
sivo delle operaziolli fatte che si può giudicare se nell'esercizio 
la gestione sociale abbia dato un guadagno od una perdita, e se 
vi siano staLi o non utili da r ipartire fra i soci o da porlare a 
risen'a o da impiegare altrimenti, cosi non si può ammellere la 

(1) • Suppl. Boll. Uff. Imposte., anno 1898, pago 129 . 
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pretesa dell'agente il quale per una società di braccianti, la 
quale in un anno abbia assunlo l'esecuzione di più la vO['i diversi, 
intenderebbe che per ciascun lavo ro si facesse un bilancio distinlo 
e speciale e quindi per calcolare il reddito da assoggettarsi all' i IU-

posta, si considerasse come tale l'utile ricavato da quelli clle 
abbian procurato un guadagno, senza nulla detrarre da questo per 
le perdi te incontrate sugli altri lavori che nell'annata medesima 
siano stati esegui ti » . 

Nella successiva decisione dei 17 novembre 1904, n. 101624 (1), 
la stessa Commissione centrale ha ancora considerato che: «n,'llp 
gestioni di società commerciali non sono gli atti unici o distinti 
quelli che rappresentano il movimento dell'azienda e che dànno .. 
luogo alle risultanze finali di esercizio, ma è il complesso degli 
atti, altri ln crosi, altri passivi, e sarebbe un non senso economico, 
oltre che legale, colpire la società per un atto isolato, produttivo, 
senza tenere conto di tutto l'insieme delle sue operazioni. 

~ Nè rileva che queslo atto, nel caso l'affitlo delle macchine 
tipografiche, sia per natura lutto speciale, giacchè, a presciudere 
dalla considerazione che esso può essere indice del mal anda
mento dell'industria sociale, rimane pur sempre quale espressione 
eli quella entrata che la società, nelle altuali condizioni, può 
procurarsi e quindi va compreso fra tutte le entrale sociali e 
fronteggiato da tutte le spese ~. 

Si è avuta, è vero, qualche deviazione giul'Ìspl'lldenziale iII 
questo campo; ma traltasi di casi isolati, che non l'ulnerano il 
principio. Mentre la massima (2) fermata dalla Commissione cell
Lrale colla decisione 10 ottobre 1923, n. 27443 (ne Le III~poste dii'eUe, 
anno 1923, pago 319), non ha alcun subslrato legale ed è stata 
giustamente disapprovata con la noLa critica del dott. Gioacchino 
Sera, riporlata a pago 319 di delto periodico per l'anno 1923. 

(1) « Suppl. 8011. DfI. Imposte, anno 1904, pago 73 . 
(2) «I proventi che una Cassa d i risparmio ricava da operazioni diverse 

da quelle no rmali del credito e del ri sparmio (nella specie: gestione di esat
toria), non possono comp"endersi nel redelito globale derivante dall 'attività 
propria dell'ente, ma debbono formare oggetto di accertamento separato con 
separata detrazione delle spese e passività ad essi relative •. 

A questa massima ha pure aderito la Corte di Cassazione del Regno -
l" Sezione civile - colla sentenza 29 marzo-14 maggio 1926, in causa Finanza 
contro Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (. Le Imposte direlle ., 
anno 1926, pago 201). La questione rillelteva la gestione eli un piroscafo. 

In senso conforme è anche la decisione 13 tuglio 1908, n. 22876 della 
Commissione centrale ( << Suppl. Boll. Uff. Imposte., anno 1908, pagina 39). 
La questione r illetteva la gestione d'una cava di pietra. 
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Quale è dunque il « reddi Lo della società ~ ~ quello che l'ÌsulLa 
dal bilancio regolarmenLe approlraLo, trascriLLo e pubblicato. Quale 
è il « reddito base di commisurazione dell' i mposLa» pel' le socieLà 
anoni me ed in accomandiLa per azioni'? quello che risulLa dal 
bilancio e dal rendiconlo dell'anno solare anLecedente a quello 
in cui devono essel'e presenLale le denunzie (arL. '25 della legge 
di ricchezza mobile). 

6. - Opinione del Quarta sulla tassabilltà delle «plusvalenze >, 

In ogni modo, a chi ha dimoslralo una cerla perplessi là, circa 
la possibiliLà di un nnovo indil'Ìzzo della dollrina, in opposizione 
alle idee prevalse in passato sulla non tassa bili là delle plusvalenze 
realizza le nelle vendite immobiliari, potrebbe riuscire utile cono
scere anche ciò cile ha scriLLo il Qual·ta nella t81'~a edizione del 
suo Commento CtUCt legge sull' im,postct di 1'icchezzct mobile (1'01. I, 
n. 69, pago '2'24), 

11 Quarta, nella parte qLli di seguito lrascrilla., ha consideralo 
le plnsvalen~e realizzate nella compra e veOllila di titoli eli Cl'e

clito, sia cne tale operazione rienlri, s ia cne non rientri nell'og
gello clelia società, l'ilel'audo pel'ò che «in t/ttti gU ettti della 
società, isolatamente o complessivamente j'ig/larcletti, è insito ed 
imppescindibile il concetto ed il capattepe della speculazione ~. 

Non si dirà quindi, cne quello cne può essere ben delto pei 
~ litoli di credito,. , detiuiti dal Codice di commercio (articolo 3, 
n. 1, ~, 4 e 5) alti «obiettivi » di cOOlmel'cio, senza cne faccia 
uopo provare il concorso dell'« inlenlo speculaLi l'O », possa non 
e sere ben detto per la vendila di beni immobili, regolata dal 
n. 3 dell'art. 3 di delto codice. Per quanlo l'iguarda gl i immobili, 
l 'indagiue, circa l'accertamento del conCO l'SO dell' inlento specu
latil'o, è stala da noi sufficientemenle dimoslrala come non neces-
sW'ia, perchè nelle società, cOIl~mercictli 1' « intenzione speculali va» 
è presunta ope legis. 

Ecco, intanlo, come ragiona il Quarta: 
~ Innanzi tulto si stenta a compl'endere, come vi possano 

essere operazioni, che si compiono da una società commerciale 
indipendenlemenle ed al di fuori di quello che sia 1'oggetto 
proprio di essa. Gli articoli 88, 89, 108, 12~ e 158 del Codice di 
commercio stabi liscono, in special modo per le società anonime, 
cne l'alto costiluti l'O, o lo staLulo debba i ndicare l'oggetto della 
società" lct qnalitè~ e lct specie degli affa1"i, che ne costituiscono 
l 'oggelto e vietano assolutamente cile si facciano altre operazioni, 

I 
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che non siano q"elle esp1'ess(tn~enle menzionate nell'atto costill/r 
Uva. Laonde quando una socielà faccia operazioni di compra e 
di vendita di titoli di credito è da presumere, che codeste opera
zioni, SE' non direttamente, indirettamente rientrino nell'oggetto 
proprio della società, ed in ogni caso è incivile che questa possa 
opporre che quelle operazioni non rientrino nell'esercizio proprio 
della sua industria. 

« Senonchè, pure ammettendo che possano farsi, o che di fallo 
si compiano operazioni le quali siano di verse da quelle espres
samente designate nell' atto costitutivo, conviene tulta,ia ram
mentare, che ci troviamo di fronte ad una societit commerciale, 
i cui atti quali che siano, non sono e non possono essere com
piuti che a fin di lucro, a trarre il maggior profì tlo possibile 
nell' inleresse sociale. Quindi in tu Ili gli alti della societit, isola
tamente o complessivamenle riguardati, è insilo ed imprescindi
bile il concetto ed il carallere della speculazione. Sia pLLre una 
operazione separala, la quale non rientri nell' oggetto proprio 
della società l'operazione di compra e vendita di titoli pubblici; 
ma questa operazione non polrà mai essere fatta ad altro scopo, 
che a quello di ritrarre un profitto e questo profitto deve sempre 
e necessariamente andare a vantaggio dell' azienda sociale. Or 
come e perchè si dovrà il provenlo che da questa operazione 
deriva ritenere, che sia un semplice aumento (li capitale e non 
un vero e proprio reddito tassabile come tulli gli altri proventi 
deri \-anli dalle altre diverse operazion i sociali ~ 

«Si porta lo scompiglio nella procedura di accertamento dei 
redditi sociali, se si stabilisce che si possa e debba andare ricer
cando, con sottili escogitazioni per sottoporli o no a tassa, quali 
proventi dipendano da operazioni espressamente menzionate nel
l'atto coslitutivo della società e quali da operazioni diverse. La 
socielà è ente colletti vo, colletti vo ne è l'organismo, collettiva
mente, non separatamente ecl isolalamente, debbono nei loro effetti 
e risultati (profitli e perdite) considerarsi e definirsi tutti gli aUi 
che sotto una qualsiasi forma si compiano» (1). 

(I) Scrive il BOLAFFLO, in una nota critica comparsa nel c Foro Italiano., 
anno 1927, colonna 294: •. . . il patrimonio dell'azienda, quando appadiene 
ad un commerciante singolo, 11011 è entità lpualmente aulonom.a, distinta dal 
patrimonio generale del titolare della ditta (arl. 1949 Cod . civ.) . E, se appar
tiene ad una società commerciale, è il solo suo patrimonio, anche nell' ipotesi 
che i debiti sociali siano garantiti da soci illimitatamente responsabili •. 

/. 
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7. - Qualche dubbio sulla opinione del Quarta, a proposito 

della tassabllità delle « plusvalenze » realizzate da società commerciali, 

Nel l'i l'erire J'opinione del Quarla, l'abbiamo falto, COllie è 
nostra abiLudine, riportando le sue sLesse p<u'ole. Ma ci si poLrebbe 
obiettare che se la Lrascrizione è s ta la fedele, essa non sarebbe 
lullavia co II/pleta , percbè, in altro punlo dello slesso paragrafo, 
sopra lrascritlo, il Quarta esprime un'opinione, che farebbe dulJi
tare o della bontà della noslra lesi, o che esistesse una cerla 
contraddizione tra le premesse e le concl usioni, alle quali il 
prelodalo autore sarebbe pervenuto. 

L'obiezione sarebbe fondala e, nei riguardi di chi scrive, depor
rebbe anche male, pel'chè l'omissione di un punlo saJientissiruo, 
nel riporlarel'opinione del pillrepulalocommentatore dell 'odierna 
legge di ricchezza mobile, polrebbe spiegarsi come una volula 
alleraz.ione del pensiero altrui, per vedule lutt'affatlo unilalerali. 

Ora, non volendo avere rimorsi, eccoci a trascrivere il punto 
« salienlissimo . , al quale abbiamo pill opra accennato . 

A pago ~24 (§ 69) del citalo commento, il Quarta si esprime 
in quesli precisi termini: 

« -011 si dubita che, conforme a quanlo venne già innanzi 
avverlito, non si possa ritenere, per gl i effetti della tassa, come 
già prodollo e consegnito il plusvalore dei li toli , se non quando 
i tiloli medesimi siano slati già in una forma qualsiasi alienali 
e ,,;e ne sia ritralto un prezzo maggiore di quello che erano costati. 
È infatti evidente che, in questa maleria, specialmente per le 
rapide imprevedibili e profonde oscillazioni del mercato, non 
possa dirsi che l' incremenlo palrimoniale siasi verificato, e che 
sia in una piuttosto che in altra cifra, fino a q uando i litoli non 
siano tali eifeltivamente vendul i ; onde sino a questo momento 
tutto rimane indeterminato ed llliq uido, e non può perciò costi
tuire materia d'accertamento, come è stalo sempre ritenuto nella 
giurisprudenza. 

«Non pare che si dubili nemmanco, che non ogni plusvalore 
dei titoli, llOll ogni incremento pal1'imoniale, e71e colla venditet eli 
essi venga a 1'ealizza1'Si, costituisca reddito lassabile. Vale anche 
qui la regola generale, già avanti accennala, che non ogni aumento 
del proprio patrimonio possa riguardarsi come reddito tassabile, 
ma occo,.,.e e71e l'aumento dipe11da da nna mwvCl p l'od!tzione, che 
derivi o detl wpitale e dal letvoro illsieme o elet q1utlsiasi etU,'a 
enet'gia pl·odnttriee. 
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« Quando invece l'aumento dipenda da singoli o semplici 
atti di amministrazione, i quali non mirano se non a collo
care, a permutare od alienare col maggior possibile vantaggio 
economico i propri cespiti patrimoniali, quali che siano, se 
un aumento e plusvalore con ciò si ottenga costituisca questo 
niente altro che un aumento, con 'maggior valore dei propri 
capitali, non una nuova produzione, non un reddito a cui si 
debba applicare l: imposta. 

«Il dubbio sorge e le contestazioni si sono sollevate, nè pare 
vi sia ancora piena uni formità di giurisprudenza, nell'applica
zione dei su accennati principì nei rapporti delle società rispetto 
alle quali si è fatta una distinzione e limitazione; se l'acquisto 
e la ve udita dei tito li rientrano nell'obietto dell' industria propria 
dena società, allora il maggior prezzo, il guadagno che se ne 
ritrae, deve comprendersi nell'accertamento del reddilo sociale e 
tassarsi, come vi si debbono comprendere e vi si comprendono tutli 
gli altri proventi che derivano dalle diverse operazioni che compie 
la società. Quando invece l'acquisto e la vendita dei titoli di cre
dito non rientra nell'obietto proprio dell 'industria esercitata dalla 
società, allora il plusvalore, che se ne ritrae non può considerarsi 
altrimenti che come si considera nei rapporli delle persone sin
gole, cioè dovrà ritenersi che costituisca reddito tassabile se vi 
sia l 'abitualità per cui si faccia luogo ad una vera e propria spe
culazione, dovrà ritenersi, invece, che non vi sia se non aumento 
di capitale, nè possa per ciò farsi luogo ad applicazione d'imposta, 
se si tratti di atli singoli ed isolati di acquisto e di vendita, direlti 
al conveniente e vantaggioso collocamento dei propri capitali . 

«Quesla dislinzione è s.Lata fatta specialmente dalla Commis
sione centrale, e vedesi seguita e mantenuta nelle sue più recenti 
decisioni. 

« ..... La Corte di Cassazione di Roma non ha mai ammessa 
la suaccennata distinzione, ma l'ha anzi in una sua recentissima 
sentenza in modo assoluto respinta. Che se in qualche precedente 
sentenza nel ragionamenlo ha accennato, che della tassabilità 
dei proventi dipendenti dalle operazioni di compra e vendita di 
titoli di rendita non fosse a dubitarsi, percbè quelle operazioni 
nel caso speciale rientravano nell'oggetto proprio della società, 
il supremo collegio lo ha detto non in quanto presupponesse come 
necessaria tale condizione, bensì e solo nel senso che anche a 
ritenere in ipotesi che fosse necessaria, nel caso speciale vi con
correva; in quindi tutti i casi la doglianza mossa dalla società 
mancava di ogni fondamenlo " . 
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Il co l'lese lellore, al quale ce rlament.e 11011 sfuggirà di consi
dorare i poteri degli amlllinistmlo1'i, nelle società anonime, e dei 
gel'el/li nelle ocietà in accomandila por azioni, in malel'ia di 
cunminisll'((zione, non valendo, llelUmeno in confronlo dei pI'imi, 
il divielo poslo nell' art. 1741 del Codice oivile, e lo sco po che 
essi s i propongo no nell ' amministl'are il pa lrimonio sociale (1), 
al'vertirà subilo che il brano sopra lrasorilto - nel quale s i 
acoenna ad ~ anmenlo (plusvalenza) dipendente dc~ singoli e sem
plici atti di amministrazione, i qnctli non lIIi1'CtlW se non et col
locare, a permutare od alienare col //taggio/' possibile vcmtaggio 
economico i p r op ri cespiti palrimolli(~li) quali che siano, ecc, )} 
- non possa rifel'Ìrs i, che ai soli contribuenti privati (persone 
fisiche), e llon pure alle ocielà commerciali. Diversamenle 
clovremlllo ammetlere cile il Quarla fosse l'aulore, non solo della 
rioerca dell' intento specnlalivo nelle ocietà commerciali, ma 
anche della dis linzione tra atti di semplice amministmzione ed alti 
eccedellti l 'amminislraziolle s tessa , E allora, se questo fosse slalo 
"eramente il suo pensiero, o egli s i sarebbe do vulo esp r'imere 

(1) Confronta: VI\'ANTE, Sooietd c01Jwleroiali, Il , n. 551, pa.g. 376 e n. 55(1, 
pago 381. - Vedi pure NA \',lRRlNI , il quale osserva che: ... L'amministrazione 
comprenùe e raccoglie in sè gli att i che sono necessa.ri al conseguimen to dell o 
scopo soci:tle, Lll società creata per l'oltellimdllto di un delerminalo fine, deve 
a vere, ed ha in .. ealli, la capacità di compiere tlltli gl i alli che sono necessa,'i 
per raggiungerlo: l 'amministratore, quindi, a cui è direltamente affidaLa dalla 
coUetlh-ilà la CUl'" di indirizzare il patrimònio ociale per le vie deUa specu
lazione per cui si è formato, se non a.vrà subìte l'e ldzioni o fissala la sfera 
più o meno ampia enlro la quale debb;t agire (V, in sel(uilo n, 178 e seguenti), 
do\'rà ilver~ a propria dispoaiz ione, come accade per l'i nsUlare, tutti i poteri 
neces9J.ri per al'l'i,-are al risultalo, NessLlno pensa più che il concetto rislretto 
ùi amministraz ione, di alto di ammin istrazione, qllale ci viene dato dal diritlo 
civile, non debba cedere il passo ad UIlO più ampio, quale il richiesto dalla 
natura e dall' indirizzo del patrimonio che si amminislra , Non soltanto gli alti 
di consel'\~azione, ma pure ogni alto che imporli, mediatamenle o immediata-
mente, disposLdone di quel patrimonio, qualora s ia imposlo dal consegu imento 
dei fini che formano l 'oggetto della societi, dal loro svolgimento , dalle loro 
con3e~uenze rientra.no sotto il concetto di amministrazione. E non si potrebbe 
pL'etendere che ne debbano essere considerati esclusi qllegli atli cne né direl
t:lmente né indirettamente siano stali pl'evisti dal contratto sociale o da accord i 
succe3::iivi f['a i soci. Sarebbero esclusi, se ess i venissero a costituire un nuovo 
o_meli a sociale, non quando servissero a questo di preparazione, o di stimolo 
per la produzione degli effetti che ne derivano, Non possono i soci aver la 
pretesa ,li pl'evedere fin da principio qllali saranno gli atti cne potranno 
essere suggeriti dalla necessità dello svolgimento adeguato ùeU'oggetto dell a 
società . Onde, sotto questa formola cosi generale, viene ad essere compresa una 
serie di alli, esplicantisi nei l'apporti interni, o negli esterni (affidati per questo 

l 
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molto di rel'samente da come si è espresso nella parte conclusi\a 
del suo ragionamento (1); o noi dovremmo lealmente confessare 
di non a verlo compreso, o cli a vedo frainteso. Ecco tutto. 

8. - Se e quando, nella determinazione delle. plusvalenze » tassabIIi, 

si debba tener conto della «svalutazione della moneta • . 

Il prof. Einaudi avverte che la «plusvalenza » lassabile non 
sempre corrisponde a quella «numerica» a causa della svaluta
zione della moneta, considerando ("be: 

«Nelle imposte ordinarie non è necessario occuparsi delle 
variazioni monetarie, pel'cbè l'imposta ogni anno caùe sul red- .. 
dito dell'anno ed è pagata con la moneta che corre nell'anno. 
Ma quando si debba tassare una differenza tra il valore elel 
tempo A e cruello del tempo B, bisogna per forza preoccuparsi 
delle variazioni monetarie com plicando il sistema tributario per 
ridurre i valori al medesimo denominatore monetario. 

«E, naturalmente, non basterebbe riferirsi ad lwa ipotetica 
lira-oro . La moneta aurea è certo più slabile eli una monela 
cartacea in regi me di corso forzoso e di inflazrone; ma anche la 
moneta aurea muta. Cento lire-oro nel 1914 consentivano, per 
esempio, eli comprare 100 cbilogramm i di una determinata merce, 
mentre invece 100 lire-ol'O oggi consentono in media di comprare 
appena due terzi della stessa merce. Occorrebbe adunque, per 

riguarclo alla rappresentanza (V. n. 186 e seg.), che va da quelli tendenti 
alla formazione ed alla conservazione del patrimonio sociale - onde azione 
degli ammirtistratori conlro i singoli soci percbé compiano, ne' termirti sta
biliti, gli apporti promessi, diritlo di stipendiare o licenziare impiegati, ecc.
a quelli di disposizione; dall'assunzione di un mutuo alla costituzione di 
una garanzia reale, dall'acquisto di un immobile che occorra all'esercizio 
dell'azienda alla vendita di un altro immobile che si riveli ioutile, dall'ac
cettazione al ricevimento di una cambiale, per le operazioni sociali, e cosi 
via. Soltanto ciò che va a l di là dell'oggetto sociale, che vi sia conll'ario o 
che sorpassi i limiti entro cni i soci abbiano voluto contenerlo - e l'apprez
zamento del giudice deciderà - sfugge alla possibilità di esser compreso sotto 
il concetto di amministrazione. Ed è veramente più utlle, per il sollecito 
andamento dell'azienda sociale, quest'ampiezza di poteri che passeranno a 
coloro che saranno investiti dall'amministrazione, contro gli abusi dei quali 
potranno i soci premlllli.rsi col controllo che esercita~o, col dirilto di revoca 
che loro può competere, col diritto di opposizione, che non la immancabile 
e perniciosa lentezza dell'esercizio sociale, cbe dovrebbe lamentarsi, se gli 
amminisll'atori avessero le mani legate dalla continua necessità dell'approva
zione da parte della società> (Societcl ed associazioni commerciali, n. 176 b), 
pago 302, edizione Vallardi, anno 1924). 

(1) Yedi precedente n. 6, pago 39. 
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ridurre le lire a ugnal denomi naLor , non solo tener conLo dei 
corsi dei cambi co ll'oro, ma a lLresi dellc evenLuali variazioni 
della potenza d'acquisLo. 

«QuesLa, LuLla\'ia, è solo una dimcollà di applicazione, non 
una obiezione di pri ncipio. Essa implichereb be solo il dovere di 
andare mollo cauti per non accertare aumenLi di valore laddove 
essi sono solo apparenti» (1). 

E I'idenLemenLe, la svaluLazione «della monela» dev ' essere 
tenuta presenLe nell a determinazione dell e pl ll sva7em!e Lassabili, 
perchè la differenza reddi tizia non può cOlTisponclere alla cl iJTe
renza l/lIl1terica tra il valore d i cosLo ed il prezzo di vendi La, 
quando que-li due termini cadano in epoche in cui la monela 
non aveva il medesimo valore. 

Questa valutazione involge una questione di plll'O faLto, che 
però non è sempre agevole a definire, perchè spesso fanno difeLLo i 
necessari elemenli per determina re, anche con una certa appros
simazione, quale sia la parte di plusvalenza 1l1tmerica, che debba 
essere eliminala dal reddito tassabi le, in relaz ione alla svalutazione 
della li ra. 

Ma raccordo sarà sempre pos ibile, sol che si faccia opera 
conciliante da ambo le parti sul qnalltnm debectlw· . 

Detto ciò, come affermazione di principio , ne svolgeremo 
l'applicazione nella monografia n. III, riportata in questo vol ume . 

(1) Op. cit., pago 19/. 
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Il. 

La tassabilità delle « azioni gratuite » 

agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (1) 

J. - I precedenti della questione. 

La questione, oggetto di quesLi appunti, non si potrebbe dire 
nuova in tema di applicazione d'imposta di r icchezza mobile, 
perchè, per quanto ci consta, ba già nn precedente in doLLl'ina, 
che r isale a circa v!'lnt'anni fa (2). 

Recentemente essa ha dalo luogo a due imporLanti sentenze, 
però nei riguardi di altre imposte. 

Di vero, agli effetLi dell'applicazione dell ' i mpos ta di registro 
la Cassazione di Homa, nella sentenza 24 gennaio 1924, in causa 
Socielà anonima Alli Forni. Fonderie e Acciaierie di Terni contro 
Finanza (3), riconobbe che «la de linazione di parte degli utili , 
accantonali a riserva, ad aumento del capital e sociale coll'emis
sione di nuove azioni, cOl'I'ispondenti a ta le somma, distribuite 
gratuitamente ai soci, è soggetta alla tassa di conferimento~. 

Ed agli effetti dell'applicazione dell 'i mposta speciale del 15 °10' 
islituita col Decreto lllogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, 
modificalo pl'Ìm,t, col R. Decreto 24 novembre 1919, n . 2166, e, 
poscia, col R. Decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, la Corte d'Ap
pello di Milano, nella senleuza 4 febbraio 1924, in causa Società 
Edison contro Finanza (4), ferlllò il principio che «eqcùvale a 
distribuzione di di l"idencli la cOlll'el'siolle di l'i el've straordinarie ~ 

(1) L'opportunitil di qLlesto studio ci è stata segnalata dal chiarissimo 
Procuratore superiore delle imposte, cav. EL/GlO MO:<TE"RRARIO, al quale 
rendiamo i dovuti ri ngrazialllen ti. 

(2) A. S CIALOJA , Scritti "ori di dirillo privato, Roma, 1906, pago 391 . 
(3) • R.ivis ta di diritto commerciale . , anno 1925, Il, pago 1~1, con ottima 

nota critica di ade ione del prof. LORENZO MOSSA. 

(~) • Rivi sta di diritto commerciale., anno 19M, II, pago 16l!. 

4 - SA:lIPI ERI )IA~G ANO. 
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di società per azioni in capitale sociale, operata mediante aumento 
del capitale stesso ed attribuzione gratuita delle nuove azioni 
ai soci ~, 

Il Vivante (1) ed il Navarrini (2) se ne occupano fugacemente, 
a proposito del diritto di recesso accordato al socio in caso di 
aumento del capitale sociale: diritto che però conteslano, 

Lo Scialoja (A,) ne tratta nei suoi Sc1'itti VCWl di dù'Wo jJ1"Ì-
vato (Roma, anno 1906, pag, 220-221), concludendo che «non vi 
sia ragione di ammeLLere il recesso (dei soci) per gli aumenti 
effettuati con slnobilizzctzioni di pat1'imonio e conseguente maggior 
valtttazione gratttita delle azioni o clist1'ibu.zione g1'atuita di 111/,0 vi 
titoli ai soci. In quesLi casi infatti non si ba alcuno di quegli 
effetti che giustificano il recesso. Il socio per mantenere la propria 
compartecipazione al fondo sociale non deve fare alcun versa
mento nè su vecchie azioni nè per acquisto di nuove, poichè 
egli jJ1'O(ìttCb senza (~lcwnct spesa del maggi01' valM'e (delle antiche 
azioni) o del nuovo titolo, * 

* * 
Anche la Commissione centrale delle imposte dirette (3) SI e 

occupata della distribuzione gnthtiteb di nuove azioni ai soci, 
mediante passaggio delle riserve s/;raonlinewie al capi tale sociale, 
e si è pronunciata per l 'intassahil ilà (come reddito) di delle 
azioni, agli effetti dell'applicazione dell' imposta di ricchezza 
mobile, sulla consid erazione cbe le riserve, essendo state formate 
con lttili di ese1'C1zio e perciò già assoggettate all' i m posta tessa, 
non possono assoggettarsi all' imposta - una seconda volta _ 
all'atto della loro distribuzione gratuita agli azionisti, giusla il 
divieto del n, 2 dell'art. 8 della legge 24 agosto 1877, n, 4021. 

2. - La nostra questione, 

La questione, oggetto di questi appunti, si presenta invece 
sotto un nuovo aspetto, sotto l'aspètto, cioè, di «emmento g1'atltito 
del vaZo1'e noininctle delle vecchie azioni, aumentando, correlati va
mente, il capitale sociale mercè 1'iveblutazione (numerica) delle 
attività pat1'imoniali (per pareggiamento di valuta) », 

(1) Le società comme,'ciaU, val. II, n, 512, pago 322, 
(2) Delle società e delle associaziol1i col1t111erciali,VaUardi, n. 409a), p. 645, 
(3) Decisione 1° marzo 1914, n, 60282, in • Suppl. Bollettino Uff, Imposte., 

anno 1914, pago 8. - Vedi, inoltre, decisione IO agosto 1884-, n, 77(56 della 
Commissione centrale delle imposte dirette, in «Raccolta Ufficiale>, voI. II, 
pago 533, 
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Omettiamo ogni discussione sulla natura (n umerica) e sulJa 
causa (pareggiamento di valula) della riva llllazione delle altività 
palrimoniali, percbè il corte e lellore ha tanlo buon sen o da 
comprendere le vere finalità di s ill'atte riva lutazioni, ed entri amo 
sub ito nel vi vo della ques tione. 

Che una rivallltazione 111HIHWi CCt di attil' ità pa trimoni a li per 
pareggiamento di valuta, i TI seguito alla svalutazione della moneta, 
possa aLLual'si, senza però toccare il capitale ociale, e quindi 
mediante apertura di Ulla corri spondente con tropartita nel pas
sivo del bilancio, non è da escludere, bencbè, a prima vista, possa 
non riconoscersene la pratica utilità . E di queste p'/.we operaziolli 
contabili la finanza potrebbe ancbe ben dire: non ti cm'M" eli 
101'0, llLa gltclI'dct s pC/88Ct, percbè in quesli casi, come è stato 
giustamente osservato, non sono in movimento 1'iccllszze conc1'ste, 
ma semplici cifre, le quali non alterano per nulla la sostanza 
patrimoniale, nè come attività, nè come pa s ivilà, trattandosi di 
aumenti ?m1l1.e1'ici, espressi, per l'uguale importo, così in a ttivo, 
che in pas ivo del bilancio, 

Infatti, in pratica, queste rivalutazioni s i sogliono così rap
pre entare : 

Attivo: 
l'Attivilà a+b+c+d T. 
~'Ri,'all/lazione deUe C01l-

sistenee palrimouiali 
a+b+c ' . , , ,_ l, 

Pass ivo: 
JO Capitale sociale C. 
2° Ri serva ol'cUn . (legnle) - R. O. 
3° Riserve stl'Uord inarie ,- R. S. 
4° Fondo oscillo zio Il i VCl -

lm'j consistenze palri
IIloniali (a + b+ c del-
l'attil'O) , , y , 

TOTALE T, 

5° Creditori diversi 
6' Utili ,li esercizio 

. ~ C. D. 
U. 

TOTALE, uguale al passivo, Attivo TOTALE, uguale all'attivo, Passivo 

Però, la questione c:tmbia aspetto quando si elevi la cifra 
nominale del capitale sociale, impostata nel passivo del bilancio, 
L'aumento del capitale sociale - osserva il Soprano - « può 
riguardare così l ' ipotesi di un elevamento della cifra nominale 
impostata nel passivo del bilancio sotto la denominazione di 
« capitale sociale », che di un effettivo incremento del «patri-, 
monio della società» per nuovi versamenti. Nel primo caso si 
tratta di un sempli ce elevamento della cifra del capitale senza 
che entri nella società alcuna reale attività; quindi l'aumento 

, 
'( 

l 
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recberà un ctmmontct!'e maggiol'e del passivo in bilancio ed anà 
per conseguen%a di diminuire la percentuale del divid endo ~ (i ). 

In questa conclusione si riscontra, secondo noi, un ' inesat
tezza. Si dice che il passivo Ctwnenta: no, aumenta il « capitale 
nom inale della società » , non il passivo, perché, ele \:ando il capi
tale sociale nominal e, si eliminano contemporaneamente _ dal 
passivo - le ri serve straordinarie sino a Concorrenza dell 'au
mento apportato al capitale sociale. Inoltre, il concetto espresso 
dal citato autore, preso letteralmente, potrebbe far sorgere il 
cluhbio che si possa modificare a piacere la cifra del capitale 
sociale, mediante una semplice operazione contabile, I"Ìman enrio 
intanto inalterate le riserve già costituite (quelle straordinari~, 
s' in tende, percbè la riserva legale è intangibile). Più perspicua
mente è stato perciò osserva to dal Gambardella (2) che « la società 
in lunghi periodi di prospel"ità ha costi tuito fondi di riserva stHW1'-
dincwi, rappresentan ti 1ttili Ctccantonati e destinati alle ri sol'se del
l ' impresa. L'aumento di queste riserve presenta inconvenienti, 
la sperequazione fra il capitale e l'attivo della società diventa 
sensibile e si ripercuote sul prezzo delle azioni, salito ael altezze 
in l'erosi mili, che ne rendono pesante il mercato. I di l"idendi, 
calcola ti sul valore nominale delle azioni, si presentano come 
guadagni sbalorùiti vi, la società dà il 20 od il 40 00; ma quando 
si rifletta al prezzo di acquisto delle azioni degli aLtuali posses
sori, il di videndo appena appena rappresenterà un'equa remu
nerazione del capitale impiegato nell 'acquisto dei titoli. AITim 
qltindi il Inomento di stabitù'e l'eqltiliùrio {Ht il capitale ed il 
pCttrimonio sociale. Lct societci invertirà tale riserva (3) in 
aumento del capitale, distl'iln~enclo agli azionisti le con'ispon-
denti n1wve azioni, ocl ctnche la invertirà gratuitamente aumen
tando il valore delle azioni da essi possedute. La società avrà 
aumentato il suo capitale, ma il patrimonio è rimasto immutato. 
non essendovi stato ulteriore con ferimen lo » (4) . 

Se non che, non è neppure esatto il dire che, invertendo le 
riser ve in aumento del capitale sociale, med iante distribuzione 

(1) L'asselnblea genemle degli azionisti, Vallarùi, 1914, n. ~60, pago 30(;. 
(2) Formazione e variazioni di calJitale nelle società ctnonime, Vallardi, 

n . 78, pago 74. 
(3) Tale in"e,timen to non potrebbe effeltuaI"si per la ri sen 'a ordi naria 

(quell a legale) . Confr. THALLER, TraI/aio elementare cii diritto COI/Ill/e"ciole, 
pago 178; LEIillA'''', Dos kechl cler .Jkli e"gesellscho{ten, '"01. II, pago 447 . 

(4) Anche il SOPRANO perviene a identiche co nclllsioni: cfr. op . cit. , n. 261, 
pag. 306-307 . 
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gratuita dell'equil'alente importo delle riserv e medesime agli 
a7.ioni ti - s ia coll 'aumentare il valore nominale delle vecchie 
a'l.ioni, , ia col distribuire agli azionisti nuove azioni - il patri
monio ociale rimanga immutato. Quant ita li vamente ed anche 
qualitaLi l7amen tE' il patrimonio l'imane quello, IJhe era prima del
l'in vers ione delle l'i erve; ma \'n u mento, cosLi tu i to rlalle riserve 
in"ertite. che era prima disponibile, ha ora, come cont.rapposto, 
nn maggior dirilto di credilo negli az ionis ti. 

Di falli. le riserve stmo rdin ari e fanno già. parte del patri
monio. ne sono anzi un aumento di piena p'rop1'ietà della società e 
di sua libel'a disponibi lità, eccettLlati i ca i prel7isti dalla legge e 
llegli tatuli soc iali (l). Onde lo. « invers ione delle riserve straor
Il inarie » in aumento gratuil o del capitale sociale significa, in 
huona sostanza, costituzione di un nuovo diriLto di cred ito -
re i corrispondente aumento di patrimonio sociale - a favore 
degli azionisti . poichè la società è ente colletti l'O distinto tanto 
d i fronte a terzi, quanlo di fronte agli stes i soci, giusta l 'art. 77 
del Codice di commercio (2). • 

Dunque, quesk'\. di tribuzione gratuita di nuove azion i, o 
questo elevamento gratuito del valore nominale delle vecchie 
azioni si opera med iante ~ inver ione » delle l'i erve straordinarie 
(già costi lui le con ulili di precedenti esercizi) in aumento del 
capitale sociale; non ba luogo. in altri termini, con semplici 
operazioni conlabili o con giuoco di cifre, ma mediante movi
mento eli l' alori reali. Perciò, Lanto le nuove azioni d istribuile 
gratuitamenle agli azionisti, quanlo l 'aumento ciel valOl'e nomi
nale clelle vecchie azioni, rappresentano "alori completamente 
« liberati ». 

Ora. è possibile che ciò a vvenga anche rimanendo invariate 
le riserve straord inarie allocate nel passi l'O del bilancio, cioè, 
senza invertire le riserve stesse in a um ento ciel capitale soci al l'~ 

Possibilissimo a verificarsi , rispondiamo noi, ma la distribuzione 
gratuita eli nuove azioni, o l'aumento gratuito del valore nomi
nale delle vecchie azioni non potrebbe aver luogo, se non inver
tendo in aumento del capilale sociale altre riserve e, precisamente, 
le così dette" riserve occulte o clandestine » . 

(1) VIVANT8, opera citata, n. 581, pago 417; n. 588, pago 424; n. 589-590, 
pago 424-425. 

(2) VrrANTE, op. cit., n . 296-297 , pago 16-23 : MAnGAIE RI , Delle Bociel,! 
ed associazioni comnwJ"ciali, n. 5, 6, 7 e 8, pago 11 e sego j Cassazione di 
Roma. sentenza 15 dicembre1 908, in causa Finanza contTo Società anonima 
• Oleiflcio Pa\'ese., in • Boll. Uff. Imposte., anno Hl09, pago 339. 
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3. - Inversione delle riserve ciandestine in aumento del capitale sociale. 

Che cosa sono le «riserve occulte,. e come si sogliono rappre
sentare in bilancio~ Ecco l'argomen to principale di questi appunti. 

Secondo l'espressione attribuita ad lillO spirito bizzarro, le 
riserve «occulte» o « clandestine,. costituirebbero un «diriLlo di 
legittima difesa delle società contro gli artigli del fisco ». Più 
propriamente, però, esse non sono, che «utili " dissimulali ed 
accantonali. «Le risel'l'e - scrive il Vil' ante (1) - si possono 
ottenere indirettamente, svalutando oltre il giusto, il prezzo (Ielle 
cose mobili o immobili contenule nell'altil·o. La formazione della 
riserva diviene cosi clandestina, poichè l'assemblea non può 
conoscere la sua esistenza, ne il suo ammontare, specialmente 
quando il bilancio non specitica la nalura di quei beni ed i cri
teri della 101'0 yalutazione. In difelto di una legge o di uno 
statuto ehe dia le norme per la stima, non si può dire dm'e 
incominci e dove fi~isca la svalutazione, poichè è dovere degli 
amministratori eli tener conto anche dei probabili ribassi, tanto 
più che questi potrebbero essere molto sensibili quando, si volesse 
realizzare quella partita dell 'attivo che fu svalutata» (2). 

La chiave di l'olla per la scoperta di queste riserve è custodita 
adunque dagli amm inistratori. Ma, generalmente, le riserve SODO 

dissimulate mediante creazione di contropartite fittizie nella parte 
passiva del bilancio e non si svelano, d'ordinario, che quando si 
debbono convertire in realtà concrete per necessità dell'azienda; 
cosi, per esempio, quando esse si vogliono distribuire agli azionisti 
medianle emissione di nuove azioni gratuite, o medianle eleva
mento, pure gratuito, del I·alore nominale delle azioni già esistenti. 

La finanza, in questi casi, ne viene a conoscenza e intende
rebbe lassarle come t~t'ili sottratti all'applicazione dell'imposta, 
Di qui la ragione del contendere tra fisco e società . 

4. - Se ie riserve clandestine, distribuite gratuitamente agli azionisti, 

mediante aumento dei capitale sociale, siano tassabili di ri cchezza mobile. 

Si appone bene la finanza nel voler colpire d'imposta queste 
riserve, quando esse vengono alla luce? 

(1) Op. cil., n. 583, pago 419. 
(2) In senso conforme, consulta anclle AllI \UO, Traité théorique et )Jra-

lilJ.ue aes cOII!lJtes cles réserves clalls les sociétés par actiolls, Paris, 19~O. 
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Si é detto cbe se così opera se, la finanza avrebbe torto, 
percbé di queste risel'Ye: 

A) alcune, pi ù che da utili d issimulali, traggono più pro
priamente origine da «l'i valutazioll i di cons is tenze patrimoniali », 
dovule anche a lla «svalutazione della mo neta »; 

B) altre, invece, sono il prodotto di utili già CCtpitet!izzctti 
e fuggili alla indagine fiscale nE'g li accertamenti principali 
(annuali); quindi, capita li distribuili, non p iù l'eclcl iLi; ed anche 
quando come reddiLi si volessero ancora considerare, essi sareb
bero giù sottratti all'azioue del fisco e per la definitività degli 
accel'lamenti annuali , e perché prescri tla l'azione della finanza 
al termini dell'articolo 59 della legge ~4 agosto 1877, n. 4O~1. 

E aminiamo disLintamente CJue te due pecie di riserve. 

A) Riva!lllazioni eU cO?1sistenac pat'rimonia!i, - Questa 
formula viene spesso adoperata eufemisticamente per dare ad 
intendere che si è fatta una semplice l'i \'a l ulazioue ?!mner'ica, del 
patrimonio sociale, In soslanza, peTò, simili rival ulazioni : 

l° sono bene spesso coperte da svaZntazio1!'i operate oltre 
misura nelle singole con islenze palrill1oniali, cioè da Lltili effet
tÌl'amellle accanlonaLi: 

~o sono, qualcbe volta, coperte da p!llsvetlo·,'i effettivamente 
realizzati nell' alienazione (vendita o pel'mnla) di attività patri
moniali (mobiliari od immobiliari); 

30 rappresentano, in qu;llcbe ca o, valuk1.Zioni al p?'ezzo 
con'ellte o di mercato di attività patrimoniali, le quali, l'affron
tale col costo (effettivo) d'inventario, presentano un'eccedenza 
(plusvalo?'e) . 

In quanto al secondo caso. come sopra ipolizzato, potrebbe 
sorgere questione ancbe per sapere se costituisca reddito las-
abile la plnsvalenzet ?'ealizzatet neU'al'ienazione d'immobili. :Ma 

su questo punto, ancbe per non ripetere cose già dette, r iman
diamo il leltore al nostro studio, pubblicato in questo volume 
(monografia n.l) . E intanto riconosciamo che, esclusa codesta 
questione, le riserve configurate nelle uddette due prime ipotesi, 
come risen'e di 1dili di esercizio ili CO?'SO, non potrebbero sottrarsi 
all' applicazione dell' imposla di riccbezza mobile nel momento 
in cui fossero distribuite gratuitamenle agli azionisti in tmo dei 
modi sopra specificati. 

Resta il lerzo caso, quello de11J1Hsva!o?'e o della S1tpe1'valn-
tazione eli tutte o di parte delle consistenze patrimoniali. Si 
obietta, in queslo caso, che il plnsvalo?'e, sebbene ceduto gra-
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tuitamente agli azionisLi - aumentando. correlativamente . il 
capitale sociale -, non può dir i tuttavia "ealizzalo; e ~o non 
sarebbe perciò lassabile. 

Sul riguardo, si è già premesso che le riserve straordinarie 
(non legali) rappresentano un amnento del patrimonio sociale e 
s i è pure .avvertilo che esse sono eli proprietà e di libera dispo
nibilità della società, non dei soci . Si è pure accennalo cbe la 
socieLà è ente collettivo distinto anche dalle persone dei sori. 
Ora, se queste osservazioni, che abbiamo falto a proposito delle 
riserve «palesi », debbono pure valere per le riserve «occulte" 
o «clandestine », quali ragioni si opporrebbero per non ritenere 
realizzato il plusvalore o la maggiore valutazione attribuita a 
tutte od a parte delle singole attività patrimoniali all' atto in cui, 
pel corrispondente importo, si cedano nuove azioni gHlt1!ite ai 
vecchi azionisti in aumento del primitivo «capitale sociale », o 
questo corrispondentemente si elevi, elevando il valore nominale 
delle azioni già possedute dagli azionisti ~ Se il • capitale sociale 
nominale» sta in antitesi al patrimonio effettivo - complesso 
mute\'ole di tutti i rapporti giuridici di cui la società è titolare, rap
porti di proprietà, di godimento, di garanzia, su cose corporali 
e incorporali -fissato stabilmente ela una cifra convenzionale, 
che ha una funzione amministrativa e giuridica, un'esistenza 
-di diritto e non eli fatto (I), quando l'aumento di patrimonio, 
dipendente elalla causa predetta, si concreta in aumento di capi
tale, si realizza una ricchezza novella, cioè 1.10 utile costituito 
precisamente dalla differenza tra l'originario patrimonio, più l'au
mento (plusvalore dovuto a rivalutazione) ed il capitale nominale 
precedente (prima, cioè, di essere elevato per l'importo corris
pondente al plusvalore). La società - proprietaria di codesto 
aumento - lo dismette ai soci (terzi), costituendosi, contem
poraneamente, debitrice di costoro dell'equivalente importo, in 
uno dei modi predetti. Se si può alienare il tutto - patrimonio 
e plusvalore -. si può ancbe dismettere la parte - l'aumento o 
plus\' alore -, specie nei riguardi dei soci, che hanno già ~ul 
patrimonio una garanzia pel loro rurilto ru credito rappresentato 
dalle loro quote di capitale azionario (al valore nominale). Questa 
realizzazione è sim ile a quella, che la società faccia. quando 
alieni una determinata atti vità ad un prezzo superiore a quello di 
costo. Sino a concorrenza del costo, il controvalore rimane nel 

(1) V1VAXTE, op. cit., n. 457, pago 263. 



So le l'iser\'o clanùesline siano lasso bili di ricchezza mobilo 57 

patrimonio, i n sosti tuzione dell 'aLlivilà "end uta o permutata; 
della parte eccede ute i I costo - plusvalore -, la società di spone 
come di qualunque utilità 'realizza ta, distr ibuelldola agli az ionisti 
in ieme cogli alLri utili d i gestione; o des tina odolo a ri ser ve palesi 
od oCl' ull e; od im piegandola ancbe in est ilJ:I,ione eli debiti sociali 
od in fondi di ammortamento, 

Percbé, dunque, la l'eal izzazio'lI e s i l'orrebbe limitata a questo 
l'aso ollanlo~ Fo rse perchè qu i c'è un le'l'ZO Clcqni1'ente, che può 
essere anche socio od azioni sta, e nel prim o caso c'è, invece, 
di contro alla società, l'a zionista-socio? i\la la finzione della 
personalità giuridica dell a soc ietà non può sp iegare i suoi effetti 
in modo contingente, diversamente i cadrebbe nella teoria 
della COIIIJlnione, la quale è la negazione della personalità giu
ridica della società, come ente distinto dalle persone degli 
stessi soci. 

Questo caso, si ripete, non ba nulla di comune colle semp li ci 
)'ivalntaziolli cOlltabili, med iante le quali si mettono in evidenza 
dei plusvalori puramente potellzia/oi, tanto in aLtivo, quanto in 
passivo del bilancio, senza, cioè, che avvenga alcun scambio 
di diriLti tm società e oci. Quando invece codesti plusvalori si 
cedo11O ai soci, nei modi predeLli, si l'eri fica allora quel ,( tra
pas o», che converte i plusvalori da potenziali, in l'eali od effelt'ivi. 
Es i, perciò, siccome redditi realizzati, divengono anche tassabili. 
In questi sensi é pure la decisione ~~ dicembre 1923, n. ~986~ 
della Commissione centrale delle imposte diretle (1). 

~on inlendiamo con ciò far riv ivere la veccbia questione su lla 
tas abilità dei plusvalo ri potel/ziali (~), secondo la quale il 
plusl' alol'e rlei titoli tenuli in porlafoglio dalla società figura nel 
passivo del bilancio come poslc! di co'rrezione dell'attivo per 
l 'importo corrispondente all'aumento apportalo all'originario 
prezzo di costo dei titoli medesimi. Queslo plusvalore non ba, 
nè potrebbe avere, cbe un sempli ce va lore computistico , non un 
valore giuridico, nè economico. Né aI'ebbe giusta l 'osservazione, 
che le riserve, che noi yogliamo tassare, le tasseremmo solo per 
una non esalta comprensione dell 'art. 30 della legge 24 agosto 1877, 
n. 4021, perchè detto articolo, secondo noi, è solo applicabile 

(1) c Le Imposte dirette., anno 192., pago 63. 
P) Questione definitivamente risoluta colla sentenza 2-13 febbraio 1900 

della Cassazione di Roma, in causa Finanza contro .. La Reale >I., Società di 
Assicurazione contro gli Incendi (in «Bollettino Ufficiale Imposte di,·ette., 
anno 1900, pago 69, Normale n. 19). 
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quando concorrano simulLaneamente queste due condizioni: 10 che 
la somma portata a riserva - palese od occulLa che essa sia _ 
abbia primieramente carallere di reddito; - 20 che questo red
dito si sia effettivamente realizzato mercè scambio di ricchezza da 
una persona ad un' altra (dalla società ai soci; - dalla società 
ai terzi ; - dai terzi - soci o non soci - alla società). Perciò, 
quando la Corte di Appello di Brescia (1) disse che, comunque 
il plusvalore dei titoli tenuti in portofoglio fosse sLato portato a 
riserva, ciò nonostante non era applicabile il citalo art. 30, perchè 
«non vi ha aumento di riserva se realmente le somme non 
esistono~, disse bene. Di fatti, le ri serve si possono formare o 
con utili, g ià prima affluiti al conto PI'ofitU e p el'cWe; OHero 
con attribuzione dÙ'eUct di utili. In C[Uesto secondo caso, ehe è 
il più in uso, specie per la costituzione delle cosi dette riserve 
«clandestine » , pel'chè si possa parlare eli riserva Lassabi le ai 
termini dell'art. 30, è mes tieri che si provi prima che si tratti 
di una ri serva di « utili » e, [loscia, che questi utili siano sLati 
effettivam ente j·ealizz(tti. Ora, la nostra questione sta precisamente 
tutLa nella realizzazione, cbe abbiamo già dimostrato in che 
cosa consista. 

Non è da credere però che la « realizzazione " si attui solo col 
« trapasso» di diritti dalla società ai terzi - soci o non soci-, 
perchè può a vvenire anche a ttra \'erso alti eli disposizione, di 
destinazione o di el'o[J(tzione, dipendenti tanto dalla libera volontà 
della società, quanto eia obblighi ad essa imposti per legge. E 
poichè la società, come s'è dello, è pl'Oprietaria non solo di tutti 
i beni, che concorrono a formare il suo pah'imonio, ma anche 
di tutti gli incrementi (plusv(tloloi) elel patrimonio medesimo, così 
essa attua col pl'Oprio patrimonio e cogli accrescimenti dello 
stesso e la sua volontà e gli obblighi imposti le per legge. 

In altri termini, la « realizzazione " non ha luogo soltanto 
con la vendita, permuLa, cessione gratuita o erogazione dei 
plusvalori. 

A chiarimento di questo concetto, valga inLanto il seguente 
esempio, tratto dalla pratica. 

La società anouima X in sede eli bilancio chiuso al 31 di
cembre 1925 - approvato dalla assemblea degli azionisti il 
21 giugno 1926 - l'i valutò un fabbricato di sua proprietà , in 

(1) Sentenza 3-11 g iugno 1895, in causa Società anonima cooperativa di 
Cremona contro Finanza (in . Boll. Ufi'. Imposte dirette ., anno 1896, pago 357, 
Normale n. 35). 
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Milano, elevandone il valore da L. 600.000 aL. 1.600.000. L' ecce
denza - plusvalore - di L. 1.000.000 la desli1l ò cOllJe appresso: 

l " L. 400.000 a co mpensazione dell 'equivalente imporlo per per-
dita subìla nella vendita di a lcuni suoi titoli' 

2°,. 300.000 al conto profiLLi e l erdiLe (il l'ormare, cioè, ii 
dÌ\7 idcndo disLribuibile dell 'esercizio 1925); 

3°» 300.000 a cOlI/jJel/sazioue di s valuLazioni titoli rimasti in 
porLafoglio; ad CI III 11/ 01'/(( /il eI/Io slrao'l'dùlCWio 
di s pe e d'impianto c di mobili; a sva /n/a zio'l/e 
di crediti di dLlbbia esigibilità ; a cO II~peII SCt
zione di perdite di eserci zi precedenti: 

L. 1.000.000 in complesso. 

Nella relazione del Consiglio di ailllUinistrazione, sul bilancio 
predeLlo, s i legge quanto appre so: 

«Parlico lare attenzione merila ql1e t'anno il nostro tato 
palriilloniale. Abbiamo provved uto i11 esso alla svalulazione e 
1'i t1a/1I/aziolle c011l1J/eta di tutte le partite atli ve e passive proce
dendo aù una rigorosa eliminazione di lutti i credili dubbiosi 
ed a una evera ril'alulazione di tutti i noslri debili. ed il saldo 
di queste operazion i figura nell 'attivo del conto profitti e perdite 
sotto la yoee «Perdite e ri valulazioni per L. 300.000 », ed ba 
cot;ces o di sauare in una sola ,"olla tulte le perdite degli esercizi 
precedenli ,. (1) . 

Dopo quello cbe abbiamo premesso. non cred iamo cbe ia il 
caso di ulleriori illustrazioni per illettere in rilievo ciò, cbe è eli 
meridiana evidenza, cioè l 'eft'eUiva reali zzazione del plusvalore 
di un milione, avvenuta altra verso la destiuazione del milione 
stesso. 

In fatti, se il plusvalore non fosse tato realizzato, la società: 
a) non avrebbe potuto assegnare L. 300.000 al conto profilli 

e perdite, come utile ripal'tibile (ar l. 181 del Codice di commercio) 
e destinabile a riserva legale (art. 182 del Codice di commercio): 

b) non avrebbe potuto cOillpensare la perdita di L. 400.000 
sofferta nella yendila dei titoli di proprielà, anche percbè la com-

(1) Ci è .lato oosermto - poiché qllesto studio fu già pubblicato nel 
periodico • Le Imposte dirette. del 192" pago l - che so il caso ripro
dotto nel testo fosse vero, meravigl iel'ebbe come gli amministratori non siano 
stati ancora. giustiziali .I ... Possiamo però assiclIrare gli sC((lI(lalizzuli che 
la legge non punisce fatti che, giuridicamente, non co~liluiscono l'eati e che, 
in ogni tempo, essa ba reso omaggio alla Yel'ità ed ~Ua moralità. 

, 

1 
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pensazione tra utili e perdite non può ave!' luogo, se non siano 
. w'li e liqnic1i gli uni e le altre (art. 176 del Codice di commercio); 
nè possono pagarsi dividendi ai soci se prima non siasi provve
duto, con gli utili, a coprire le perdite, essendo vietati prelievi 
dal capitale sociale, acl eccezione ciel caso previsto nel 3° comma 
dell'art. 181 del Codice di commercio; 

c) non an'ebbe potuto compensare ed ammortizzare, sino a 
concorrenza della somma di L, 300,000, le svalutazioni nel valore 
degli altri titoli e crediti, coprire le perdite degli esercizi prece
denti ed ammortizzare le spese di primo impianto , per le stesse 
ragioni di cui alla precedente letlera b), 

?\'el caso esaminato, adunque, non potrebbe sorgere dubbio 
sulla tassabilità del plusvalore dipendente dalla rivalutazione del 
fabbricato in Milano e 1'ealizzato atl1'ave1'so let destinazione del 
plusvalore stesso . Questione potrebbe farsi sul q1tantum eli esgo 
plusvalore da assoggettare all' imposta, ove si negasse cbe tulti 
o parte elei di versi ti toli di spesa, dedotti in compensazione, fos
sero effettivamente deducibili e peI'ciò anche compensabili con g'li 
util i di esercizio, òIa, su questo punto, ogni ulteriore discussiolle 
esorbiterebbe (lai limiti di questi appunti. 

* * * 
In senso contrario alla nostra soluzione esiste però un prece

dente dottrinario, 
Della questione si occupò, infatti, molti anni orsono, A, Scialoja 

(nella citata sua opera pag, 391 e seg.), i1 .qllale, mentre avverth'a 
che si trattava di argomento nuovo, mancante perciò di ogni 
appoggio di autori e di giudicati, credette poi di poter concludere 
per l'intassabil ità del plusvalore delle consistenze patrimoniali 
distribuito mediante nuove azioni gratuite ai soci, o per mezzo 
di elevamento gratuito del valore nominale delle vecchie azioni, 
fondandosi sull 'analoy'ia, che la questione stessa presentava colla 
emissione di nuove azioni con SOV1'ap1'ezzo e col phtsvalo1'e dei 
titoli temtti in po1'tafoyUo. 'E poichè tanto i l sovrapl'ezzo sulle 
azioni di nuo,a emissione, quanto il plusvalore dei titoli tenuti 
in portafoglio - all'epoca in cui lo Scialoja scriveva (1906) -
erano stati dichiarati intassabili, perchè non costituenti redditi, 
così egli ne dedusse che lo stesso trattamento si sarebbe dovuto 
fare anche ai phtsvalo1'i elist1'ib~titi y'mlttitet1lwnte Ctyl-i az'ionisti, 
rappresentando essi plusvalori semplici aumenti eli capitale, non 
redditi. 
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Ma le osservazion i, che abb iamo faLto, sta l'ebbero, secondo noi, 
a dimostml'e LutLa la incon isLenza dell' opinione espressa dallo 
Scialoja, specie per quanLo concerne la preLe a ailCllogict co i plus
valori dei tiLoli LenuLi in pOI'laCoglio. MenLre, per ciò ehe l'igu arda 
l'analogia coi sopra prezzi delle azioni li lIliova cl11 issioJl e, questa 
\'oluLa analogia col plusvalore delle cOJlsisLenze paLrilllooiali 
d isLribui to gratuita mente, sarebbe sLaLo un al'g'oillen Lo decisi l'O 
a favore della tassabilità del plusvalore sLesso, appunLo percbè 
è precisamenLe del 1906 la prima decisio ne della Comm issione 
centrale (l), colla quale si inizia il nmLamenLo di giurisprudenza, 
elle condus"e alla tassabilità dei soprapl'ezzi sulle az ioni di nuova 
emissione; tassabilità, che ba a l' ulo il uo punlo d'aneslo nel 
R. Decreto-legge 15 ottobre 19~5, num. l 0'2, il quale, per altro, 
ha lasciato impregiudicata la queslione sul se il sopmprezzo 
costituisca reddito o capitale, come ri sulta dalla relazione che 
accompagna il decreto medesimo (2). 

B) Riserve eli 1ttili già wpitctlizzali e sfnggili CI.U'inclo-
gine fiswlB. - Si so tiene cile le riserve della specie, dislri buite 
ai soci mediante assegnazione di nuol'e azioni gratuite, ol'vero 
mercè elevamenlo (gratnito) del valore nominale delle veccllie 
azioni, non siano tassabili percbè, UDa volla divenuLo definitivo 
ill'eddiLo el'enLuale e ,ariabile (indusLria le o commerciale) di cale
goria B, proprio della società, non sono più consentiti suppleLid 
accertamenli, nè l'imborsi. E siccome gli accertamenti principali 
delle società anonime ed in accomandita per azioni SODO anm<ali, 
così i delli accerLamenti non sarebbero usceLlibili di ulteriore 
rel' isione (il/dii'et/a) , non polendosi acquisire a li ' i Il) posta, in CL?11I1: 

postel'iol'i, quole di utili già, ]leI' qualsiasi causa. nou considerati 
negli accertamenti principali degli anni nei quali g li utili sLessi 
si produs ero ed avrebbero perciò dOI-uLo essere accer tati e Lassali. 

La 4ueslione, così come è stata riassunLa, non ha precedenli 
giurisprudenziali. Ma il caso illl-erso. que ll o, cioè, in cui la socielà 
provvede con n/ili accltllmZaf'i a 1'imùol'scwe il capitale azionario 
in tutto od in parte, sostituendo le azioni rimborsate con buoni 
di godimenlo, ha un precedente alllol'el' ole nella decisione 
23 aprile 1 99. n_ 66303 della Commi sione centrale (3), cbe ripol'-

(1) Decisione 6 novembre 1906, n. 1 U96 (in «Supp\. BoLLellino Ufficiale 
delle Imposte direLte •. anno 1906, pago 90). 

(2) «Le ImposLe dirette., anno 19~5, pago 34,6 , 36L 
(3) «Supp\. BoLL. uJJ. Imposte direlte., aono 1899, pago 208. 
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t iamo qui di seguito, in largo riassunto, perchè la decisione 
s tessa, data l'identità dei motivi, si presterebbe a risolvere la 
nostra q uestione nel senso della non tassabilità delle riserve di 
utili, già capitalizzati e sfuggiti all'indagine fiscale, e distribuile 
poscia gratuitamente agl i azionisti, nei modi predelli. 

Ecco quanto s i legge nella citata. decisione della Commissione 
centrale: 

~ Considerato nel merito della detta questione che la Com
missione provinciale ha dato al citato art. 30 della legge una 
portata maggiore di quella voluta dal legislatore, quando con la 
sua decisione ha ritenuto bastare il fatto della ripartizione di 
una somma fra i soci per conchiudere che questa somma debba ... 
senza p iù considerarsi e tassarsi come reddito e ciò solo perch~ 
il delto articolo ritiene reddito le somme sotto qualsiasi titolo 
l'i partite fra i soci. 

" La Commissione non ha veduto che trattandosi di un' imposta 
stabilita sui redditi, per quanto s i voglia ampiamente estendere 
l'art. 30, questo non potrebbe mai, senza esorbitare dalla legge, 
applicarsi al ripartim ento di somme che non provenissero da 
redditi, ossia da utili derivanti dall' industria o dal commercio 
esercitati dalla società, ma di somme le quali fossero a togli ersi 
dai capitali da questa accumulati e già costituenti il suo patri
monio sociale il quale perciò venisse a subire una diminuzione. 

« L'agente stesso non ba disconosciuto questi principi, ma 
non potendo dimostrare cbe le L. 250.000 che egli vorrebbe tassare 
siano utili risultanti dalla gestione dell' esercizio 1895, il che 
sarebbe stato contradetlo dal bilancio e dal rendiconlo del delto 
anno, sostiene che tale somma fa parte di un fondo speciale che 
la società è venuta lentamen te formandosi, a partire dai primi 
anni della sua esistenza, con una parte degli utili annuali sot
tratta sinora al pagamento dell'imposta; e ciò spiega adducenno 
che negli an nuali bilanci e rendiconti e negli annuali accerta
menti la società è sempre riuscita ad ottenere la detrazione dagli 
utili lordi d'una quota di spese a titolo di deperimento cosi a lta, 
che, superando il bisogno, ba potuto annualmente lasciare tali 
avanzi da costituire con essi quel fondo col quale ha poi potuto 
già estinguere le azioni sociali per un primo decimo ed ba potulo 
colla deliberazione del 1896 disporre anche l'estinzione del 
secondo. 

" Considerato che anche a volere ammettere che siano esatti 
i calcoli ed i conteggi che l' agente, riandando sulle contabilità 
di tutti gli anni trascorsi dal 1885 in poi, ha eseguiti onde dimo-
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strare che il fondo anzidetto venne formato con utili cbe si erallo 
sotlratti all' impo ta facendoli detrarre come deperimenti esa
gerando l'ammont.we di que Li, LuLLavia le conseguenze cbe da 
ciò i vorrebbero trarre non sa rebbero in diriLLo menolJlamente 
giuRlifìcate, 

« e infaLli fosse lecito all'agente quando soSpeLLa o si accol'ge 
che negli e ercizi passaLi riu cì ad un co ntribu ente di oLLenere 
una detrazione a tilolo di deperimento di pese e simi li in somma 
superiore a quella realmente dovuta, se, dicesi, gli fosse lecito 
in lal ca o di procedere ad un nuovo accertamento per ritornare 
su quelli precedenti e sottoporre a ll'imposla quella parte di redditi 
che si era falla figurare come spesa, nessun accertamento diver
rebbe mai definitivo e d'altra parte nemmeno al contrilnlente si 
potrebbe negare il diritto a domandare il rimborso del più pagato 
quando intendesse provare l'errore in senso inver o aV \1enuto a 
Slio danno coll' essergli stata concessa un a detrazione di spese 
in quantità minore di quella realmente sopportata, 

«A ciò si oppone assolutamente il principio informatore della 
legge sull' i mposta di ricchezza mobile che gli accertamenti dei 
redditi a tassarsi debbono essere annuali e cbe i redd iti incel'lj 
e variabili una volta divenuti definitivi non pos ono più venire 
modificati nè a vantaggio nè a danno del contribuente; e per 
vero, la determinazione del reddito lordo e dell'ammontare delle 
spese detraibili, e fra que te dei deperimenLi, costituendo un giu
dizio d'estimazione, è ovvio che una volla divenuta definiti\1a 
non ammetle per quell'anno, relativamente al quale fu fatta, ulte
riore variazione, così che ove sia errata potrà correggersi unica
mente mediante le opportune rettificbe per gli anni avvenire, non 
mai per imporre suppletivamente la tassa per gli esercizi decorsi, 

«Considerato pertanto che male sostiene l 'agente che venuta a 
conoscersi dalla deliberazione del 1896 l'esistenza nel patrimonio 
sociale del fondo formatosi con utili non stati colpiti dall'imposta 
perchè dissimulali da deperimenti superiori al vero debba rico
noscersi anche il diritto di tassarli ora come redditi sfuggiti alla 
imposta, 

" Così ragionando si confonde evidentemente il caso dei redditi 
non compresi nei ruoli principali degli anni in cui si dovevano 
tassare percbè sfuggili all' accertamento ed a cui provvede l 'art. 59 
della legge, col caso dei redditi accertati bensì e compresi nei 
ruoli , ma accerta ti e tassati in somma minore del giusto per effetlo 
di erronea estimazione avvenuta, per essersi od inesattamente 
apprezzato il loro ammontare al lordo o per essersi, come si dice 
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a v venuto nel caso attuale, estimate ed a01 messe detrazioni in 
somma maggiore di quella che si sarebbe dovuta ammetLere *. 

Le considerazioni faLLe dal Supremo Collegio amminisLraLh-o 
sono così persuasive e giuridi camen te esatte, cbe non consenti
rebbero un' ulteriore discussione. 

Tuttavia, vogliamo accennare ad alcune pos teriori decisioni. 
le quali sembrerebbero couLracld ire ai concetti espres i nella su 
trascritta decisione. 

5. - Le riserve clandestine di utili, sfuggiti negli accertamenti principali 
(annuali), possono accertarsi suppletivamente solo ad iniziativa delle 
Commissioni di prima istanza entro certi limiti di tempo. 

Colla decisione del 13 dicembre 19'20, n. 5775 (1). la Commis
s ione centrale ferma va il pl'Ìnci pio che la finanza potesse accertare 
suppletivamente i cespiti s fuggiti nell'accertamento principale 
dei redditi industriali e co mmerciali di ca tegoria B d.elle società 
anonime ed in accomandita per azioni , soggette a tassazione in 
base a bilancio ai termini dell 'art. '25 della legge 24 agosto 1877, 
n. 4021. purchè tale diritto, essa finanza , avesse fatto valere nel 
termine di cui all 'art. 59 della legge stessa; decorrente. queslo 
tl'rm ine, dall'anno al quale si riferisce l'imposta. Così, ad es., 
trattandosi di bilancio compilato ad anno solare. e relativo 
a ll'anno 1913, i cesp iti relativi a detto bilancio sf1t[jgiti an'im-
posta per l'anno 1915, si sarebbero potuti accertare. suppleti
vamente per l'anno 1915, non più tardi del 31 dicembre 1917. 

QuesLo ha detlo la Commissione centrale, a proposito dell 'ac
certamento di una riserva di utili, occultatCt nel bilancio 1913 
d i una società anonima e scoverta dall' Ufficio distrettuale delle 
imposte nell'anno 1918, in occasione della verifica contabile dei 
registri della società stessa, operata agli effetti dell'accertamento 
dei profitti di guerra per l'anno 1917. 

Se non che, questo principio contrasta evidentemente con 
quello, esattissimo, della definitività degli accertamenti dei redditi 
propri degli enti tassabili in base a bilancio. Quando la tinanza 
ha trascurato , a tempo debito, l'uso delle facoltà conferitele dalla 
legge (art. 37), deve impu tare a sè medesima le consegueuze clelia 
propria negli genza; ma essa non potrebbe eliminare queste con
segLlenze con un'azione postuma. ricorrendo al sistema degli 
accertamenti suppleti vi di cespiti di reddito e'l'entualmente sfug-

(1) . Le Imposte di rette., anno 1921 , pago ~35. 
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gili nell'accerlamenlo principale. E ciò sia dello a prescindere 
dal fallo, che quesLo di ri tto non le competerebbe nemmeno per 
l~ IIllove attività ,·edelilizie, non comprese nel bi lancio, base di 
commisurazione dell ' imposta, a i termini dell 'a rt. ~5 della legge, 
gi llsla l'ormai co" tanle giuri sprudenza della Cassazione di Roma, 
insl.amaLa colla sentenza degli 8-~9 febbraio 1916, in causa Società 
anonima ~ La Reale" contro F inanza (1) . 

Anche pelldente la contestazione snl reddiLo di un deLermi nalo 
esercizio, alla finanza, fuori del term ine di cui all 'art. 3 della 
legge 2 maggio 1907, n. 222, non sarebbe permes o l'accertamenlo 
postumo di cespiLi sfuggiti all'atlo dell'accertamento principale 
del reddilo proprio degli enti contemplati nel ciLalo art. 25. Le 
resterebbe soltanto il diri llo di delazione all~ Commissioni di 
prima istanza, alle quali è solo consenlita la facoltà di avvalersi 
delle norme degli art. 43 della cilala legge e 98 del regolamento 
11 luglio 1907, n. 560, e di procedere all'accertamento dei cespiti 
di reddilo che l'ufficio fiscale avesse omesso eli accertare. Ma eli 
siffalta facoltà le Commissioni di prima istanza dOl'l"ebbero sempre 
valersi entro il triennio di prescrizione, di cui all'art. 59 della 
legge, decorrente dall'anno al quale si riferisce l'imposta sul 
cespite omesso, come ha ritenuto la Commissione centrale colla 
decisione 2~ febbraio 1898, n. 57104 (2). 

Sul còmputo del termine di prescrizione avvertiamo però che, 
nei rispetti degli enti soggeLti a tassazione in base a bilancio, 
può sorgere questione sul se si debba considerare come punto 
eli partenza l'anno in cui il cespile omesso si è effeltivamente 
prodollo (che sarebbe poi l'anno al quale si riferisce il bilancio 
in cui si verificò la dissimulazione o si creò la riserva occulta), 
O1"\"'ero l'anno al quale si riferisce l'imposta relativa al cespite 
olUe~so. In altri termini , riferendoci all'esempio precedente, si 
potrebbe far discussione se la prescrizione elovesse avere per punto 
di partenza l'anno 1913 (anno in cui fu compilato il bilancio, 

(1) c Suppl. Boli. Ufficiale Imposte., anno 1916, Normale n. 23, pago 371. 
Erano stati già composti questi appunti, quando nella • Gazzetta Ufficiale., 
n. 237 del 30 settembre 19~6 fu pubblicato il R. Decreto-Iegge 20 settembre 19'!lti, 
n. 16~3, che, all'art. 7, contiene nuo,'e norme di procedura in merito alla 
tassazione ùei redditi degli enti i ndi cati nell'art. 25 deUa legge 24 agosto 1877, 
n . .\,021. 11a queste nuove disposizioni non modificano, in \ia di regola, la 
soluzione adottala Del testo. 

(2) c Suppl. BoliettiDo Uf(. Imposte., anno 1898, pago 160. Vedi ancbe 
QOARTA, COII/lllento alla legge sull'imposla di ricche;:ea III o1:tile , voI. Il, 
n. 560 e seg .. pago 643 (3' ed izione). 

5 - SAMPI'ER I 'MANG.\NO. 



,I 

- - - "~r-. r. 

66 La tassabilità deUe «azioni gratLlile. 

oggetto della dissimulazione); ovvero l 'alIDo 1915 (anno al quale 
si l'i ferisce l'imposta commisurata sul bilancio 1913). 

La Commissione centrale, nella ci tata decisione 13 dico 1920, 
n. 5775, ba ritenulo che il punlo di partenza della prescrizione 
è costitu ito dall 'anno al quale si riferisce l'imposta, fondandosi 
eviden temente sul principio, che la tassazione degli enti contem
plali nell 'art. 25 della legge sia una tassazione pt'estlntiva (1) . 
Per quelli, invece, che ammettono che si tratti di una tassa
zione semplicemente di{fm·ite" basata sul bi lancio dell'anno ante
riore a quello in cui debbono essere presentate le denunzie, 
la prescrizione non potrebbe decorrere cbe dall'anno in cui 
scade il termine per la denunzia, gi usta l'articolo 3 della legge 
2 maggio 1907, n. 222. Cosi, ad esempio, rispelto ad un bilancio 
riferibile all 'anno solare 1913, la cui denunzia, agli effetti del-
1' imposta per l'anno 1915, s i sarebbe dovuta presentare nel
l'anno 1914, infra i tre mesi dalla data di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 1913, la prescrizione per l'accer
tamento di utili sottratti mercè costi tuzione di r iserve clandestine 
avrebbe dovuto decorrere dall 'anno 1914 e si sarebbe maturata 
col 31 dicembre 1916 (2) . 

(1) Su questo punto, rimandiamo il lettore al nostro articolo Un caso 
di pretesa duplicaz-ione d'imposta desu.nto dall'applicazione dell'arI. 23 
della legge 24 agosto 1877, n. 4021, pubblicato nella «Rivista di legislazione 
fiscale., fascico lo n. 8 del 31 agosto 1926, pago 405 e sego Vedi, in ogni 
modo, la precedente noIa (1) a pago 65. 

(2) Il co ncetto espresso nel testo si riallaccia a quello deU' aclio nata, 
che è il presupposto per l'applicazione deU'art. 59 deUa legge 24 agosto 187/, 
n. 4021. Slil riguardo, si consulti il nostro studio pubblicato ne « La Legge», 
anno 1911, colonna 499 e sego 

Al concetto deU'actio nata avrebbe, per altro, aderito la stessa Commis
sione centrale, neUa citata decisione 13 dicemb"e 1920, n. 5775, coUa seguente 
moti vazione : 

« Il diritto pertanto deU'agenzia ad agire per l'accertamento del reddito 
mobiliare risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1913 (esercizio queslo 
nel quale, come si è visto, venne costituito l'accantonamento di cui trattasi) 
è indubbiamente sorto dopo l'approvazione del bilancio suddetto e dopo la 
scadenza del termine fissalo per la dichiarazione dall'articolo 3 della legge 
Il maggio 1907, n. 222. Nel caso concrelo quindi tale diritto è sorto nel 1914, 
allorcbè cioè presentato il bilancio a l 31 dicembre 1913, per parte della società, 
l'agenzia fu posta in fatto ed in diritto nella possibilità di procedere, agli effetti 
de1 1915, all'accertamento di tutte le attività della società medesima, le quali, 
percbè costituenti reddito ai seDsi di legge,erano soggette all'imposta mobiliare •. 

Ma nelle conclusioni, poi, il suddetto Collegio, se ne allontanò, accedendo 
al principio della tassazione p,·es"ntiva. Vedi, in ogni modo, la precedente 
nota (l) a pago 65. 
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Ma imperando la massima accolla nella su richiamata sen
tenza 8-29 febbraio 1916 della Cassazione di Roma, la prescrizionE>. 
dovrebbe logicamente decorrere dall'a?l?~o in cui scade il termine 
per la presentazione della denunzia, giusta l'art. 3 della legge 
2 maggio 1907, n. 222. (1). 

* * * 
Da ultimo, nessuna contraddi zione si riscontra nella nuova 

giurisprudenza amministrativa e giudiziaria, che riconosce di poter 
lassare redditi comunque realizzati in esenizi [J'I'eced/J'nti, e di 
considerare come deducibil i, spese riferibili ad esercizi cmterio?'i, 
a condizione, però, che gli uni e le altre non siano mai stati 
contabilizzati nei bilanci degli esercizi precedenti a quello, che 
forma oggetto di accertamento e nel quale - redditi e perdite 
di anni precedenti - vengano a figurare pe?' la prima volta . 

Queslo disse la Commissione central e nella decisione 30 gen
naio 1886, n . 82886 (2), e questo è stato riaffermato nelle succes
si\'e sue decisioni del 24 ottobre 1902, n. 19099 (3), 5 agosto 1923, 
n. 27024 (4), sentenza 11 maggio-9 giugno 1923 della Cassazione 
di Roma, in causa Finanza con tro Società Italiana per le Strade 
Ferrate del Mediterraneo (5). 

6, - Conclusione. 

Riassumendo, in fallo di utili accantonati e dissimulati attra
verso le svariate forme di riserve clandestine, non sono possi
bili, di regola, accertamenti snppletivi da parte della finanza, 
dopo che sia divenuto definitivo l'accertamento principale del 
reddito propriQ degli enti contemplati nell'art. 25 della legge 
24 agosto 1877 , n. 4021, relativo ai singoli bi lanci annual i, base 

(1) In seguito aUa pubblicazione del R. Decreto-legge 20 settembre 1926, 
n. 1643 , di cui è cenno aUa precedente nota (l) a pago 65, la sentenza della 
Cassazione di Roma, richiamata nel testo, ha perduto parte del suo valore. Di 
fatti, le tassazioni in base a bilancio sono divenute semplicemente p"esuntive 
(non più differite), in quanto che la deflnitività degli accertamenti ,~ene 
mantenuta solo in via di regola, essendo stata falta salva la modificazione 
degli accertamenti slessi nel caso previslo neU'art. 7 di dello R. Decrelo
legge. La soluzione resta perciò quale è stala prevista nel testo pel caso di 
tassazione presu,1'ltiva. 

(2) c Raccolta Ufficiale », voI. III, pago 30. 
(3) • Suppl. Boli. UIT. Imposte., anno 1902, Normale 45, pago 826-827 . 
(4) • Le Imposle dirette . , anno 19M, pago 269. 
(5) Imd., anno 1923, pago 296 . 

( 
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di commisurazione dell' imposta, sulla considerazione cbe il red
dito - una volta estimato - non può essere successivamente 
assoggettato a modificazioni nè in più, nè in meno. 

Eccezionalmente, gli accertamenti suppletivi sono consentiti 
alle sole Commissioni di prima istanza, non per obbligo, ma per 
la facoltà loro concessa dalla legge e nei limiti di tempo indi
cati nell'art. 59 del vigente testo unico di legge sull' imposla di 
ricchezza mobile. 

Di conseguenza, alle società anonime ed in accomandita per 
azioni non si potrebbe vietare di far la prova dell'epoca alla quale 
r isale la formazione delle riserve clandestine di utili. 

Relativamente ai plusvalori derivanti da rivalutazioni di con- ... 
s istenze patrimoniali, vale il principio di tassa1'!i in base al 
bilancio in cui se ne constata, in qualunque modo e per la prima 
volta, la realizzazione, sulla considerazione che gli incrementi 
patrimoniali sono spesso di lenta formazione e la finanza non 
ne viene a conoscenza, che al momento della loro t'ealizzazione, 
non essendo, per altro, consentita la tassazione dei plusvalori 
in potenZCt, gi usta la concorde opinione della dottrina e della 
giurisprudenza. 

Si badi però a non confondere dissimulazione di utili nei 
bilanci, con falsità dell' intero corpo del bilancio. LI!. dissimula
zione non altera che il conto economico e la finanza ba mezzi 
adeguati per riconoscerla e combatterla ai fini della più equa 
commisurazione dell' imposta; - la falsità dell ' intero corpo del 
bilancio, invece, è tult'altra cosa ed il relativo accertamento 
spetta ad altri poteri. Delle conseguenze della falsità la finanza 
potrebbe sempre avvalersi per eventuali modificazioni di prece
denti accertamenti, tulto che divenuti definitivi, perchè in caso di 
falsità valgono le norme degli art. 1115 e 1776 del Codice civile, 
in relazione agli art. 15~ e 153 del Codice di commercio. Ma 
questa è materia delicatissima , su cui è meglio non fermarsi 
tanto, anche percbè accade assai di l'ado che la finanza si trovi 
dinnanzi ad un bilancio veramente falso, nel senso giuridico della 
parola. 



III. 

LA TU~nHILlTA DEI .. PLU~VAlURI " E DEllE .. AllUNI fiRATUlTE" 

e il mutato potere di acquisto della moneta 





• 

III. 

La tassabilità dei «plusvalori » e delle «azioni gratuite" 

e il mutato potere di acquisto della moneta 

Premessa. 

Il senaLore Lui gi Einaudi in un suo studio dal titolo: La 
ricosfnf,zione dei bilanci delle società anonime, pubblicato ne 
La Rifo rm a. Sociale (p. 1 e seg., fascicolo gennaio-febbraio 1927), 
dopo di aver richiamato, in due punti (pag. 4-5), un nostro scritto 
su La lassabilità delle azioni g"a,t1~ite CIgli effetti dell'imposta di 
,'iccllezza 1ll0b'ile (1), perviene alla seguen Le conclusione (cOl'ol-
lal'io lel'so): ~ Fincbè dura il processo di l'ivalutazione (cle lia, 
1l0st"a monetCl) , le deliberazioni di emissione di azioni gra tuite 
o di rialzo del valore nominale delle az ioni, prese in buona fede 
a llo scopo di mettere in evidenza passati ammortamenti straor
dinari o pretesi ?nCtggio,<i vctlo ri delle consistenze pat1"imoniali, 
sono frutti di fantas ia accesa e non devono essere p'resi S'Ltl sm'io 
c/alla fìnanzCl per costnti"vi sopnt castelli illusod cii tassazioni » 
(pag. 15). 

E successivamente, osserva : «Finchè il processo di l'i valu
ta.zione dura, gli amministratori delle società anonime dovrebbero 
sentire il dovere di ricostruire ogni anno sui bilanci tutte le 
partite di attivo e di passivo ai valori in lire correnti al momento 
della chiusura dei bilanci stessi. Se non paia opportuna una 
variazione dei valOl'i lega,li del capitale sociale e dell a ri serva 
statutaria, inscrivano in bilancio u"n ~ fondo oscillazioni valori 
consistenze patrimoniali " (pag. 18). 

(1) Riviste: • Mercurio. , Torino, fascico lo settembl'e-oltobre 1926, pago 199 
e • Le Imposte direlle " allDo 1927, pago 1. - Dello Bcrillo è l~prodotto in 
questo volume, monografia n. II, pago 47 e sego 

- - -- ------- -------
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« .... Ai fini della presente discussione, basti dire cbe, nei limiti 
in cui la rivalutazione ha luogo, una corrispondente volontaria 
ricostruzione dei bilanci delle società anonime si impone; finchè 
giunti a quel qualsiasi termine in cui la legge dichiarerà chiusa 
l'opera di rivalutazione, la legge dovrà altresì formare le norme 
obbligatorie della ricostruzione medesima. Impresa non facile, a 
cui farà duopo una preparazione seria, dottrinale e pratica» 
(pag. 18) . 

«La preparazione dOVTà aver ri guardo all'aspetto ... fiscale ~ 
per evitare che le necessarie mutazioni dei valori nominali del 
capitale sociale, delle azioni e delle riserve statutarie siano 
assunte et pretesto di indebite tassctzioni» (pag. 18) ... «Dal punto ... 
di vista «fiscale ~ le variazioni eli stima. comprefle quelle relali ve 
al capitale, al numero e taglio delle azioni, ecc., derivanti dal
l'ubbidienza alla nonna della ricostruzione non dovrebbero mai, 
per sè medesime, dar luogo a tassazione. 

« In altri paesi, nei quali si giunse impreparati al termine 
delle opere di ricostruzion e monetaria, gravi errori furono com
messi. Appunto perchè gli errori medesimi non si ripetano in 
Italia, impm·ta fin d'm'a discutet'e qttali avvedimenti si cleùbano 
CtCcoglie1'e nellct legge c01nmeniale e in quellct tributa1"ia per 
ridurre al minimo gli attriti del passaggio dal disordine contabile 
all'ordine futuro" (pag. 19). * 

* '* 
L'importanza delle conclusioni, alle quali è pervenuto l 'illustre 

professore dell'Ateneo torinese, è stata posta subito in rilievo, 
e giustamente, dal prof. Attilio Cabiati, in un articolo pubblicato 
nel giornale La Stctmpct (n. 56 del 6 marzo 1927). Ma il pro
fessor Cabiati, in quanto al su trascritto c01'ollcwio te1'zo, si è 
cosi espresso: «Resta llO ultimo punto molto delicato: i rapporti 
col fisco durante qu esto periodo di transizione. Il prof. Einaudi 
lo ha visto ed accennato col suo solito acume. Ma l'argomento è 
cosi vi vO e vasto, e si riallaccia così strettamente alla determi
nazione prudenziale degli utili nelle circostanze qui semplificate 
che impone un esame a pcwte" . 

* * * 
Dopo questa premessa, crediamo opportuna la seguente dichia

razione: 
La necessità di occuparci di una parte dello scritto del pro

fessor Einaudi, e precisamente di quella, che ha relazione colla 
funzione «fiscale », è sorta in noi in seguito a seria meditazione. 
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L'argomento da lui traUato ha destato non poco interesse e, nei 
ri guard i «fiscali " e per quanto ci ri sulta , palT<:'bbe che le sue osser
vazioni avessero pure alimenlalo delle speranze, cbe noi non 
diciamo, ppl momento, se e [1110 a qual punto possano essere 
gius tificate. 

Scopo di l'(uesti appunti non è perciò quello di trattare novel
lamente l'a rgomento sotto il l'i speLto economico, p r cui ci man
cherebbe la necessaria compelenza, ma di dimostrare, dal punto 
di vista giurid ico, computi tico e fiscale, che i « plusvalori,. con
vertili in ~ nuove azioni distribuile gra tuitamente agli azionisti ,. 
sono soggetti all' imposta di ricchezza mobile anche se fossero 
in relazione più o meno diretta col dim inllito potere di acquisto 
della moneta. 

Basterebbe a darci ragione di questa nostra affermazione lo 
stesso pode roso studio del senato re Einaudi; tudio, che è tutto 
un ragionamento de jW'e c01/c1e1/ do, tant'è che egli - 1'Einaudi
concbiude invocando nuove norme anche sotto l'aspetto fiscale. 

Tl modesto contributo dell'opera nostra, in questa questione, 
gioverà inoltre ad eliminare qualche dubbio dall a mente dei con
tribuenti, i quali , inclini per abitndine a prestare faci le orecchio 
a tutlo ciò che è astrazione e ad esserne, qualche volta, perfino 
sedotti, specie poi se l'argomento li interessi direttamente, non 
sono per contro altrettanto entusia Li delle argomentazioni legali , 
nelle quali, d'ordinario, non vedono, che sforzo dialettico e 
finzione. Sarà così facile avvedersi se in certe manifestazioni del
l'attività fiscale prevalga di più l'inconsulto zelo, il mal talento, 
l 'esorbitanza o lo sconfinamento, che la ragione vera della neces
sità legale; questa, non altrimenti evitabile, nelle sue onerose 
conseguenze, che abbandonando il campo del diritto per passare 
in quello sconfinato dell 'arbit.r io. 

Ora, chi abbia seguito gl i studi del prof. Einaudi in materia 
di imposte, specie durant.e il periodo bellico, sa quali fossero le 
sue idee anche in tema di tassabiliLà di ~ plusvalenze ,. realizzate 
dalla rivendita di beni mobi li ed immobili a scopo spewlativo . 

Nella riforma Meda, trasfusa in gran parle nel R. Decreto
legge 24 novembre 1919, n. 2162. (1), se ne hanno infatti esempi 

(1) Di questo R. Decreto-legge, cbe avrebbe dO"uto entrare in vigore il 
10 gennaio 1921, con Decreto 7 novembre 1920, n. 1542, ne fu rimandata 
l'attnazione al l ° gennaio 1922 e, poscia. al l° gennaio 1923 (R. Decreto 
2~ novembre 1921 , n. 1783); finché, con R. Decreto 25 gennaio 1923, n. 164, 
ne fu rimandata l 'attnazione con provvedimenti Legislativi , da emanarsi quando 
se ne ravvisasse l'opportunità. 

- ------------------------------------------~ 
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evidentissimi (1), come pure nel suo 001'SO di scienza della finanzet, 
4!' edizione, anno 1926 (2). E nel nostro scritto su La lassaùilità 
delle «plusvalenze,. 1'ectlizzate dalle società comme1'ciali nelle ven-
cUte di imm obili non abbiamo mancalo di tenere in giusto conlo 
le considerazioni del prelodalo pro fessore (H) . 

l. - Le alterazioni nel valore della moneta ; danni e vantaggi, 

che ne derivano nelle obbligazioni pecuniarie (-» , 

Chi consideri quale trattazione abbia avulo l'argomento delle 
«1n1ttazioni 1nonetU1'ie inte1'Venttte dopo l'annist'izio" nella reI a- .. 
zione della Commissione parlamentare consultiva per l 'applica-
zione della legge 24 settembre 1920, numero a98, sull'avoca-
zione dei profitti di guerra allo Stato (5), ben può comprendere 
come la sua soluzione non si fosse presentata agevole neppure 
allora, 

Di fatti, rispetto a ll' imposta straordinaria sul patrimonio, che 
è stata e viene commisurata sul valore dei beni posseduti al 
1° gennaio 1920, determinato in base al valore yenale con'ente 
nel periodo dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920 (6), la finanza 
non ha mai preteso che il pagamento dell' imposta dilazionato 
in 10 o 20 anni, od il corrispondente prezzo di 1'iscatto, comunque 
avvenuto, fosse fatto con moneta ragguagliata al valore che il 
patrimonio aveva in comune co= ercio nel periodo 1° luglio 1919-
30 giugno 1920, l'imposta essendo stata pagata con moneta di 
C01'SO legctle nel Regno, cioè con lire al loro valore nominale 
(nwntm'ico) , 

Così pure, i debiti contratti nell'anteguerra, sia da privati, che 
ua società commerciali , comuni, provincie ed enti morali in 
genere, scaduti e pagati durante o dopo la guerra, quando il loro 
pagamento non fosse stato convenuto in moneta diversa da quella 

(1) Art. H , n, 4,; art. 20; art, 74 e 75 (ai soli fini dell' imposta comple-
mentare progressiva sul reddito). 

(2) Pago 191, 197, 306 e 307 . 
(3) Pago 4<4, n . 8. 
(4) Si consulti il volume del prof. G, SCADUTO, I debi~i pecUllliart e il 

dep,'ezzamento moneta/'io (Valla,'di , anno 1924). 
(5) Tipografia della Camera dei Deputati, volume unico, anno 1921, cap , V, 

pag, 54-64. 
(6) Art. 11, 12 e 13 del R. Decreto-legge 5 febbrruo 1922, n . 78. 
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a l'ente corso legale nel Begno, si sono eslinLi, restituendone l 'equi
valente importo in moneLa corrente, senza, cioè, tener conto del 
valore della mOlleta stessa, rispetto a quello dell'o'ro, del dollaro, 
della sterlina o del franco svizzero al giorno del pagamenLo o 
della resLitu7.ione, Tn a ltri termini, non s i è teDuto conto che la 
moneta ricel' uta in prestito avesse -rispetto alla dala dell a con
tratta. obbligazione - una potenza di acquisto di molto superiore 
a quella dell'epoca del pagamento o della restituzione. 

La Cassa dei deposi Li e prestiti e le Ca se di risparmio, per 
i mutui conce si nell'anteguerra, durante e dopo la guerra, non 
hanno mai affaccialo pretese diver e, sebbene si trovassero in 
esborso di ingentissime somme, la cui resLituzione a rate annuali, 
semestrali o bimestrali va sino ad un cinquantennio I Nè avrebbero 
potuto farlo, ~e non si fosse derogato, con speciale convenzione, 
al disposto dell'articolo 1821 del Codice civile. 

Le compagnie di assicurazione, nel dopo guerra, hanno pagato 
i sinistri in lire-carta, aventi corso legale all'epoca del pagamento. 
Mentre i premi da esse riscossi sono stati soddisfa tti alle debite 
scadenze con moneta avente un potere d'acquisto a volte supe
riore. Gli utili cospicui realizzati da alcune di queste compagnie 
sono in parte, e, forse non trascurabi le, dovuti alle alterazioni 
nel valore della moneta e cosLiLuiscono spiccatissime forme di 
arricchimento, Ma nei bilanci di codeste fortunate imprese 
assicuratrici, dal 1914 in poi, non sappiamo se e quanta parLe di 
codesti arricchimenti si sia faUa figurare. 

Gi uslamente è stato perciò osservalo dalla Corte di Cassazione 
nella sentenza '26 aprile 19'26, in causa Acciaierie Danili contro 
Pozzi e contro Cannone (1) cbe «nel nosl1'o elir itto positivo la 
cla1Lsoia rebus ic stanlibus non si pnò 1'itenere sottintesa l1ei 
contratti, ConsegHetemente esse~ non è am .. nesse~ nè come cl'itm'io 
di il/te1'P"etazione, nè COlne C'M~sa eli ,'escissione e nepP1we pl~Ò 
spiegnre effetto snlla esecuzione». 

E questi concetti la stessa Corle ba riaffermato nella posLeriore 
sentenza 30 aprile 19~6, in causa Alessandri contro Bernardini (2), 
nella quale ba ritenuto che «se in un contl'ntto di locazione ad 
meliorandum si è stnbil-ito 1m p,'ezzo eli ettfitto beLsso in conside-
,'azione degli oneri assnni'i dal cond1~ttol'e, In dimÌ'lmzione del 
potere d'acqttisto della moneta lIon dà dil'itto al loeatol'e di otte-

(1) • Rivista del diritto commerciale., a nno 192/, Il , pag, 35 , 
(2) Ibid. , anno 1 9~/, n , pag, 35. 
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nel'e Wl! awnento maggiol'e di q%ello consentilo c/al/a legislazione 
eccezionale sui contl'atti agnwi ", considerando che: ~ a voler pure 
seguire la dottrina predominante, accolla dall' impugnata sen
tenza, e cioè che nei con lraUi bi laterali onerosi la cansa è riposla 
nello scambio delle prestazioni, è indullbiamente erronea la con
seguenza che le prestazioni corrispettive debbano essere uguali 
ii lal i conservarsi. sino al completo esauri mento del rapporto giu
,TcGco. Salvo i casi tassati vamente determinati dalla legge, come 
act~esempio, la venclita immobiliare (art. 1529, 1554 del Cod. civ.), 
e la divis ione (art. 1038, 1048 del Codice civ .), i contralti in I!ene
l'aie non possono essere resciss i per causa di lesione (art. t038, 
1772 del Codice civ.); e negli stessi casi in cui eccezionalmente 
l'azione di l'escissione è ammessa, l 'ineguaglianza deve sempre 
esistere al tempo della conclus ione del contratto (art. 1530 del 
Codice civ .), senza che si possano prendere in considerazione le 
alterazioni dipendenti da fatti sopravvenuti, i quali altrimenti 
aprirebbero una nuova porta all' ingresso della vieta teoria della 
I)feSUPposizione. Infine, se lo stesso legislatore coi vari proYve
dimenli emanati dnrante e dopo la guerra, e specialmente con gli 
art. 3 del Decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n . 880; art. l° 
e seguenti, legge 7 aprile 1921, n. 407; art. l° del Decreto-legge 
14 dicembre 1922, n . 1437 e art. l° del Deoreto-l egge 3 dicem bre 192'2, 
n . 1593, ba segnato il cammino, che il locatore deve seguire per 
temperare le asprezze scaturenti dalle mutate condizioni del mer
cato monetario e dai nuovi carichi della proprietà immobiliare, 
ciò costituisce un ulteriore argomento per concludere che la teoria 
dell a presupposizione, qualunque sia per essere la forma, della 
quale si vuole vestire, non è penetrata nella trama del nostro 
diritto positivo ». 

Ed il sommo Pescatore, ragionando sull a diminuila potenza 
eli acquisto della moneta in regime di COI' so fOI'ZOSO, aveva già 
rilevato, a proposito degli art. 18'21 e 182'2 del Coclice civile, che 
nulla vieta, che le parti, in tema di obbligazioni pecuniarie, sti
pulino cbe il dencwo si consideri oome specie e non come quantità, 
convenendo che i pagamenti abbiano luogo con l'aggiunta del 
cambio o dell'aggio, quando si paghi in monela cartacea (1). 

Ma quando codesti avvedimenti non siano stati previsti, la 
moneta cartacea ha COI'SO legale libentto1'io pel suo valore nominale 
(numerico) . 

(1) Filosofia e clotl?'i'le {/i"ridiche, volume n, pago 266: confronta anche 
GIORGI. 7'eoria clelle obbligazioni, voI. VII, n. 19 bis, pago 24. 
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Di qui, « l'arricchimenLo » cile ne è deri vaLo a vantaggio deO" li 
obbligaLi, che hanno esLinto le 101'0 obbli gazioni pagando C~ll 
moneta di diminuito poLere di acqu isLo, perchè la somma già. 
ricevuLa in preslilo, e comunque invest i La, ila conservato un valore 
superiore a quello numerico della moneLa olferta in cambio per 
l'esLinzione dell.a con traLLa obbli gazione. 

Se io presi a prestiLo nel 19t4, 100 lire, che equivalevano, 
all'incirca, a l valore dell a moneta aurea, restiLuendole oggi, al 
cambio dell 'oro (L . 440 al 3 marzo 1927), io guadagnerei, sul mio 
credit ore, la differenza in oro, di L. 77,28 (L . 100 - L. 22,72), 
pari (al cambio stesso, cioè in lire-carLa) a L. 340,03. 

e una ocieLà anonima contrasse nel 1913 un muLuo di 
L. 100.000 e lo investi interamente nella costruzione di un impi anLo 
indu 'triale, estinguendo oggi il mutuo, paga in moneLa cli carla, 
alrenle corso legale nel Regno - e paga legalmente. Ma tutLocbé 
in corso il processo di rivalutazione della lira , essa reali zza un 
guadagno, perché: L. 100.000 del 1913, invesLite nell'impianLo, 
ridotte al nelto degl i annuali ammort::uuenLi e dei deperimenLi a 
L. 35.000, corrispondono , al cambio dell' oro alla data del 
3 marzo 1927 (L. 440), a L. 154.000 
debi Lo di L. 100.000. esLinto in moneLa cartacea (valore 

nnmerico) . 

guadagno realizzato. 

» 100.000 

L. 54.000 

Ma la società non si spingerebbe a questi calcoli, e pareg
gerebbe il debito, nelle sue scriLture, accreditando la WSSCl, 

od altri conti, dell' importo della Illoneta di carla al suo valore 
nominale o 1lIw~el'ico , per L. it. 100.000, senza segnare alcun gua
dagno per differenza tra la valuta del tempo A (1913) e quella 
del tempo B (1927). 

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi e meLlerebbero in evidenza 
copiosa messe di elementi, rispello a i quali la svalutazione dell a 
moneta, più cbe danno, avrehbe arrecato vanLaggio. Si av rebbe 
così la conferma cbe ogni medaglia ha sempre il uo « rovescio,.. 
E poiché siamo in periodo di «transizione », bisogna aLtendere 
che gli inconvenienti si eliminino gradalamente, da sé, per forza 
di cose, per legge naturale, forse più potente di ogni altra legge 
clovuta alla volontà umana, e, forse, senza troppo gravi con
traccolpi. 
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2. - Redditi eccezionali o diminuito potere di acquisto della moneta 

(a proposito dell' imposta sugli extraprofitti di guerra e di avocazione). 

Sappiamo per dura esperi enza che cosa siano state certe pre
" isioni tradotte te1.1 volta a ncbe in precetti legislati vi. Il senatore 
Einaudi ha accennato alla legge sui profitti di guerra ed all'avo
cazione. Precisamente, nel 1919, in occasione della pubhlicazione 
del R. Decreto-legge 'M novembre 1919, n. 2164, si emanarono le 
istruzioni ministeriali (Normale n. 2 del Bollettino Uffic iale delle 
Imposte dit'ette del 1920, pago 58-59) per l 'esecuzione del decreto 
stesso e, ragionando sulla portata dell'art. 28, non si esitò di 
affermare quanto appresso: ,. 

« È nota a questo riguardo, la norma di carattere eccezionale 
contenuta nel testo unico vigente sui profitti di guerra, secondo 
cui è dato diritto a l contribuente (art. 7 e seg.), di ottenere, in 
detrazione dal suo reddito, svalutazioni ed ammortamenti straor
dinari, in considerazione della maggiore spesa sopportata per 
sopra-costo d'impianto . 

« Nel concedere queste detrazioni il legislatore era partito dal 
presupposto che, cessata la guerra, ;" prezzi sarebbero notevol
mente discesi, cosicchè le maggiori somme spese dagli industriali , 
in confronto al prezzo normale di acquisto o di costruzione dei 
suddetti enti patrimoniali, sarebbero andate perdute. 

« Il fatto ha invece dimostrato che il livello dei prezzi, nella 
generalità dei casi, non ha segnata alcuna tendenza alla discesa 
per modo che deve ritenersi essere venuta meno la ragione per 
la quale si autorizzò la detrazione eccezionale per la presunta 
perdita del « sopra-costo,. predetto. 

« Di qui la disposizione del secondo comma dell'art. 28 che 
autori zza il riesame della valu tazione al 31 dicembre 1919, con 
la conseguenza della determinazione di un maggior reddito fino 
a quella data prodotto. Al qual riguardo devono farsi due osser
vazion i: 

« la prima è che il testo dell' articolo ha la più grande 
ampiezza di contenuto in l'apporlo agli enti patrimoniali che è 
consentito rivalutare, e riguarda perciò tutti quelli, nessuno 
eccettuato, rispetto ai quali la detrazione del « sopra-costo" fu 
ammessa; 

« la seconda è che questa rivalutazione va intesa con cri 
terio di sano discernimento, nel senso che, pur parlandosi di 
r affronto coi prezzi correnti al 31 dicembre 1919, non debbano 
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prendersi a base i prezzi stessi, se quesli sono superiori ai prezzi 
di acquisto o di co truzione degli enti cui la rivalutazione si rire
risce perchè altrimenti si giungerebbe a tassare dei plusvalori 
in potenza, mentre il proposito dellegislalore aILro non può essere 
stato che quello di assicurare a ll 'erario il ricupero di quanlo, 
per una errata presunzione di perdiLa, sia stato in precedenza 
indebitamente detratto » . 

Venne, piLl tardi, il regolamento di avocazione 27 marzo 1921, 
n. 319 e le i truzioni, che ne segu irono, per la Slla applicazione, 
non furono di contenuto meno I"Oseo delle precedenti, percbè 
nella Normale n. 15 del Bollettino arfi.cie!/e delle Imposte cli1'etle 
dell'anno 1921 , si soggiunse qlJanlo segne (pag. 123): 

~ L'art. l ° della legge 24 setlembre 1920, n. 1298, stabilisce 
che debbono essere avocati allo Stato anche i profitti di gueJ'l'a 
già dichiarali esenti dallo speciale tributo in virtù di precedenti 
disposizioni legislative, o corrispondenli a speciali dell'azioni di 
ammortamenti. 

« Durante il periodo bellico vollero favorirs i talune forme di 
investimenti ai fini della produzione del materiale di guerra ai 
fini della ricostituzione e sviluppo della marina mercantile e 
ancora: per lo sfruttamento di combuslibil i nazionali, per la 
utilizzazione dell'energia elettrica. 

« E s i accordarono agevolazioni, sotto form e diverse, ma fon
date tutte sul presupposto che, cessala la guerra, i prezzi normali 
sarebbero notevolmente discesi, cosiccbè le maggiori somme 
spese dagli industriali, in confronlo al prezzo normale di acquislo 
o di costruzione degli en li patrimoniali, sarebbero andate perdute. 

« Il falto ba invece dimostrato che il livello dei prezzi, nella 
generalità dei casi, non ba egnalo fino al 30 giugno 1920 -
data cui si arres ta l'applicazione dei profitti di guerra - alcuna 
tendenza di discesa, per modo che deve ritenersi essere venuta 
meno la ragione per la quale si autorizzarooo i di versi benefici 
eccezionali predetti . 

« Di qui il fondamento della disposizione cbe stiamo esami
nando e che ci porta ad analizzare le sue conseguenze in rapporto 
a cia cuna forma di esenzione l'evocala,.. 

Ma la bufera non tardò a catenarsi e le rosee spel'anze sva
nirono come nube al vento! Vennero le circolari mini teriali 
5 agoslo 1921, num. 11100 (1) e 7 gi ugno 1922, num. 7141 (2) e le 

(1) Nonnale 28 del «Boll. Un:. imposte., anno 1921-
(2) Normale 9.7 del • BoU. Un:. Imposte., anno 19~2. 
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rivalutazioni delle delle consistenze patrimoniali si fecero come 
dovevano farsi, essendosi constatato che non erano i prezzi che 
salivano, ma era invece la nostra moneta che calava (1). 

Ciononostante, le società, nei rispetti del fisco, non sentirono 
la necessità di cambiare metoùo nelle loro scritturazioni conta
bili; mentre durante la corsa, a volte vertiginosa, della nostra 
moneta verso il tracoJlo, non poche di esse realizzavano lauti 
gnadagni; e qual cuna forse sperava che il decadimento della 
nostra lira non fosse cosa transitoria, mutando subito umore, ed 
elevando proteste ed avanzando pretese non sempre mi surate 
solo quando si al'l'ide che il pl"Ocesso di rivalutazione della lira 
rappresentava la ferma volontà di essere fine a sé stesso! 

3. - Plusvalori in potenza e plusvalori realizzati, 
Sono tassabili questi, non quelli, 

Il senatore Einaudi, nel suo trascritto cO"ollewio te,'zo, ha 
accennato indistintamente a plusvalO1'i dipendenti da «passati 
ammortamenti straordinari », messi in evidenza più tardi, ed a 
plusvalori deri vanti da «rivalutazioni di consistenze patrimoniali,. 
(i così detti «pl'elesi maggio"i vetlori », ecc.) . Laddove noi, nella 
citata monografia, abbiamo avuto cura di nettamente distinguere 

(1) Riportiamo, qui di seguito, il corso dei cambi dell'oro, del dollaro, 
della sterlina, del franco francese e del fraltco svizzero: 

1919 I 1920 ~ 1921 1922 
MONETA 

10 sem. 2:O)sem. 1° sem. ~ sem. 1° sem . '.:lo demo l°l:lem. ~8em. 

------------------ ---
L.il. L.il. L.il. L.il. L.il. L.il. L.il. L.il. 

Oro 156,25 250- 357,14 454-,54- 454.54 4-54,54 38~,61 134,78 
Slerlina 37,33 50,08 69,73 84,55 92,02 90,23 88,12 99,61 
Dollaro. 8,05 13,07 12,4-7 23,91 23,83 23,57 :lO 15 22,z6 
Franco francese . 125,43 121,92 132,55 157,92 173,54 176,62 177.47 168,22 
Franco sviz.zero 151,32 241,67 326,54- 383,02 398,96 419,53 389,75 417,84 

Con questi bei risll1tali si sarebbe potuto mandare a picco tutta la legisla
zione sui profitti di guerra, la qllale contiene l'arlicolo 2 del testo unico 
9 giugno 1918, n. 857, allegato A, cosi concepito: < Agli effetti dell'art. l' 
si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova 
contraria, quelli comunque verillcatisi per aumenti di prodllzione o di com
mercio, oppl.U'e per elevamento di preezi posteriormente all ' agosto 1914 
e fino al31 dicembre 1919, anche dopo l' eventuale slipulazione della pace,. 
Ma nessuno pensò mai ad una cosa simile, e lutti considerarono cile le alte
razioni monetarie hanno conseguenze del genere di quelle esaminate: c'è 
chi ci rimelte buona parle della sua fortuna e c'è clli s i arl'icchisce I 
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le due questioni, dando . di rego la. risposta negativa nel primo 
caso, negando. eioè, h, lassab ilità degli eccessivi a mmortamenti 
sfuggiti a lle indagini della fin anza in occasione degli accertamenLi 
p J"incipali ann uali dei redditi propri dell e società azionarie co ll e 
norme dell'art. 925 della legge (Lesto unico) 24 agosl.o 1877, n . 4021; 
e convenendo nella tasRabilità dei plusva lori dipendent.i da 
co n islenze patrimoniali rivaluta le, a condizione però che i plu '
\',tlori medesimi fosse ro stati c1islriblli/i (l,gli azionisti, sia mercè 
E' missione di nuo\'e az ioni gratuile, sia med ia nte elevamenlo 
gratuito del "alore nominale delle vecchi e azion i, ulla consid e
razione che « gli illcremellti patrimoniali sono spesso di lent.a 
formazione e la fi nanza non ne viene a cono cenza che al momento 
della loro rea!izzazioll e, non essendo, per allro, consentila la 
tassa zione dei plusvalori in potenza, giusta la concorde opinione 
della doLlrina e clella giurisprudenza » (1). 

Di qu i la necessità di «tassarli in hase al bilancio in cui 
se ne cons tala, in qualunque modo e per la priola volla, la 

1'Calizzaziolle ». 
Dunque, perchè i « plusvalori » siano tassabili, è mestieri che 

s iano « real izzati », 
Abbiamo già accennalo (2) all e cause pill comnni , che ori

ginano i « plusvalori », Qui diremo che e si rappresentano la 
differenza in più t.ra il va lore effettivo alfl/o le e quello di costo 
di determinate aLLività palrimoniali . 

Questa differenza dicesi effettiva quando il valore delle alliv ità 
patrimoniali consid erate riproduca quell o, che le altività s lesse 
banno in com une commercio nel momento in cui se ne opera lo 
scambio o se ne fa la stima (l'ivalulazione). Di qui la disti nz ione 
tra « plu valori in potenza » e ~ plusvalori realizzati ~ , 

La distinzione ha importanza anche sotto l'aspetto fiscale. 
Crediamo perciò ulile occnparcene in modo parlicolare . 

.. .. .. 
Or sono molti anUl, III nome anche della scienza economica, 

si discuteva se fossero tassabili i plusvalori di pendendenLi dal 
"ialzo dei valori dei titoli mobiliari tenuti in portafoglio, deter
minato dalle fluttnazioni del mercato. 

La Corte eli Cassazione di Roma (Sezione civile) , con sentenza 
4-27 febbraio 1896, in causa Società anonima cooperali va di Cre-

(1) Vedi pago 66 . 
(2) Vedi pago 53. 

6 - SA)lPIERI :\LI.-NOAXQ. 
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mona contro Finanza (1), considerava infatti non polersi «aderire 
al concello fondamentale della sentenza cbe non sia cioè soggelto 
a tassa di riccbezza mobile il rialzo dei titoli di credito pubblico 
posseduti da un istituto di credilo, fino a che essi rimangono in 
portafoglio e vi soggiacciano in vece - se venduti. - A questo 
concetto non puossi aderire, nè dal punto di vista giuridico, nè 
dal punto di vista economico. Non dal primo, percbè è regola 
di diritto, cbe tanio vale aver diritto inconteslato ad una co a, 
quanto aver la cosa; onde la possibilitèt gill/riclica di vendere i 
titoli in portafoglio, equivale ad alTerne nello scrigno il valore 
in denaro. E nella specie questa possibilità non mancam alla 
Società anonima di Cremona, imperocchè, sebbene dai suoi sta-
tuti le fosse interdelta la speculazione dei titoli che possedeva, ... 
e permessa la vendita di essi sollo determinate condizioni, pure 
la possibilità che queste condizioni concorressero, e la facoltà 
cbe certamente non le era negata di adoperare, in un altro modo 
vantaggioso qualsiasi, i titoli medesimi, operarono l'effello che 
la società stessa potesse trame profitto dall'aumentato valore di 
essi, sia a modo d'esempio, cbe si dessero in pegno, sia clle 
l'aumento si dividesse tra i soci, liquidando in parte il portafoglio, 
detratto il capitale originario. 

« Dal punto di vista economico, la cosa è ancora manifesta, 
conciossiacchè il 1'inccwo dei titoli non può non elevare il cred ito 
dell'istituto che li possiede, assicurandone una maggior solidità. 
Ora questo è p1'ofìtlo 1'eale eel effettivo cbe si ottiene, ad onta che 
i titoli non siano stati venduti, e che di conseguenza basta a 
dimostrare come il l'ed di to e ffetti"l' o , cbe la sentenza ricbiedeva 
per la tassabilità, non facesse difetto nel caso di cui si discorre. 

« Chiarito l'errore che si nasconde nel pensiero, cbe domina 
la sentenza impugnata, è faci le altronde dimostrare, come non 
mancbino nella specie le condizioni, onde il reddito effettivo si 
traduce in reddito imponibile di categoria B dell'art. 54 della 
legge 24 agosto 1877. 

« E queste considerazioni sono offerte così dal capitale mctlel'ia 
costituito dai titoli acquistati, come clall'attività intelligente che si 
esercita. comprando. vendendo, indugiando opportunamente, onde 
si riesce a trarre partito dall'aumento del valore di borsa; aumento, 
che ayvenuto nell'esercizio, cbe si tassa, rispetto all'esercizio pre
cedente. rappresenta un reddito prodotto dall'attività e dal capi tale, 
considerato nel period o che precede quello della tassazione ~. 

(t) « Boll.:Uff. Imposte dirette . , anno 1896, pago 357. 
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Ma la stessa Corte, ancb' ssa in nom e della scienza econo
mi ca, con , en tenza 2-t3 febb raio 1900, in causa Socielà anonima 
di Assicurazione « La Rea le» co ntl'o Finanza (1), non tardava a 
ancÌl'e il principio opposto, co ì ragionando: 

«Con ideralo che col ricorso , conlrariamenle a quanto venne 
ritenuLo dalla entenza denunziata, i sostenga cbe la plusvalenza 
dei titoli l'i ulLante a l fine dell 'esercizio di una società comm erciale, 
anche quando non realizzata, co tituisca reddito soggello alla 
Las a di ricchezza mobile ai Lermini della legge 24 agos to 1877. 
Però si ammelle da lla ricorrente, e l'i nlla in modo evidenle da 
tulla la legge suddetta , che mai i pensò di sottoporre a ta sa 
il capiLale, ma soltanto il reddito che dal ca pitale si ottiene co me 
qualsiasi allro reddito non fondiario. Re ta quindi a vedere se 
la plusvalenza dei titoli in portafoglio al fine di un esercizio non 
realizzata, ia reddito, ovvero capital e, indagine ben facile e che 
conduce a ritenere che la Corle di merito, lungi dal violare, fece 
buon go verno della legge . 

« Invero la plu valenza non realizzata dei titoli in portafog li o 
importa aumento di capita le che può da un momento all' allro 
s l'anire per le oscillazioni del mercato, ma non è reddito, per la 
ragiolle che questo per plusl'a lenza non si aumentò . Nè poteva 
aumentar i per la ragione semplicissima cbe la rendita che 
riscuoteva la Societl\ «La Reale» nell 'esercizio precedente, quando 
i uoi titoli in portafoglio avevano un valore inferiore, è la stessa 
che percepì negli esercizi 1894 e 1895 quando il va lore dei ti toli, 
T'er le osci llazioni del mercato, era di mollo aumentato. Il reddito 
quindi era lo slesso, e tino a quando il redd ito r imane invariato, 
invariata deve restare la tassa, mentre aumentando questa, i 
yel'l'ebbe a colpire il capitale, cosa che mai fu, nè poLeva essere 
nel pensiero del legislatore. 

«A combattere s ilfalla argomentazione, per quanlo semplice, 
altrettanLo convincente, si obietta che la plusvalenza dei titoli, 
ove non trova i realizzata a fine di esercizio, è realizzabile a 
volontà della Società « La Reale » semp re che vuole. Però con 
tale rilieyo 1'intendenza. senza accorgersene, viene impli cita
mente ad ammettere cbe la legge suddetta abbia voluto sottoporre 
a tassa, 11011 mI 1'eclclilo certo, ma nn 1'ec1clito possibile, il cbe 
è assmdo . Occorre che il reddito esistCt perchè sullo slesso la 
tassa sia dovuta, mentre la sola possibilità di un reddito esclude 
che questo esista e bisognerà attendere che, eliminata la sem-

(1) • BolI. VIT. Imposte direlle., anno 1900, pago 70. 
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plice possibilità, ven!lct ttn "eclclito cet·to, o p"esnnto come cel'fo 
coi c,' iter; fissati detlla legge, per potersi chiedere la tas a cIi 
ricchezza mobile. 

« D' alLra banda non é esa llo di dire che la Socielà« La Reale,. 
poleva sem pre realizzare la plusvalenza dei tiloli , giacché la realiz
zazione suppone la possibililà d i LI n in vesUmenlo sicuro e migliore, 
cosa che sempre non può olLenersi. Ed obbligare una società 
commerciale a pagare la tassa di ricchezza mobile sulla plusva
lenza, che non solo non ha realizzata, ma che non le conviene 
di realizzare, è cosa del tutto assurda, perché imporla, come già 
si è detlo , prelenderne la tassa sul capitale mentre va riavuta 
soltanto sul reddito. Ond'è (;he la plusvalenza non realizzata, 
aumentando il capitale, fa sì che questo abbia un reddito minore .. 
in rapporto a l capita le che lo produsse, cosa irrilevante ai fini 
della tassa di ricchezza mobile, la quale resta invariata perché 
invariato rimane il redd ito. 

« Si obietta inoltre, che s i pretese ed ottenne la l'id uzione della 
tassa quançlo diminuì il valore dei titoli in portafoglio, senza 
pensare che add,!tce"e inconvenies non est "esolve1'e ewgument'Uln. 
Imperocchè, per dar valore a tale obiezione, bisognerebbe dimo
strare che la riduzione della tassa pel ridotto valore dei titoli 
era sostenuta da valide ragioni legali, che non si adducono non 
solo, ma mancano del tutto. E mancano perchè unico è il criterio, 
tanto sul maggiore, che sul minore valore dei titoli in portafoglio, 
cioè il reddito. E quando il reddito resta immutato, la tassa deve 
esser sempre la stessa, quale che possa essere il valore dei 
titoli che lo producono. 

«A. sostenere infine la opposta sentenza, si ricorre im'ano 
all'art. 30 della legge 24 agosto 1877 , solo perchè lo stesso dice: 
«nel reddito delle società anonime ed a premio fisso saranno 
computate indistintamente tulte le somme ripartite sotto qualsiasi 
titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capiLa le e del 
fondo di riserva od ammortizzamen to, od altrimenti im piegate 
anche in estinzione di debiti ». Però sol che tale disposizione sia 
ben ponderata, s i farà chiaro che l'argomentazione dell 'intendenza 
ricorrente non abbia valore. In vero il citato articolo 30 si occupa 
contemporaneamente delle somme portale in aumento del capitale 
o del fondo di riserva e delle somme che ,engono ripartite tra 
i soci. E poichè tra i soci non si pnò ma.i l'ipewtil'e il capitet/e. 
mct soltcmto gli 1ttili, cosi si fa chiaro che il legislatore non intese 
parlare se 'Wl~ degli tttili cii un esercizio, ntili clle costitwisc0110 
il l'eddi to . 
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«Se co ì non f'o se, bisognerebbe am mettere che Lill a parola, 
anche poco esatta, ahbia di per sè sola, e senza pl au ibi le ragione 
legale, il potere di di s truggere il concelto generale dell ' intera 
legge, conceLLo pel quale la tassa di ricche'lza mob il e venile 
imposla sul solo l'erlclito e Illai sul capitale. E qua odo a tLLLLe le 
gravi considerazioni g iil esposte s i aggi un ge, cbe il bilancio della 
Società «La Reale» l'enne l'ed allo nei modi voluti dalla legge, cosa 
che non im pugna la stessa i n tendenza ri corrente, senza segnare la 
]1lusvalenza dei titoli nell a colonna B ri[lellenle il cooto dei pro
fitti, è necessità cOllchiudere che ilmagisLrato eli mel'ito, non violò, 
ma appli cò la legge 24 agosto 1877 con sallO criterio legale e che di 
conseguenza i l ricorso l'ada rigettato, colle conseguenze di legge». 

Il contrasto stridente manifesta tosi nel ca mpo giuri spruden
ziale, fece sì che il ministro delle finanze, ono Car'min e, interve
nisse ad eliminarlo abbastanza in tempo. E di fa lli , colla propria 
circolare del '!l5 lu glio 1899, n. 9 1 5~, DÌ\7. 11 (1), di sponeva agli 
uffici dipeodenti quanto appresso : 

"Alcuni anni or sono vari istituti , specialmente di credito, 
a vevano chiesto che agli effetti dell' imposta di ricchez7.a mobil e 
yenisse considerato come diminuzione di l'edd ito lo svalutamenlo 
yer i ficatos i, secondo i corsi di borsa , nei valori dei ti toli pubblici 
tenuti in portafoglio. L'amministrazione finanziaria si era opposta 
alla domanda, non ritcnendo cil e nel fallo accenna to potesse 
riconoscersi una effettiva perdita di ges tione; ma l 'autorità 
giudiziaria l'ammise, e l'avvocatura erariale co nsigliò all'ammi
nistrazione l'accellazione del principio, su l r i[lesso che ne nasceva 
il reciproco diritto n ella finanza a considerare a loro volta co me 
aumenti di profitto le pl1bsvalellze, che per le stesse cause si 
,errebbero verificando . 

• Senonchè l 'appli cazione di questo sistema di reciprocità non 
segui pacifica; a ltre quislioni sorsero, e la giurisprudenza ammi
nistrativa e giudiziaria andò ondeggiante nello stabilire, secondo 
i casi, l'ammissibili tà della tassazione o del disgravio, or guar
dando alla natura dell 'ente, al genere delle sue operazioni, alle 
finalità degli investimenti di capitale in titoli pubblici; or distin
guendo le virtuali allerazion i di valore dei titoli restanti in 
portafogli o, dalle perdite o dai guadagni effettivamente realizzati. 

• In tale stato di cose il governo intese la necessità di un 
provvedimento, che stabili'lse tm criterio decisivo sull 'argomento, 
e nel disegno ll10dificativo della legge sulla imposta di ricchezza 

(1) «Boll. liff. Imposte direlte., anno 1899, Normale n. 55, pago 408. 

'~~---~--- - --
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mobile, presentato alla Camera dei Deputali il 23 novembre 1 9s. 
fu introdolla all'uopo una disposizione (art. 11) la quale incontrò 
il fa\'ol'evole avviso della Commissione parlamentare. 

« La proposta non ha finora potuto essere traùotta in allo; 
pure è opportuno elle i l dibatti to, al quale tanti cOlJsiderevoli 
interessi sono collega ti, non riceva nuovi incentivi da parte della 
finanza, in alLesa che sia definitivamente composto. 

«Allo scopo di non pl'egiudicarne la solu zione, invito i signori 
Intendenti a volere al'vertire i dipendenti uffici delle imposte che, 
libero lasciando il corso alle procedure pendenti, dovranno negli 
acceltamenti per il 1900 asteners i in confronto di tutte le banche, 
casse ed istituti di risparmio, di Cl'edito e di assicurazione e(l in 
generale di qualsiasi istituto posse sore di titoli, da qualunque 
iniziativa tendente ad accer tare come maggior reddito, agli effetti 
della imposta, anche l'aumento verincatosi nel l'alare dei titoli 
stessi tenuti in portafoglio ». 

Intervenuta la sentenza della Suprema Corte di Cassazione di 
Roma, in causa « La Reale -, so pra riferi ta, lo stesso mini t1'O, 
ono Carmine, con circolare del 7 aprile 1900, n. 4563, DiI'. II (1), 
dispensa va definiti vamente gli uffici dipenden li da l procedere all 
accertamenti di pluslralori derivanti da titoli e valori tenuti in 
portafoglio, chiudendo così un dibattito, che non si è più 
rinnovato (2). 

Ma ci volle l'i ntervento di un ministro delle finanze, perchil 
fosse posta la parola fine! 

* * * 
Questo richiamo al passato, cbe potrebbe apparire come un' in

gombrante parentesi, era necessario, non per accrescere il numero 

(1) • Boll. Uff. Imposte dirette., anno 1900, Normale n. 19, pago 69. 
(2) Contestazioni. non sono però mancate, successivamente, ma agitate 

dalle 50cietil, che avrebbero preteso la deduzione dagli utili lordi di perdite 
derivanti da minusvalulazioni pnldenziali di titoli e valori industriali tenuti 
in portafogUo. Alla quale pretesa ba sempre resistito la giurisprudenza ammi
nistrativa e giudiziaria, come risulta dalle seguenti decisioni e sentenze: 
Commissione centrale 3 avrl le 1900, n. 7334,6 ( . Suppi. Boll. UIT. Imposte», 
anno 1900, pagina 145) e 25 giugno 1905, n . 3298 (eLe Imposte dirette., 
anno 1905, pago 333); Corte d'Appello di Milano 3-8 febbraio 19LO, in causa 
Societil anonima di Assicurazioni contro InforLuni contro Finanza (<< Le Imposte 
dirette., anno 1910, pago L83), confermata dalla Corte di Cassazione di Roma 
con la sentenza 21 otlobre-8 no vembl'e 1910 (<< Le lmposte direlte-, anno 191 l, 
pago 15); Commissione centrale L9 marzO 19~1, n. 7948 (. Le Imposte dirette», 
aIlllO 19~ t , pago 285); H dicembre 19:13, n. 29796 e 2'1 diceml1re J 023, 
n. 29862 (, Le Imposte dirette *, anno L924, pago 63 e 79). 

- ----

.. 
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delle pagine di questi appunli, ma per ben precisare cile per la 
tassabililà dei p l/Gsvalol'i è richiesla non la possibiUtà del loro 
realizzo, ma loro effettiva l'ealizzazio?/e, e cbe le socielà azionarie 
non po~sono di:;;Lr ihuil'e ai soci capilali , ma utili e se l1~pliCe'lne?lte 

II/ili /'ea liaza/i: argo menti, l 'uno e l 'allro, suffi cienlemenle di scussi 
nella su lra cl'iLla sentenza della Corle di Caso azione di Roma, 
in causa «La Reale» (1), 

4, - I plusvalori c formalmente realizzati . sono tassablli, g iusta 

le vIgenti disposizioni del Codice di comm, e dell a legge di ricchezza mobile. 

[l senatorc Einaudi ba os ervalo cile« le deliberazioni di em is
,iouedi azioni gratuite o di rialzo del valore nomina le delle az ioni .. , 
sono frutti di fanlasia accesa e non devono essere presi sul serio 
dalla finanza per costruirvi sopra caslelli illusori di tassazioni ~, 

Ma in base al diritto vigente - e ne conviene lo stesso sena
tore Einaudi quando invoca nuove norme anche so lto l'aspeLLo 
fi cale - la finanza non potrebhe fare a meno dal prendere SlÙ 

serio anche i frulli di codesla « fantas ia accesa» , E se così ope
rando si corresse il r ischio d i coslt'uil'e « castelli illusori di tas
sazioni », la colpa di ciò ri cadrebbe tutta sugli amministratori i 
quali , col fallo p roprio, sostilui scono l'illusione alla realtà, Ma 
alla finanza non i potrebbe oneslamenle altr i buire alcuna respon
sabilità circa le conseguenze fisca li ori ginale dal fatto di ammi
ni tra tori poco crupolo i, percbè essa agisce i Il base al cli?'itto, 
che deve presumere che sia rispettato, non eluso o comunque 
\'iolato, come lo dimostrano le seguenti considerazioni. 

(l) ul rigual'do, osserva il VI\'ANTE (7.'raUato di diritto commerciale, 
vol. H, n, 58~ , lett, c), pag , 419): 

«c) i {olldi pel' le oscillazioni dei mlo/'i i Il COI'SO . Quando s i iscrivono 
nell'attivo i titoli di credito pel loro valore di bOt'sa si fa una iscrizione 
che non è conforme alla. legge, la quale vieta di iscrivere in bilancio degli 
utili non ancora realizzati. Per riJUellere il bi lancio sulla via della legge si 
iscrive nel passi,"o una controparlita equivalente alla lJ1IISValellza eli quei 
tilnli iII cOII{rollto del 10"0 valore cli acquisto , Quando quei tiloli ritornano 
al loro valore di acquisto o scendono al disotto del medesimo, il fondo di 
ammortamento scompare, Questa pralica contabile all'l'e il modo d'impedire 
che le oscillazioni dei titoli influiscano sugli utili, almeno fino a quando 
non scendano sollo il prezzo di acquisto», Qui ndi a ragione la Cassazione di 
Roma, 13 febbraio 1900; «Foro ., 326, ritenne che la plusvalenza non realizzata 
dei tiloli in portafoglio non sia un reddito, perchè un reddito possibile non 
è un reddito realizzato, Confr. Corle d'Appello di Bologna, l° maggio 1899; 
• Giurisprudenza ital. », 477; SRAPFA, «Rivista di dil'itto comm,», 1903, l , 2~4, 
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I. - Il CoLlice di commercio del 1882 rego la ancora oggi il 
regime delle società azionarie. Le deliberazioni di queste società 
sono esecuUve quando s iano riveslite di tulle le formalità pre
scritte dalla legge. Divenendo legalmente esecuLive, esse, eviden
temente, non poLrebbero spiega re effetti giuridici limiLaLi , non 
potrebbero, cioè, rilenersi operative di eirelLi giuridici nei ri 'pelli 
dei tet'zi, soci e non soc i, ad esclusione della finanza, ma lo 
sarebbero ancbe nei riguardi di questa, che ripeLe il suo diritto 
dagli atti posti in essere dai vari obbligati alle leggi d'imposta. 

Alla formazione di quesLe deliberazioni concorrono ammini
stratori, assemblee dei soci e tribunali, ai quali, nella sfera dei 
rispettivi poLeri. incombe l'obbligo di avvedersi se gli oggetti 
deliberati siano realtà o fantasia, Ma credere che proprio la 
finanza abbia il dovere di ritenere effimero, ciò che, almeno for
malmente, si presen ta serio, signi ficherebbe chi edere a lei quello 
che dovrebbe invece esigersi da organi piùdirettamenteinteressali, 
competenti e responsabili . 

Se si nutrano dubbi che, in periodi eli diminuito potere di 
acquisto della moneta, cerLe rivcthttazion'i eli consistenze pat1'i-
mon-iali non potrebbero giustificarsi , che come un' illusione 
ottica, non mancano mezzi idonei per impecUre che si distolgano 
capitali, in luogo di effimere plusvalenze. Ma alla finanza, clt e 
sul fatto, circondato da tutte le forme cautelari, basa il suo diritto 
all' imposta , non potrebbe domandarsi di non far valere codesto 
suo diritto, solo percbè il fatLo è, o potrebbe essere, in contrasto 
coi più elementari principI della scienza economica , 

n. - La tassazione delle società anonime è regolata dagli 
articoli 25 e 30 delJa legge 24 agosto 1877, n , 4021. Il primo di 
questi due articoli dispone che «alle società anonime, in accoman
dita per azioni, agli is tituti di credito ed alle casse di risparmio 
che non sono obbligati dai loro statuti a compilare bilanci con
sunti vi semestrali, l'i mposLa su i l'edditi loro propri sarà commi
surata in base al bilancio ed al rendiconto dell'anno solare an te
cedente a quello in cui devono essere presentate le denunzie », 

Se il bilancio costituisce la base legale della tassazione, la 
finanza non potrebbe ripudiarne gli effetti, Le è tutta via consen
tito il diritto di sindacarne le risuUanze, Ma se queste conducano 
ad ammettere l'esistenza di un reddito, questo reddito poLrà solo 
formare oggetto di contrasto, in quanto dalla società si negbi, 
e dalla finanza si ammetta che esso reddito abbia tutte le carat
teristiche per essere assoggettato all' imposta, ma più in là non 

- ---------
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si potrebbe anda re. Rinun zia re, in cerli ca i , a consid era re come 
reddito g-li effetti di cer te deliberazioni - debitamente appro
,ate - significherebbe annu ire a pretese avversarie, che solo la 
disc llssione ed il gi udica to pot rebbero a In lu ettel'e o respingere, 
poichè ne,SUllO pu ò essere giudi ce in call sa j)Topri a. 

Dunque. imperando le dispos izioni degli articoli 89, 94, 95, 
96, 100, 104, l3 L, l44, 153, 15 , t63, 176, 178, L79 . 180, 181 e 182 
de l Cocl. di comlll. e quell e degli a lt. '25 e 30 della legge d i ricchezza 
mobile, certi co nceLLi eco nomi ci possono valere se e in quanto 
si armonizzin o coll e norme di diritto positivo v ige11ti, ma non 
potrebbero giamllla i sos tituire le norme s tesse, peTchè le impo te 
si app li cano in base a precetti di diriLlo , integra li conveniente
menLe, e quando occorra, coi principi: dell a scienza economica. 

Difatti. il concetto di « redd il o~, secondo la vigente legge d i 
ricchezza mobile, non è quello de lla scienza economica. Gli utili, 
che secondo gli economisli co Litni scono « redditi» veri e proprI, 
ono II/fii soggeLli all' imposla di ricchezza mobil e, sal ve le ecce

zion i ammesse dalla legge. Ma non tuLli gli utili , che la vigente 
legge di ricchezza mobile considera come « lassabili », possono 
ugualmente considerarsi come « redditi» in senso economi co (l). 

5. - Nuove osservazioni su « la tassabilltà delle nuove azioni 

di strib uite gratuitamente a i vecchi azio ni sti • . 

Per la miO' liore intelligen za di quanto esporremo in questi 
appunti di «l'i l resa in esame» della que Lione dèlla tassab ilità 
dei «plu yalori » distrihuiti g ratuitamente ai vecch i azioujsLi 
mediante em issione di nllO\7e az ioni, o median te elevamento del 
I"a]ore nominale delle vecchie azioni, reputiamo uLil e occuparci, 
anche a titolo di introduzione, de 

Let pe"sollalità git.,.idice, delle società cOll1met"Ciali . 

A questa personalità accennammo fugacemente nel cita to 
studio su La lassabililcì delle azioni gratnile (2), nel convinci
mento cbe il semplice accenno bastasse allo scopo . i)la ci siamo 
ingannati, perchè proprio su questo punto la so luzione da noi 

(1) QUARTA, COI/ulten/o alla legge slIll'ill/posta eli ricchezza //lobile, 
"01. I, n. 25, pago 1~9 (3" edizione); EI",uor, C'orso di sc iellza della fìlla11za 
(-1,& ediz.), pago 30L 

(~) Vedi pago 51. 
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data alla questione ba incontrato qualche opposizione, sostenen
dosi, in contrario, la teorica della «com unione ", la quale 
basterebbe a mandare a picco tutto il nostro edificio. 

e discorreremo perciò quanto basti. 
Che le società commerciali costituissero enti distinti e sepa

rati solo nei riguardi dei terzi, e non pure degli stessi soci, fu 
opinione, tra gli a ltri , del Pescatore, che la manifestò in Senato, 
discutendosi il progetto del vigente Codice di commercio. Ed in 
questo suo convincimento il sommo giureconsulto s i mantenne 
fermo anche nei suoi scritti (J) . Ma la sua opinione, malgrado gli 
sforzi falli dal più tenace assertore della teorica della «comu
nione» - il Manara ('il) - non ba avuto fortuna, poichè l'opi
nione dominante, cosi nella dottrina, come nella giurisprudenza, 

·è quella che considera le società commerciali come individnalità 
gùwicliche, soggetti di diritto sni genel'is, pel'sone gi1wicliche, 
in quanto «rispeLLo alla società come ente, chitmque non può 
contrapPol'si che q1(,ale terzo, socio o estl-aneo che e8SO sia,. (3). 

La Ca sazione di Roma, con sentenza 15 dicembre 1908, in 
causa Finanza contro Società anonima «Oleificio Pavese» (4), 
ragionandone a proposito della tassabilità del sopl'apl'ezzo sulle 
azioni di nuova emissione, aveva considerato: 

~ Che se col negare cotesta personalità si pretende rica varne 
la conseguenza che il sopraprezzo diventi una proprietà dei 
vecchi azionisti, già di sopra si è dimostrato di non avere questi 
alcun titolo di conseguirlo quale corrispettivo di una qualsiasi 
controprestazione da essi fatta ai nuovi azionisti; onde torna 
vano ogni argomento, che, a dimostrazione del contrario assunto, 
si voglia ricavare dalla qualità di condomini e comproprietari 
del fondo sociale che avrehbero i membri di una società com
merciale; senza dire che anche in questa ipotesi la questione 
rimarrebbe nei medesimi termini, stantechè ammettendo per poco 
che il sopraprezzo fosse da considerare come una pertinenza dei 
singoli antichi azionisti, non per questo sarebbe a dire che essi 
lo ricevessero come capitale anzichè come reddito eventualmente 
verificatosi nella gestione del comune negozio. 

« Che il l'ero però si è, volendo pur toccare la suaccennata 
questione, che le società commerciali, giusta l'art. 77 del Codice 

(1) Ti'ilosofia e dollrine giw'idi(}he, voI. n, pago 52, 51, 55 e 140. 
(>1) Le società ed associc,ziotli commerciali; voI. II, sez. 1. - Vedi, inoltre, 

nota (5) a pago 93. 
(3) .\LUIGH1ER1, Società ed associazioni commerciali, anno 1909, p. 11,19. 
(~) • Boll. Uff. [mposte dirette., anno 1909, pago 339-3H. 
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di commercio, costitui scollo enLi collellivi di stinti dalle persone 
dei soci, e non giova obiettare cb e, come è di chiaraLo nel mede
si 1110 articolo, debba i ciò intendere nei ri guard i dei lerzi, impe
rocchè se questa dicbiarazione è una conseguenza necessaria del 
fallo che le socieLit commerciali s i cos Lilui scono per perare nel 
JJJonllo degli alTari contraendo relazioni con i lerzi, appunto per 
effetto di que lla individllalilà giul'icli ca, se così vog li a dirsi , che 
le deLLe ocielà acqui stano verso i tel'z i, debbono esse, soLLo più 
rapporti , assumere anche verso i propri soci la figura e la quali tà 
di persone g-imidiche da quelle di sLinle. 

« Che conforme a queslo concello è la tlispo izione dell 'art. 82 
del Cod ice di commercio, il quale dichiara che in mancanza di 
di,'ersa sli pul azione le cose conferite dai soci diventano proprielit 
della socielit; e non può altri menti intender i, se non atLribuendo 
alla ocie Là la fi gura di ente cUsLinLo dalle persone dei soci anche nei 
l'apporti con costoro, la disposizione dell 'art. 4 18 del Cod , civile, 
cbe pone nella categoria dei beni mobili per delerminazione della 
legge le azioni o quote di parLec ipazione nelle società di com
mercio, quantunque alle medesim e apparLengano beni immob ili. 

« Che non è quindi possibile nega re dLll"ante la vita de)[e 
soc ietà comme rciali l'esistenza di un paLrimonio , che ad esse 
apparLiene co me ad ente per sè stante e che non trapassa all e 
persone dei soci se non quando per eITello della cessazione del
l 'ente sociale vel1ga il fa rsene la liquidazione e la ripartizione 
tra (;0101'0 che la socielà componevano ~ . 

Ed il Vivante, che può dirsi il più apprezzato sosteniLore della 
teorica della pel'sonalità git/'l'iclica del le società commerciali , cosi 
ne riassume i concetti fondamentali : 

« Il patri monio sociale non può considerars i come com proprieLà 
dei soci, non solo percbè l'enLe colletLivo ba una vita propria ed 
autonoma (ar t. 76) cbe non può espli carsi senza il diritto asso
luto di disporre e di godere delle cose assegnate a' suoi fini, ma 
perché questo concetto è condannato dall a volontà dei contraenti 
e dai tesLi del codice, come rislllla da lle eguenti considerazioni: 

« 7° Se i soci restassero comproprietarI della loro quoLa, 
questa avrebbe carattere mobiliare od immobiliare secondo cbe 
il patrimonio co mune avesse questo o quel carattere: l' azione 
del socio cbe conferi beni immobili avrebbe carattere immobiliare 
(a.rt. 415 Cod. civ.). AI contrario il Codice civile dichiara che le 
a~ioni e le quole di partecipazione nelle società di commercio 
e d'industria, quantunque alle medesime a ppartengano beni 
immobili , banno carattere mobiliare pel' determinazione di legge 
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(arlo 418 Cod. ci\'.) . Quindi il diritto del socio dopo il conferi
mento ca mbia natura, diventa un diritto di credito, e non solo 
formalmente, ma sostanzialmente, non solo temporaneamente, 
finch è la società esercili il commercio, ma definitivamente per 
tulla la sua durata, auche durante la sua liquidazione; e questa 
trasformazione ba lLwgo non solo perchè la quota clà diI'itlo ad un 
di videndo in denaro , ma perchè ancbe dopo la liquiJazione essa 
clà diritto a una somma di denaro. Col conferimento il socio che 
conferisce la proprietà di una cosa cessa di esserne proprietario, 
e perde il diritto di averne la res tituzione; perciò il suo diritto 
reale di proprietà si tramuta in un cliritto condizionale di credilo. 
Se pure conferendo la proprietà, avesse convennto cii riaverla in 
conto della sua quota, questo diritto non potrebbe configurarsi 
che come un diritto di credito non opponibile ai crediLori social i, 
su bordinato alle vicende cl eJj 'esercizio sociale e dell a liquidazione, 
il cui inadempimento potrebbe dar luogo sollanto ad 1m diritto 
di ri sarcimento» (1) . 

L ' mnissione d'i « nuove ctzioni It 

quale ,nezzo per nascoll cle"e il • so p,·a.p,·ezzo ' . 

Accenneremo ora a cl un a possibilità , cbe poteva l'edfìcarsi 
e che in pratica s i è veriticata ('l) - anteriormente all'entrata in 

(1) L e sociela commerciali, \'01. Il, n. 296 , pago 18, 19,21 e 22. Consulta, 
inoltre, GIOR01, Laclottrina clellejJel'SOHe giuridiche, vol . I, n. 28, pago 72; 
vo1. VI, n. 153, pago 327; FERRAHA, Teoria delle pe rsone gillrid'iche, n. 88 
a 91, pago 530; 1l0NELLI, Pe"sonaWri giuriclica delle socie/,! co"""emiali 
(<< La Legge>, anno 1887, II , 317); BIANCHI , Di,ilio ci dle. T01. IX, n. 52-56; 
FADDA e B EXSA, note al WINDSCHE IO , libro II , pago 802-81 1 ; VIOHI, Sulla 
p"'sonaliUl [liti/ridica clelle socielel commerciali, anno 1901; BOLAFFIO, 
Codice cli c01l1,,'ercio, vol. I , pago 587 (5' ed izione). 

(2) Percllè sia reso omaggio alla verità, trascriviamo ([lli di seguito quanto 
riferisce A. SClAW.IA a pago 784-785 della. Rivista <Jel diritto commerciale ., 
anno 1913, parte I: 

+' È noto che nell' ipotesi dell'esistenza di riserve, o più in genere, nel caso 
che il valore effettivo delle azioni s ia sllpenore al nominale, le nuove azioni 
devono essere emesse con Sopl'3.pl'ezzo, se non si vuole ingiustamente favor ire 
il nuovo azionista a danno dell'antico. Ma il fisco pretendea ppropriarsi una 
parte del sopraprezzo app licando ad esso !"imposta ili R . M. Uno dei mezzi 
che per evitare questo scoglio può essere adottato (quando sia possibile l) è 
quello appunto di abolire 11 sopraprezzo, assegnando ai veccbi soci delle a;;ioni 
gratuite. Su, queste azioni Hon è applicabile l'imposta di "icchezza 'mobile, 
quando la riserva mobilizzata e conv6rtita abbia già assolta la tassa. 

« Fra i precedenti dell'operazione commen La ta. si possono ,edere : ..... . 
6° Società Italiana pel CarbuI'o di Ca lcio: ùeliJlerazione di inscriyere a ll'attiyo 
del bilancio le forze idrauliche della socie tà per una SOli/mCI ",a[l[liore (plus-
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, ' igo re del R. DecreLo-legge 15 oLLob re 1925, Il . I O~ (J), ehe di cbiarò 
esente dall ' imposLa di ri cche7.za mob il c il lHe ll~io o sop l'C(1)l'ezzo 
sulle azioni di nuova emi ssion e. 

li ~ plasL'alol'e », (li Coui di cut ia lil o - nell a s uppos izion e che 
fo 'se Lilssa bile, co me tale; ovvero che non fosse la~sa bil e se e in 
quanto proveni e da ~ pa reggiamenLo cii valuta » , deLermin a Lo 
dalla « sva luLazione della moneLa » - . poLeva pl 'C Lars i ben iss im o 
a dissimulare l'emissione di nuove azioni 'on sOP l·C/l) l'ezzo. devol
yendo pl'i llW il plJl,svalol'e in aum enLo del cap iLale nominale, 
mediante emLsione di nuove az ion i di tribuiLe g ratuitamente ai 
yecchi azionis ti , o medianle elevamenLo, pure gratuito, del va lore 
nominale delle veccb ie az ioni ; ed emetLend o poscin altre nuove 
azioni al valor nominale (dietro corri s pelLivo in denaro) . 

Il soprrrp"ez30, come è noto, anLeriorm en Le al 27 ottob re 1925 
(dala dell' entrata in vigore del s udd etLo R. Decreto-legge) era 
soggetto all' imposta di ricchezza mobi le. in con formi là della pre
yalenLe giurisprudenza am mini sLraLi va e giudi ziaria (2), malgrad o 
il persistente dissenso manifes ta lo da alcuni economisti - Lra i 
qu,ùi l'Einaudi (3) - e da non pochi comm ercialis Li - t ra i quali 
il Vi vante (4) ed il Manara (5). 

yalore), e ùi rappreselltal'e questa maggiol'entlutazione con azioni da disll'i-
buirsi ai soci (gratuitamente), e ciò, in vista cli lU i aUll1euto d~ COlJ;tale per 
emissione cli azioni, a llo scopo di lasciare il beneficio di u na parte 
dell' aumento patrimoni aie ai t'ecohi azionisti •. 

Un esempio recente di ciò si anebbe nel • Boli. un'. delle Societa per 
azioDi., anno 19:1;) (XLill), fascicolo XX II , parte I, pago 238-~a . 

(1) Pubblicato nella c Gazzella Ufficiale., n. 1802 del '1,7 ollobre 19~5, 
con esecuzione da questa stessa data. 

(2) La più autorevole parola, al r ig lla "do, fu deUa dall a Cassazione di Roma, 
SezioDi un ite, nella sentenza 27 gennaio-lg febbra io l Ul0. in causa Fi nanz" 
contro Socielà anonima « Oleificio Pa"ese • (. 13011. UO'. imp . di,·. " anno 19 10, 
p. 162) . Vedi anche QUARTA, COl/llllellto alta legoe slIl(' illlposta di rice/lezza 
"lObi/e, '-01. Il, n. 194. p . 534 (3" ed.). il qua le, ul grave arg-omento, cosi con 
cluse: 11. Non i clisconosce con ciòl'imporlanza e gravezza del problema; ma,corne 
è stato da altri gia osservato, è maleria che potrà solo cost il uire, se mai, argo 
mento eli studi e riforme nel campo legislativo, non mai nel campo conlenzio o 
e giudiziario. poichè nei termini in cu i Ol'a è la legge. non sembra che pos~a dopo 
tante discussioni e tanti giudicati, seguil'si ed adottarsi una opinione diversa •. 

(3) Corso cii sciellza della {ìllcl/lza (i& ediz.), anno 19~6 , pago 30,. 
(4) Le societei commerciali, voI. Il. n. 513, pago 3~5-3~!l: n. 584, pago ~20: 

n. 46~ , pago 2,0. 
(5) La pretesa ill/l'0llibilitd ciel sOJlraprezzo delle Clziolli di lIll"L'a 

emissiolle, commentando la entenza ~~ gennaio-19 febb..aio 1910 delle 'ezioni 
unite della Cassazione di Roma. in causa Finanza contro Società ano nima 
.Oleiflcio Pavese. (Torino, Unione Tipografico-Erlitrice Torinese) . 
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Or, se il nomen jw'is - plusvalore - poleva prestarsi benis
simo a scansare lo scoglio della tassabilità dell' utile ,'ealizzato 
sotlo forma di sop,'ap,'ezzo, percbè dislribuilo conlemporanea
mente e g1'((t1~itcHnent(J (1) sotto forma di Ct1lJnento di capitale in 
uno dei modi predetti, non "a chi non veda quanlo facile sarebbe 
riuscilo alle società anonime di eludere l'applicazione della 
imposta di riccbezza mobile sui p,'emi delle azioni di nuoya 
em issione, ave fosse stata accolta la tesi della intassabilità dei 
plusvalori, cbe si dicessero provenienti dalla svalulazione della 
moneta, Laddove, se è vero cbe la finalilà del sopraprezzo è 
quella di assicurare ai vecchi azionisti lIna condizione migliore 
di fronle ai nuovi azionisti, mal si comprenderebbe come si 
potesse assicurare questa « condizione migliore,., quando il 
sopl'aprezzo - o le azioni gratui te, che ne sono un surrogato 
- esprimesse soltanto la diffe1'enza (cambio) tra il valore di 
determinale attività patrimoniali, calcolalo in lire-o,'o, ed il ,alare 
delle atti vità stesse ragguagliato in moneta di di minuilo potere 
di acquisto, 

L'aumento di capitale per « pareggiamento di l'alula" o per 
« unificazione di valori» costitu irebbe quindi un espediente nuo
"issimo, un accorto ritrovato per combattere la tassabilità dei 
plnsvalol'i effettivi, realizzati atlraverso la distribuzione gratuita 
agli azionisti, Mentre, secondo il Navarrini (~): 

« Si ha aumento del capitale in senso gi1wiclico, quando nuovi 
apporli sociali vengono ad aggiungersi, o si possono considerare 
aggiunti, a quelli precedentemente forniti alla società: viene, in 
correlazione, ad essere aumentata, con tutti gli effetti noti, la cifra 
del capitale sociale, I mezzi a cui di regola la società ricorre sono 
i seguenti: 

« et) Emissione di nuove azioni (comuni o privilegiate), Su 
questo non abbiamo che da richiamare nozioni già note (n, 1790 
e seguenti), 

« b) Aumento della cifra delle azioni già create, Il cbe pllO 
aver luogo in due modi: al Tn conseguenza di nuovi apporti 
reailliente fatti dai soci , Il dubbio che potrebbe sorgere circa la 
legittimità di ta le modo di aumento, se, cioè non si urti contro 

(1) Sulla ripartizione del • soprapl'ezzo . fra gli azionis li vecchi, e tra 
vecchi e nuovi azionisti, conviene il DE GREGORIO , I bilanci delle società 
anonime, 11. 153, pago 287. 

(2) Trattato teorico,pratico di diritto cOlil/llerciale, yol. IV, n, 1794, 
pag, 469-470, 
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il diritto (individuale) all a responsa bilità limitata imponend osi 
- in seguito alla deliberazione eli aumento che dovesse cosI 
elTettuarsi - nuo \'j oner i a i soci, non ha, di fronte al la nostra 
legge, seria con istenza. A tale forma di aumento si r iferiscono 
empre, per non di re escI us i l'amen te, i lavori preparatori;~ non 

di tingue punto l 'articolo 158. D'altronde (a prescindere dall a 
legge del l° aprile 1915) il socio dissenziente che non vogli a 
ottoslare a nuovi sborsi, ha, pel Codice, di ritto di recedere 

(n. 176~ e seg.) . - 8) In consegnenza di m!ove! ve!lutazione del 
pat r iJllonio sociale, po rlalo al S/l.O valo" e effettivo, superiore a 
quello attualmente risultante dalla cifra del capitale sociale; 
aumento del capitale che si concreta, quindi, in una operazione 
contabile. Si ha quindi Hll((. 1IIaggior (ledl l.tclzione gl'atnitC! delle 
azioni, per cui viene a farsi in modo che il valore nominale 
si apP"ossilni et C0111cidere col ve!lo're fie/'nc/a/"Ìo e cor" ente del-
l'azioJ/e. In definiliva, senza ledere in ne sun modo nè i diri tli 
degli azionisti, nè quelli dei creditori sociali , elevandosi la cifra 
del capitale sociale, si viene a rendere non più eli minabile dal 
passi,o e quindi non più distribuibile, la parte che sopmvanzi 
alla cifra primitiva. In ta le ipotesi, in\' ece di elevare la cifra 
delle azioni, si potrebbero di tl"ibllire g1"Cttnitamente agli azionisti 
n110ve azioni. 

" c) Trasformazione di obbligazion i in az ioni. Si considera 
come apporto sociale, seguente, quindi, le sorti della società. il 
capitale prestato dagli obbligazionisti. Naturalmente occorre qui 
il consenso degli obbligazionisti di convertirsi in azionisti; con
senso per ottenere il quale generalmente si offrono loro azioni 
di priorità o di preferenza (in quanto ciò sia possibile). 

« cl) Assegnazione g1"Clt1/ita ai soci. in proporzione delle 
azioni da loro possedute, di azion i rappresentate da r iserve con
vertite in capitale. Non vi può essere dubbio della legalità di 
simile provveilimento . quando si tratti eli riserve formate da stra
ordinarie assegnazioni di utili (v. n. 18'26). Generalmente si ricorre 
a questo mezzo in occasione del del iberalo aumenlo di capitale 
mediante sottoscrizione di azioni, quando tali azioni dovrebbero 
essere collocate con sopn!p"ezzo: si surroga il sopraprezzo, che 
dovrebbe andare a beneficio dei vecchi azionisti, dando appunto 
a tali azionisti (evitando così le nole sopraffazioni del fisco), le 
nuove azioni rappresentative della risena » . 
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* * * 
Veniamo ora diretLamente all 'argomento. 
Perchè i l plusvalore è tassabile, a llo stato della vigente legisla

zione, quaudo sia dis tribuito grat'!~ itctnwnte ai vecchi azionisli 
mediante awnento del capi/cIle sociale con emissione di nuove 
a.zioni o con cbumento del v(llo1'e nomAnale delle vecchie azioni? 

1° Le alterazioni di valore della moneta banno in ogni 
tempo determinato delle alterazioni nei p re:t.z i dei beni mobili ed 
immobili ed in epoca non molto lontana da noi i pltbsua lo1'i 
originali da speculazioni commerciali ed industriali formarono 
oggello el i tassazione non solo agli effetli dell'ordinaria imposta 
di ricchezza mobile, ma anclle nei riguardi dell ' imposta sui sopra
profitti di guerra, ri cevendo pure uno speciale ordinamento nel 
Regio Decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, co me abbiamo già 
fatto noLare. 

Oggi, che è in corso il processo di «ril'alu tazione della lira~, 
s i affacciano dubbi sulla bontà di siffatle laqsazioni. potendo, 
in molti casi, i plnsvCblo1'i essere privi di contenuto economico, 
il quale consiste in un effettivo «arriccbim ento » dell'obbligato 
all' impos ta : a rricchimento, che non può essere dato dalla diffe
renza nwne1'ica di due \'alori ricadenti in due epocbe differenti, 
in cui la moneta non ba conservato il medesimo potere di acquisto. 
Messa quindi da banda la differenza n1l1n81'iccb, il plusvalore 
econom icamente tassab ile potrebbe concepirsi solo quando, nel 
concorso delle altre condizioni ricbieste dalla vigente legge di 
ricchezza mobile, esso esprimesse la differenza (in più) tra dne 
t ermini (valori) perfettamente omogenei. All ' infuori eli questo 
caso, il plusvalore, più che rappresentare effettivo ®Ticcllimento, 
sarebbe semplicemente chimerico. 

Evidentemente, secondo la vigente legge di r icchezza mobile, 
il «reddito » è tassabile, in quanto rappresenti una 1'icchezzCl 
novella., che entri a far parte elel patrimonio del contribuente, non 
una mera astrazione, o la possibili tà di realizzazione eli codesta 
ri cchezza novella . Perciò una differenza numerica, cbe esprim esse 
eccedenza atti va nello sca mbio di beni dati e di beni ricevuti, 
valula ti al corso legale della medesima moneta, in periodo di 
alterazione monetaria, non costituirebbe, nella sua totalità, 
« arri cchimento» tassabile; questo è innegabile. Nè, in contrario, 
varrebbe addurre che i termini del problema non sono oggi 
dissimili da quelli che, prima e rlopo del 1920, legittimarono 
tassazioni di «plusvalori " originati, nella più parte dei casi, da 
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snlllllazione della moneta; pE'l'chè se è vero cbe, cosi in passato, 
come oggi, il valore 1/0111i1/C1le o co r so leya,le dell a noslra moneta 
110n è punto ll1utato, il fatto eco'lI o lllico, però , a difrerenza del 
pas alo, i è oggi reso più ap prezza bile anch e per le gl'avi conse
guenze, cil e potrebbero de riva m e I Sarebbe quindi stoltezza negare 
certe verità economicbe, appaga ndosi di richi am i a p"ecedeu ti 
senza costruUo. 

Dello ciò , con pieno convin cimento e co n l ' inn ega bile ausi li o 
delle norme della vigente legge di ri cchezza mobi le, non ne 
discende però a lcuna conseguenza in favo l'e dell a lesi dell a 
intassabilità delle nuol'e agi011i dist"ibllite rrrat'll.i/awenie ai vecc7/ i 
azionisti . Nella fattispecie, s i tralta di problema eminentemente 
gimidico , poichè la su si ten<:a del fattore eco1/01l1ico ciel reale 
arricchi men to è ammessa ope legis . E se l 'Einaudi ha rilevato il 
Ialo ecollomico dell a questione, l'ha fatlo per le l:onseguenze che 
ne derivano, ove l'arricchimento fosse mezzo e non fin e, apparenza, 
non realtà concreta. Ha perciò in vocato 1/0,' 1I1 e nnove, percbè 
sapel' a benissimo che quelle vigenti non sarebbero state idon ee 
ad el'iLare l 'appli cazione dell 'imposta di r icchezza mobil e, che, 
nei casi di «plu valori » economicamente insussis tenti , avrebbe 
re~o più gravi le conseguenze meclesime. Non per nulla il pro
fessore CabiaLi (1) ba accennato a « determinazione prudenziale 
degli utili" ed a neces ità di «esame a parte» J .••• 

E l' alga il vero. 
L'utile, nelle società aziona rie, è costi tuito dali 'eccedengCL 

dell' attivo -ul passivo. Se questa eccedenza atliva esiste e risulta 
dal bilancio regolarmente approl'uto, depositalo e pubblicato, a 
quest 'eccedenza si deve attendere per commisurarvi l 'imposta, 
perchè essa è assistita da presunzione eli ,'eril à ai term ini degli 
art icoli 176, 181 e 182 del Codice cii commercio e 1333, 1356, 
1357 e 1360 del Codice ci vil e. 

Sulla tassabilità di questa eccedenza potrebbe sorgere disputa; 
ma essa non potrebbe essere risoluta, che all a stregua della vigente 
legge dj ricchezza mobile e. congruamente, delle norme di diritto 
comune, senza che faccia mestieri indagare se l'utile sia, in tutto 
o in parte. c7limm'ico, consid erato dal punto di l' ista economico . 

La legge di ricchezza mobile in fatti non reputa utili tassahili 
soltanto quelli, che tali siano economicamente, ma in quanto tali 
debbano ritenersi ai termini degli articoli 3,8,25 e 30 del vigente 
testo unico 24 agosto 1877, n. 4D2 1. 

(1) · La Stampa., 6 marzo 19~7, n. 56, pago 2 . 

7 - R ,U .IPIERI ~IANOANO. 
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20 Sia ora una società, la quale abhia compilato il proprio 
bilancio al 31 dicembre 1925 coi seguenti risultati: 

Attivo : 
10 Mobili, immobili e macchine. 
2° Cassa 
3° Monte merci 
4° Debitori d i versi . 
50 Tiloli e valori di proprietà 
60 Plusvalore de";,va llte dalla ";'valutaziolle delle 

I,. 2.000.000 
200.000 
800.000 
500.000 

• 2.000.000 

cOllsistenze patrimoniali 500.000 

TOTALE delle attività L. 6.000.000 
Passi vo : 

l ° Capitale socia le compietalll,ente liDe· 
"alo, cosi composto: 

a) originario (1) L. 2.000.000 
bJ aumentalo col plusvalol'e delle 

consis tenze pntrimoniali (2). . 500.000 

TOTALE L. 2.500.000 

!!O Riserva legale. . L. 200.000 
3° Fondo deperimenti e ammortamenti . ~OO.OOO 

4° Creditori diversi . • 2.500.000 L. 5.400.00Q 

UTILE netlo di esercizio a pareggio L. 600.000 

In base alle risullanze di questo bilancio, l'ufficio delle 
imposte, constatato che il capitale precedente è aumentato di 
L. 500.000 e ricevuta dalla società l'assicurazione che l'aumento 
stesso - derivante da « rivalutazioni di consistenze patrimoniali 
per parificazione di valori» - era stato già distribuito g"afmi-
tamente agli azionisti, mediante emissione di n . 2500 nuove azioni 
al valore nominale di L. 200 ciascuna, in vista di altro deliberato 
aumento di capitale di libera sottoscrizione, comprende negli utili 
tassabili le ridetle L. 500.000, come reddito di ricchezza mohile, 
ai termini de l combinato disposto degli art. 3, 8, 25 e 30 del lesto 
unico '24 agosto 1877, n. 4021. 

Cosìfacendo, l'ufficio fiscale avrebbe operato legalmente, percbè 
l'utile di L. 500.000 deve ritenersi "eal'izzftlo pel falto stesso 
della sua distribuzione agli azionisti. Di fatli, l 'operazione si 
è svolta, contelnpomneamente, in questo modo: 

a) p1"imct fase : la società si accl'edita cli L. 500.000 ed 
ctddebita gli azionisli dell' uguale somma, a titolo di utile, per 
eccedenza dell 'attivo sul passivo; 

(1) N. 10.000 azioni da L. 200 nominali ciascuna. 
(~) N. 2.500 azioni d .. L. 200 nominali cia"cn na. 

----------- - - ----- -
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b) seconda fase: la società (conto capitale) si addebita eli 
L. 500.000 eel accl'edita gli azion isti elell a uguale somma, a titolo 
di II/tOVO confen'lItento di capitctle, co ntro l"ilasc io el i 11 . 2500 
nuove azioni del valore nomina le di L. 200 ciascuna. 

Ugua llllente rea lizzato si sarebbe dovuto ritenere il reddito delle 
suddette 500.000 lire, se la società, anzicbè portarlo in a umento 
elel cap itale sociale, l'avesse cles tina to in aumento del dividendo 
distribuib il e, accreditanclo il con to «profill i e perdite», e addeb i
tando il conto" rivalutazione consistenze patrimoniali »; mentre 
il conto «capitale sociale» sarebbe stato inscritto nel passivo del 
bila ncio per la primitiva cifra cii L. '!l . 000. 000, e l' uti le netlo el i 
e ercizio sarebbe al ito a L. 1.100.000 (L. 600.000 + L. 500.(00) : 
caso, codesto, già esaminato nella citata monografia n. II (1). 

Nelle configurate ipotesi, identica essendo la causa produllr ice 
del «plu valore», identica dovrebbe esserne la conseguenza anch e 
in falto di tassabi li tà. Onde, per le cose già dette, si presen
terebbe incompatibile (2) l' indagine sulla sussistenza dell 'ele
menlo economico dell ' « anicchimento » , cioè, se il plu svalore 
in quesLione mppresenli una l'icchezzet novellet effeltivamente 
realizzata; poichè, solo a questo t itolo - e minisledo legis _ 
il plusvalore s i sarebbe potuto di s tri buire agli azioni ti, tanto 
nella pl'i ma, q uanto nella seconda delle suddette due ipotesi. 

Che sia così, basta ricordare che: 
l ° agli azionisti non possono essere di stribuili che 0101ttili 

'l'ect/mente consegldti, giusta l 'art. 181 del Cod. di comm., capitale 
e riserva legale essendo intangibili fin chè dura la società (3); 

2° che le azioni sociali completamente liberate possono solo 
l'imborsarsi od ammortizzarsi «con somme prelevate dagli 1ttili 
regolarmente accertali » (art. 144 Codice eli commercio); 

3° che gli aumenti cli capitale, quando non debbano essere 
coperti da corrispondenti apporti in denaro od altri ben i, non 
possono farsi , che con tttili, des ti nandovi 1ttili di esercizio, o 
l'isel'ue eli ntili sia palesi, che occu lte o clandestine, e distri
buendone poscia gratu itamente i l relativo imporlo agli azionisti , 
mercè emissione di nuove azioni. 

Ora, se tutto ciò è vero, la conseguenza, cbe legalmente ne 
deri ,-a, è questa: che qualunque distri buzione si faccia dalla 
società a vantaggio degli azionisti, durante la sna vita, essa non 

(1) " ed . pago 56-57. 
(2) Art. 1352 del Codice civile. 
(3) Vedi pago 34. 

-. - -----~ --
"'""--~'--'"'--...... .xw;'jji.;; 
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potrebbe riguardare, cbe utili ?'ccr7mente conseguati, ed ove fos
sero stal i distribuiLi capitali , male avrebbero operato LuLLi quelli 
che avessero reso possibile sifTalta di tra)\ione, 

Ma la finanza non avrebhe il dirilto di elel'are impugoatil'e 
contro le risultan ze dei bilanci regolarm ente form ati, al fine di 
meLtere in evidenza cbe, in luogo di ulili, si siano disLribuiti 
capitali, Ad essa invece incombe l'obbligo di allenersi alle risul
Lanze dei bilanci medesimi per commisural'\' i l'imposta ai termini 
dell'art. 25 clelia leggi' del 1877, E poichè il plusvalore di cui 
si tratla non rientr'a in alcuna delle eccezioni contemplate negli 
art. 3, lettera f) e 8, numeri 1 a 6. del vigente testo unico di leggp 
sull'imposta di ricchezza mobile, esso dovreblJe essere assogget
tato all'imposta mobiliare anche a i termini dell'm·t. 30 del cilalo 
testo unico, secondo il quale «nel reddito delle società anonime ed 
in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicmaziooe 
muLua od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte 
le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelIe portatp 
in aumento del capitale o del fondo di f'iserva ed ammortizza
zione, od altrimenti impiegate anche in estinzione di debiti ~ . 

Nè varrebbe obietLare che anche i «plusvalori in potenza ~ . 

comunque desLinati a « riserva », non sono tassabili ai termini del 
citato art. 30, appunto percbè rappresentano una semplice possibi
lità di realizzo, ma non sono ancora realizzati. A quest' obiezione 
abbiamo già risposto (1). Ma ora aggiungiamo cbe la iscrizione 
nel passivo del bilancio dei « plusvalori in potenza» non rap
presenta una « riserva », ma costituisce una semplice posta di 
correzione dell'attivo, dove, il valore di determinali heni, si suole 
d'ordinario indicare [le! prezzo con'ente o di ?l1e?'cato alla data di 
cbiusura del bilancio. 

«Non sono vere risel'\'e - scrive il Vivante (2) - cioè non 
stanno a rappresentare un aumento patrimoniale: 

« ..... c) i fondi pe1' le oscillazioni dei vctlo?'i in co?·so . Quando 
si iscri l'ono nell 'attivo i titoli di credito pelloro valore di borsa 
si fa una iscrizione che non è conforme alla legge, la quale vieta 
di iscrivere in bilancio degli utili non ancora realizzati, Per 
rimettere il bilancio sulla via della legge si iscrive Del passivo 
una contro partita equivalente alla plusvalenza di quei titoli in 
c onff'onto del loro valore di acquisto. Quando quei titoli ritornano 
al loro va lore di acq·llisto o scendono al disotto del medesimo, 

(1) Vedi pago \.9-50. 
(2) Le soci e/ci cOlllmerciali, voI. Il, n, 58~, pag, 419. 



Nuovo ossel'vaz.ioni su .. la lll.$~:;ahililà dello nuove azioni» lOl 

il fondo di ammo rtamento scompare. Questa pratica contabile 
oll're il modo di impedire cbe le oscillazioni dei titoli influiscano 
ugli utili. a lmeno fino a quando non scendano solto il prezzo 

di aClJuisto» ( l). 
Quando invece i «plusvalori » ailluiscono al conto jJ"l"ofitti e 

perdite e si distribuiscono, insieme cog li altri utiLi di bilancio, 
a titolo eli dividendo; ovvero si assegnano direttamente e gratui
tamente agli azionisti, mediante em issione di nuove azioni, o 
mercé elevamento del va lore nominale cle lle vecchie azioni _ 
aumenlando corrispondentemenle il capi tale sociale -, essi 
([11usI'alori) s i clebbono ritenere s iccome effettivmnente 1'ealizzati 
a tHlli gli effelli di legge. Conseguentemente sono ancbe tassabili. 

II prof. Mossa, in una nota alla entenza M gennaio 19M della 
Corte di Cassaz ione di Roma, in causa Società anonima AHi 
Forni, Fonderie e Acciaierie Terni contro Finanza (2), fa, sul 
riguardo, le seguenti pregevoLi osservazioni: 

«La distribuzione di di viclendi, per altro, non può nè deve 
consistere e cl usivamente nella figura classica e semplice del
l'attribuzione di una somma di denaro che esce dalle casse della 
società per entrare in quella de ll 'azionista. L'errore ed il torto 
dei negatori della tassabilità sta proprio in questo. La società col 
distribllÌre le aziolli gratuite meLte il socio in possesso di un vaLore 
giuridico ed economico che rappresenta la clist'l"ibwilione di 1111b 

ecceziollale dividendo. TI socio può realizzare immediatamente, a l 
prezzo di borsa e non solo a quello nomi naLe del! 'azione gratuila, 
il valore dell'azione. La società gli consegna un 'azione in vece cbe 
un bonns suL dividendo in denaro od azione gratuita, ma economi
camente non l'i é distinzione col bonns rappresentato dall'azione 
gratuita. La caratteristica economica dell'operazione è, infatti , 
tutta nell'attribuzione di questo determinato bene all'azionista. 

«L'operazione si sdoppia economicamente, e non solo giuridi
camente, nel senso che per la società essa rappresenta un definitivo 
conferimento di capitali, e per gli azionisti una distl'ibuzione 
di utili» . 

.\'il la condizione del socio [leggiora quando esso receda dalla 
8ocielà, perché, in questo caso, esso realizza sul pCLtl"imonio sociale 

(l) Quindi a ragione l a Cas5az. di Roma, 13 febbraio 1900; «Foro., 356, 
ritenne che la plus\'alenza non realizzata dei titoli in pOl"tafoglio non sia 
Ull reddito, perché un reddito possibile non (, un reddito realizzato. Confronta 
Corte d'Appello di Bologna, 1° maggio lS99 j .: Oiul'ispl'. ilal. ",,477; SRAFFA. J 

• Ri,ista del di:rilto commerciale., 1003, l , 22J,. 
(2) • Rivista del diritto commerciale., anno 19~3, n , pago 1 :24. 
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la sua quota od azione calcolata su tutto l'attivo Bocictle, e quindi 
anche sul capitaleaumenla lo deUe riserve secondo l 'ulti 010 bilancio 
approvalo (art. 158 del Codice di commercio) (1). 

6. - Se possano emettersi . nuove azioni . , da di stribuirsi gratuitamente 
agII azionisti, per l'imporlo corri spondente a quello della « r ivalu
tazione delle consistenze patrimoniali ~ determinata da • pareggia

mento di valuta > . 

Il capitale sociale finché non sia legalmente ridoLLo o aumenlato 
dI've figurare nel passivo dei bilanci delle società anonime in una 
cifra invariabi le, affatLo indipendente dalle vicende dell'azienda ; 
le azioni possono crescere o diminuire di valore, il patrimonio 
sociale aumentarsi o assottigli arsi, reslerà sempre invariata nel 
passivo la posta del capitale sociale (2). 

« Il capitale deve essere indicato integralmente nel passivo 
pel suo valo1'e nominale, anche se non fu versalo per intero. Anche 
in questo caso la registraz ione dell ' intero capilale é legittima , 
perché la registrazione nel passivo della quota non ancora versata 
é compensata dalla registrazione nell'attivo dei versamenti ancora 
dovuti sulle azioni. Il capitale deve figurare integralmente quale 
risulta dall ' atto costitutivo o dai successivi cambiamenti del 
medesimo; né deve subìre riduzione alcuna se una parte, o magari 
tutte le azioni furono rimborsale cogli utili sociali (art. 144), 
imperocché il capitale di una società anonima non può essere 
ridotto che colle forme pubbliche e solenn i con cui se ne modifica 
lo statuto. In quella ipotesi le azioni acquistate non polranno 
essere iscritte nell'attivo, a meno che non s'iscriva contempora
neamente una somma equivalente nel passivo; se non si facesse 
così si violerebbe l 'art. 144, perché gli ulili sociali , che furono 
impiegati nell 'acquisto, potrebbero essere distribuiti fra gli azio
nisti. La soluzione conlabile dev'essere gui data dal precetto della 
legge, che ammette l 'acquisto purché sia falto cogli utili accertati. 
Se in seguito all 'acquislosi iscrivesse nell 'attivo il ·valore nominale 
delle azioni acquistate, senza una posta equivalente nel passivo, si 
a utorizzerebbe nell 'esercizio in cui si facesse quella registrazione, 
la distribuzione degli utili che dovevano essere impiegati nel
l'acquisto . Di più si computerebbero nell'attivo dei titoli il cui 

(J) VIVANTE. op . cit ., n. 530, pago 335; n. 587, pago 423; NAVARRTNI, Delle 
società e associazioni commerciali, n. 417, p. 658 (ed. Vallardi, anno 19~4,). 

(2) DE GRF.OOHIO, Dei bi/ollc; delle socield anonime, n. 148, pago 280. 
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valore è esposto alle stesse crisi cbe possono colpire la società, 
e cbe perciò poLl'ebbe ridursi a zero quando occorresse realizzarli 
]leI' pagare i creditori sociali }) (1). 

Ciò premesso, si domanda se si possa aum entare il capitale 
sociale ia coll'emettere nuove azioni gra tuite, sia col variare il 
valor nominale delle vecchie azioni , e tanlo nel primo, quanto 
nel secondo caso a titolo di semplice p01'eggiamento (U vahlta 
in seguito alla svalutazione della moneta. 

Ecco un nuovo aspetto della questione, cbe ha per obiettivo 
l ' i ntassabi lità dei plusvalori deri vanli da rivalula zione delle 
consistenze patri moniali. 

Le riserve di utili , come abbiamo già delto, ed esclusa sempre 
la riserva legal e, possono inverLirsi in aumento del capitale sociale 
e l'emissione delle corrispondenti nuove azioni sarebbe legale, 
percbè si tratterebbe di passare a conto capitale t l.t1li già capita-
lizzati, i quali si trovano compresi nel patrimonio della società (2). 

Possono pure inverlirsi in aumento del capitale sociale le così 
dette ~riserve occulte» o «clandestine », con tutte le conseguenze 
fiscali già esaminate (3), e destinare in aumento del capitale 
stesso « plusvalori» dipendenti da rivalutazioui di consistenze 
patrimoniali, le quali non siano semplicemente fìttizie. Il capitale 
sociale, in 'Vero, non si aumenta con delle fìn z'i01Ii, quale sarebbe 
appunto l'aumento cbe "i si apportasse aggi ungendovi la diffe-
1'enza tra il valore delle consistenze patrimoniali , riferito all a 
moneta aurea, e quello (numerico) cbe le consistenze medesime 
banno in moneta di carta, al cambio attnale. 

In fatti, se l'originario capitale ed i successivi aumenti furono 
costitniti con moneta di qtwntità, aven te corso legale o nominale 

(1) Vl\' ANTE, Delle societd co",,"el'ciC/li, val Il , n . 567, pag o 398-399. 
(~) « La ri sena può di regola essere impiega la nel modo cbe pare più 

opportuno agli amministratori . Per cu i alla !'iserva cbe figlll'a in bilancio 
neUa rubrica del passivo non corrisponde un fondo speciale e separato , ma 
semplicemente un aumento di capi tale cbe s' impiega nelle operazioni ordinarie. 
È di regola un nomen j'I1'is , un concello giuridico e con labile, cbe non ha 
,m riscontro specifico nel patrimonio sociale. (Vn'ANTE, op. cit. , n. 586, p 4.22) . 

«Queste disposizioni banno il semplice r isullato di rendere obbligatorio 
per gli amministratori di iscrivere nel passivo l 'ammonlare deUa riserva e 
quindi di accrescere la contro partita di beni mobili ed immobili cbe forma 
['attivo sociale. Ancbe quando essi impiegano alla cbiusura dell'esercizio 
gli utili realizzati e destinati alla riserva in determinali beni, quesli non 
formano una massa giuridicamenle dis tinl a dagli altri beni , ma fai mano 
con questi la garanzia comune dei credilori. (ì' !VANTE, op . cit., n. 587 , p. 4.23). 

(3) Vedi pago 59. 

--- - - --~--=--~--- - _ ........... ~-
..... . - ~. ~~ ~ .. , -.. ~ ........ ~. 
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nel Regno, pe1'elwmndo questo corso , l'alterazione nel valore della 
moneLa stessa, dovuLa alle note cause, non permetterebbe che si 
cambiasse la cifra del valore nominale (numerico) del capilale 
sociale espressa nel passi vo dei bilanci delle società azionarie, non 
essendo un siffatto procedimimlo autorizzato da alcuna disposi
zione di legge, Ciò potrebbe solo praticarsi se l'ori ginario capiLale 
sociale ed i s uccessi vi aumenti apportali vi fossero stati costituiti 
con moneta di specie (1), nel qual caso, in bilancio, a chiusura 
di esercizio, accanto al la moneta di specie - per esempio, oro - si 
segnerebbe il corri spo ndente importo in lire itali ane, calcolalo 
al cmnbio con 'ente alla da ta di chiusura del bilancio (argomenta 
dagli art. 38 e 39 del Codice di commercio), Ma non derivando da 
questo ragguaglio o parificazione di valuta, alcun ,'eeLle CHLmento 
eli 1'icchezzeL nel patri monio della società, la semplice differenza 
1n/,me,.iceL (in più) non polrebbe essere coperta mediante emissione 
di n'nove azioni, ovvero mecliante elevamento del valo1'e nominale 
delle vecchie azioni. 

Conseguentemente, i ~ pl usvalori " , di cui ci siamo occupati 
nel citato nostro stucli o (2), non riguardano aumenti per «pareg
giamento di valuta », ma r iflettono reali incrementi di valore 
delle consistenze patrimoniali, 

Non saprem mo perciò spiegarci come possa essere autorizzato 
un aumenlo di capitale fondato su di una semplice plusvalenza 
numerica per «pareggiamento di valuta » , 

Di falli , se non è da escludere che tentativi in questo senso 
siano stati fatti, non risulta però che Tribunali e Corti d'Appello 
vi abbiano aderito; nè ci sembra che il vigente Codice di com
mercio atltorizzi aumenti di capitale - nelle società anonime
dovuti a semplici alterazioni nel valore della nostra lira, avente 
C01'SO con'ente e legale nel Regno, 

Per altro, se agliamministralori (3) èrimessa la valutazione delle 
atti vità patrimoniali , seguendo le più corrette norme amministra-

(1) La S, A. lletaUul'gica Tempini di Brescia, si costituiva con atto 6 set
tembl'e1890, l'agito Zerboglio, ed all'al·t. 3 del proprio statuto si conveniva che il 
capitale sociale di L. 1.800.000 italiane 0 /'0, fos se diviso in 3600 azioni di L. 500 
italiane cadllna, in 0 " 0 ( . Boll . VIT. Imp. dirette», an no 190 I, p.106, Norm. n. 27) . 

(~) Vedi pago 46 . 
(3) VIVA~TE , Le socie/ci commerciali, val. rr , n. 564, pago 393; n, 568, 

pago 399; D~ GREGOHIO, Dei bilanci delle sociald anonime, n. 23, pago ·1-5; 
sentenza 2Z gennaio 1926 della Corte d'Appello di Milano,in causa Marso n, 
Ellero e Rosso contro Società anonima Birra Gossensass (<< Rivista del di ri tto 
commerciale., anno 19~6, Il, pago 155). 
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ti l'e ed uniforllJandosi, quando es istano, a lle specia li prescrizioni 
degli taluti e degli atti costituti vi; se norma geneml men te seguita 
è quella di \'aluta re le att iv ità pel 10 1'0 prezzo di costo,od al prezzo 
corrente, a seconda che trallisi d i va lori di uso o di swmbio, e 
sempre che, per determinale atliYilà ,quali , ad es ., le mel·ci, i I pl·ezzo 
di coslo n II uperi quello COlTèJlle, flon sembra che questa allribu
ZiOIH> degli amministratori pos a spingersi sino al punto da variare 
i \'aluri e pressi in lire iletlial/e, sin dalla 101·0 origine, sostiluen
dovi il valore della slessa llIoneta, ragguagliato al COl ·SO del cwnbio. 

Il pareggiamento di l'alula, per quanto att iefle alle attività 
palrimoniali , si pot.rebbe praticare, ma a semplice scopo compu
tistico ed a condizione che si provveda, contemporaneamente, ad 
inscrivere nel pa sivo ciel bilancio una po ta di importo corris
poudente all' aumento apportato nelle attività; diversamente, 
ferme resk1.nclo le aUre cifre del capitale sociale, delle riserve e 
dei debiti, ne deriverebbe nn eccesso dell 'atlivo sul passivo, pal"i 
all 'aumento numerico apportato nelle atlb' ità patrimoniali. Ma 
que lo pareggiamento, una volla faLLo, non eserciterebbe alcuna 
influenza nella determinazione dell'utile netto, il quale non viene 
calcolato in fUllzione della rinllutazione (numerica) delle atlività 
patrimoniali, ma con riguardo ai risultati realmente conseguiti 
durante l 'esercizio sociale, cioè, contrapponendo agli utili lordi , 
le spese e perdite di gestione. Di mani era che, la differenza tra 
due quantità - a tth·o meno passivo - non cambia, sia che alle 
quantità stesse si aggiuuga, sia che non si aggiunga la medesima 
quantità, cioè l'aumento dO\'llto al pareggiamento della valuLa. 
In altl"i termini: agli amministratori sa rebbe permessa una sem
pli ce operazione contabile, in quanto al valore da assegnare alle 
aLtivi tà patri moniali in relazione al corso del cambio della l ira, 
ma senza effetti econo mici. Mentre le attività espresse sin dalla 
loro origine in moneta diversa dalla lira, continuerebbero ad 
essere rappresentate in bilancio nella valuta stessa, ragguagliata 
però al corso del cambio della data di chiusura del bilancio. 

Capitale nominale. riserve e debiti non potrebbero perciò 
essere variati nella cifra rispetti va - se espressa in lire italiane 
- sia che questa cifra risalga all'ante-guerra, sia che essa s i 
riferisca al periodo bellico o posL-bellico. 

Questa la nostra opinione. Ma poichè ci capita soLt'occhio il 
volume del prof. Scaduto (1), ci creeliamo in dovere eli riferire, 

(I) l debiti pec""ia!"i ed il r/pprez:Hllllelllo IltOl/I>{W·ÙI, pago ~O-l-~Ol (Val-
lardi, anno 19~ ·1,) . 
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qui di segui to, quanto egli osserva in merilo a ll' intangibililà 
del principio del valm'e nominale della moneta, 

« Si è già deLto che gli aumenti apparenti di valore, deter
minati dal deprezzamento monetario sono considerati dal fisco 
come aumenti reali e solloposti agl i oneri gravanti la ricchezza; 
e che la legislazione dei prezzi massimi non permeLte aumenti 
in proporzione del deprezzamento ed a maggior ragione non 
tiene conto delle spese necessarie alla riproduzione delle merci 
calmierate, 

« Debbono questi principI essere tenuti fermi in materia di 
formazione degli inventari e dei bilanci o è possibile sostituire 
ai criteri formali criteri razionali, che meglio riproducano le 
reali condizioni di un'azienda'? 

« Il problema investe la vita industriale e commerciale nei 
suoi lati molteplici, Basta ricordare che per l'art. 176, 1° capov" 
Codice di commercio, - non !imitabile per il contenuto delle 
norme alle società commerciali in accomandita per azioni ed 
anonime, per le quali è posto - il bilancio deve dimostrare con 
e\'idenza e verità gl i utili realmente conseguiti e le perdite sof
ferte, IDI'ero sui bilanci lo Stato si basa per il pagamento degli 
oneri fiscali; sui bilanci si fissano i guadagni e conseguentemente 
i dividendi e le quote di parteci pazione agli utili; i bilanci deter
minano i prelevamenti per il fondo di riserya; i bilanci fissano 
le quote di rimborso ai soci recedenti e limitano remissione dei 
titoli di obbligazione entro la somma rappresentante il capitale 
versato ed esistente, 

« Per gli interessi cbe vi si collegano è a tutti noto il movi
mento giuridico e sociale per la verità nei bilanci, 01'a è ammis-
sibile che prop,'io lc! legge, impone1lCio di j'lon tener conto del 
dep,'ezzamento monetm'io, ne legittimi, etnei addù'itttu-a, ne esiga 
la fal siti!? • 

« "'" Se giusta la teoria dominante, i beni immobili, i mobili 
e materie prime debbono essere posti in bilancio per il valore 
minore 'tra il valore di costo ed il presumibile valore di ricavo, 
ne deriva in periodo di deprezzamento che essi saranno sempre 
inseriti per il valore di costo e rappresenteranno un attivo pecu
niario minore di quello che in realtà possono procurare, Di 
contro i valori pecuniari, in particolare i guadagni, inseriti per 
il loro valore nominale, rappresenteranno un attivo materiale 
maggiore di quello che effettivamente racchiudono, 

« Non ostante simili conseguenze, taZnno pot,'ebbe cli1'e che 
anche q1.!i la co,."eeione de'i bilanci per il deprezzamento non 
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è permessa dalla legge Ùl forza del pl'incipio di valol'e 110m.i-

1/ale. A giustificazione si potrebbe addurre l 'argomento es presso 
dal Walb che sarebbe una meraviglia se qui si r itrovassero la 
misura e l'ordine, mentre in ogni rapporto pecuniario domina 
il caos. 

« Eppure io credo che qui la legge consenta la correzione dei 
bilanci e lo consenta, perché essa è quanto mai lata, vincolativa 
solo per risultato finale. li nostro ordinamento non dice secondo 
quali norme i bilanci debbano essere redatti. Esige solo cile con 
evidenza e 'verità essi dimostrino gli utili realmente conseguiti 
e le perdite sofferte. Non con cl'ite'rb g'iwridici, ma COli cl'itel'~ 
economici lo legge V'noie che gli lllili e le perdite Il'ovino esp'res-
sione, percllè solo in lalmodo l' esp''essione PllÒ l'ifietlel'e l'entità 
eC01/01l/ica. Come in materia di a limenti il giudice aumenterà la 
pensione, se que ta é insufficiente al mantenimento dell'alimen
tando, appunto percbè in tale ipotesi non si tratta di debito 
pecuniario; cos'ì, in mate'r'iet cii bilanci 110n si h'atta d,i spostMe 
l'mlt1l101/lare 110111il1ale clei debiti o dei cl'editi, lIW di acce-rtewe 
Cjnale el/lilà eC01101n1Ca nlpp'resel/Iino le padile clell'allivo e del 
passivo », 

Pienamente d'accordo col prof. Scaduto cbe la valutazioue 
degli enti patrimoniali non abbia ricevuto nel nostro Codice di 
commercio un'apposita disciplina. E pienamente d'accordo col 
spuatore Einaudi (1), cbe già rilevò come il problema delle valu
tazioni fosse eminentemente soggettivo, essendo affidato, per la 
massima parte, alla prudenza degli amministratori. Sarebbe stato 
però desiderabile cbe il pro!'. Scaduto (che tanto si interessa 
delle conseguenze fiscali) aves e dimostrato la possibilità pl·ettica 
di conciliare - in assenza di una legge, anzi in presenza di leggi, 
che al bilancio attribuiscono effetti giuridico-economico-fiscali 
di valore perentorio - la rivalutazione dell'attivo pecnnial'io, 
con quella del passi ' "O pecunia1'Ìo, in relazione al diminuito 
potere di acquislo Itella moneta; tanto più che egli conclude 
dicendo, cbe « in materia di bilanci non si tratta di spostare 
l'ammontare nominale dei debiti e dei crediti, ma di accer
tare quale entità economica rappresentino le partite dell'attivo 
e del passivo ". 

Ma se l'utile di gestione è dato dalla differenza lra l'ammon
tare delle attin là e quello delle passi vità, non spostandosi l'am-

(1) La rifonna ciel ",eloelo eli tassClzione clelle .orietcl per azioni (in 
• La Rifor"ma Sociale ., anno 1926, fase. 1-2 , pago 39-41) , 

- - --- - .. - . -- ---- -::-:- ~ :::::=-~ - -- ... -._----
... . ". 
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montare nominale dei deuUi (passi vo) e dei crediti (atLiI'O), chi 
potrebbe garantire che, invece di ch iudersi con utili, il bilancio 
non si ch iuda in perdita o, ca, Ll almente, anche in pareggio, 
e contra ri amente alla 1'ect/tà econo1nicCt, che lo Scaduto vuole 
garantita '? 

Il Codice di commercio (art. 176) esige bensì che il bilancio 
dimostri «con ev idenza e ver ità gl i utili realmente conseguiti e 
le perdite sofferte », e vieta (art. 181) «che si paghino dividendi 
a i soci, se gli utili non sieno realmente conseguiti secondo il 
bilancio approvato » , Ma, col disporre ciò , non ba punto autoriz
zato che nella compilazione del bi lancio si prescinda dalle regole 
della tenuta dei conti e dai valor i nominetli già as egnati ai s iu
goli componenti dell' cfttivo e del passivo, La prudenza degli 
amministratori sta tlltta nel non rare valulazioni insincere, nel 
non considerare come utili , quelli che esprimono una semplice 
possiJJilità di futuro realizzo, ma che non sono ancora realizzali , 
Tutto ciò s i può ottenere benissimo mantenendo integri i valori 
nominetli, specie di quelli d i 1ISO ; mentre i valori, che costitui
scono il così deLLo peft1'imonio def vene/ilet o eli 8wmbio - eccet
tuate le scorte - possono benissimo valutarsi al cosio, che non 
ha, generalmente, origini troppo remote e tali da risentire le 
conseguenze del mutato potere d'acquisto della moneta: materie 
prime, salari e prodotti fili ili, o iu lavorazione, possono benissimo 
tenere il costo, in ciascun esercizio annuale, quando il prezzo 
corrente sia superiore (1) , 

Bisogna impedire inl'ece che si giuochi colle plusvetlenze del 
capitale 'immobiUz:mlo o inelisponibile, elevando senza bisogno 
alcuno il capilale azionario, sia che gli a umenti si coprano con 
nllovi conferimenti in I1llmel'al'io, sia che le plusvalenze si di stri
buiscano gratuitamente ai vecchi azionisti pel' aprire il l'arco a 
nlwve e llb issioni eli azioni, e quindi a lla speculazione su l titolo (2) , 
È solo allora che il fisco' intel'\' iene, eel interviene perché obbli
gatovi dalle t'ol'me giuridiche, Ilon perché esso sia gnostico od 
oppressore! 

(1) Confronta, in proposito, l'applaudito studio del prof. C"o ZAPPA, Le 
valatazioni di bila,llcio (;011. particolare ri{jlrardo ai bilanci delle 80cield 
per azioni . pago 153 e ~eg. 

(~) Ve.!i le osservazioni del p,'ol'. L. LORDI (in . Rivista <lei diritto com
mercia le- , 'm no 19"6, I, pago 3'18-310). 

-- -----
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7, - Se siano tassa bili i plusvalori «realizzati . - derivanti dalla diffe, 
renza (numerica) nel valore nominale della stessa moneta, il cui potere 
d'acquisto, tra il tempo A ed il tempo B, sia mutato - e destinati a 
• riserva », - Considerazioni anche nei riguardi dei . contribuenti 
privati », 

La lassabilitil delle azioni g1'C/t1/ ile è lullavia conlraslala daUe 
società anonime, le quali - abbandonata l 'eccezione della inlas
sahilità fondata sulla cOllsiderazione, che i p lusvalori, pUI' 

dOlendosi riLenere siccome realizzali per effello della 101'0 di slri
buzione, doves ero, ciò non ostanle, riguardarsi come semplici 
« incremenli patrimoniaJi », anzicilè come lucri diITerenziali las
sabili - cercano di al'e!' ragione della lesi fiscale, sostenendo 
che non si tralta di «arricchimenti» rea li od effettivi, ma di 
semplici eccede11ze nmlle1'ic71e doyute al diminuito potere di 
acquisto della moneta, 

Potremmo innanzi tutto osservare che, agli eFfetti della tassa 
di registro, queste pretese eccedenze n1l1ue1';che sono tassabi li , 
percbè la legge di registro considera come realizzato qualunque 
alimento di capitale anche se risultante dal solo bi lancio (art. 81, 
parle L allegalo À, al H, Decreto 30 dicembre 1923, n, 3069) (i), 
Nè questo richiamo sarebbe inopporluno, perchè l'arriccbimento 
costituito dal pllls~'alol'e è. nella sua tolaNlà e nello stesso tempo: 

a) ,'ecldito. ai lini dell'applicazione dell' imposta di ricchezza 
mobile. percbè distribuito dalla ocieLo1. ai soci mediante emissione 
di nuove azioni gratuite; 

b) e capilale, ai fini dell'applicazione della tassa di registro, 
percbè gli azionisti lo l'i versano contemporaneamente nella società 
come quota di conferimento in aumento dell'originario capitale 
sociale, 

Infatti. la conyersione del pl1/svC/lo1'e in aumento del capitale 
sociale. mediante distribuzione gratllita di nuove azioni ai soci, 
o per mezzo di elevamento pure gratuito del valore nominale 
delle vecchie azioni, corrisponde ad una duplice operazione: a 

(1) La Corte di Cassazione di Roma cl)n sentenza ~i gennaio 10~4 , in 
causa Società anonima Alti Forni, FondeIie e Acciaierie Ternj contro Finanza, 
dichiarò la abile l 'aumento di capitale ottenulo col passaggio dj una riserva 
di utili, di tribuita gratuitamente medianle emissione d.i nuove azioni, assog-
gettandolo alla lassa di «conferimento . ( . Rh'isla del diritto commerciale., 
anno 19~5. Il, pag, Hl). 
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una erogazione ai soci del plusvalore, che in questo modo s i 
realizza; e ad un nuovo conferimento di pari somma fallo dai 
soci alla società (1). 

Tutto il ragionamento in qui ratto sta a dimostrare, che un 
aumento di capitale, che fosse mezzo e non fine, non potrebbe 
essere autorizzato, gi usta la legislazione positiva vigente. Sarebbe 
poi un vero controsenso, considerare ~ reale" l'aumento di capi
tale al fine di legittimare l'emissione di nuove azioni gratuite, e 
non ritenerlo tale, nei r iguardi dell ' imposta di ricchezza mobile, 
sol perché quest' imp03ta lo colpisce come ricchezza novella effetti-
ve,utente realizze,ta! Senza dire che questo diverso apprezzamento 
nOll potrebbe non mettere in luce il falso intento conseguito .. 
coll 'ollenuta au torizzazione di aumento di capitale. 

Se non che, malgrado tutta la ragionevolezza di codeste osserva
zioni, é accaduto di sentirei fare questo ragionamento: « Lasciate 
da parte le azioni gratuite; lasciate da parte la distribuzione della 
plusvalenza agli azionisti come dividendo, e considerate invece 
i l seguente caso: 

« Una società, sorta nel 1912, ha costituito le sue attività 
nell' anno stesso, valutandole nel primo bilancio L. 2.000.000 
(pari a l valore de lla moneta aurea). Ne aliena in gennaio 19317 
per un milione del primiti vo valore di costo e realizza, al cambio 
attuale, L. 4.400.000. Raffrontando i due valori, si avrebbe, nume
ricamente, una plusvalenza di L. 3.400.000, la quale viene passata 
a riserva speciale. Vorreste voi tassarmi le dette L. 3.400.000, 
come arricchi mento, in vocanelo l'art. 30 della legge eli r icchezza 
mobile '? Vi rispondo che se così operaste, commettereste una spo
liazione, perché quell '« arricchimento» è semplicemente fwnus . 
Eccovene la rip rova matematica: 

« Valore di costo dell ' attiv ità (nell ' anno H112) , in li re-oro, 
L. 1.000.000, le quali al cambio el i L. 440 di oggi, salgono, in 
lire-carta, a . L. 4.400.000 

« Somma ricavata dalla rivendita dell ' attività 
stessa, in lire-carta . 

» 4.400.000 

« differenza L. nulla. 

« Dopo questo ragionamento, la società potrebbe chiamarsi 
fortunata di avere ricuperato il capita le speso nell ' anteguerra. 

(1) Sentenza 4 febbraio 1924 della Co rte d'Appello di Milano , in callSa 
Società anonima cEdison. contro Finanza (<<Rivista del diritto commerciale., 
anno 1925, II, pago 162). 
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« Figul'a bensi una riserva speciale a l pass ivo.di L. 3.4DO.OOO 
e l e alli rilà debbono necessa l"iamente fì gu mre in a umento di 
a ltreLlanta sommai ma, in sostan za , tra il va lore dato e quello 
l"i cev nto, un reale a rricchim ento non c'è stato ». 

Il nos tro in ted ocutore, che s i mostra molto edotto in ma teria , 
sostiene cil e quell a plusvalenza, cO lllunque rea li zza ta n umerica
mente, non sia tulta \' ia tassabile e cita, in appoggio della sua 
affermazione, una decis ione resa da lla IV Sezione del Consigl io 
di Stato add ì 14 cl icembre 1920 (1), in causa Pantaleoni con tro 
Provincia ùe l T I'en li no, ne lla quale quel Su premo Consesso 
ritenne cile. in base a lla legge prov inciale del Tirolo e Vo rarlberg 
18 dicembre 1911, n. 1, del 1912, §§ l e 5: 

~ La tassa snl plnsvctlo re immobiliare esistente nel T"entino 
a favo"e dei cOlnltll i e della p "oviu cict colpisce la diff(j'renza del 
prezi!Jo elegli imlnobili !ret dne snccessive vendite. 

« Nelle oclien te condizioni de l me"cato m onet(t" io tetle differenzet 
non pnò calcoletrsi f" a i clne prezzi i n CCtrta-m oneta, bensì deve 
cOlltpnta"si "'agg nctgliando entrCtlnbi i p"ezzi CI,1 co,·so del CCtm bio 
della CCI da-moneta in 0" 0 alle do,te "ispett ive cl i ciascun co,.t1"Cttto ». 

Queste due massime sono affida te a lle seguenti considerazion i, 
di indiscutibile valore per la loro g iustizia ed equi tà : 

« Considerato che la tassa dell 'aumento di valore degl'i mmobili 
non è, come lo sono le tasse di trasfe ri mento, una tassa percen
tuale, riscuotibi le sulla base del prezzo conseguito . con una deter
minata quota dello stesso, qua le appare fissato da i contraenti , 
o del giusto prezzo raggi ungibile in libera contrattazione i che 
invece essa si commisn ra sulla differenza tra i l valore dell ' im
mobile al momento dell 'acquisto e quello a l momento della sua 
alienazione (§§ 1 e 5 della legge 18 dicembre 1911 , B. L . P . de l 
Tirolo e VOl'arlberg, anno 1912, n.l) volendosi co lpi1'e eel incicle"e 
solmnente l ' effet tivo arricchimento, che dipende dalla vendita 
dell ' imlUobile in parola, in rappo rto al suo valore di acquis to». 

~ . .... Fissato il criterio fondamentale che nella commisura
zione dell a tassa si debbono paragonare i due valori (di aCCIui sto 
e di alienazione), nei casi in cui il prezzo di acquisto e quello 
di vendita, sarallllO stati pagati in diverse valu te, oppure nella 
stessa valuta, che nel fmttempo ctbbia SLtbìto rilevante cLiterazione 
nel suo valo"e, si ri tiene neces8ario che i due prezzi (di acquisto 
e eli venelita) siano conve,·titi in nna nnicct miSl/1'a di VCtI01'e 
1'elativamenie costante, non suscettibile di gl'a vi oscillazioni. 

(1) « Giurisprudenza italiana •. anno 192 J, lIT, colonna 18. 

~--~ _.- - --- - --

! 

.. .-



112 La tassabilità dei· plusvalori. e delle azioni gratuite' 

« Il valore .di una cosa, di regola, si determina vnllltanrlone 
l'lltilità che ?'eca in ?'appo?'to al tempo e luogo. Tale utilità non può 
misurars i che con un te rmine di misura costanLe, non soggetto 
ad alLeraziop.i, e tale indice costante non è sLabili to cbe dall'oro, 

« La l'alu la cartacea potrà costituire un termine di confronto 
solo e in quanto, per forza di legge, se ne possa ottenere il paga
mento in altrettanta valuta metallica di preciso ,'alore intrinseco 
(contenuto metallico). 

~ I valori espressi in una determinata moneta, o carta monetata, 
possono pertanto confrontarsi solo con ri guardo alla quanti tà di 
metallo che si conseguisce con il loro cambio. Se per la valuta 
in carta, per corso forzoso, non sarà possibile di ollenere quel 
quantilaLivo di oro, c ile corrisponde al piede monetario, la valuta ... 
carLacea cesserà di essere un indice cosLante del valore . 

« Di conseguenza, dovendosi determinare l'aumento di valore 
di un oggetto, bisognerà necessariamente sk'lbilire se la forza di 
acq uisto del quantitaLivo di medio circolante, rappresentante il 
suo contro-valore, sia maggiore o minore di quella del quantitativo 
di medio circolante, con cui è stato espresso il valore nel mom ento 
al quale si fa riferi mento». 

Sebbene la decisione rifletta una con Lroversia relati va aIl' in
terpretazione di una legge dell'ex regno Austro-Ungarico, tuttavia 
le motivazioni, che la sorreggono, potrebbero valere benissimo 
in fatto di tassazione di plusvalo?'i coll' imposLa di ricchezza 
mobile, la quale colpisce ancbe i lttc?'i eliffe)'enziali, cbe rappre
sen tino «arricchimenti realizzati » . 

Presso di noi esiste già il Regio Decreto 18 novembre 1923, 
numero 2538, col quale « è data facoltà ai comulli di is tituire 
contributi di migliorìa» direLti a colpire 1'incremento - sia 
potenziale cbe reale - sul valore dei beni stabili , rustici ed 
urbani per effeLto dell'esecuzione di opere pubbliche di ogni genere 
eseguite dal comune, che abbiano concorso a determinare l'incre
mento stesso », estendendo uguale facoltà « alle provincie, limi
tatamente all'incremento di valore della proprietà extra urbana, 
in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche da parte della 
provincia» (art. 12). 

Questo incremento di valore, ai termini dell 'art. 13 di detto 
Regio Decreto, « è determinato in base alla differenza tra il prezzo 
eli mercato dei ben i stabili quale si sarebbe avuto in assenza 
dell'opera e quello che i belli stessi abbiano acquistato ad opera 
compiuta, temtto conto, nel ?'a ff? 'onto f?'Ct i cltte vCtlo?'i, dei coeffi-
cienti eli svalutazione della moneta ». 
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Dovendo quindi assogg-eUare a ll' inlpo, ta di l'icrbezza mobile 
plu l'alori l'ea li zzati, il modo migliore per determ inare l 'arric
chimento lassabile, in perioclo cii alterar.ioni nel valore della 
moneta, arehbe appunto quello di tener co nl.o del mula lo potere 
di aCCju isto clella monela, lanto più che ques to procedimento 
11011 sa rebbe coutrario a ll'intera economia dell a legge di riccbezza 
mobi le, la quale tende a colpire il reddilo .in c[lutu to esisla, e 
sa l'ehbe a ltresì sorretto da ra gioni d i s trella ana logia coll 'in cre
mento di valore, che fOl'lna oggello dei con tributi di mi gli orìa 
(art. 3 dell e disposizioni premesse al Codice ci vile), 

Dopo maturo esame della ques tione, ci s iamo domandali come 
e perchè non si dovesse far buon viso al ragionamenlo del nos tro 
interloculore. se coll'imposta d i ri cchezza mobile si mira a colpire 
il l'eddito ed a lasciare in pace il capita le ~ 

Il Decrelo de l 18 dicembre 1923 - ahbia mo inteso dire _ 
l'itlelle un lribulo luU' af'fallo diverso dall' imposla di ricchezza 
mobile, Si lralla però di un' op inione erronea, perchè frullo di 
semplice preoccupazione, non di riflessione. Il conkib1,to di 
lil igliol'ÌCI ha co mun e coll' imposta cii r iccbezza mobile, l'oggetto 
imponibile, con questo di differente: che mentre la legge di ric
chezza mobile co lpi sce lo stesso oggetto quando esso rappresenli 
il pl'orlollo di una speculazione e sia effetlivulIl ente realizzato, 
queste t'ondizioni non sono invece richieste per l 'applicazione 
ciel contributo di miglioria, il qua le colpisce anche i plu valori 
potenziali, da chiunque conseguit i (1) . 

Il D'Aroma. propugnando sin dal 1914 (2) l 'istituzione d'una 
impo ta sul plusvalore dei beni im mobi li , così riassumeva le 

(I) • Condizione ~er l'applicazione del conll'Ìlmlo è che siasi ,'erincnlo 
un alimento di valore nella pl'OpI'ietilimmobi li are ,'us tica ed uI'hana per eITetto 
di opere pubblicbe eseguite dal comune o rispetlivamente dalla provincia . 

• Data la speciale natura del tribulo, l'aumento di valore che viene colpilo 
il pUl'amente potenziale e non occorre quindi che sia rea lizzato; ma questo 
impor'ta, d'altt'o canto, che deve trattarsi di incremento rea lmente vetificaLosi 
nel "nlore dell' immobile, non già di semplice presu nzione non appoggiata 
a nessun e lemento positivo. 

Occone inoltre che l'aumento ,li valol'e sia in dil'etta dipendenza della 
e,eeuzione dell'opera pubblica prescindendo da altri faltori estranei aU'opera 
ste,sa che abbiano iniluito sull'accrescimento di valore. (Is truzioui del 
.llillislpl'O rlelle fillanze. 31 maggio 19B, n . 35t5, Dir. Il , pago 402, l'iportate 
nel • Boll. UIT. Imposte· per l'anno 192,~, Normale IL 85). 

P) Relazione lelta al Congres. o dei funzional'i delle imposte dirette, tenuto 
in Xapoli nei giorni 8, 9 e lO giugno 1914, pago ~S. 

Pei pl'ecedenti dell'argomento. s i consultino .JOAN STOART l[lLL su l'incre
mento di valo ,·e immeritato (u Hc'(uned inCreIJlBnt), in Principi di ecouomia 
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ragioni per le quali l 'odiema imposta di ricchezza mobile non 
fosse idonea a colpire f4~tti gli incrementi di valore dei beni mobili 
ed immobili, 

« L'imposizione da noi proposta, pertanto, potrebbe rimanere 
circoscritta nei più limi ta ti confini di un LribuLo sul plusvalore dei 
beni immobili , quale risulta tra l'uno e l'altro trapasso e in quanto 
sia effetti vamenle realizzato, cosi come in Inghillerra, secondo il 
Finelnce Act del 1910, co me alla legge germanica del 1911 e come, 
del resto, erasi proposto anche in Francia con un progetto di inizia
tiva parlamentare, presentato il 10 giu gno 1912 dal deputato Ajam , 

«Già nello stato atluale delle cose, in applicazione, cioè, della 
vigente legge di ricchezza mobile, è andata presso di noi inten
sificandosi l 'azione diretta a colpire l'utile rappresentato dalla 
differenza tra il prezzo di acquisto o costo di uno stabile ed il 
maggior prezzo di l'i vendita, deduzione fa Lta, ben' inteso, delle 
spese e degli altri oneri relati vi ,' 

«Me~ codesta diff81'enza, non può, corne è noto, costil1~i,'e ,'eddito 
passibile d'ùnposta mobiliewe, se non quemdo, al conse!J1~imento 
del me~ggio ') ' p,'ezzo di ,'ivenelita, (tbbia conC01'SO la rllnalità del 
lt~c,·o o spec1~lazione da pcwte del possessore; cosicchè, nello stato 
attuale delle cose, la ,·e~gion d'ess81'e della tassazione ùnpliw la 
,'ice'l'ca e la dimost,·w3'ione dell' esistenza di quell'inc81'to elemento 
soggetl'i'vo, che è le~ finalità cii spec1/.laz'ione ciel posseSS01'e medesimo, 
{ilnctlitèt che, specialmente nel compimento eli atti singoli, si ste./ta 
elsseti so vente a dimost"Ctre, 

«A regolare la tassazione di quell ' utile o guadagno della 
spec ie cbe la vigente legge mobiliare non consente di colpire, 
sia nei casi in cui non possa dimostrarsi l'esistenza di atti di 
speculazione, sia nei casi assai più numerosi, in cui - pur essendo 
la speculazione esclusa in modo non dubbio - sussista ugual
mente l 'acquisto della nuova ricchezza, prodottasi in dipenden za 
delle cause enunciate, sembra consigliabile il far ricorso ad un 
nuovo tributo sul plusvalore immobiliare realizzato, -

«Co lpire codesta ricch ezza, depurata, ben' inteso, delle spese 
relative e;delle annualità passi ve, che vi facciano diretto aggravio, 
sembra provvedimento che risponde - noi pensiamo - ad un 
sano precetto di gi ustizia, 

( << Biblioleca dell' Economista., serie I, voJ. XlI, pag, 983, § 5), e p, LEROY

BEAOLIEU, che~combatte le idee del Mill nel suo Tral/ato di ecol/olllio poli-
tica, voI. 1,,0 ,,290, pag, 480, e n , 382, pag, 513 (<< Biblioleca dell' Economisla " 
serie IV, voJ. [X), 

-
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~ Cerlo è cbe una impo la d i ta l falLa dovrebbe essere sa pien
temente congegnala, tenendo conto - al l'occo rrenza - etnclie 
del coefficiente di rio /zo o eli clep'rezz((.Juel1to dellet moneta, t?'O 
1'1111 0 e l'alll'o tropasso eli belli. Ma qui non è da esam inare qual e 
debba essere - nel s uo ord in amento tecn ico e nei s uoi Ii mil i 
di esenzione - l'imposta s tessa. 

~ Ciò che importa affermare, mentre s i d iscule intol'110 a ll 'appli 
cazione di nuovi tribuLi , i è il rilevare che vi ba delle forme ,li 
produzione di r iccbezza, di cui poch i forLunali traggo uo beneficio, 
che è so LLratla ad ogni imposi zione dire LLa e verso cui, pertanto, 
conl'er rebbe rivol gere il pensiero, rendendo co mpartecipi del suo 
gellito anc he gli enti locali e segnatamente i comuni, nel cui telTi
tOrio trol'tlUsi g li s tabili, per l ' influenza ch e l'azione esplicata dagli 
enLi medesimi e' e .'cita nella formazione del plu valore predelto ., 

E da questi studi, e da quell i g ià prima fatti dal Roncali (1), 
dal Caron ua (2), dall' Einaudi (3) e dal NaLoli (4), come ognun 
sa, r<lmpollò l 'odierno ~ contributo di miglioria » , 

Non avremmo perc iò nulla da modifìcare a quello cbe abbiamo 
detto nel cilato nostro studio s u Lo, tCtssabilità clelle pl7.ts'vctlen ze 
realizzate da società comme?'cictU n elle vencl'ite cl'immobili (5), 

Se non che, pur riconoscendo che il rispello della fO'I'?nct, 
spinlo sino a lle s ue estreme conseguenze, fini rebbe coll'annullare 
la sostanza delle cose, non potremmo non riconoscere ch e nelle 
ocielà anonime si hanno tal vo lla piLl esigenze formali, ch e sostan

ziali , dirette a garantire il diritto e la buona fede dei terzi, soci 
o non soci. Se i valori sociali sono impostati in lire itali ane, 
senza riguardo all' epoca della loro costituzione, richiamando 
l'esempio fatto dal nostro interlocutore, co me si farebbe a non 
rappresentare in bila ncio la d ifferenza numerica tra il valore 
della moneta del tempo .ti. e q uello della moneta del Lempo B ~ 
Se l'attivilà fu alienata per L, 4,400 ,000, la cets sC/" od Ctlt? ·o conto. 
s i deve dar debito di questa so mma, contro accreditamenLo d i 
corri ponclente somma n el conto in cui fi gura riportata l'attività 
medesima. Cbiudendo questo conto, a fine di esercizio , ne rislùLerà 
lllla differenza di L. 3,400.000 tra il valore numerico eli costo 

(l) CO lllribuli di migUoria (in .La Riforma Socia le . , anno 1896, p, 523), 
(~) lbid. , anno 1898, pago 747. 
(3) L ' imposla s1Ille al'ee ed'ili!!ie (in • La Riforma Sociale », anno 1900, 

pag, 757-890). 
(-i) L'imposi" sllli' increll/ento cii valore del 811010 m'bamo (Palermo, 

Fiorenza editore, anno 1908), 
(5) Vedi pag , 44. 
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(L. 1.000.000) ed il prezzo di vendita (L. 4.400.000), che derE' 
necessariamente aflluire all'(wel'/J del conto «pe1'Clite e pl'ofilli », 

o passare direttamenle all 'avere di un conto «l'ise1'Vct speciale,.. 
Sarà questa differenza un t %?1MtS, considerata rome reddito; ma 
essa, ancbe se tale fosse in realtà, non potrebbe giuridicamente 
tl'ovar posto, cbe in un conto economico, poicbè il suo passaggio 
diretto in un conto di « riserva» non escluderebbe che l'attivo 
o «patrimonio sociale" si fosse in crementato di quella differenza, 
come di 'W/W dcchezza novella, di un plnsv(tlo1'e, su cui biso
gnerebbe pur calcolare la quota devolula alla «riserva legale ". 

Questa conseguenza rappresenterebbe for"e il guaio minol'e, 
date le finalità della «riserva legale ». [] guaio maggiore invece 
sarebbe costituito dal peso dell'imposta, che, venendo prelevata 
su d'una ricchezza insussistente, finirebbe col por la l' via una 
parte del capitale. 

Ma scansare un temuto danno, nei riguardi delle società ano
nime, non vorrebbe dire che fosse ugualmente scongiurato un 
pericolo di danno per la finanza. Di fatti, quell'eccedenza, anche 
se passata a «riserva speciale ", non cesserebbe perciò di esser'!' 
(list1'ibuibile [l'a gli azioni sti, e la si distribuirebbe legalmente: 
10 perchè se come utile fu portata a rìserva, come ntile veITebbe 
distribuita; 20 perchè le riserve «eventuali» sono di libera dispo
nibilità della società; cosI come si creano, si disfanno, essendo 
solo richiesto il voto delle assem blee ordinarie circa il modo di 
disporre o di utilizzare le riserve medesime (1) . Mentre i fondi 
di riserva sta,t'Lltar'! possono essere distolti dallo scopo originario 
e divisi fra gli azionisti come un beneficio s traordinario in seguito 
ad una regolare modificazione dello sLatulo sociale (2). Che cosa 
avverrebbe allora dei diritti della finanza '? Tutto quello che è 
stato da noi previslo e considerato nel citato nostro scritto su 
La t(tss(tbihteì delle azioni g1'Cttuite (3). 

Durante la guerra furono emanali i Decreti luogotenenziali 
7 febbraio 1916, n. 123; 3 settembre 1916, n.1108 e 9 novembre 1916, 
n. 1646, in virtù dei quali si limitò la distribuzione dei dividendi 
eccedenti la misura dell ' 8 o 10 0;. , e si dispose il passaggio a 
1'ISe1'Ve speciali delle eccedenze, rimanendo fraLtanto sospesa 
l'applicazione dell a relati va imposta di ricchezza mobile. Col 
Regio Decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2212, furono abrogati 

(1) VII'ANTE, op . cit. , n. 590, pago 1,25-426. 
(2) Ibid. , op. cit . , Il. 581 , pago 417-418. 
(3) Ve~i pago 59 e sego 
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i predetli decret i, disponendosi, nel tempo s tesso, qualclie limi
tazione, e si assoggettarono le riserve medesi 111 e all' imposta di 
riccbezza mobile. 

Pmvvedimenli di questo genere avrebbero potuto salvaguar
dare i diritti della Regia finanza. Ma emanarli oggi, significbe
l'ebbe disinteressal'si delle al1gllstie in cui s i dibaLtono alcune 
imprese anche a motivo della res trizione del cl'ediLo. Si tt'allel'ebbe 
quindi di provl'edilllenti, che limiterebbero la libertà di azione 
delle società e che il governo nazionale, nella sua chiaroveggenza, 
non penserebbe certamente di arlottare per llUa meschina questioue 
di imposte. * 

* * 
DeLLo ciò per quanto riguarda le società azionarie, nei rispetti 

dei CO Il tl'ibuellti privati gli inconvenienti sarebbero di poco riliel'o 
ed in 101'0 confronto la questione è stata già esami nata in materia 
di accertamenti di profitti di guerra, 

Si era fatta questione se la determinazione del l'ecldito M'di-
IWI'io, nella misura dell' 8"10 del CCtlYitctle investito, dovesse avere 
per base il valore del capitale s tesso nella cifra dell'anteguerra, 
risultante da libri contabili, o da altre prove certe, ovvero il 
yalore assunto dal mede imo cap itale in ciascuno degli anni di 
produzione degli eccezionali profitti. E la Commissione centrale, 
con decisione del 27 gennaio 1923', n. 21856 (1), accolse la seconda 
oluzione, considerando: 

«Che in merito a tale domanda si ral'17 isa fondato l'assunto 
della ditta, tendendo ad ottenere un congruo aumento, che sia in 
corri pondenza al maggior valore attuale, nel momento di produ
zione del reddito, degli enti od agenti produttivi e segnata mente 
l'opificio, stabile e macchinario, e gli attrezzi. N'è a tal concessione 
può fare ostacolo la consid erazione che detti enti produtti l'i 
abbiano negli atti della ditta una determinata valutazione, di 
costo, di inventario, di bilancio, 

~ Ciò che determina il capitale - fu ripetuta.mente di chiarato 
da questa Com missione centrale - è l'insieme degli enti prodnttivi 
nella dnplice forma di capitale fisso e di capitale circolante, e 
sarebbe strano, oltrecbè anti economico, prendere e calcolare detto 
capitale ossia valore concorrente alla produzione, non per quello 
che esso è nel periodo in cui la produzione si attua, ma in quello 
che fu magari tempo addietro e cioè nell'acquisto, od in cfuello in 
cui subiettivamente può ritenersi dall' industriale per considera-

(1) «Le Imposte dirette., anno 1923, pago 77. 
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zioni contabili , ben di verse dalle considerazioni della realtà: valore 
di coslo e di valore di bilancio, cbe possono essere più o meno del 
vero valore attuale, concorrente alla produzione, per tante ragioni. 
che è inutile rilevare. E sarebbe anti economico rapportare una 
produzione altuale, reale, effettiva, a valori del passato, del costo, 
a valutazioni defJcienti o esuberanti, anzicbè alla consistenza 
egualmente reale e attuale dell'opificio, macchine e via dicendo. 

« Ciò che contrasterebbe in modo del tutto stridente col sistema 
organico che fu posto dalla legge per la tassazione del profitto 
di guerra. 

«Invero, questo profitto è messo e tenuto sempre in corris
pondenza col valore capitale, che opera nella produzione, e 
quindi viene in definitiva più o meno gravemente colpito, per .. 
effetto di detrazione di reddito ordinario (8 o;. del capitale) e per 
effetto dei di versi scaglioni di profitto, cui rispondono aliquote 
salienti secondo il rap porto percentuale tra profillo e capitale pro-
d ucente. Ora è naturale che questa C01Tisponclenza. debb(~ neces-
sewia,nente ope1'Cwsi {"a elementi va/tttetti nella, stessa 1ltistl1'a e 
quindi se i l "eddUo è di un periodo , let metsset p"odttttiva, il 
wpitnle, si consident in ciò che vale nel pm'ioclo stesso. Ed è 
facile accorgersi a quale palese enorme ingiustizia si arriverebbe 
se un reddito, poniamo nel 1918, lo si volesse colpire tutto quanto 
con aliquota del 60 o;. solo perchè il macchinario, che lo pro-
duce, costò dieci anni prima, per ipotesi, centomila lire, men tre 
non si disconosce che nello stesso anno 1918 vale e costerebbe 
e rappresenta in realtà, e in atto, e quindi funziona nella 
produzione per li re duecentomila I 

« Nè si potrebbe leggermente obiettare cbe tanto avviene per 
le società elnonime, perchè basta appena ricordare come nelle 
anonime il cap itale in vestito è il capitale azioncwio non solo, ma 
esso con le riserve, ed è risaputo che queste appunto, nella parte 
passi va, stanno a rappresen tare lulte le oscillazioni e qllindi 
anche gli enormi aumenti degli enti patrimoniali, come a com
pensare le svalutazioni. Pe1' le ditte p,'ivate invece queste com-
plicazioni, o qlteste alt,'e vie contabili, non esistono; e q"indi il 
wpitale vc~ assmnenc70 qttel vnlO1'e che gli è p l'op1'io nei singoli 
p/wiocvi di p'l'odttzione, tetnto che non è lJ1'Op,'io il p,'ivnto elle 
pensi a costitwi,'e ,'iseo've per le oscillazioni » (1). 

( l ) Non contraddice ai concetti esposti nel testo il pr'incipio accolto dalla 
Commissione centrale nella decisione 23 giugno 1926, n. 64,240 (. Suppl. Bol, 
lett ino Uftlciale Imposte., anno 19l1(;, pago 70) , secondo il quale • gli accer-

-----""'""---.-
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Ma q ua li a vvedi menti potrebbero eseogita rsi ill un periodo 
di transizione, co me quello a ttuale, per rell ele l'e meno grave la 
condizione delle società aziona rie , nel caso sopra esamina to e 
da l pllllto di vista stretta mente fisca l e~ 

Il ella tore Einaudi , come abbiamo dello, ne Ir a intravisto le 
di fIìcoltà ed ha invocato opportnne provvidenze, Nel campo legis
la ti vo il prob lema si presenta però eli non fac ile soluzione e le 
ragioni sono intuili ve, Mentre, ammini stra ti vamente, le società 
non po t.rebbero spera re, che in un mutamenlo brusco di g illl'i s
pruden7.a, che rimetlesse in onore una sorpa sala teorica, secondo 
la qllale le « plusvalenze» - che non dipendessero da specifi che 
a tti vità induslri a li o eommerciali e derivassero perciò da fa lti 
od alti occa ional i , o contingenli - l'eni vano considerale come 
~ i ncr ementi pCll r ; lI/.ouiClli}) non soggelli a ll ' imposla d i ricchezza 
mobile (1), 

tamenti tributari hanno esclus iva base sul valore esp l'esso dalla mo nela, 
niuna disposizione eli legge aulo l'iZl;ando sualu..taziol1e di redditi in l'elaz ione 
all' o ciUazione del mel'cato monetario,. . La Commiss ione centrale non poteva 
decidere in modo diverso, perchè ri pondeva negativamente a lla richiesta di 
un contribuente il quale chi edeva che l'aumento del te rzo per rh'edere _il 
reddito eli un suo rabbricato, a l lo gennaio H121, fosse calcola.lo ele\'an rl o il 
precedente reddito di L. 1800 a l l'CI/ore corrente dell a monela, a quell'epoca. 
Quando si tralla im'ece di dover accertal'e l'edditi (plusvalori), che provengano 
dal raffronto di due c(~J1ilaU aventi valore corren le differenle, non è il valo l'e 
)lom,iHa7e o nU1}t.6rico della moneta rapp resentato uai capitali cons iderati, la 
causa efficienle della lJllIsL'alellza, tulto omogeneo, ben i e sollanto la dif-
{erellza, che ri ulta dal raffronlo delle due quantità considerale, ri dolte aUo 
tesso denominatore . E noi vogliamo las are 1'(I1Ticchime1lto, cioè il redd ilo 

effettivamenle realizzato, non la chimera, quale sarebbe appu nto quaUa che 
j facesse derivare da una sempice differenza numerica . 

(1) Con decisione 29 novemb re 1900, n. 77 155 la Commissione cenlrale 
ferma \'a la seguente massima: «Non è redd ito tassabile, ma aumento di 
palrimonio, il maggior valore, che si ricava da Ua /Jend-ila dei ti toli posseduti 
da una società, ta quale, come industriale, non specu la neUa negoz iazione 
dei titoli e .alori pubblici, (<< Le Imposle dirette., an.no 1901, pago 152). 
Massima accolta nella posteriore decisione 20 dicembre 1911 , numero 45095 
(<< Le Imposte dirette., anno 1912, pag , 92), 

Bastava, quindi, che l'operazione di compra e vendita di tiloli e valol'i non 
fosse prevista n eli 'oggetto sociale, perchè J 'eventuale plusvalore realizzato coll a 
rit:endita fosse ritenuto increm,entopalrimonia7e, non soggetto, perciò, aWim-
posta di riccbezza mobile. Quindi le società venivano considerate alla stregua 
dei privati contribuenti, rispetto ai quali, la stessa Commiss ione centrale, 
nella decisione 13 luglio 1908, n. ~~877 « Le Iropo te dirotte>, anno 1908, 
p. 3661. a ]ll'Oposito del plusvalore reaLizzalo dal 1"'o1" 'ielorio Celati con la ven-
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Ma c[Uesto mutamento eli roLla, cllf' rinneghel'ebbf' Lulto un 
passa Lo a gran faLica l'onquisLaLo, poL/'ebl.Je facilmente degenerare, 
percbè, date le difficoltà che presenta l'indagine sulla sus>:iistenza 
dell' intento speculativo - indagine già grave attualmente, per 
quanto attiene alle operazioni compiule da privati contribuenti 
- nelle società cOOJmerciali , l 'indagine stessa si risolverebbe 
in una t'onte di conLinui litigi ancbe per la varietà e complessità 

dell e operazioni, che esse compiono, non tutte espressamente 
previste nell'oggeLto sociale, ma spesso accennate con {onnule 
genel'iche. Indagine, per altro, superfl ua, se si consideri che lo 
scopo delle società commerciali è noto: il ~l!C1'O! 

In ogni modo, iJ problema economico interessa so pl"atutto ~Ii 
organi della società, ai quali incombe di valutarne le conse- ... 
guenze anche solto l'aspeLto fiscale; conseguenze, che vengono 
spesso trascurate, finchè l' inLento principale non s ia raggiunto. 

dita di uo suo immobile, con iderava che - ..... il reddjto non fl {Juada{jl1o, come 
volgarmente s'intende, e quindi non è la differenza nella realizzazione di un 
p,·eZ7.o di immobile superiore al valo re con ente od a quello di acquisto, m(( è 
l'utile di OlJe"w!!ioni, di atti, di impieghi diretli e preordi"ali a creOl·/o. 

c Niun dubbio quindi che il Celati per falto della vendita abbia realizzato 
il maggior valore presunto dei suoi beni: ma con quella "endita non ha 
avuto un reddito mobilia"e o equivalente tassabile, bensi ha tramutato in 
danaro una maggiore entità economica che già esisteva nel suo patrimonio, 
giacchè non è stato il contralto la causa efficiente della plusvalenza accertata. 
Ma se non vi è s lata la produzione di un redd ito, bensi l'accrescimento 
di un valore patrimoniale , vien meno la ragione dell'imposta di ricchezza 
mobile, che si dirige ai redditi e non aoli 'incre1nenti pat~'j,moni(lli, come 
può avvenire in altri sistemi tribularL 

• Nè varrebbe obiettare il diverso trattameuto cbe in diversi "iscontri viene 
fatto aUa figura della plusvalenza sui valori mobiliari posseduti in porta
foglio da società commerciali e simili, giaccbè in tutti quesli casi, pii, ° meno 
apparente, più o meno di"etto è l 'intervento di operazioni per la loro natma 
continue, dirette a porre in essere o ad aumentare quesli incrmneuti ed a 
realizza rli , e non è la semplice figura eli chi, possedendo un fondo, trova 
di venderlo guadagnando mal to assai sul /"(l/ore venale corrente . 

• Un sistema l,"ibulario diverso lJUÒ colpire pe1" diversa figura sitnili 
incrente1lti, come è avvenuto in l/alfa 11m' la tassa comunale sulle a,'ee 
rabbricctbil1, IIla 1I01lp0I4"(; mai cond,.rvi l'attuale ordinamento dell'imposla 
",oDilial'e, a meno che, ripetesi, ricorra il caso della speculazione abituale , 
che è fì[!'IH'a di vCI'sa •. 

Ed in senso conforme, è pure l 'altra decisione emessa, sul medesimo 
obietto, della stessa Commissione centrale addi 19 giugno 1914. n. 63414 
(e Rivista Tributaria ., a nno 1915, pago 591). Si noti però che anche un solo 
atto di compra-l'eadita. purchè fatto a fine di lucro , basta a legittimare la tassa
bilità del plusvalore come reddito di ricchezza mobile. Vedi, sul riguardo, 
nota (1), a pago 8. 
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Gonseg-uito questo, le armi si appunlano contro il fisco, e quando 
non si è secondati, si impreca alla mala applicazione che della 
legge fanno i suoi agenti , Mentre se si avesse maggiore consa
pevolezza di ciò che sia il valore di certe forme giuridiche, e 
delle con eguenze che ne deri vano, non poche quesl.ion i sareb
bero evitate, realizzandosi eco nomia di tempo e di danaro, qualche 
volta indebitamente pagato anche a titolo d ' imposta I 

E vengo a: 

, - I plusvalori derivanti da « eccessivi ammortamenti •• 

Quale sia il nostro pensiero, a l riguardo, lo si desume, in 
maniera inequivocabile, dal citato no tro scriLLo (1), Qui comple
teremo l'argomento con alcune osservazion i di ordine pratico, 
avvertendo che quello che diremo per gli ~ ammortamenti ~, vale 
anche e più propriamente per gli eccessiv i • deperimenti », perchè 
deduzioni dagli utili lordi, a titolo di ammortamento vero e 
proprio, non sono ammesse, secondo la vigente legge di ric
chezza mobi le, cbe come eccezione, quando, cioè, la proprietà di 
una determ inata attività debba essere ceduta, al termine dell' im
presa o della concessione, Cl tenzi, senza alcun corrispettivo; 
ovvero quando essa debba andare comunque perduta in capo a 
un certo numero di anni. 

" La parola " ùle,'va - scrive il Vivante (2) - dovrebbe essere 
usata solamente per i fondi cbe stanno a,rappresentare un aumento 
di patrimonio, che p61' di più de1'iva dc~ "tili Clcctmmlati, Ma la 
si applica ruor di proposito ancbe a quei fondi che servono a 
compensare debiti, perdite, deterioramenti che assottigliano il 
patrimonio ociale, Confusione di parole che servi più volte a 
giustificare le cupidigie del fisco, che nelle ri serve vede sempre 
utili accumulati, e ad illudere gli az ionisti , che nel loro ottimismo 
le considerano come aumento di patrimonio, 

~ Non sono vere riserve, cioè non stanno a rappresentare un 
aumento patrimoniale: 

~ a) i f011di d'i c,mmo1'tamento, che si iscrivono nel passivo, 
vi sian0 o non vi siano utili da ripartire, per ricondurre al giusto 
valore le stime dei ben.i sociali fatte nell ' atti vo. Questi beni 
potrebbero iscriversi nell 'attivo per un valore decrescente, secondo 
il loro logorio, il loro deprezzamento annuale. Si preferisce in vece, 

(I) Vedi pag, 59 e seg, 
(2) Le 80cielrl commerciali, voI. II, D. 582, pag, 418, 



122 La t.aasabililiL dei « pllLsvalori . e delle. azioni gratuite» 

A.ttivo (I) Passivo <I) 

I ND ICAZ IONE ", INDICAZIONE .~ 

I delle attività 1· modo 20 modo .~ 
delle paaeiyilil 1° modo ~ modo .:l w 

I ----
l ° Impianti C") " L. 100.000 88.000 I Capitale sociale L. 100.000 100.000 Debitori di versi » 12.000 12.000 

Fondo: 
2° Impianti (") » 100.000 76.000 l ° Ammortamenti L . 10.000 » 

Altre altivitil. » 24.000 24.000 Deperimenti. » 2.000 . 
30 Impianli C") » 100.000 (;4.000 2° Ammortamenti · 20.000 » 

Altre attività · 36.000 36.000 I Deperi men ti . · 1.000 . 
4° Impianli C") » 100.000 52.000 3° Ammortamenli » 30.000 » 

Altre att ivilil. · 38.000 38.000 Deperimenti. » 6.000 » 

5° Impianti (") » 100.000 50.000 4° Ammortamenti · 30.000 » 
Altre allivitiL » 50.000 50.000 Deperimenti . · 8.000 » 

6° Impianti C") » 100.000 48.000 5° I Ammortamenti ·,0.000 » 
Altre a ltivitiL » 52.000 52.000 I Depel·imenti. » 10.000 » 

7° Impianti C") » 100.000 36.000 60 Ammortamenti. » 40.000 » 
Altre alti,ilil. » 61-.000 64.000 Deperimenti. · 12.000 » 

TOTALI: 7· Ammortamenti · 50.000 » 
Impianti (") . L. 100.000 36.000 Deperimen ti . · 14.000 » 
Altre alti ,ità · 64.000 64 .000 

TOTAL[ : 
--------

TOTA-LE 7° esere. L. 164.000 100.000 Capitale sociale L . 100.000 100.000 

Ammortamenti · 50.000 
(*) Imm obili e macchine. Deperimenli. » 14.000 » 

--------
TOTALE 7° esere. L. 164.000 100.000 

(l) Se le « riserve» vere e proprie importano a'lAnento di pa/"imonio, 
dallo specchietto su riportato risulta dimostrato che i fondi di ammortamento e 
deperimento) nei limiti ol'd inariamenteammessi, non sono «risel've. , perchè non 
aumentano le attivilil. pal l'imoniali, ma di queste assicurano solo t'integrità, 
rispetto al capitale sociale. 

L'esempio fatto suppone che non vi siano queslioru , circa la rivalutazione 
della li ra. Però, in periocD di alteraz ione monetaria, anche il calcolo delle 
quote di ammortamento e deperimento meriterebbe speciale rignardo, perchè 
bisognerebbe adegual'e le consuele percentuàU al capitale investito negli 
impianti , ragguagliato allo s tesso denominatore del valore della moneta al 
momento della chiusul'a cD ogn.i s ingolo bilancio. Diversamente, all'atto della 
liquidazione delle att i,'itiL sociali , .. i correrebbe il rischio di non avere rein
tegrato, in misura adeguata, il capitale. 
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per mettere in evidenza la prudenza dell'amminis tl'azione, di valu
tarli costantemente a t prezzo di acquis to, temperando ques ta 
valutazione con un fondo di alll Ol O rtamento cbe può essere 
aumenta to ogni anno nella stessa ragione (5, LO "/o) o saltuar ia
mente secondo le vicende dell ' indus tria, Cogli B1/8'I'giC'i a II11I1O' >-
lalll e'lti, ell e P"Oci l/ CO'lO cii eon seg7!6?1Za cli?whvnzio?1i cii C/i'v'idencli, 
le socie tà prudenti di fendono il loro avvenire contro le sorprese 
delle trasformazioni industriali e delIa concorrenza cOllllllerciale,., 

Accade talvo lta , in pratica, cbe «annuorlalllenti » e « deperi
menti » veri e [lI'opri, anzicbé esse re lenuli dislinti, si inscrivano 
in bilancio , al passivo, so lto un'unica voce, cb e, d'ordinario , è 
quella di «fondo ammorlamenti », 

Sia intanto una società, la quale inlenda provvedere al gra
duale ammortamento del capitale inveslito nell' unico illlpianlo 
e, conlemporaneamente, al suo 'lo"lIwle deperimento. 

Suppo to che l'impianto sia coslalo L. 100.000 e voglia alllmOf
tizzarlo in 10 anni, la socielà dovrebbe detrarre annualmenle 
dagli utili lordi, di regola, la somma di L. 10.000. Ma s iccome 
non può prevedere che l'andamen lo degli affari le consenta cli 
dedurre annualmente dagli utili siffatla somma, nonne mantiene 
costante la cifra, ma cerca di coprirsi con ammortamenti che 
la eccedano nelle a nnate prospere. Analogamenle si regola in 
quanto alla quota di normale deperimenlo , 

In capo al 7° anno di esercizio ne risulterà il conteggio come 
dalla tabella a pago 122. 

Il fondo « ammortamenti e deperimenli » é stalo formato in 
ogni singolo esercizio, deducendo dagli tbtili lm'di le seguenti 
somme, cioè: 

AMlJORTA118NTO DEPERThIENTO 
Esercizio 'fOTALE 

Ordinario Eccessivo Ordinario Eccessivo 

Lire Lire Lire Lire Lire 

1 ° 10.000 - 2.000 - 12.000 
go 10.0UU 10.000 2.000 1000 23.000 

3° 10.000 10.000 2.000 1000 23.000 

4° - - 2.000 - 2.0DO 

5° 10.000 15.000 2.000 2000 29.000 

6° - - 2.01l0 - 2.000 ,o 10.000 20.000 2.000 2000 34.000 

'rOTALE 50.000 55.000 11-.000 6000 125.000 

( A) ( 8 ) (C) (Il) (E) 
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Abi lm ente dissimulati nelle pieghe dei singoli bilanci, l'ufficio 
fiscale non s i è accorto, in occasione degli accertamenti p,.iucipCtli 
annuali, nè degli eccezionali am mortamenli, nè degli eccezionali 
deperimenti, contradd istinti , rispellivamente, nel prospetto che 
precede, colle lettere (B) e (D). Sicchè, negli accertamenti annuali, 
il reddito è · stato definitivamente fissato con inclusione degli 
ammortamenti (A), e con esclusione dei deperimenti (O) . 

Nel hilancio dell' 8° esercizio la società presenta la seguente 
situazione patrimon iale: 

At1ivo : 

l' [mmobili. 

2° Allre attivi là . 

3' Rendila italiana (l) 

l,. 100.000 

76.000 

61.000 

TOTALE L. 237.000 

Passivo: 

l ° Capitale sociate: 
a) originario (liberato) L. 100.000 
b) azioni nuo"e comple-

lamente liberale .• 61.000 

TOTALE capitale sociale L. 161.000 

2° Fondo ammorlamen lo 
e deperimenlo 76.000 

TOTALE L. 237 .000 

Chieste spiegazioni dall' ufficio delle imposte sul modo con cui 
erasi provveduto all' aumento di capitale, la società risponde che 
erano stati costituiti, durante i precedenti esercizi, straordinari 
ammortamenti (B) e deperimenti (D), col cumulo dei quali essa 
aveva pro vveduto all 'emissione, pel corrispondente importo, a l 
valor nominale, di nuove Ctzioni, distribuendole gratuitamente ai 
vecchi azionisti. Conseguentemente, alle 61 .000 lire di nuovo capi
tale, conferito dai vecchi azionisti, era stato contrapposto, in 
attivo del bilancio, il conto « titoli di proprietà » pel corrispon
dente importo . 

Questa distribuzione gratuita di nuove azioni, benchè provenga 
da utili, (B) e (D), mai accertati negli esercizi precedenti (e perciò 
sfuggiti all' imposta) e di cui l 'ufficio fiscale sarebbe venuto a 
conoscenza solo in occasione dell' esame del bilancio relativo 
all' 8° esercizio sociale, non offrirebbe materia per un' ulteriore 
tassazione, agli effetti dell ' imposta di ricchezza mobile, per tutte 
le considerazioni svolte nel più volle cilato nostro lavoro (2). 

(1) Rappresenta l'imporlo degli ammortamenti e dei deperimenti straor-
clinari di esercizi precedenti, già dissimulati nei rispettivi bilanci. 

(2) Vedi pago 59 e sego 

---.- - - - - - - ---- ~,._~~""'0:<:Ji16ll. 



Conclusione 

!l. - Conclusione, 

Chiarite co ì le ragioni, che gius tificano la tassabil ilà delle 
llllOl'e azioni eme se da una ocietà e distribu ite gratu itamente 
ai vecc hi azio nisti. ovvero dell ' elevam ento, pure gratuito , elel 
\'nlore nominale delle vecchie azioni, in quanto all a ricerca elell a 
nalul'a eli codesto « arriccb im en to », pot'lato in aumento del capi
lale sociale, al fine eli stabil ire e esso sia red dito, quota di capitale 
o sempl icernente fl'lttto di fanta sia accesa , dichiariamo che la 
finamm. a ll o s lato della legis lazione vigente, non sarebbe tenuta 
a farla, dovl'lldo essa limitarsi a n OI! fassCI/'e (1) le so le riserve 
di utili devolute ad a umen to di ca pita le soci'l le. 

Cbe se poi, per non assogg~llare a li ' i III posta - durante il 
proce,so d i rimlutazione della lira - pl1ls valo,·i . che non abbiano 
un reale contenuto ecollol1lico, fosse necessaria ilDa apposita 
norma, che ben l'enga questa norm a, Ma sino a quando ques ta 
nOl'llla non ('i sia, gl i uffici fiscali non potrebbero fa r a meno dal 
considerare co me reddili tassabili anche quei « plusvalori l>, cbe 
rappresentassero « fl'lltli el i quella fantas ia accesa » ai qua li ba 
accellnato il senatore Einaud i. 

(L) In quanto si llppone che le • ri serve di utili. s iano state già assog
gettate all ' imposta negli esercizi precedenti, percbè, Qve non Qyessero scon-
tato L' imposta negli eSP I'c;,,; medesimi, non potrebbel"O essere pi ù tassate. 
Le .. isen'e ,Ii /l/ili dell'e ercizio;/1 corso - paLesi od occuLte - sono invece 
sempre ta sabili. 
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IV. 

LA Il TRASFORMAZIONE" DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI 

in relazIOne agli art. 66 e 25 della legge 24 agosto 1811, n. 4021 
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rv, 

La « trasformazione » delle societ à commerciali in 

relazione agli art. 66 e 25 della legge 24 agosto 1877, 
n. 40 21. 

Fra le varie questioni discusse dalla Commissione provinciale 
delle impo te di Torino nella decisione 18 giugno 1926 (1), la 
questione che, più d'ogni altra, ci sembra meritevole di peciale 
considerazione, è quell a che riguarda la «trasformazione» dell e 
società commerciali. 

Considerare la «trasformazione» nei suoi effetti, significa e a
minare se essa importi cessazione del "eeldilo ;,~dttst"iale o com-
merciale di categoria B, già inscrillo e tassato al nome delle 
società, prima del 101'0 cambiamento di forma o di natura. 

L'argomento è dei più seducenti e sembra che allbia anche 
carattere di noyilà, data la mancanza di precedenti d~tlrinari e 
giuri pl'Udenziali in materia di applicazione d'imposta di ricchezza 
mobile. 

La Commissione provinciale di Torino ba detto, nella citata 
decisione. che la trasformazione di Ulla società in nome collettivo, 
in società anonima . non autorizzava la cancellazione del reddito 
industriale cii ca tegoria B, già tassato al nome della società in 
nome collettivo, prima' della sua trasformazione in anon ima, 
perchè questo mutamento di speàe non spezza la personali tà 
giuridica dell'originaria società, la quale continua ad esistere 
come ente colletU..-o distinto dalle persone dei soci. 

Yedremo, nel coro di questa nota, se l'affermazione falla 
dalla suddetta Commissione, nei riguardi dell'applicazione ciel
l'imposta di ricchezza mobile, sia esatta. 

(l) Riportata nella. Rinsta di Legislazione fiscale. , anno 1926, pago 498, 
n. 7834. 

9 - S ,,)IPJ ERf MANGANO. 
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Intanto, premeLtiamo un breve cenno su 

1. - Le vicende della trasformazione delle società commerciali 

nella dottrina e nella giurìsprudenza giudiziaria, 

§ 1. - Della « trasformazione ~ si è molto occupata la doL
tri na dei commercia lis ti, la quale si è affermaLa nel senso che 
la trasformazione non importa creazione di una nuova socieLà, 
ma lascia in vece sussistere, quando s ia fine a sè stessa (1), la 
personalità giuridica della precedente società (2). 

Nel campo giudiziario invece - ed agli effetti dell 'applica
zione delle tasse di registro, in relazione alle disposizioni degli 
art. 77, 78 e 79 della tariffa annessa al testo uni co delle leggi 
sulle tasse di registro, a ppro vato con R. Decreto 20 maggio 1897, 
n. 217 - la magistratura ordinaria aveva tenacemente resistito 
alla dottrina, considerando che con la trasformazione, sia che 
essa si risolva in un cambiamento di natU1'a (da società coopera
tive, in società a capi tale fisso od ordinarie, e viceversa), sia 
che essa impo rti !:>em plice mutamento di specie, si opera sempre 
la cessazione della precedente società e la creazione di un nuovo 
ente giuridico (3). 

Venne intanto la legge 23 apri le 1911, n. 509, la quale, con 
l'art. 8, dispose che « le trasformazioni di società da una specie 
in un'altra delle specie indicate all'art. 76 del Cod ice di comm., 
nonchè quelle di cui a l successivo art. 229, compresa la trasfor
mazione delle accomandi te semplici in accomandite per azioni 
sono soggette a lla tassa di lire una per ogni diecimila, appli
cabile su tutto indi stintamente il patrimonio sociale. Le tasse 

(1) Cioè, se restino immutati l 'o[Jgetto, la sede sociale, l 'avviamento e, in 
via di regola, anche il capitale . 

(2) VI VANTE, Trattato cli dvritto co",,,,emiale .. voI. 1[, n. 351-353, pago 11~ 
e seg.; MANARA, Società ed associazioni C01nnl,e1'ciali, voI. I, n. 424 e sego ; 
NAVARRlNT, Trattato teorico-pratico d'i di,"iUo cOlll1Jlerciale, vol. IV, n. 1761, 
in nota (I), pago 426-427 (edizione Fratelli Bocca); A. SOIALOJA (in • Foro 
Ita liano., anno 1906, I, colo nna 1020; anno 1910, I, col. 52). 

(3) Dal 1909, sino al 1916, il stata tutta una fiorituJ'a di sentenze della 
Cassazione di Roma e delle Corti minori, conformi al principio richiamato 
nel testo, se si eccettuano le sentenze: 15 aprile 1910 della Cassazione di 
Roma (.Giurisprudenza ita liana., anno 1910, I , col. 565) e 17-23 marzo 1910 
della Corte di Appello di Milano, in causa Finanza contro Società di Elet
tricità .Alessandro Volta. (<<Rivista Tributaria ., anno 1910, num. 5629, 
pago (98), nelle quali era stato ammesso il principio accolto dalla dottrina 
dei commerci alisti. 
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indicale al primo comma del presente articolo si al pIicano pUl'e 
all'alto o agli alli con cui una società cooperativa cessa di esse l'e 
tale, continuando ad e~istere in una delle forme prescritte dal
l'art. 76 del Cod. di comm. »; ma le dispute, nel campo gi udizia ri o 
ed agli effetti de lle tasse di registro, non cessarono, perché, alla 
legge nuova, la Cassazione di Roma non riconobbe vi rtù inter
pretaliva, bensi semplicemente Ùlltovcltiva (l) . Conseguentemen te, 
tulle le coutestazio ni sòrte sotto l 'impero della legge precedente 
continuarono a decidersi in senso contrar io alla dottrina domi
nante, conlestandosi, cioè, che la trasfo rmazione lasciasse su si
slere la personalità giuridica della precedente socielà (2). 

Però, fallosi più tranquillo il campo, nel senso che le elucu
brazioni della dottrina non potevano più essere sospettate di 
sOl'erchia predilezione per una tesi astratta di dirillo commer
ciale, il prevalere della quale, sul terreno giudiziario, avrebbe 
danneggialo la tes i fiscale, in materia di applicazione di tasse 
di registro (3), anche la magistratura ordinaria ha finito per acco
starsi alla dottl'Ìna, convenendo pienamente che la trasformazione 
nei sellsi su espressi, non importi costituzione di nuova società, 
ma lascia invece sussistere la personalità giuridica dell ' en te 
(precedente), che si è trasformato (4). . 

L'insorto dissidio tra dottrina e giurisprudenza si è perciò 
risolto mercè 1'intervento del potere legislati l'O, il quale, col 

(I) Corle d'Appello di Milano, sentenza 15 giugno 1915, in causa Socielà 
.Nol'\dcb Unioo_ contro Fjnan~'l. (c Rivista rrributal'ia_, anno 1915, n. 6738, 
pago 469); Cassazione <li Roma 18 gennaio 1~16 , in causa Finanza conll'O 
Banco di Roma (<< Ridsla Tributaria., anno 1916, n. 6867, pago 176). 

(~) Oltre alle sentenze citate nella nola precedente, confronta le sentenze 
della Cassazione di Roma: 3-24 marzo 1911 , in causa Unione Consumatori 
Carboni contro Finanza (<< Rh,;sta Tributaria., anno 1911 , n . 5747, pago ~54); 
16 Jn.1ggio-24 giugno 1911, in causa Finanza contro Società cooperalhra romana 
dei Telefoni (. Rivista Tributaria ., anno 1911, n. 5815, pago 467); 25 gen
naio 1916, in causa Società dei Telefoni contro Finanza ( << Rivisla TriJJlllaria », 
anno 19lG, n. 6848, pago 101), 

(3) 11 dubbio, che la tendenza prevalenle della giurisprudenza in senso 
contrario all'opinione dominanle nella dott";na polesse dipendere dalla preoc
cupazione delle conseguenze, che ne sarebbero derivale in maleria di appli
cazione di lasse <li registro, era stato manifes talo ancbe dal NAVARRlNI (opem 
cilala, voI. IY, n. lIGI, pago 426, in nola (1) . 

(4-) Sen lenza della Corte di Appello <li Milano 2 aprile 1917 (. Rivisla 
delle società commerciali., anno 1917, pago 3(9); sentenza della Cassazione 
del Regno ( ez.ioni unite) dellO novembre 1925, in causa Restuccia ed allri 
(<< Rivi la del diritto commerciale., anno 1926, II, pago 189, con nola adesiva 
del pror. IsmoRo LA LmIlA). 
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tes to unico delle leggi di regi st ro approvato con R. Decreto 
30 dicembre 1923, n. 3269, non ba apportato all'art. 8 della legge 
23 aprile 1911, n. 509, che semplici ritocchi nella misura della 
tassa, come risulta dagli articoli 82 e 83 della tariffa annessa al 
citato leslo unico (ali. A, parte I). 

2. - Osservazioni generali su lla. trasformazione . delle società 

commerciali agli effetti dell 'applicazione dell' imposta di ricchezza mobile. 

§ 2. - La rapida rassegna fatta nel numero precedente delle 
vicende della trasformazione delle società commerciali agli effetti 
delle tasse di registro, non rappresenta la vigi lia di un nuovo 
conflitto nel campo dell'applicazione dell'imposta di ricchf'zza 
mobile, Nei riguardi di quest'imposta, un vero e proprio con- ... 
flitto non sarebbe possibile, perchè siamo in presenza di norme 
ll'gislative e regolamentari, che, rettamente intese ed applicate, 
eliminano ogni possibilità di dubbio sui veri effetti della « tras
formazione» delle società commerciali. La questione perciò sta 
tutta nel considerare la ~ trasformazione» solo per ql1el tanto, 
che essa possa valere in relazione alle esplici te disposizioni della 
vigente legge di ricchezza mobile. In altri termini, essa non 
s'impone nell'applicazione della legge di ricchezza mobile, ma le 
società trasformate, debbono, pel falto 'stesso della loro trasfor
mazione, tvnifo1'1)Uwsi, 8ottostcwe alle norme di questa legge. ehe 
è legge speciale. 

Conseguentemente, la trasformazione delle società può inte
ressare e può anche lasciare indifferente la finanza, a seconda 
della specie o del genere di società, cbe viene a costituirsi in 
contrapposto alla specie o al genere di società già tassata pei 
relati vi redditi di ricchezza mobile. 

Onde la finanza non avrebbe interesse di occuparsi, meno 
per ciò che concerne la modiricazione del nominativo del soggetto 
imponibile, se una società a capitale fisso si trasformi da collet
tiva, in accomandita semplice, e viceversa; - ed analogamente, 
se una società cooperativa, da collettiva, si trasformi in acco
mandita semplice, e viceversa; - e cosi pure nel caso che una 
società a capitale fisso, o cooperativa, da in accomandita per 
azioni, si trasformi in anonima, e viceversa. Sarebbe invece 
direttamente interessata ogni qualvolta il mutamento di specie 
della società, importi, come conseguenza, anche mnt(tmento dellct 
base eli c01n1nisttrazione ciel 'reddito soggetto (tll' imposta. In questi 
casi la «trasformazione » agirebbe come causa, s ia pure stti 

- -- -----
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ge1/el'is, di cCLl/ cella zione del 'l'ee/dito già tassato, non già pel fallo 
che questo reddito sia cessclto intieN/mente, ma solo perchè con la 
trasformazione viene a muta rsi la ba e di determinazione del red
dito deLI'ente trasformato, per cui s i rende necessar io procede re 
a ?I/IOVO accel'ioll1ento del reddito in confronto dell 'ente medesimo, 

Speciale considerazione meriteran no tullavia le società coope-
l'CItive, che, trasformandosi, cambi ano di specie o cli natura, Ma 
di esse ci occuperemo in seguito; menLre, qua e là , nel col' o 
di questa nota, non mancheremo di ri ch iamarci alle società 
stesse per quelle osservazioni e considerazioni, che si rende sem 
strettamente necessarie allo scopo di non ingenera re equivoci. 

Ciò premesso, limiteremo il nostro esame alle società, che da 
" in nome collettivo" o da <<ill accomauclita semplice», si trasfor
mano in ocietà «ct11onime» o in «accomanditel pa,' ctziorvi », 

lrallando distintamente le società ordinarie od a capitale fisso, 
da quelle cooperati ve od a capitale variabile, 

3, - La trasformazione delle società ordinarie « in nome collettivo» 

od • in accomandita semplice . , in « società azionarie » , 

§ 3. Come già si è detto, la tl'asformazione delle società 
in 110me collettivo, in società in accomandita semplice, e vice
versa, non ha speciale importanza nei riguardi dell 'accertamento 
dei redditi soggetti all ' imposta di ricchezza mobile, perchè queste 
due forme di società, regolate entrambe dall 'art. 16 della legge 
24 agosto 1877, n, 4O"!,1, sono lrattate come tutti gli altri contri 
buenti pri vali, sulla considerazione che, come società di pusone, 
sono soggette - pei redditi 101'0 propri e per quelli della cate
goria C-~ (stipendi, pension i ed assegni), pei quali vi è l'obbligo 
della denunzia e del pagamento diretto clelia relativa imposta, 
salvo il diritto di rivalsa - alle nonne generali eli accertamento. 
Il mutamento eli forma inGuirebbe invece nei riguardi della riscos
sione dell' imposta, in quanto che gli accomandanti, nelle società 
in accomandita semplice, rispondono solo sussidiariamente del 
Ilebito dell' imposta e sino a concorrenza della loro quota di 
capitale conferito nella società, Ma al cambiamento della ditta si 
potrebbe provvedere mediante comtmicazione da fars i alla società 
trasformata, prima delia formazione dei ruoli , o nei modi previsti 
nell'art. 21 dei vigenti capitoli normali (Decreto ministeriale 
18 settembre 1923). 

[n a ltl'i termini, le predette due specie di società sono sog
gette all'accertamento biennale-qllcul1'iemwle tanto pei l'eddi li 
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loro propri, quanto per quelli della calegoria 0-2, lassabili salvo 
rivalsa (1), giusta gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1907, 
n. 222. Conseguentemente, se con la trasformazione continua la 
personalità giuridica della primiti va società, cioè. non si dà vita 
a una nuova società, come non si farebbe luogo a sgravio d'im
posta per cessazione di reddito, così non si procederebbe neppure 
a nuovo accertamento di reddito in C01'SO eli biennio-qtwdriennio, 
ma solo si sgraverebbero le singole alti rità, cbe cessano, e si 
accerlerebbero supplelivamenle le 7!nove attività, che sorgono, 
iJndipendentemente dalla constatata trasformazione della società. 
Agli aumenti e alle diminuzioni di reddito, anche a causa di 
variazioni in più o in meno verificatesi nei fattori della produ
zione, per ogni singolo cespi le, si farebbe invece luogo nei modi 
e termini di cui agli art. 1 e 2 della legge 2 maggio 1907, n. 222. 

In queste società, adunque, non si ha la tassazione di un 
" reddito complessi l'O ", bensì quella per «singolo cespite» di 
reddito, con relativo sgravio d'imposta quando il reddito stesso 
sia cessalo intieramente - perchè cessata la fonte o energia pro
duttrice da cui il reddito deriva; - o quando il reddito più non 
esista, o sia esenle da imposta, o sia soggetto a ritenuta. 

§ 4. - L' argomento della trasformazione assume invece carat
tere di speciale considerazione, quando una delle suddette due 
specie di società si trasformi in società per azioni (anonima o 
in accomandila per azioni). Si passa allora dalla tassazione per 
singolo cespite di reddito, all'accertamento e alla tassazione di 
un reddito complessivo; dall 'accertamento biennale-quadriennale, 
all'accertamento anmutle. Di qui la domanda: se le norme del 
diritlo commerciale siano le sole in base alle quali si debba deci
dere se, nonostante la trasformazione, la primitiva società si 
debba considerare tuttavia esistente come enle collettivo distinlo 

(i) Decisione della Commissione centrale delle imposte direlte J 5 feb
braio 1892, n. 13428 (<< Raccolta Ufficiale., voI Ili, pago 446); CLE:.JENTINI
BERTELLT, COlllmellto alle leggi sull'ilJlposta di riccl!eeza ",obile, voI. I, 
n. 10, pago 626). 

Sembrerebbe, peraltl·o, che il nuovo indi"izzo giurisp1'Udenziale, accolto 
nelle decisioni 13 giugno 1924-, n. 35280 e 14 luglio 19:'16, n, 64891 (. Sup
plemento Bollettino Ufficiale [ruposte., anno 19:'!4, pago 10 e anno 19~6, 
pago 39), contradilicesse a lla pratica costantemente seguita, di ritenere, cioè, 
applicabili g li a,·t. 1 e ~ della legge 2 maggio 1907 , n . 222, al/clie ai redditi 
passivi degli enti e privati esercenti indicali negli art. 16 e 17 della legge 
24 agosto 1877, n. 40:11. 
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dalle persone dei soci, e perciò non esservi luogo a cancella
zione del reddilo accerlalo e lassato al nome dell a socielà stessa 
anf81'ionnellfe alla sua trasformazione. ' 

Come nola il Vivan te, quesle trasformazion i, specie nelle 
società in nome collettivo, sono dovule alla necessità di aumejìlal'e 
il capitale. 

« Questi cambiamenti d i forma sono freq ueuti, appunlo percbè 
l'esperienza, l'espansione o la cont.razione degli affari, le vicende 
sofferle da ta luno dei soci ne porgono l 'occasione. È frequente 
il caso cbe una società in accomand ita o anonima per aument.are 
col numero dei soci il capitale, per limit.are la loro responsabili tà, 
per sottrarre l'azienda alla fortuna personale dei soci; oppure 
che una società in accomandita per azioni dopo la perdita del suo 
fondalore si trasformi in anonima. Le socie tà anonime si sono 
spesso trasformate in socielà cooperative per godere i fa l'ori pro
digati a queste ultime, e viceversa i soci delle cooperative cbiu
dono spes~o le loro file trasformandole in società anonime per 
goder i in numero risLrello i benefizi dell 'azienda sociale. 

«Quesle trasformazioni producono lo sciogli mento di una 
società già esistenle e la costiluzione di una società nuova ~ La 
questione è piena di pratica importanza per ragion i di diritto pri
vato, ad esempio, per decidere ~e il socio cUssenzient.e abbia diritto 
al recesso, se i nuovi soci ammessi nella società siauo respon
sabili dei debiti preesistenti, e prima dell a legge 23 apri le 1911 
anche per ragioni di diritto fiscale » (1). 

E continua il citat.o autore, osservando cbe « la questione 
non può ritenersi esauri la se non si risponde a questa obiezione: 
il cambiamento di forma, sia pure poco rilel' ante ne' suoi effelli 
pratici, ha pure per conseguenza di far pa sare la società da una 
specie, da un lipo giuridico, ad un altro (art. 76 del Codice di 
commercio), e quindi esso dà luogo alla coslituzione di una nuova 
società. 

« L 'obiezione palle dal concelto che ogni società di specie 
diversa coslit.uisca una persona giuridica di versa. Giò è esatto, 
quando si considerano le società nell 'ordine dello spazio, percbè 
tulte quelle che esistono contemporaneamente non sono e non 
possono essere che persone giuridiche dislinle, non tanlo per la 
forma diversa, quant.o percbè banno un organismo commerciale 
proprio e distinto. Ma ciò non è più esatto se si considerano 
nell' ordine del lempo, cioè successivamente, percbè la st.essa 

(1) Y"' ANTE, op. cit., voi II, n. 351, pago 113. 
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società evol vendosi può piglia re forme di verse senza mutare la 
sua personalità . Questo mutamento avverreb be inevitabilmente 
se il Codice avesse dato a queste varie specie di società un carat
tere diverso di personalità; ma poichè tutte le raccoglie e defi 
nisce colle s tesse parole: '( esse costituiscono rispetto ai terz i 
enti collettivi dalle persone dei soci ~ (art. 77 del Codice di com
mercio), così è e l' idente che dal punto di vista della personalità 
la soc ietà può mu tare fo rma senza mntare la personali tà, percbè 
resta qual'era prima, un ente colletti vo disli nto dalle persone 
dei soci » (1). 

La questione però si pone male quando si dice che la società 
trasformata, di regola, non cessi di esistere giuridicamente e che 
l 'art. 189 del Codice di commercio non contempli la trasforma- ,. 
zio ne, quale causa di scioglimento delle società commerciali. Qu i, 
non si tratta di decidere di cessazione di reddito per sciogli-
mento della società, ma si tratta solo di vedere se la tassazione, 
in seguito al cambiamento di ~ specie,. della società, debba con-
tinuare ad essere qllella precedente; ovvero se la base di commi
surazione dell' imposta debba essere variata in conformità delle 
disposizioni degli art. 15, 22 e 25 della legge 24 agosto 1877, 
n. 4021, e 3 della legge 2 maggio 1907, n . 222. 

In fatti , il citato art. 25 dispone: « Alle società anonime, in 
accomcmditn pelo cbzion-i, agli istituti di cred ito ed alle casse di 
risparmi o che non sono obbligate dai loro statuti a compilare 
bilanci consunti vi semestral i, l'imposta sui reddi ti loro propri 
scwù commisnl'cbtn in bc~se al bil(mcio etl cbl t'endiconto dell'(mno 
solw'e anlecedente C~ qt~ello in cIbi devono essm'e pl'esentebte le 
dennnzie » . 

Ora, se la società trasfo rmata ha assunto la specie di società 
anonima o in accomandita per azioni, per effetto di questo cam
biamento essa sarebbe obbligata a pagare l'imposta s ui redditi 
suoi propri, determi nati nel modo prescritto dal su citato art. ~5 , 
cioè in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antece
dente a quello in cui devono essere presentate le denunzie. Se 
cosi non fosse, le disposizioni del suddetto articolo non riceve
l'ebbero applicazione nei riguardi delle società che si trasformano 
in società per azioni; mentre la legge non pone alcuna limitazione 
e non fa alcuna dis tinzione, ma si preoccupa solo. e in termini 
che non ammettono dubbio, della forma delle società per assog
gettarle a llo speciale sistema. di accertamento stabili to nel su 

(1) \'I vA~Te, op. cit., val. H. n. 352, pago 11 6. 
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tra criLLo urt. ~5, completalo dal secondo comma dell 'art. 3 clelia 
legge 2 maggio 1907, n. ~22, così concepilo: « Tali enti però 
devono ogni anno presentare, agli elTetli dell' imposla per l'anno 
uccessivo, le proprie denuuzie entro tre mesi dall'approvazione 

c1ei ri spellivi bi lanci, ma non oltre il 3 l dicembre. L 'agente può 
nolilicare le proprie proposle anche dopo la pubblicazione dei 
mol i purchè non s iano decors i due mesi dalla presentazione 
dalla denunzia ~ . 

Sul riguardo, è bene premettere che delle discussioni sono 
state faLLe, circa l'applicazione dei suddelli alti coli alle socielà 
cooperalil·e, le quali possono as umere un a de lle tre specie di 
società com merciali (art. ~19 del Codice di commercio), e sono 
soggetle, in quanto alla formazione e pubblicazione dei loro 
bilanci annuali , a lle norme delle società anonime (art. '!l21 del 
Codice di commercio) . E da l fatlo che, per la f 01' JlW, le ocieti! 
cooperative possono ancbe assum ere la "este di società anonime 
od in acco mandila per azioni e sono inollre soggelte alla forma
zione e pubblicazione dei loro bilanci, co me le società anonime, 
s i è lI'aLLo doppio moti"o per rilenere, in confronto di alcune 
di esse, applicabi le la disposiziolle dell'articolo ~5 della legge . 
Vogliamo alludere alle società eoopel'alil'e cbe, sebbene non erette 
in ocielà per az ioui, esercilano il credilo, restando così assi
mila te, per ragioni di identità del loro oggetto , agli « isti tuti di 
credito» e alle « casse di ri sparmio» indi cati nell'articolo '!l5 
della legge (1). 

Dunque, la forma a vrebbe, nella queslione in esame, un effeLLo 
sostanziale e deciderebbe, senz'altro, dell 'appli cab ilità dell'art. 25 

(1) Confronta, innanzi tutto, l'app laudito a rticolo del compianto dotto"e 
SEBASTIANO MADAU: Casse J"lwali eOO]1PNlli ve i Il JlonU3 collelli L'O. ()bbligo 
dell'imposta salvo rivCllsa suUli illlere.si l)Clssi vi clei depositi (ne « Le 
Imposte direlle., anno 1915, pago BI); QUA.RTA. Commento alla leuve suliCi 
impnSlrt (Ii riccltez::a lltobile, yol. 11, n. 95, pago 90 (3a edizione): Com
midoione centrale delle imposte dirette: 8 giugno 1815, n. 7137~ (. Supple
mento BolI. Ul1". Imposte., anno 1915, pago 33); lU febbeaio 1918, n . 9817i 
(ne. Le Imposte dirette., anno 19~1, pago ~3-t); Circolare della Direzione 
Gene"ale delle Imposte dirette 19 marzo 1918, n. ~829, che abroga lo. Normale 
n. 1;- ùel • Boli. Uff. Imposte· per l'anno 1917; decisione 25 maggio 1923, 
n . 25051 della Commissione centrale (ne «Le Imposte dirette., anno 1923. 1'.191). 

In senso conlrariQ alle decisioni pl'ecetlenti: Commissione centrale ':l3 no-
vembre 1916, nnm. 812U3 (ne «Le ImpOtile dirette, an no 19 17, pago ~i) 
eXormale n. 17 del« Bollettino UfT. delle Imposte dirette. per l'anno 1917, 
l'a;:;. 5l; Commissione centrale 2U giugno 1921, n . 962~ (ne « Le Imposte 
direlle·, anno 1921, pago 234). 
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della legge; - articolo, che si applica anche alle società stnmiere, 
che operino in Italia, qualunque sia la forma della loro costitu
zione all 'estero, dal momento cbe il Codice di commercio (art. 230) 
le assimila, in quanto alla formazione e pubblicazione dei loro 
bilanci annuali, alle società anonime nazionali; e si applica pure 
alle società civili, in quanto assumano la forma di società per 
azioni (art. 229 del Codice di commercio). 

§ 5. - Sorge, a questo punto, la questione della mate"iale 
applicazione dell'articolo 25 della legge nei p"i-rni chte anl1 i eli 
esel'cizio delle società t,·(ts{onnate. 

Per le società di nuova costituzione - ancbe che siano con-
tinuazione di altri enli, già cessati giuridicamente ai termini degli .. 
art. 189, 190 e 191 del Codice di commercio - si era obiettato 
che la disposizione del ridetto art. 25 non fosse applicabile, perchè 
nei primi due anni di esercizio sociale mancano i primi due bilanci 
degli anni solari ante1'io,'i a quelli in cui devono essere presentate 
le denwlcie. Ma la disputa è stata superata e vinta colla sentenza 
16 aprile 1891 della Corte di Cassazione di Roma in causa Società 
Fabbrica Lombarda di Prodotti Cbimici (1), colla quale si rico-
nobbe cbe se manca il bilancio e la citata disposizione non possa 
perciò applicarsi, non perciò viene meno il principio fondamentale 
che l'imposta sia dovuta da tutti i redditi di riccbezza mobile 
prodotti od esistenti nel Regno. Conseguentemente, il bilancio 
del primo anno di esercizio serve per la tassazione del primo e 
terzo anno, e quello del secondo a=o per la tassazione del secondo 
e del quarlo anno, come ba pure ritenuto la Corte d'Appello di 
Torino colla sentenza 9 giugno 1896, in causa Società anonima 
per Imprese Minerarie contro Finanza (2). 

Trattandosi invece di società azionaria, la quale sia tms{m'-
mazione gemtina eli una società in nome collettivo od in acco
mandita semplice, potrebbe sostenersi, con uguale fondamento 
di ragione, cbe si debba applicare la disposizione dell' arti
colo 25 ancbe per la tassazione dei primi due anni di esercizio 
sociale ~ 

Anche in questo caso potrebbero mancare i bilanci dei primi 
du e esercizi sociali ed essere tuttavia applicabile la disposizione 

(1) • Bollettino Uff. Imposte dirette., anno 1891, pago 469 . - Vedi, inoltre, 
decisione 13 maggio 1894, n. 30494 della Commissione centl'ale delle imposte 
dirette (. Raccolta Ufficiale., yol. II!, pago 50J). 

(2) • Le Imposte dirette>, anno 1896, pago 24~. 

~_. -
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dell'art. 25 della legge, perchè la stessa Corte di Cassazione di 
ROl.Da, nella cilata sentenza del 1891, non escl ude che all'accer
tamento del reddito dei pril.Di du e anni di esercizio si possa 
procedere secondo la ~ regola generale e COl.Dune a tutti i redd iti, 
di cui agli art. 8, 22, 'Z6 e seguenti della legge», Il rat l.o poi 
che « la sel.Dplice presunzione debba cedere di Fronte alle ell'e ttive 
risullanze della produzione », cOllle riconobbe la Corte d'Appello 
di Mi lano nella sen tenza 17 lu gli o 1895, in cau a Finanza contro 
Società di Assicl1l'azione « La Graudine » (1), non contraddi rebhe 
al precetto della legge (art. 25), ma lo attuerebbe, percbè una 
volta note le risultanze dei bilanci dei due primi esercizi sociali, 
non sarebbe giusto insistere negli accertamenti eseguili in via 
tult'affatto pl'esnllliva (2), 

Si obietta però che l 'ar t. 25 non sarebhe applicab ile, nella 
specie, appunto perchè iamo in presenza d'una società t,'asfo,'-
1I/a/a, la quale è già tata inscritta e tassata pel relativo reddito 
secondo le norme comuni d'accertamento, E poicbè la « trasfor
mazione» non fa cessare intieramente il reddito, cosi la società 
a nebbe acquisito il di rilto di vedersi rispettata la slClbi7 ilà del 
"eele/ilo stesso ai termini dell'art. 1° della legge 2 maggio 1907, 
n. 222 (3) , 

Ma questa obiezione non ba valore, e lo vedremo fl'a poco. 
Apriamo intanto una parentesi ed esaminiamo il caso deciso 

dalla Commissione comunale di Milano nei riguardi della Vali
geria « Franzi » di quella città (4). Si può riconoscere subito che 
la questione sia stata ben decisa, in quanto cbe f]uella Commis-

(1) • Le lmpo le dirette., anno 1895, pag, ~90; Normale n . ·~5, § 5, del 
• Boll, Uff. Imposte dirette. per l'anno 1902. 

(2) "eeli anche QUARTA, op. cit., \'01. II, n. 17" pag, 199 (3a edizione) , 
(3) Ecco il le lo dell'art. l ° della legge 2 maggio J907 , n. 222: • A comin

ciare dall'anno 1907 sono abolilele revisioni biennali dei l'ed eli li soggelli all'im
posta di ricchezza mobile, ordinale daU'arl. 22, secondo comma, ,lella legge 
24 agoslo l i7, n, 1,021 (teslo unico) . 

• l redditi accerlali per ogni singolo conl rillllenle non possono essere Yariali 
per iniziativa deU'agenzia delle imposte, se non decorso un quadriennio dal
l'anno pel quale fi'''Tenne l'accertamento, e per iniziaUva dei contribuenti se 
non decorso un biennio dall'anno lesso; fermo reslando, pel rimanenle, i l 
disposlo dall'art. 26 della cilata legge e salvo il diritto allo sgra'Vio in caso 
di ces azione del reddito, 

c In ognuno dei casi indicati Del comma precedente, la valutazione dei 
redelili sa!'il falla sulla meelia dei due esercizi annuali anleriori a quello in 
cui la l'ettificazione è promo sa,.. 

(4) Decisione l ° luglio 1914 (lo • Rivi la Tribularia ,anno 1914-, n. 6519, 
pago 419). 
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ione non (tmmise la cessazione del reddito inscritlo al nome della 
società in accomandita per azioni ~ Franzi », in seguito alla tras
formazione della ocietà stessa, in società Ct1lOnÌllla, 

Di vero, ammesso in fatto e in diritto che la personalità giu
rid ica dell'accomandita per azioni « Franzi », in seguito alla sua 
trasformazione in anon ima, non era venuta meno, e che tanto la 
prima forma di società, quanto la seconda avevano comune la 
ha e di commisurazione dell' imposta, cioè il bilancio, di cui è 
cenno nell 'art. '25 della legge 24 agosto 1877, n. 4001, si doveva 
necessariamente negare, come si negò, la cessazione del reddito 
già inscritto e tassato al nome della società in accomandita per 
azion i Valigeria « Franzi ». 

Ma, ciò non pertanto, la decisione della Commissione comu
nale di Mi lano non fa al caso nostro, che è diverso, almeno dal 
punto di vista fiscale, perchè noi stiamo esaminando la tras
formazione delle società in nome collettivo od in accolltandita 
semplice, in società anonime od in accomandita per azioni, 

Dicevamo poc'anzi che l'obiezione, circa la stab ilità del1'ed
dito tassato (tntel'iormente alla trasformazione delle società in 
nome collettivo od in accomandita semplice, in anonime od in 
accomandita per azioni, non ha valore, J<~d ecco perchè, 

Le società, che si trasformano, non si sciolgono: dunque non 
saremmo in tema di cancellazione di reddito per ce8saz~one totale 
di 1'eclclito . Non essendo cessato il reddito, questo dovrebbe restar 
fermo per un biennio-q,tt(ull'iennio, giusta l'articolo 10 de lla legge 
'2 maggio 1907, n, '222 (1). E questa stabilità del reddito già tas
sato, s i ritiene che costituisca diritto « quesito », che un semplice 
muk1.mento di f01'Jna - quale è appunto la trasformazione da 
una spet.:ie, in un' altra, di quelle contemplate nell' art. 76 del 
Codice di commercio, non implicante, per giunta, scioglimento 
della società trasform a ta - non potrebbe violare. Ma il rispetto 
dovuto al diritto « quesito » sarebbe bene i nvocato se la società 
fosse rimasta, anche nella forma, qual' era prima, quando il diritto 
medesimo si costituì. Mutando però gli elementi onde il diritto 
stesso s i costituì, - e mutando per volontà della stessa società, 
che ha preferito trasformarsi -, come si potrebbe pill parlare di 
violazione di questo preteso diritto « quesi to »~ 

Se dovesse prevalere questo concetto, la conseguenza sarebbe 
questa: che le norme dei citati art. '25 della legge 24 agosto 1877, 

(1) Vedi nota (3) a pagina precedente, 
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n. 4O~L e 3 della legge ~ maggio 1907 , n. ~~~, non sa rebbero a ppli
cabili - rispello a tuLte le società trusl'ormaLe da colleLlive o da 
in accomandita sempli ce. in , 0cieLà anonime od in accomandita 
per azioni - prima del compim enLo del bienll'io-qmlelrienuio, eli 
cui aJl'a rl. to della citaLa legge del .1907. Con eguenza, codesLa , 
cbe si risolverebbe in una man i frsLa viola" ione dell e citaLe d iSJlo
s izioni (gli ar ti coli <115 del tes to uni co e 3 del la legge del 1907), 
non poLendosi disconoscere che, mutata la specie clelIa società, 
si debba olLostare a tutte le con eguenzc di ques to mutamento, 
lilla considerazione che nella l gge di ri cchezza mohile la (orll/ft 

delle ocieti\, per ciò che a lliene all 'acce1'lCl>lI el1to dei 1'ecldili e al 
paga mento dell'iII/posta, è regola ta in modo specia le, come s i rileva 
dagli a rticoli l5, l6, 2<11, 25, ~9, 30 e 60 del vigente te to unico 
<114 agosto 1 77, n. 4O~1. 

D'altra parte, tanto l 'a rt. 25 del tes to unico, quanto l'a rt. 3 
della legge del 1907, non dispongono che lo speciale accertamento 
con essi arUcoli i litllito si appl ichi solo in confronto delle società 
anonime ed in accomandita per az ion i di 1mova cos filnzione, ma 
prescrivono soltanLo che es o si app li chi «a,l/e società anonime 
ed il! ClCCOII/Cl1/elitCt per az ioni » e clw « tali eni'i pe'/'ò elevono ogni 
CWIIO presenta're. CIgli effetti c7ell';,upos{o. per l ' anno s~tccess ivo, 
le jJr0l"'ie del/u,lIcie », 

Prescindere adun que da lla fonna (specie) dell e società tras
fo rmate, ignificberebbe non applicare le ridette disposizioni di 
legge. nelle qua li la fonna decide appunto dell e modalità dell'ac
certamento dei redd iti propri dell e società e dei redditi ta. sabil i, 
in loro nome. med iante ri ten uta di ri valsa, Il ri spetto al diritto 
« quesito» alla stabilità della tas. azione anLeriore alla trasforma
zione. non potrebbe perciò consegu ir i, cbe negando applicazione 
a tassative disposizion i di legge; la qu al cosa contrasterebbe e 
col principi o fonda mentale dell 'obbligatorietà delle leggi (art. 10 
delle disposizioni premesse a l Codice civi le) e coll a nozione di 
« diritto quesito. nel campo del diritto pubblico (1) , 

§ 6, - Ma s i potrebbe ancora obieLtare cbe, in questo modo, 
la legge . se non a prezzo del diritto « quesito » dalle società al 
mantenimento della tassazione anteriore alla loro Lrasformazione, 
si appli cberebbe certam en te violando. o, più propriamente . for-

(1) BIA~CHr. Prillcipi [Jellemli slI1/e leggi . n. 3D, pag, 13S; GABBA, [{ell'o-
aI/idi,; de/le Ip[J!}i, voI. I, pag, 2B-213; \'01. n, pag. 133-134; JELLINEK, 

Sistema dei diritti pubblici slIbiettivi, pago 370 e seg., pag. 380 e seg. 
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zando la parola degli articoli 66 (1) del citato testo unico e 118 (2) 
del relativo regolamento, che ammettono la cancellazione del 
reddito solo quando esso sic, cess(do intie"ctn~ente. 

lndubbiamente, se consideriamo come invincibile l'argomento, 
che la ~ trasformazione» non determina lo scioglimento delle 
socielà e, quindi, la cessazione dei loro redditi, noi faremmo una 
questione di parole, non d'interpretazione dei citati art. 66 e 118. 
Ilmntamento di forma delle socielà importa diversità di metodo 
d 'accertamento dei loro redditi. Onde, non si può aUuare que;;to 
cambiamento cii metodo di accertamento, se prima non si cancelli il 
precedente reddito, diversamente si farebbe luogo a una duplicata 
tassazione del medesimo reddito. Ora, le tassazion i duplicate 
sono vietate, giusta il disposto degli articoli 8, n. 2, del citalo 
testo unico, e 1J6 del relativo regolamento. 

Che se poi a questo specialissimo caso di cancellazione del 
reddito già tc,ssato non si ritenessel'o applicabili, direttamente. 
le citate disposizioni degli art. 66 della legge e 118, lettera cl), 
del relali \' 0 regolamento, soccorrerebbe al bisogno, l'interpreta
zione per via di analogia, di cui al secondo comma dell'art. 3 
delle disposizioni premesse al Codice ci vile, per cui: «Q ualora 
una controversia non si possa decidere con una precisa disposi
zione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni cbe regolano 
casi simili o materie analoghe: ove il caso rimauga tutta via 
duhbio, si deciderà secondo i principi generali del diritto ». 

E che, nella specie, l'argomento analogico non sia stato male 
invocato, basterebbe a dimosh'arlo il fatto, che il caso (cessazione 
di reddito) contemplato dalle citate disposizioni è identico a 

(I) Alt. 66 della legge 24 agosto 1877, n. 4021: «La cessazione di reddito 
che avvenga durante l'anno dà diritto allo sgl'avio dell' imposta dal giorno 
del La cessazione".. 

(2) Art. 18 del regolamento 11 luglio 1907, num. 560: « Si fa luogo allo 
sgravio d 'imposta per cessazione di reddito: 

• a) quando la cessione o l 'esazione totale e parziale del capitale sia 
proyata nei modi dell'art. 66 della legge del 1877 ; e la perdita totale o parziale 
sia ginstificata; 

«b) quando per i crediti, per i quali il creditore ha proceduto con 
l'esecuzione immobiliare, sia provato da! giudizio di graduazione che il credito 
sLesso non fu in tuLLo od in parte utilmente collocato ; 

«c) quando sia provato che i redditi di categ. C e D in somma definita 
siano cessati in tutlo o in parte: 

• d) quando sia provato che i redditi variahili delle categorie Be Csiano 
cessati interamente, non mai quando i redditi siano stati semplicemente 
trasformati o cambiati con altri redditi mobiliari • . 
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quello, di cui noi discorriamo. In ogni mod o, per non fare una 
disserta7.ione ull' interpreLa~ione dell e leggi, rimandiamo il 
lei Lore alle os ervazioni del Covi eli o (1) e del Bianchi (2) su 
l'art. 3 delle disposizioni premesse al Codice civile. 

4. - La • trasformazione. delle società cooperative . in nome collettivo . 

od « in accomandita semplice . , in società per • azioni ' . 

§ 7. - E passiamo alla tra 'Formazione delle società coope
rative. 

Poicbè le «società cooperative sono soggette a lle disposizioni 
che regolano qnell a specie di società di cLli assumono i caralleri 
indicati nell'm·t. 76 del Codice di commercio », gius ta l 'art. 219 
del Codice stesso, tullo quello che abbiamo deLLo per la Lra for
mazione delle società di cO lllmercio ordinari e (le così delle socieLà 
a cap itale fisso) vale anche per la Lra fo rmazione delle socieLà 
cooperative da una specie in un'alLra. E va le PLlre per la trasfor
mazion e delle società cooperative, in società di commercio 
ordinarie (a capiLale fisso), perchè, an che in qLlesto caso, le 
società cooperati ve non cessano o s i sciolgono per dare l'iLa acl 
una nuova società, ma rimangono quali erano prima della loro 
trasformazione, cioè, un ente collett ivo distinto dnl/e p el'sone dei 
soci (a rt. 77 del Codice di commercio). 

In questi sensi si era già pronunziaLa la Corte d'Appello di 
Milano nella sentenza 17-23 marzo 1910, in ca usa Finanza contro 
Società di Elettricità « AIe sandro Volla» (3). Ma in senso con
trario aveva deciso, successivamente, la Corte di Cassazione di 
Roma. prima nella sentenza 3-24 marzo 1911, in causa SocieLà 
Unione Consumatori di Carbone di Milano contro Finanza (4) 
e poi nella sentenza 16 giugno 1911, in caLlsa contro Società 
romana dei Telefoni (5). La dottrina s i era però mantenuta sempre 
costante nel senso, che la « trasformazione », sia che essa attenga 
alla specie delle società cooperative. s ia che essa rifletta la loro 
nettura (caml)iamento da «cooperative » in una delle tre spec ie 
eli «società a capiLale fisso»), non importi creazione di nna 
nuova società, sempre che, ben inteso, la trasformazione sia fine 

(1) ManI/aie di diritto ciuile italiano, l" cdiz ., § 28, pago 84. 
(2) Principi generali sulle le{jgi, n . 133, pago 979, e n. 19, 30 e 35, 

pago 82, 115 e 127. 
(3) • ru\~sla Tl"ibularia., anno 1910, n. 5629, pago 198. 
(4) Ibid., anno J91l, n. 5HI, pago 25I. 
(5) Ibid., anno 19JJ, D . 5815, pago 467. 
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a sè stessa, non serva, cioè, a mascherare la costituzione ai una 
nuova società per eludere l'app licazione delle maggiori tasse di 
registro sui trasferimenti a titolo onero o. 

Oggi, però, anche la giuri sprudenza ha fin ito per recedere 
da l primi ti\'o suo alleggiamento, accostandosi alla prevalente 
elollrina, come abbiamo già fallo notare nella parte introelutLiva 
eli questi appunti (1), 

Ciò premesso, come per le società ordinarie, limiteremo le 
nostre osservazioni alle cooperative in nome collelli\'o o in 
accomandita semplice, che si trasformano in società cooperative 
ano?lime od in accomand'ita ])e'l' azioni ; ovvero in società o1'Clincl1'ie 
(a capitale fisso) pel' a,zioni, 

Esamineremo intanto distintamente le società cooperatil'e : 
(I) che cambiano semplicemente di specie, restando sempre 

cooperative; 
b) da quelle, che cambiano di specie e di natw'a. assu

mendo, cioè, una dell e specie delle società commerciali ordinarie 
od a capitale fisso. 

a) Soc'ielà coopel'ative che camb;ano eli specie (da colleltil'e 
o da in accomandita semplice, in anon ime od in accomandita 
per azioni), - La trasformazione trova queste società - nei 
riguardi dell'articolo 25 della legge di ricchezza mobile - in una 
condizione di versa da quella in cui essa trova le società ordinarie 
o a capita le fisso: trova, cioè, le società cooperative coi bilanci 
ed i rendiconti annuali già pubblicati, perchè l 'art. 221 del Codice 

(1) Confronta i richiami fatli nella nota (4.) a pag, 127, § J, - In senso 
contrario, cioè nel senso che la trasformazione di una società cooperativa 012.0-

nilma, in anonima o1'dinaria , imporli cessazione della precedente società e 
creazione eli una nuo!'a società, si è però pronunziata la Commissione cen. 
traIe colla decisione 22 luglio 1922, n, 18251 (. Le Imposte di,'ette., anno 1922, 
pag, 278): 

« Considerato - leggesi in detta decisione - che colla trasformazione 
della Banca Cattolica da società anonima cooperativa in semplice anonima, 
in falto ed in cliritto ha dato ,' ila ad una nuova società, la quale continua 
hensi la gestione della precedente, ma secondo norme ben distinte, essendone 
hen diverso il funzionamento . 

• Cbe ammesso quindi, come non può non ammettersi, che la Banca Cat
loUca, socjetà.. anonima, non possa considerarsi che quale un nuovo ente, sorto 
hensi s ulla liquidazione della cessala Banca Cattolica, società cooperativa, 
ma da quest'ultima assolutamente dis tinta, resta a vedersi se possono costi
tuire sopraprezzo le L. IO per azione, costituenti la differenza t ra il prezzo 
originario delle azioni della vecchia società, ed il prezzo al quale vennero 
emesse le azioni della società nuova, prezzo questo eguale a quello raggiunto 
al momento della trasformazione delle azioni della società cooperati m '. 

----=-
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di commercio e tende a tulle l e società cooperative le disposizioni 
delle società per azioni, per quanto rigual'da la form azione e 
pubbli caz ione dei 101'0 bilanci annuali. L'al'ticolo 25 dell a legge 
potrebbe per'ciò l'ice vere i mmediata c piena applicazione, 

Ma, come s i è g ià avvertilo, il faLLo della pubbli cazione dei 
bilanci - meno per quelle cooperati ve che, quantunque costituile 
sol to forma di ocietà in nome colletti l'O od in accomandita sem
plice, sono s tate assimilate, per la identità dell' oggeLlo della loro 
indu tria o del loro commercio, agli istituti eli cr'edito e alle casse 
di risparmio (l) - non è valso a rendere es tensibil e alle società 
cooperati l' e in norue collettivo od in accomand ita semplice (che 
?l01! esercitano il credito ed il risparmio) lo s peciale sistema di 
accertamento dell'al'l. 25 della legge di r' icchezza mobil e. Siccbè, 
esse sono, d'ordinario, tratta te a lla stessa stregna dei contribuenti 
privati, cioè, sono assoggettate tanto pp.i redditi propr! di cate
goria B. quanto per quelli passivi (2) di categoria C-2 (tassabili 
sa l l'O rivalsa) all'accerta mento bien11Ctl e-qncld'I'iennale. 

Osservava, infatti, l 'ono Depretis nella relazione ministeriale 
sul disegno di legge 10 marzo 1877 (3): «che sono esclnsi da 
questa disposizione (4) le società CtltOnillLe e in acco1)LetltcUla pel' 
azioni . le opere pie, i comuni, le provincie, gli istituti di credito 
e. in genere, i corpi morali menzion a ti a ll 'art. 6 del Decreto 

(1) Su queslo punlo. confronta i ricruami falli nella nola (1), § 3, pago 134- . 
II Mini'lero delle finanze ha fatto woll"e le seguenli ossen'azio ni nella 

NOl'mrue n. 17 del . Bolletlino Ufficiale delle [mposte. per l'anno 1917, in 
merito alle Casse rurali di prestiti gestite da societil. cooperative in nome 
collettivo od in accomandita semplice: .È pel'altr'o da lener presente che la 
nuova giurispl'udenza. non esercita alcuna influenza sul sis tema da seguire 
nell 'accertamento dei reclcliti p ropri delle pl'edetle casse, il quale, secondo 
questo ministero, deve essero quello eseguito an.no 1)81' anno in hase ai risultati 
dei bilanci, per i seguenti 1110ti\7j : 

• l ' pel'Chè l'art. 25 deUa legge co ntempla gli isliluli di credi to, e le 
predette casse, sebbene in forma colletliva, possono cousiderarsi tali per la 
loro costituzione con atto pubblico e per il loro modo di funzionare che li 
differeuzia sostanzialmente dai semplici banchi condotli da pril'ali o da socielil. 
io nome collettivo non cooperative j 

.2' perchè le società della specie, per la 101'0 forma pubblica, sono 
tenute a pubblicare i loro bilanei, come le socielitanonime. (circolare 19 gen
naio 1917, n. 567, Div. III). 

(2) Vedi nota (1) a pago 130. 
(3) .iliti pnrlal/le /llari, documenti, sessione 1876-1877, n. 75, 76.d. 
(.J,) Art. 3 della legge 23 giugno 18i?, n. 3903, corrispondente all'art. 22 

del testo unico ~~ agosto 1877, n. 4021, modificato coll'art. l' della legge 
2 maggio 1907, U. 222. 

10 - SA~IPIERI )fAN'GA:'\'O. 
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28 giugno 1866, n, 3023 (1); gli amministratori di questi enti 
hanno tutti obbligo di compilare bilanci annuali e di dal' conto 
ad ogni esel'cizio dclla loro gestione; indipendentemente dall'im
posta di ricchezza mobile e dai l'apporti con l'agenzia si fa già 
per essi un accertilmento annuale dei loro redditi e delle loro 
spese; epperò l 'accertamen to ann uale a oche agli effelli della liqui
dazione clellil tassa non può essere per loro nr grave, né incomodo; 
sarebbe anzi ingim:;ta e non consenlanea a ragione una norma 
di versa, dalla quale deri verebbero sem pre dei danni con allel'Oa 
vicenda, ora per l'erario ed ora per gli enti suddetti, seconrlocbè 
si tenga ferma per un secondo esercizio l'impOsla l'alu lala sul 
bilancio di un anno meno buono, ad onta che vi abbia tenuto 
dietro un'annala di utile mollo maggiore, oppure s i mantenga la 
liquidazione di un anno nel caso inverso », 

Dalle premesse osservazioni deriva intanto cbe nelle società 
cooperative - faLta eccezione di quelle, cbe banno per oggetto 
l 'esercizio del credito (2) - la trasformazione produce gli stes i 
effetti, cbe essa produce nelle società a cetpitale fisso, che da « in 
nome colletti1'0» o da « in accomandita semplice», si trasformano 
in società anonime od in accomandita per azioni. In altri termini, 
pel falto della « trasformazione », bisogna cancellare il reddito 
già tassato e procedere a nuovo accertamento anmtClle colle nOl'lDe 
dell 'articolo 25 della legge di riccbezza mobile, facendo capo alle 
regole generali di accertamento, quando manchi il bilancio, 

Naturalmente, il cambiamento di specie non impedirebbe che 
si assnmesse, come base eli commisurazione dell ' imposta dell'anDO 
in cui ba luogo la trasformazione, il bilancio dei dne anni ante-
l'iol'i all' anno stesso, il bilancio dell' anno pl'ecedente dovendo 
servir di base per la commisurazione dell' imposta dell' anno 
successivo a quello in cui avviene la trasformazione, 

b) Società coopm'ative che cetmbiano di specie e di natlwa 
(da collettive o da in accomandita semplice, in società 01"c/inCll'ie 
«anonime» od« in accomandita pet' azioni ») , _ Se alle società 
anonime ed in accomandita per azioni è applicabile il disposto 
dell' art. 25 della legge, e se le società che si trasfol'mano, deli
berino di assumere una di queste due specie di società, la 

(1) Cioè: Ìlltti gli enti indicati nella prima parte del corrispondente art. 15 
del testo unico 24 agosto 1877, n, 4021. 

(2) Rispetto a queste soc ietà, a causa dell'oggetto della 101'0 inùustria o 
del loro commercio, la trasformazione, di regola, non esercita alcuna influpnza, 
pel'cllè le tassazioni precedenti Sono già state eseguite in conrormità dell'ar
ticolo 25 della legge ~4 agosto t877, n , 4021. 



Conclus ione 147 

oluzione del quesito 11011 potrebbe essere di versa da quella, di 
cui ci siamo occupati nella precedenle leltera a), essendo del tutto 
inditTerenle, ai fini tribulari, che i bilanci delle società trasfor
male, e già l'es i pubblici, riguardino società cooperative e cbe la 
nuova tassazione si debba fare in confronto di società di natura 
dil'el'sa (o rdi narie o a capitale fisso), 

5, - Conclusione. 

~ 8. - Dalle cose fin qui delle deri va, che la " trasforma
zione », di regola, si risolve io una causa s'I,~i gel/el'is di cancel
lazione del reddito già tassato e di nuovo accertamento di reddito, 
da isti luirsi colle norme dell 'art. 25, nei rignardi delle società, 
che da «collettive» o da dn accomaud ita semplice", si trasfor
mano in «anoni me» od « in acco ma ndita per azioni » , Tutte le 
dispute, alle quali la « lrasfo rmazione» ba dato luogo in maleria 
di applicazione di tasse di registro , non sa rebbero perciò possibili 
in tema di applicazione d ' imposta di ricchezza mobile. 

Conseguentemente, e secondo il nostro modes to a l'viso, la 
Commissione provinciale di Torino avrebbe detto cosa inesatta, 
affermando, nella propria decis ione 18 giugno 1926, cbe la « tras
formazione,. d'Ulla società" in nome collettivo » , in «anonima », 
non importa cessazione di reddito . 



'I 
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v, 
La tassabilità dei « redditi realizzati all'estero » 

da n azionali domiciliati e residenti in Italia , 

1. - Se e quando il reddito, che una ditta o società avente sede In italia 
rit rae da industrie o commerci per mezzo di agenzie, succursa li o 
filia li impia ntate a ll' estero, si debba considerare siccome prodotto od 
esistente nello Stato e perciò soggetto all' Imposta di ricchezza mobile. 

1. - La qlt6stione ed i p,'ececlenti 
contrari alla tesi della tassabil ità clei ,'edeliti ,'ealizeaU all' este,'o, 

Una recente sentenza de lla Suprema Corle del Regno (1), ripor
tata, con nota di plauso del comm , Sera, nel period ico Le I mposte 
dil'ette dell' auno 19'25 (!2), si è occupata della tassabilità, agli 
effetti dell' imposta di ricchezza mobile, degli utili realizzati 
all' estero da una socieLà, con sede nel Regno, per mezzo di s't!c-
cnrsali o filiali operanti a ll ' es tero, e, fo ndandosi sul principio 
della ,'ealità e tel'/'i to"tCl,lità dell'imposta d i ricchezza mobile, essa 
Suprema Corte ha deciso che «si deve consicleI'Cl1'e cOlite ,'eddito 
prodotto all'estel'o, il reddito cile n na societè! nazionale, lo, quale 
abbia sede nel Regno, ,'itmgga per mezzo di filial i o S!!cclM'wli 
opel'etnti etll'estero , Conseguentemente, i l ,'eddito stesso non pnò 
essel'e assoggettato all'imposte! cii ,' icchezzet Inabile in It etlia., non 
potendosi, in contl'Cwio, i nvocare le! circostemze! della sussistenze! 
di rapp01'fi di clipendeuza e eli collegamento delle filia li o S~tcclwsali 

colla casa !nad ,'e avente sede ?lei R egno, eel i l (ettto che le s'!tCCtW-
selli o filiali all'estero eSBl'citino i l medesimo genere el'indnst,'ia 
esercitato dalla casa metel're in Italiet, al fine di IcI'/' considel'ClI'e 
siccome prodotto oel esistente nello Stato il ,'eddito ,'ea!izzedo 
CI Il' estero» , 

(I) Sentenza 30 giugno-6 agosto 19i1o (2' Sezione ch'ile), in causa Finanza 
contro Societ" • L'Assicuratrice Italiana-, 

(~) • Le Imposle dirette., anno 19i1o, pag, 326, 
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La sen tenza, della quale ci occuperemo in questa nota, non 
fa che confermare il princi pio già accollo dalla Cassazione di 
Roma nella sentenza 25 aprile-9 maggio 1912, in causa Finanza 
contro la stessa Società « L'As icuralrice I taliana ~ (1) . 

Dovendo intanlo discutere ampi amenle la sentenza stessa 
(del 1925), stimiamo non solo utile, ma anche necessario, trascri
verne, qui di seguito, la parte conclusi va, cosi concepi la: 

«V. - Riassumendo adunqu e il fin qui dello, è giocoforr.a 
convenire che ogni qual volla, come accade in concreto, esiste 
un centro economico a ll ' estero , il quale svolga quella attività 
che è necessaria e sufficiente per la produzione del reddito colà, 
codesto reddito non è assoggettabile a tassa di ricchezza mobile 
in Itali a, quando pure quel centro trovisi in collegamento od 
anche dipenda da un centro principale qu i esistente ed a que~to 
del' ol va annualmente gli utili accu mulati. 

« Il reddito si produce nel luogo nel quale si compiono le 
operazioni dalle (Iua li esso deri l' a, non in quello in cui con appo
sita sistemazione di conti s i accerta, si ripartisce, si consuma; 
nè il la VOl'O di retti vo che s i com pia dalla sede cen trale di una 
società in Itali a può mu tar faccia a lle cose e far si che divenga 
fiscalmente ita li ano il prodotto delle fi li ali creato altrove. 

« È questo del resto il criteri o che l'ammin istrazione finanziaria 
ha sempre propugnato e propugna allorquando si tratta di colpire 
di tassa il reddi to che le società stran iere ritraggono dall 'opera 
di succursali impiantate in Italia e non si sa comprendere percbè 
non si debba applicarlo al caso iDl'erso dei redditi cbe le società 
italiane ritraggono dall'opera di Succu rsali im piantate all'estero. 
Se - di conformità alla prassi generalmente invalsa e ad una 
giuri sprudenza ormai pacificamente assodata - si nega conclu
denza nel "primo caso al concello dell'assorbimento, da parte della 
sede centrale, della produzione delle filiali, e si guarda sol tanto 
al luogo in cui il reddi to materialmente si produce, assumendo 
che la sussistenza delle filiali vale a scindere redditi da redditi 
in corrispondenza alle località della ri spettiva produzione; se ileI 
primo caso si vuole in sostanza applicare rigorosamente il prin
cipio della territorialità quale ri sulta dalla nostra legge, esclu
dendo che il reddito segua la persona agli effetti della imponi
bilità, non è lecito sconfessare siffatli principi nel caso secondo, 
cbe nella sua essenza (lo scambio delle parti non ba importanza 
nella questione) è perfettamente iden tico al primo. E la logica, 

(1) - Le Imposte dirette>, anno 1912, pago 236. 



",,6 e quando il reddito, che una dilla o societil , ecc. J;}D 

è la coerenza, che, in omaggio ai più ovvi principi di giustiziu, 
\'ogliol1o co ì, non potendos i il solulamenl e ammettere il sistema 
dei due pesi e delle due mi Ul'e », 

"Ieno lieyi varianti di forma, il contenul.o delle argomenta
zioni so pra l'ipo l'late corr isponde, sostanzia lmente, a quanto 
ave,a delto la Corte Suprema nel la sua precedente sentenza del 
~5 Hprile-9 maggio 191<2 (1), * 

* * 
La qlle-tione merita , comunque, el i essere ripresa in attento 

e ame, non il copo di cdUca l'acua o di polemica inconsiderata, 
ma perché crediamo uhe la recenl e pronunzia deJJa Suprema Corle 
del Regno non possa rappresentare /'l /,lti?l1a p((1'o/a sul grave argo
menlo, anche per le conseguenze che la alcuni suoi considerand o 
polrehbero deriyare nei rignardi di altri redditi, che, ehbene 
j'ea/;zzali /I/(/Iel';a/Illellie all'estero, polrebbero ritenersi econom i-

(t) c La territorialità del reddito, ecco adunque il principio rondamenta le 
informatore della legge; salve le eccezioni C'he si desumono dalle varie esem-
plificazioni contenute nell'art, 3 e di cui allm il quella cont(·mpla ta dal 
eapoverso lelt. b) malamen te ttl\"'ocalo da.lla pllbbli ea amministrazione; rispeUo 
alle quali eccezioni l'e8istenza, nello Slato, dci redd ilo viene anune 'sa per 
presunzione di Irgge, anche se in fatto gli elementi pl'incipali della sua pro-
duzione ~i abhiano a rinvenire ali! infuori del lenitol'io nazionale . 

.. Ciò posto, per determinare il (!logo di produziono di un !lalo reddito, 
industriale o commerciale, conviene ricercare do"e si svolga l'operazione prin-
cipale generatrice del reddito medesimo, dove i altui il processo industriale 
che cl'ea il prodotto indipendentemente dal concOl"O di elementi accessori, 
concomitanti o .ucce sivi. Questa diretth'a é tata costantemente additala 
dalla Corte regolatrice nel caso (li contestazioni relati\' e all'esercizio dell' in
clu tria o del commercio attuato nel Regno ùa pel' one fisiche od enti collettivi 
,tranieri, onde si è fermata. la massima della. tassabilità dei reddili che gli 
stranieri ritraggono dal commerc'io o dali' industria esercilata in Italia, sebbene 
il loro domicilio o la 101'0 ede principale inno all'estero, ulla considerazione 
che il reddito si produce nel luogo o\'e si compie l'operazione principale dalla 
quale esso deriva, non in quello in cui, con apposi la sistemazione dei conti, 
si a.ccerta. si l'ipartisce e si consuma, e che per conseguenza il lavoro direUivo 
dell'amministrazione alla sede ceni l'aIe straniera non può ,aIutaI' i come fattore 
principale del reddito dericante dal commercio o dall ' industria qui esercitata, 
nel sensodi faI' di\'entare straniero il prodollo verificatosi materialmente in Italia, 

• ~on i a da \"Vero comprendere perché questa sana teorica deL ba capo
,olger;l e rinnega rsi allorché si tl'alla di ftu ne applicazione per i redditi dei 
cittadini o . ocieta nazionali operanti all'e tero, sino al punto cui é giunta 
la sentenza impugnata di riscontrare l 'elemento creativo del reddito, costi
tuito da utili che la sentenza stessa riconosce conseguiti in Spagna, nella 
loro iscrizione nel hilancio della sede ilaliana, e nella successiva loro asse
gnazione nlOi in forma di dividendo ai soci, vuoi a faTOl'e del fondo di risen~a. 
( Le Imposte diretle " anno 191~, pag, ~38-~39), 
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camente prodotti in Italia, o considerarsi giuridicamente siccome 
esistenli nel Regno, s iano essi redditi di pertinenza di nazionali 
che di stranieri, sempre che però i nazionali siano domiciliali e 
gli stranieri siano residenti nello Stato (italiano). 

E non si formalizzi il cortese leLlore, se in questa pl'ilua parte 
del nostro lavoro daremo largo poslo all'opera allrui. perchè in 
una quesLione, come ([uella che ne occupa, giova moltissimo rife
rire fedelmente il già delto da allri. in modo assai perspicuo, 
che riassnmerlo malamenle, specie poi. quando l'opinione del 
pill illustre commentatore della nostra legge di riccbezza mobile, 
si impone ancora autorevolmente anche per la saggezza delle 
osservazioni che la sorreggono. 

2. - Precedenti legislaUvi e fondamento gi1.,.idico clell'imposta. 

Innanzi tulto. reputiamo utile premettere. riassumendoli, i 
precedenti legislati l'i di quello. che oggi forma l 'al'l. 3 del vigente 
tes to uni co di legge sull'imposta !ii riccbezza mobile 24 agosto 1877, 
numero 4021. 

Discutendosi il disegno di quella . che dil'enne poi la le~ge 
14 lnglio 1864, n. 1830. Il ministro delle finanze, on. Sella, nella 
tornata della Camera dei Deputati 11 luglio 1863, respingendo le 
proposte della Commissione (1) incaricata eli riferire sul disegno 
di legge, faceva le seguenti dichiarazioni: 

« lo sono d'avviso che la questione complessiva la si debba 
trattare con questo criterio, cioè considerando l' im posta cOllle 

, (I) La Commissione, infatti. ayeva formulato un nuo.o disegno negli art. 6 
e 7 I cosi concepili: 

Art. 6. - È soggello all'imposta ogni individllO domiciliato nello Slato, 
ed ogni ente morale o corpo razione di 'fualsiasi natura che vi abbia la sua 
sede pl'incipale od una sede secondaria . 

Art . 7. - il cittadino, ente morale o corporazione che abbia domicilio O 

dimora nel Regno, è obbligato a ll ' ilnposta anche per la ricchezza mobile che 
tiene all'eslero. ~gli pe r alt ro pu ò, dall ' imposta relat iva alla della ricchezza, 
detrarre qu anto paga all'estero per un a o più imposte sulla ricchezza medesima. 

li cittadino l'esidente all'estero è tenuto all' imposta sulla ricchezza mobile 
cbe ba nel Regno. 

Lo s traniero se domiciliato nel Regno è lequto all ' imposta per ogni categoria 
di l'endita mobiliare che s i pl'Oduce nello Stalo o che è dovuta da cittadini, 
o,'vero da altre persone domiciliate nel Regno o residenti nello Slato. 

Lo s traniero non domiciliato nel Regno è tenulo all' imposta sulla ricchezza 
mobile solamente riguardo alle segllenti categorie di reddito: 

a) redditi iscrilli agli ullizi ipotecari del Regno o altrimenti risultanli 
da atto pubblico nominativo falto nel Regno; 

- - - ". --._---
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rea/e e Ilon co me personale, vale a dire un'il1lpo ta che va ui 
reddili delln ricchezza mobile e non sull n perso na. Quindi può 
colpire i rcddili che si producono, ehe hanno la loro prove
ni enza, la loro origine nello Stato, non quelli che si producono 
all'estero, poiché l'efficacia di una legge d'imposta 'reale non 
può cstenderRi oltre le cose che sono nel territorio cIello Stato, 
senza violare i l pl'inci pio della sov ranità terl'i loriale. 

« . .. .. Nella pra tica, è impossibile acce r'la re e tassare il reddito 
che i possegga all' es tero. Come si polrebbe mai fare ad accertare 
il reddilo, che dal cittadino i posselles e in America, in Russia 
o nelle Indi e'!,., 

Ampia e vivace s i svolse la di scussione; e riassumendo e con
futaudo le os en'azioni oppos te alla proposta della Commissione, 
l 'ono Mancini diceva: 

« La Co mmissione crede fermamen te che l'i spello alle imposte 
non si po sono eguagliare né fare scatnri re dalla medesi ma fonte 
le obbligazioni dei nazionali e quelle degli stranieri. 

« Sarebhe, a no tro avviso, un errore il sostenere cbe nei rap
porti trn lo Sta to ed i cittadini il so lo e vero titolo per cui un 
tributo si può imporre e percepire sia quella protezione che lo 
Stato acc.orda ai contribuenli. Basta il consid erare che per i cit
tadin i l 'imposta è diretta e necessaria conseguenza di quell'as
sociazione civi le e politica, nella quale i singoli membri banno 
naluralmente verso la souanilà del pae e un obbligo ind efinito 
e.l illimitato di sopperire ai carichi comuni dell'associazione con 
mezzi proporzionati ai rispettivi averi, per comprendere con 
facilità come debba rimanere es tranea, o almeno ben seco ndaria, 
la considerazione della protezione utilm ente esercilata dallo Stato, 
nel costruire il fondamento del diritto all' imposta. 

« Quanrlo lo Statuto costituzionale consacra l 'obbligo di tutli 
i cittadini , appunto perché cittadini, di co ncorre re ai tributi in 
proporzione de i loro aver i, dice aperlamente che l'avere è il solo 
lilolo per clli lo Stato può imporre un lributo ai cittadini, e per 
cui ci i conseguenza nasce in essi l'obbli go di pagarlo . Trattandosi 
di cittadini non debbesi r icercare di più. 

b) s tipendi, pensioni e interessi pagati da una cassa pubblica del Regno 
o da una "'<Stia di un comune o da quella di un pubblico slallili mento, o da 
una compagnia commerciale, o di assicuraziooe che abbia una sede nel Regno; 

c) redditi di un benefizio ecclesiastico pagati da una delle casse indicate 
alla lettera precede n le ; 

ci) redditi procellenli da industrie, commerci e professioni esercitale 
nel Regno. 
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~ Se, dunque, i cittadini fossero assoggett.ali all ' imposta non 
a causa ed a ragione dei loro aver i, ma secondo il grado di più 
o meno effi cace proLezione che lo Stato loro accordi, seco ndo la 
diversa natura dei loro averi e le locali tà dove quesli averi acci
dentalmente s i tro vano, non solo si abbandonerebbe ro i principi 
veri della materia, ma cnnLradd iremmo altresì al testo espresso 
della nosLra legge fondamentale, 

« .... , Ora passiamo agli stranieri, Ri spetto a costoro è man i
fes to che non sono naturalmente soggetti all a nostra sovranità, 
non sono quind i naturalmente obbligati a pagare le imposte che 
debbono ser vire a fornire a llo Stato i mezzi di sussistere e di com
piere i suoi fini; può essere una condizione accidentale quell a 
che li assoggetta all ' imposta, quella cioè, del bi sogno in cui siano 
rl ' invocare dal nostro Stato un ser vizio che questo, a rigore, non 
è obbligato a prestare ad estranei 8enza un qualcbe compenso, 
il servizio di garantire e di assicurare a i medesimi il godimento 
di redditi che s i producano o riscuotano nel nostro paese, 

« La Commissione è st.ata fedele a questi principi, quando 
rispello al cittadino ha proclamato una massima generale, per 
effetto della quale egli è tenuto cii pagare l ' imposta indistinta
mente su tulli i suoi averi, t.anto sulle ricchezze mobili che possiede 
nello Stato, quanto su quelle che possiede all'estero, precisamente 
perchè è citt.adino, precisamente perchè con tale pagamento 
compie un debito suo naturale verso la sovranità da cui dipende, 
In vece, per quanto r iguarda lo straniero, essa in genere lo ha 
presupposto esente, e ba fallo una enum erazione di quelle sole 
categorie di redditi che si producono o si riscuotono nel territorio 
del nostro Stato, e per le lluali 7w bisogno lo stnvnie1'o di 1'icorre1'e 
all'efficace p1'otezione delle nost1'e leggi, dei nostri t1'ibwn(tli, del-
l'azione politica della nostnt sovra,nità ; non è quindi contra rio 
ai principi l 'assoggettarlo, quantunque straniero, non a tutte le 
imposte che paga il cittadino, ma soltanto ad una imposta parziale, 
correlati va al servizio che lo Stato può essere chiamato a prestargli, 
Xè vi può essere contraddizione nel falto che il cittadino paghi 
l ' imposta sui redditi che ha all 'estero, e che all'imposta s ia pur 
soggetto lo straniero pei beni che si producono o che gli son 
dovuti nel Regno, Dal momento che~si tassano i redditi mobiliari 
che possiede il ci ttadino ali 'estero,fper la ragione che la qualità 
di nazionale implica la necessità dell 'adempimento illimitato di 
certi obbligh i in faccia alla sovranità politica del proprio paese, 
questo è il primo, il vero modo di contribuire ai carichi pubblic i 
in proporzione dei propri averi, dovunque essi siano; si tassano 

--'0-__ - __ 
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i redditi che lo sll'aniel'o ha o g li , ono dovuli nel Regno, per la 
tutela e protezione che c irca i medesimi gli presta il nostro Stato, 

~ "'" E, da ultimo, a noi piace credere cbe non siano moll i 
fra i cittadini italiani d i così gretLi e ignobil i spiriti be s i sentano 
tentati di spoglia rsi della propria nazionalit à pel misel'o risultal o 
di unicamente soLll'alTe alcuna pa rte della ri cchezza mobile cbe 
hanno a ll ' est.ero, al pèlgamenLo eli una modi ca imposta e quanto 
ai pochi cbe così poco sentono l'orgoglio di chi amars i italiani , 
noi pensiamo che l 'lLa li a non abbia in ver ità ael a f'lli ggersi troppo 
della perdita di figliuoli di tal òrta, 

«Sarebbe inoltre eminentemente scandaloso e ingiusto se , i 
vedesse qualche cittacl.ino doviziosissimo ciel Regno d'LLalia, con 
irumensi capilali notoriamente impi egali a ll' es tero , e dai qual i 
ritragga insigni profitti, sfuggire interamente al peso che lo 
Slatuto impone a ciascheduno dei cittadini , 

«Finalmente, quanto a lle difficoltà pratiche, il ministero h a 
già dichiarato che egli non spera d i poter con occhi d'Argo sco
prire tutte le rendite mobiliari cbe i cittadini possano godere 
all'estero, ma per lo meno vorrà concedersi che non sarà mala
gevole riconoscere e colpire le rendi te fisse, e quella parte di 
,'e1lc7ila elle del'iverà da-i dividendi di società commercietli, ed i 
jJ,'ofìtli eli cospic/te e notol'ie spec/tlazioni inehtstl'in/i all' estel'o; 
e ciò basterebbe a creare in noi un interes e per non lasciar 
sfuggire reudite somiglianti a ll 'imposta », 

Ma se le elevate argomentazioni del Mancini non raggiunsero 
lo scopo che egli s i riprometLeva, ,ralsero però a far chiarire la 
vera portata della legge, perché il relatore, 011, Pasini, tl'OVÒ moclo 
di soggi ungere che « nel senso clelln legge si llCL nello StCtto 
ciò che è dovnto dCt pel'sonet che q/ti domicilia o 1'isieele », ed il 
ministro delle finanze dichiarò inoltre in Senato, nella tomata 
del "!2 dicembre 1863 : 

« Oltre la modificazione di forma degli a rt. 5 e 6, g iaccbé quesLi 
dne articoli si collegano molto strettamente insieme, la rifor'ma 
che la Commissione introdnce consiste in ciò: che non si paga 
impostet se non pel' lCt ,'enelitet che si ha nello Stnto, 

«Tanto il nazionale che lo straniero pagano per la rendita 
che lwnno nello Stnto, Il naz ionale e lo straniero domiciliato nello 
Stato non pagano per le rendite che hetnno f1~o,'i Stato , Tale mi 
sembra essere il concetto della legge », 

Il sen, Scialoja, relatore, cOllclu e perciò col dire: «Questo e non 
altro é il concello ~ (Discussioni del Sellato, sessione 1863-1864, 
pag , 586) , 

- ·,1fIIII 
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L 'arl. 3 fu quin di definitivamente a pprovato in quesli precisi 
termini : 

« Sono considerali come redditi di ricchezza mobile esistenti 
nello Stato : 

« Cl) i redditi inscrilti agli ulTIci ipotecari nel Regno o altri
menti risullanli da atto pubblico nominalÌl'o faUo nel Regno; 

« b) gli s Li pend i, pensioni , annualità, interessi e dividendi 
pagati in qualunque luogo e da qualunque per,ona per conIo 
dello Stato, delle provincie, dei comun i, dei pubblici stabilimenti 
e delle compagnie ,co mmen:iali , industriali e di assicuraziolle, che 
abbiano sede nel Regno; 

«c) i redditi di un beneficio ecclesiastico, pagati come 
sopra da una delle casse indicate nella lettera precedente; 

« cl) i redditi pl'Ocedenti da industrie, commerci, impieghi 
e professioni esercitate nel Regno; 

« e) , 
« f) e, in generale, ogni specie di reddito non fonclial'io cbe 

si produca nell o Stato, o che sia dovuto da persone domiciliale 
o residenti nello Stato ~ , 

Le idee del Mancini, come abbiamo già detto, non riuscirono 
a fa r approvare la legge nel senso, che i naziOlwli fossero assog
gettali all'imposta anche pei redditi da essi p,'oclotti o posseduti 
all'estel'o, percbè non si volle che sino a questo punto si spin
gesse il potere imposilol'io dello Stato, Ma i suoi concelLi si trovano 
però riprodotti nella legge, sebbene limitali nelle conseguenze, 
perchè sono stati ritenuti esenti dall ' imposta solo i redditi effet
tivamente prodotti all 'estero da persone - fisicbe o gi uri
diche - di nazionalità italiana, domiciliate o residenti nello 
Stato, Tl principio di sl!clclitemiim, di soggezione, cioè, del cittadino 
alla SOV1'Ct'J1,1tà dello Stato, non è sta to perciò infranto, ma è stato 
semplicemente li mitato dal fenomeno economi co di p,'odttzione o 
dalla considerazione giuridica di esistenza del reddito nello Stato, 

Del principio di sndditemze! bisogna perciò tenere il debito 
conto nell 'appli care la legge, anche percbè esso attiene al dirilto 
pubblico dello Stato, 

Osserva, in vero, lo Schall (1), che « il fondamento giuriclico 
dell' imposta è, per la concezione oI'ganica dello Stato, la «sog
gezione" e «suddilanza " (Untm'tlwnschaft) , La concezione orga
nica dello Stato concorda qui con la teoria dello Stato assoluta 

(1) Trallalo ,li scienza delle finanze di G, SCFliiE~BERG (volume I, § 2, 
pagina 528) , 
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in ciò cll e anch 'essa nel ~ diritlo d'imposizione" dello Stalo ved 
formalmente, non alLro che uua emanazione del poLere suprem~ 
(SO ITano) che la volontà dominante (sov rani Là) ha su quelli che 
a lei sono oggeLLi. 

«~Ia per la concezione organica dello LaLo questo potere 
'onano non poggia soltanto sul poLere che il più forLe, faLLo 
capace di dominare ed a ciò chiamaLo, ha sul rià debole, secondo 
la brnta legge di nat.ura dell 'i mpero del piLI t'orLe. PiuLLosto, 
secondo tale concez ione, il potere sovrano (ovI'<Ul iLà) poggia 
essenzialmenle anche sulla volonLà di tuLLi i soggeLLi (snddiLi) 
in quanto per essa la ovrauità è anche il risllilato dell'unione 
delle volontà di tutti gli individui collegati a tato in ulla volonlà 
colletti l'a superiore; uuione, mercè la quale ogni individuo, in 
quanto ciò è riehie lo dalla realizzazione del miglior bene della 
comunità non venga in questione, s i vede tutelaLo e assicurato 
nell'affermazione della propria individuali tà e nel perseguimenLo 
dei suoi legiLLimi interessi privati. Con ciò la concezione organi ca 
dello SLato si accos ta alla Leo ria dello Stato individualis tica e 
atomistica, secoudo cui la sovranità poggia sull 'assenso (volont.à) 
di t. uLl.i . 

~ Del resto. il rapporto dell 'indil' iduo rispelto al potere 
supremo, a lla sovranità, non diventa punto un rapporto contrat
tuale, nè il l'apporlo del contribuente rispeLLo al potere impositi vo 
lilla specie di rapporto di scambio; piliLLoslo i l rapporto in cui si 
trova l'indil'iduo soggetto all' imposta rimane, per la concezio ne 
organica dello ::3tato, un rapporto di assolula soggezione a l potere 
della volonlà sovrana, la quale anche dispone pienamenLe elel 
potere economico di tutti quelli che ono a lei soggetti, dei sud
diti; quindi anche l 'imposta non diYenta un prezzo, una specie 
di «corrispettivo" pei ser vizi della volontà sovrana; piuttosLo, 
essa rimane giuridicamente un tributo (imposizione, AHfiage) 
levato dal potere imposizionale sulla forza economica dei soggelli 
alla volontà sovrana ». 

3. - Va /m'e clegli atti pa..lamenta,·i 
quale {onte (li illte"pretaeione alttantica clelle leggi. 

Giustamente è stato osservato, che i motivi di una legge non 
sono sempre una guida sicura per interpretarla (1) . Perchè, come 

(1) Cas,;.uione di Roma, nella sentenza ~1 no,-embre-H, dicembre 1912, 
in cnusa ocielà Coloniale Italiana conlro Fina nza (. BotJ. DIr. Imp. dirette., 
anno 191 3, pago ;1,\,). 
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egregiamente rileva l'illustre e compianto pror. ~. Coviello (1), 
« ..... se la mens 7egis consiste, come abbiamo visto, nella yolontà 
del legislatore solo in quanto è espressa in determinata fOl'ma, 
ed è, per co i dire, oggettivata nella legge, la quale produce tulle 
quelle conseguenze di cui è capace, ancorchè realmente non pre
viste e non previdibili dagli autori di essa, è chiaro che i lavori 
preparatori rilevando quel che ebbero in mente le varie per one 
concorse alla formazione della legge non sono adatti che a pale
sare il processo psicologico della formazione della volontà finale, 
la volon tà soggetti va, cioè, non i I significato reale ed oggettivo 
della legge. Perciò, lungi dall'avere l'autorità d'interpretazione 
autentica, che per essere tale deve essere una legge essa stessa, 
non hanno nemmeno l'importanza che ha l'elemento sistemalico, .. 
ma solo quella che ba qualsiasi precedente storico. È bene tenerne 
conto, quando l'opinione in essi manifestata non si trovi in disac-
cordo col senso naturale e logico che risu lta dal tes to della legge; 
ma se tale di saccordo vi s ia, ,nclllti/esto o ICttente, l' Opil1 ione 
esp"essCt nei lavo"i p,.epCtHtto,·i non cleve cwe"e vctlo"e alcuno. 
Alla quale conseguenza debbono indurre anche le considerazioni 
che spesso nella definitiva redazione della legge si apportano 
delle modificazioni, forse ancbe volute, ma di cui non appaTisce 
la ragione; e più spesso ancora nelle discussioni Ilon sempre 
serene e pacate delle asse m blee il concetto che queste si formano 
della legge, non è sempre rispondente a quello di colui cbe ne 
propolle il disegno, e riesce a farlo approvare ~. 

4. - Esame critico della sentenza 30 g i1tgno-6 agosto 1925 della Suprema 
Corte del Regno (2' Sezione civile) neUa causa F-iAuJ/ltza contro 
Socie tà «L' Assic,wcttrice Ita!ia;na • . 

Con l'intelligenza delle fatte premesse, esamineremo ora, di stin
tamente, i tre argomenti principali su cui è fondato il recente 
giudicato della Suprema CorLe del Regno . 

a) Rectlità e te1"ritol'ictlità cleU' imposta cli "icchezzet ,nobile. 
Dice la sentenza, che annotiamo, che l'imposta di riccbezza 

mobile è di natura "ectle, e perciò è anche te'lTito"ictle ; conse
gnentemente non potrebbe colpire i redditi, che si producono fuori 
dei confini del territorio dello Stato. 

Vedremo, quanto prima, qttCtnclo e clove si verifichi la pt'oclu-
zione del reddito. Pel momento rileviamo, che non mancano 

(1) Manuale cii diritto civile (parte generale), § 26, pago 74 (ed. 1910). 

- --- -
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scrittori di scienza finanz iar ia i q ua li amulelLollo che nelle imposle 
di natura reale il nazion a le possa venire co lpi lo anche pei redditi 
prodolLi o semplicemente rea li zznti all 'esfel'o a motivo della sua 
soggezione alla sovrani Là dello StaLo, da cui esso di pende, Con
seguentemen te, le limitazioni a qu esto pr in cipio non potrebbero 
ei'sere imposte cbe dalle legis lazioni dei vari Stati , 

« I suo i li miLi - osserva lo Scha ll - il poLere imposizionale li 
t rol'a solo dove incomincia l 'àmbito d i alLri poteri imposiziobal i. 
In quanto le attività economiche s i mani fest ino in meri atti di 
consumo, il diritto d' imposizione è, pcr ciò che r iguarda !'imposi
zione di que to, determinato da l luogo in cui il consumo avviene, 
Q//al/do il/vece ,'attività economica si spiegct nella produzione 
o nell'acquisto dei belli, il C011fiitto cl; poteri ilJlposizionctli eliv8'I'si 
è possibile lntte le volte iu wi è presente la persona del 
pr oduttore od acqnirente eel il luogo hl CHi la produzione o 
l'acq/listo cwuielle caclono nell'àmbito cli potel'; 'i1nposizionali 
elivel'si , Q//Cl1ldo l' applicaziolle del potel'e Ù111Josizio1/.ale a.lle per
sone che si trovano nel suo àmbito (ten'itOl'io) C011d1bce Cb 1'eqlw-
sire tutte le 101'0 forze economiclle eel a co lpi1'e la 101'0 att'ivUà cl:i 
pr oduzione e di acqltisto ancll e se si sp'ieghi ull'estm'o, mentre la 
comunità coatti l'a estera deri va il suo poLere di co lpire questa 
attività dal poLere imposizionale che essa ha sui beni su cui questa 
altil'ità acquisizionale si fonda e che si Lrovano nell 'àmbito (ter
ritorio) del poLere stesso, la collisione fra poteri imposizional i 
diver' i si manifesta come doppia imposizione (l) ». 

La nostra magistratura, prescindendo da qnello che è stato 
affermato nella sentenza, che annotiamo, si è dibattuta fra opposte 
opinioni. circa il carattere - 1'ectle o pe /'so1!a le - dell ' imposta 
di ricchezza mohi le, 

Infalli, nella sentenza 11 marzo-5 maggio 1924, in causa Sodano 
e Lapegna, la Suprema Corte del Regno (2' Sezione civile (2), ha 
considerato l 'imposta di r icchezza mobile di naLura prevalente
mente personale in quanto colpisce i redditi di un esercizio 
illdnsl/'iale o co1ll/l1eJ'eia le, 

La CorLe di Appello di Genova, nella sentenza 4-22 feb
braio 1926. in causa Esattoria di Genova contro Campanella (3), 
conviene, essa pure, che « trattando i d i reddito di categoria B, 

(I) Trallato di scienza delle {ìllam:e, di Gu TA \'0 SCHOENB'RO (\'01. l , 
pag, 550). 

(2) • Le Imposte di.rette., anno 1924, pago 3 l~. 
(3) ]I)id., anno 19~6 , pag, 183 . 
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ossia reddito cornme1'cic~le, pel conseguimento del quale concorre, 
insieme al capitale invesli to nel commercio, l'opera dell'uomo, 
sia essa materia le od intellettuale, non è (~ cl-Hbitcwe che lc~ "elativn 
impost(~ è di ca,m ttere personale, e cioè colpisce la persona di 
chi a ttende all 'esercizio di quel dato commercio od industria, od 
i suoi successori a t itolo universale, sia pure con la garanzia 
reale del privi legio ai sensi degli art. 62 della legge sull' imposta 
mobiliare e 1958, n. 1, del Codice civile ". 

Infine, la Cassazione del Regno (l' Sezione civile), nella sen
tenza 'il9 marzo-14 maggio 19'il6, in causa Finanza contro Cassa 
di Risparmio delle Provincie Lombarde (1), non esita ad affermare 
che « l' i mposta di ricclJezza mobile non è wn'impo8t(~ personale 
che colpisce il contribuente in ragione del complesso dei suoi 
redditi mobiliari, ma colpisce direttamente ciascuno di quesLi 
nell 'aLLo in cu i si produce. Le disposizioni degli articoli 1, 'il, 3, 8, 
31 e 32 del citato testo unico, illustrate dalle ampie discussioni 
che ebbero luogo alla Camera dei Deputati per l'approl'azione 
della legge fondamentale 14 luglio 1864, n . 1830, non possono 
lasciar duhbio in proposito ». 

Il dott . Gioaccbino Sera - che ha annotato con compiaci 
mento quest'ultima sentenza ('il) - aveva già manifestato il suo 
pensiero (3) con la consueta sua perizia, convenendo che l'im
posta di ricchezza mobile, a motivo del suo spiccato carattere di 
1'enZitcì, non potesse colpi l'e i redditi, che le ditte e società, aventi 
domicili o nello Stato, realizzino ali 'estero per mezzo di agenzie, 
succursali o fil iali colà istituite; e invocava, a sostegno della sua 
tesi, ancbe l'autorità dell 'Einaud i. 

Sarà bene sentire intanto che cosa pensi il senatore Einaudi 
sulla 1'eaZitcì dell 'imposta di ricchezza mobile e quali conseguenze 
egli ne tragga, nella fattispecie. 

Perciò, diamo a lui la parola: 
« L"impo8tc~ ,'enZe è locaZieec~ta nel ter rito1'io dellc~ cosa. - r n 

un sistema di imposta reale il diritto d' imposizione spetta all'ente 
nel cui territorio è situata la cosa . Se la cosa è a Torino, il diritto 
di tassarla spella al comune di Torino e non a quello di Milano, 
di Moncalieri o di Ri voli. Ogni com une, provincia, Stato, tassa i 
redditi netti che derivano dalle cose situate nel proprio territorio. 
In parecchi casi la ricerca del locus 1'ei sitae è semplicissima; se 

(1) • Le Imposte direlte., anno 1926, pag. ~Ol. 
(2) lbid., anno 1926, pago 201. 
(3) Tbid., anno 1917, pago 1. 
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si tralla di tel'l'eni O di ca e o di fabbricali, il problema non 
presenta difficoltà percbè trattasi di cosc materialmente situate 
in un dalo t e l'rito l'io. 

« In alt.ri casi, come ad es., la ricchezza mobi liare, talvolta 
si OIlO presentati problemi ::loLtil i per indil1iduare il territorio in 
cui 80 r,,'e la cosa l'econda di redd ito. li territorio d'imposta si 
può sempre dil'e sia la sede cleli a soc ietà o dilla che esercita il 
corumercio~ La sede, p . e ., d i Iloa soc ietà d i navigazione può 
essere il Genol'a, ma può darsi cile essa non eserciti trasporti 
fra POl'ti e porti italiani, l'm porti italiani e porti esteri, neppure 
in minima pal'Le, ma esclusivamente, nel periodo considerato, 
l'l'a porti e porti st!'anieri. Una ditta industriale localizzata a 
'l'orino non vende neppur UllO dei suoi prodolli nel terrilorio 
italiano; tutLa la sua produzione è esclusivamente t!'asportata 
all'e tero; trani eri ono i clienti che pagano il prezzo dei suoi 
prodotti. In qual luogo si producono qu ei redditi netti '? 

« In ILalia la giuri prudem:a ila sviluppato il concetto, che 
il IILOgO dove il reddilo è localizza to e tassabile è qnello in cwi 
il "edclito vieue prodotto, non qnello in cni viene ,·ealizzato. Nel 
caso della fabbrica situata a 'l'orino che produce certi reddi ti a 
Torino e li l'cnde nnicCtll/ellte all'este'l'o, noi diremo che il luogo 
dove SOIlO p rodotti è TOI·i·no. Dal punto di visla economi co la 
g iurisprudeoza italiana ba ragionato cosi: il l'eddi to è prodotto 
nel momento in cui l'oggetto diventa finito, destinato a quelle 
certe calegorie di clienti a cui i produttol'i si indirizzano. La 
l'eltura automobile o la seta artificiale, p. es., nel momento in 
cui esce dallo stab ilimento è già finita. Il fatto che, all'eslero, 
la merce l'iene trasformata in denaro contanle, non aggiunge 
niente al valore della vettura o del filato. Il reddito potenzial
mente vi era già contenuto. La r ettura valeva già 30.000 lire ; il 
fi lalo va leva già 60 lire al Kg. La vendita non è altro che la rea
li zzazione di un valore preesistenle; a ll a forma merce si sostituì 
la forma danaro. La sos tituzione llon aumenta il reddito mede-
imo: ciò che prima valeva 60 l i l'e vale ancom 60 lire. Quiodi il 

reddito contenuto nelle 60 lire è nazionale e tassabile . 
• Può darsi che l 'azienda abbia vendulo un chilogramma cii 

seta a l prezzo di 60 lire ad una filiale o rappresentanza o com
missionaria residente all'estero; e ques ta a sua volla l'abbia 
l'i venduta ai suoi clieuti in Francia, Germania o Ingbilterra a 
prezzo maggiore, a 62 o 63 lire. In tal caso nel territorio nazio
nale si è prodotto un reddito lordo di 60 l ire, perchè il filalo 
quando è uscito dal porto di Genova valeva 50 lire; poi il filato 

l 
( 
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aumentò di "alore, il che è ovvio perchè come sarebbe stata 
altrimenti retribuiLa l'opera della filiale o commissionaria, come 
a \'l'ebbe potuto provvedere alle spese di personale, di magazzi
naggio, ecc, ~ L'aggiunta non è tassabile in Italia, per'cllè non 
è nn l'eddito prodotto in Itetlict, 

« Per il caso delle i mprese di na vigazione la giurisprudenza 
ritiene che il reddito, sebbene ottenuto con viaggi fra porti esteri, 
è prodotto in Italia, percbé in Italia c'è la direzione, La na\'e 
ha guadagnato passando da Buenos Ayres a Rio Janeiro, ma se 
ha potuto compiere cosi un trasporto conveniente è pel' uÌ1'/'" di 
1m lavoI'o dù'ettivo svolto in ten'itorio nazionale, 

« Fa d'nopo c/unqlie st'nclicwe dove sono stede compiute le com-
bine,zioni di cetpiterle e eli lavo'I'O, dove si sono coni i l'isclli, dove 
sono sta,te p,'ese le decisioni cli1'eltive; ivi ha Q1'igine il l'ee/dito , 
e lo Stato, la p,'ovinciei ed il comune del l1tOgo in cl!i q1tel,'eddilo 
è ol'iginetto TUt diritto di imposizione» (1). 

« Ter)'itol'ialità dell'impostet 8lbi l'edcliti di l'icchezaci mobile. _ 
Dal carattere della realità delle imposte sui terreni e sui fabbl'i
cati discende che il loro campo di tassazione è esclu ivamenle 
nazionale, Come, inl'ero, sarebbe possibile che lo Stato italiano 
potesse colpire d'imposta il reddito di terreni e di case situate 
all'estero ~ 

«Poteva dubitarsi se il medesimo concetto dovesse applicarsi 
ai redditi mobiliari, posseduti all'estero, Ma la discussione par
lamentare, sovraltullo in Senato, mise in chiaro come, essendo 
l'imposta di ricchezza mobile una imposta ,'eale, la quale colpiscI' 
le cose e non le persone, essa può colpire soltanto i ,'edditi cile 
si prod'licono, che TUllnno let 10"OlJ1'Ovenienza, 1ft 101'0 ol'igine nello 
StCtto, non quelli che si producono all'estero, 

« Prevalse perciò il concetto della territat'ialitcì, come è messo 
in chiaro dall'art, 2 della legge, il quale fa obbligo di pagarf' 
l'imposta sui redditi mobiliari che il contribuente ha nello Stato, 
Ed a dirimere i dubbi che potevano sorgere dall'uso della frase 
Cive,'e nello Stato, la quale non prescl'i l'eva che i redditi 01'igi-
1UI88e1'O ovverosia si p,'oducesse1'o nello Stato, da qualunque luogo 
fossero proceduti, valgono altre norme contenute nell'art. 3, il 
quale esplicitamente spiega dovers i colpire da imposta « i redditi 

(1) Co/'so di saieuza della fillanze, (i' edizione, 19~6 , pag, 13:1-131, 
Prezzo L. 50), 

----------- ~~ 
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precedenti da induslr ie, commcrci, impieghi e professioni eSe1'-

citale nel Regno» ed ancora «gli stipendi, pension i, annuali là, 
interessi e rliv idend i pagati i n qua lunque luogo e da q ualunque 
persona per couto de llo StaLo, delle provincie, dei comun i, dei 
pubblic i stabilimenti e delle compagnie com mercia li , industria li 
e di as icu raz ione che clbbicl l/ o sede ?lei Reg'no », 

« COl/lrovel'sie il/t01'ltO cIUa /er r i/o'ricllitiL dell' i ll lposta cU l'ÌC-

cltezza ",obile, Prodnzione e l'ealizzCtzio?le del 'l'eeldito , - Senonchè 
è nalurale che, per la dizione non de l tuLLo chiara dell 'art. 2, il 
fisco cercasse di estendere l'applicazione dell ' imposta anche a i 
redditi non sLreLLamenLe tenitoria l i, 

«Caso tipico é quello della società pel' azioni che ha sede i n 
Italia ed eserciLa imprese ali 'estero, come coLon i fici in Argentina 
o Bra il e, cavi soLtomal'Ìni in Spagna, comme rcio di prodolLi 
italiani in Cina, ecc" ecc, DireI/IO noi che il 'reddito è tassubile 
il/ Italia, pel'cilè ivi ha sede In società cile gocle 'il ?'eddito e lo 
l'ipctrtisce fl'(( i sno; Clziowisti ed obbligCl,zioNist'i, ovve?'o che il 
l'eddito ?W?I è tnssnbile, essenclo clesso stetto p?'oclotto CI,U'este'ro ," 

«Già fu o servato (CapiLolo V, sezione prima), come la dot
trilla abbia poLuto elabora re lUl cri Lerio per decide re la questionE'; 
ed i l criterio fu trol'ato nella distinzione fra ciò che è prad'/!-
zione e ciò che è l'ealù;zazione del redd i Lo, LeI società o clittn 
COI! sede iII Italia prodnce -ilz nn cotonificio sitnctto in Ila.licl 
i tessllti c/le sono pO'i vendnti ctll'estero? Si ?'epnta che in Ilulia, 
il )'eddito sia s/ato p,-oclotto, pel'chè ivi ft!rol/o p 'rodotti i tes -
sllti ed il ?'eddito si pnò cli?'e co?!segt!ito 'integ,'ulmente, sebbene 
anco/'(! sotto /CI forma di proclotto 'in natwra, Ali 'estero si ebbe 
so LLanto la rea lizzazione del reddi Lo, ossia lo sca mbio dei pro
dotti conll'O il lo ro equivalente moneta rio, Quineli ICI venditcI 
all' est81'o non ctggi'llnse mlllel nl p,'o{itto o 1'6([cl:ito che già, e,'n 
stnto p?'oclotto ctll' intm'no, 

« Ove però questa dilla abbia istiluito, per la vendita all 'estero, 
una filiale stHtn iel'a, COtI p,'op,'io capitale e con proprio pe)'sonctle, 
allora non può dirsi che tuLto il reddito s ia stato ottenuto a ll ' in
terno; poiché indubbiamente là filia le slraniera ha contribuilo 
col proprio la VOI'O di organizzazione e di propaganda, con i suoi 
commessi viaggiatori o negozi alla produzione del reddito (1), Lct 
questione è soV?'Ctttutto eli fatto , dovendosi cleri cont'ribnente e dalle 

(1) Vedi pag, 174, io fine, e pag, 175, te to e Dota (I) , 
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rtgenzie delle i1nposle eq1~etmente elppt'ezzewe let quolet di t'edclilo 
p'rodottel in Itetliet e let qttotet ottenulet all'eslet'o, 

~ Cbe dire dell e imprese che banno sede in Italia, qui hanno 
la loro organizzazione centrale, i loro stahilimenti più importanti, 
i loro organi ispettivi; ma esercitano la loro industria in notevole 
parte all'estero in guisa che mal si possa distinguere il reddito 
prodotto in Ita lia da quello che fu ottenuto all'estero~ È il caso 
delle imprese di navigazione, le cui navi battano bandiera ita
liana, i cui cantieri di l'addobbo siano in Italia. che abbiano i 
loro organi di direzione in Italia, ma esercilano la loro industria 
un po' in tutti i porti del mondo, pel traffico tra porli italiani 
ed esteri od anche tra soli porti esteri. Qui fu considerato che 
solo criterio del decidere poteva essere la prevalenza delle ope
razioni compiute o concepite, prevalenza che indubbiamente si 
a veva per l'Italia, sede della società , Le vie del mare essendo 
aperte a tutte le bandiere, il reddito prodotio dalla navigazione 
non poteva essere considerato più s traniero che nazionale; onde 
in caso dubbio, venne accolto il criterio della nazionaUlà, 

" Le cose dette giovano a risol vere problemi rei ali vi alle ditte 
o società straniere cbe vendano in Italia i prodotti, che esse banno 
fabbricato all'estero , Poichè in Italia ba luogo solo la realizza
zione del reddito già ottenuto all'estero, questo non deve essere 
colpilo coll' imposta italiana, Se pe/'ò la ditta estm'a non si C01l -

tente~ di vendere in ItetlicL d'iett'o ot'dinazioni dit'elte della clientela 
italicma, me~ istituisce in ltalicl una filiale, UtW casei di t'appt'e-
senta,nze, une~ oryetnizzazione qtlctlsiasi i?1tesa a pt'ocacciarle 
ordinazioni, è chiaro che si avrà in ltaliet la pt'oehlzione di una 
qnota del 'reddito, dov11la ad ttn'ojJm'a che si è svolta in Itatiet, 
ed in Italia ha cont?'ibl~ito a t'endet'e più alto il t'ed dito della 
d:iltu stratllie?'a, Velltlta?'e la pewte di ?'eddilo che in Italia si è 
p/'odotto è problema di {ettto, che dovt'à esse?'e deciso a seconda 
delle pcwticolet?'Ì ci1'Costanze di ogni caso» (1), 

Parrebbe quindi che l'insigne economista avesse, sull'argo
mento, un'opinione alquanto diversa da quella attribuitagli dal 
chiarissimo dotto Sera . 

Ora, che l'odierna imposta di ricchezza mobile abbia carattere 
?'Belle, può dirsi oramai opinione accettata senza contrasto, seb
bene per laluni redd iti , che essa colpisce, abbia carattere spic-

(1) Op. cit" pago 301 -303, 
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calamente personetle e per altri partecipi e della "ealitèt e della 
pe"so'//alitcì; sicchè potrebbe riconoscersi, col Quarta (i ), che, in 
definitiva, essa s ia un' imposta di natura mista . Ma dal carattere 
di "eaUlà dell'imposta, come osserva lo stesso Quarta (~), non si 
potrebbero trarre qnelle conseguenze a cui è pervenuto il Supremo 
Collegio nella sentenza, che a nnotiamo, perchè la s tessa legge, 
indipendentemente dal fatto che 1'imposta di ricchezza mobile 
possa definirsi di natura " ea le, assoggetta ad imposta redditi che, 
comunque prodotti (nori dei confini clello Stetto, elebbono consi
derarsi tuttavia siccome in esso esistenti ag li effetti del l'appli
cazione dell ' imposta con essa istituita; impos ta. che - è bene 
non dimen ti carlo - ha anche carattere gene·mle (3). Di fatti, 
avulo riguardo all e pel'SOI/e (ti icll e o 9 il.willich e) , soggetto del
l'imposta, a lla loro sede, alloro clomicUio o a lla 10l'O .'esiclen ga, 
la teoria della te'Titol'ietlità dell' imposta l'ea le perde gran parte 
del suo valore per tassative ed esplicite disposizioni contenute 
nel su trascritto a rticolo 3 della legge. - Di vero, si tassa in 
Italia il reddito prodotlo all'estel'o, se ri lllLi da atto pubblico 
nominali l'O fatto nel Regno, od inscritto negli uffici ipotecari del 
Regno: - s i tassano in ftalia gli s tipendi, pensioni, annuali tà, 
interessi e dividend i pagati in q?tal'unqne lnogo e da qll alnnqtte 
pe ,'so,w per conto dello Stato, delle provincie, dei cOlll uni , dei 
pubbli ci stabilimen ti , e delle compagnie commercial i, inclu triali 
e di assicurazione, che abbiano secle nel Regllo; - si tassano in 
Italia i redditi procedenti da industri e, commerci, impiegbi e 
professioni clCt chi/mq /te esercita,te nel R egno; - si tassa in ltalia 
ogni specie di redd ito non fondiar io : a) che sia dOl'uto da per
sone clo,niciliate o ,'esiclenti nello Stato; b) o che si p roclu.ca nello 
Stato, a chiunque esso appartenga, sia nazionale, che straniero. 
- Ben disse adunque la Corte di Cassazione di Rom a, nella 
sentenza 18 aprile - i~ maggio 1917, in causa Compagnia di Assi
cl1 razione di Milano contro Finanza (4), che « il principio della 
realità dell' imposta di ricchezza mobile non è nel siste ma della 
legge così assoluto, come dalla ricorrente si pretende, nè conduce 
al le conseguenze dalla medesima vagheggiate. Enunciala nell'arti-

(1) Commento alla l egge sul/ ' imposta di "icchezzCl mollile , voI. I, n. 38, 
pago 153 (3' ed izione). 

(2) Op. cil. , loc. cit., pago 154,. 
(3) SCHALL, op. cit., § 15, 4) , pago 565. - \' ecli, inoltre, in • La Riforma 

ociale " fasc icolo 5-6, maggio-giugno 19~5, il nostro articolo su Gl i inte!'essi 
dei tiloli del debilo pubblico e la "uova ,mposta complemellta!'e, pago 'J,77_ 

(4) - r.e Imposte dirette >, anno 1917, pago 195. 
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colo "2 la massima che l'imposta è dovuta sui redditi di ricchezza 
mobile che ogni indi viduo od ente morale ha nello Stato, si 
chiarisce nel successivo articolo 3 in qual senso debbano con"i
derarsi esistenti nello Stato le diverse categorie di redcliti. . ... ». 

Onde, conclude il Quarta (1), ~ la pretesa ten·ito,·ie~lità del red
dito non può essere intesa ed appli cata, se non in relazione ed 
in conformità di quella che è la ten'ito"ialitù del fenomeno 
inc71!stt'iale ed economico». 

b) Reddito «p"odotto » e reelclito « ,·ec~liz:mto». L uogo 1,1 cui 
i l "eddUo si p,·odHce. - Su questo punto, la sentenza, cbe anno
tiamo , manifesta idee, che sono in pieno contrasto coll'opinione 
del senatore Einaudi, sopra riferita. ... 

La legge non dice che cosa si debba intend ere per « prod u
zione di reddito », ma indica il luogo dove il reddito si debba 
ritenere economicamente prodotto. Spesso però, considerandosi 
solo gli effetti del fenomeno produttivo, si scambia la materiale 
"ealizzc~zione del reùdito colla vera e prop"ic~ p"oclt~zione del 
reddito stesso. 

« P,'od1wre ("2), nel senso economico della parola. gli è trarre 
dal seno della natura utilità per l'uomo; imperocchè, l'uomo 
nulla crea, nè un solo atomo può aggiungere alla materia esi
stente; bensì, non può che trasformare ques ta materia e spostarla. 
Il cambiamento di forma o di luogo, di destinazione o di attri
buzione, degli oggetti naturali, in modo che essi possano sod
disfare nel miglior modo possibile ai bisogni dell'uomo, gli è 
ciò che costitui sce la «p"oelt!zione » . Si è detto che « produrre» 
gli è foggiare o spostare la materia in modo da renderla più 
atta a soddisfare i desideri dell'uomo ; e questa definizione è. in 
generale, esatta, sebbene troppo ri stretta, in quanto essa dà della 
produzione un' idea troppo necessariamente materiale. Molti atti 
sono, nel senso economico della parola, produttivi, che pure non 
si traducono direttamente in una modificazione della materia sia 
per ciò che riguarda gli elementi che la costituiscono, sia per 
ciò che riguarda il l uogo in cui essa si trova. Tutti, quali si 
siano , i concorsi, tutte le operazioni del corpo o dell' intelli genza 

(1) Op. cit., voi I, n. 50, pago 177-178. 
(2) Dal latino : pro-(lucere, condurre a vantaggio, rendere utile; e significa 

modificazione impressa ad una cosa con lo scopo ùi adattarla a sodisfare gli 
umani bisogni (BOCCAROO . Diziona.·io dell'economia politioa e del commercio, 
\'01. IV, pago 206). 
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dell ' uomo, c ile banl10 l eI' ogga lLo a per ell'eLLo di conll'ibuire a 
meglio ada Lla re la materia ai bisogni de ll ' uomo ed a dal' opera, 
per la l modo, a l sodisfacim enlo di que li bisogni , sono alli 
produltÌl' i » ( L). 

Se non cbe, i s ingoli fattori della produzione (agenti nMl/lra.li , 
lavor o e capita le), considerati isola tamente, sarebbero in etti a 
produrre, Dunque, percbè si attni il Fenomeno della [} l'Oduzione 
è me ti eri cbe i fa ttori medesimi ag isca no ri/miti in w u. sola 
/lWl/ O, o almeno sotto ,.1/(1, sola dù'ezioll e. La loro combina zione 
può avvenire in l' ari modi. 

" In tuLLi i casi, colui cbe assume l'inizia tiva della pl'Odu
zione, prendendo in prestito, in tu llo od in pa rle, i mezzi d i pro
duzione, di cesi imprenditore. Il s uo cò mpito - principale fra 
tutti - è quell o di combin are gli elementi della proclnzion e nel 
/l/ odo più vantaggioso. 

" L'iJllpl'eSa è dunque il perno dell ' inlera macc hina econom ica, 
che s i svolge tn lL.:"l intorno ad essa. All ' impresa convergon o tutti 
i fattori d i p roduzione; da ll ' impresa di vergono tulti i redditi , 
cioè gli in teress i, i dividendi , le rendi le, le pigioni , g li affitti , i 
salari, g li s ti pendi, i qua li costituisco no il prezzo di locazione 
del capi tale, cl elia terra , dell 'opera . L'im prenditore regola ad l ln 
tempo il lavoro e la di s tl'ihuzione » (2) . 

L 1I ogo cl i p rocl l/ z ione perciò è « quello do ve esis te l'energia 
produLlrice, l' a tti vità econ omi ca che di viene la causa efficien te 
dell ' utile realmen te conseguilo. Conviene dunque dis ting uere lra 
l uogo di p l'ocllCziol/ e del red dito e quello de ll a su a l'eal-izzazione, 
Il p rimo è a r icercarsi là dove si attua quant'è n ecessario perch è 
le faco ltà per ona li degli individui , rivolte media n le l'educazione 
o l'i struzione a ll' esercizio delle arti , delle professioni e dell e 
ind ustrie, e le proprietà reali ed estrin eche, i capita li mobili ed i 
beni imm obili. d iventino produttivi, dando luogo a quel complesso 
di a tti vità, non so lo in p otenza, ma reali, che son o s uscettibili di 
fornire u n utile. n secon do s i h a ovunque può estendersi la sfe l'a 
d'efficienza di una' determinata a tti vità , venendo dil'ettamente a 
conta tto col pu bbli co» (3). 

(1) P . LERov-BeAULlfU, Trallnto teorico-pratico cii eCOIlOlllia politica, 
val. I, n. 55, pag.85 (\"01. L~, parte l" , della < Biblioteca dell ' Economista _, 
IV serie) . 

(2) C. GlDE, P "i1lcipi d i eco/lo lllia politica, pago 13 1-1 32 . 
(3) Sen tenza 2<\, maggio 1907 dell a Cor te d' Appello di ~lil ano, in causa Ope"a 

Pia - Giuseppe Verdi _, Casa di riposo pei musicisti (. Le Imposte dirette., 
anno 1907, pago ~ 17). 
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Il dO/'Y//icilio, la residenza e la sede banno nella legge di ric
cbezza mobile (art. 3) speciale considerazione, percbè tanto il 
cittadino, quan to lo st1'Cvnim'o debbono pagare l'i mposta nel com1me 
nel quale hanno, rispettivamente, il domicilio o la residenza nello 
Stato (art. 13 della legge). 

« Il domicilio civile di una persona, giusta l'art. 16 del Cod ice 
ci vile, è nel luogo in cui essa ba la sede ]J1'incipctle dei propri 
a lfa ri ed inleressi. 

« La 1'es'idenzct è nel luogo in cu i la persona ha la dimora 
ahitua le ». 

Per le socielà di commercio. poi, la sede ha un ' importanza 
capita le, tanto dal punto di vista dei rappor ti indus triali e comuuer
ciali, quanto agli effetti g iudiziari (commerci ali e penali) e fiscali. 

Generalmente, la sede p.'incipale è nel luogo in cu i « i trova il 
centro degli affari sociali. il luogo ove si svolge e dove si assomma 
la ge 'Lione complessil' a della società, dove sono gli organi diret
ti vi della sua atLività. Gli altri stabilimenti sono precisamente gli 
stabilimen ti secondari, o filiali sopra rammen tati. Sono altrettan ti 
centri di gestione e di ammini s trazione che la società crea, e la 
cui caratteristica sta in questo cbe, pur essendo, in definiLiva, 
legati a llo s tabilimento principale, si creano precisamente una 
sfera propria di affari di cui diventano il centro, e si organizzano 
in modo da rendere obiettivamente possibilè la loro esistenza, 
anche scomparendo il principale. Elemento integ1'Ctnte è la pre
senza in essi di un rappresentante dell a società (*). Nelle "app."e-
sentcvnze, tale organizzazione, tale 1'elctlivct autonomia manca » (1). 

~ La sede - scrive il Marghieri - è il cent.·o p1"incipale degli 
affari di una società, è il luogo dove sta la di1'ezione gene'm/e, 
è in una parola i / ve.'o domicilio della società, Essa determina 
i l luogo dove debbono essere com piuli taluni speciali atti. L 'atto 
costitutivo, p. es., e lo statuto delle società in accomandita per 
azioni ed anonime devono essere depositati nella Cancelleria del 
Tl'ibunale civile nella cui giurisdizione è stata essa stabilita 
(art. 91). In questa medesima Cancelleria è eseguita la notifica 
della nomina degli amm inistratori (art. 139). In caso di emissione 

(') Bisogna tener dist into però il concetto di stabilimento indusUiale . 
Lo stabilimento indus triale è il luogo dove si eSe1'cita onate,-ialmente la 
industria sociale. Qui prevale l 'attil/ild ",atm"iale, mentre nelle sedi o 
stabilimenti seconda'ri prevale l 'attività più particolarmente giu,-idica (Cfr, 
ANGELONT, loc, cit.). 

(1) NAvARRINr, Trottato teorico-pratico di diritto comll1e"ciale, val. IV, 
n. 1420, pago 15. 
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di obbligazioni eS8a deve figurare fra le indi cazioni contenute nel 
manifes to (a rt. l73). Nei suoi loca li rimane depositato in cop ia 
con la relazione dei sindaci .il bilancio . ociale (art. 179) e nella 
Cancelleria del Tribunale nella cui giu risdizion e essa è situala 
deve e sere depositato il bilnncio s tesso, entro di eci giorni dalla 
s lla appro v<17.io ne (art. 180). Nei suoi locali si riuniscono i consigli 
generali di amministrazion e, s i convocano le assemblee, si com
piono le operaz ioni di liquidazione. 

« Ln sede è in se stessa uno s tabil imento, è lo stabilimento 
principale; ma la legge, adoperando il secolJdo vocabolo, ba voluto 
specialmente riferirsi alle sedi minori, detLe ancbe fi lia li , suc
cu r_ali. Se non che il suo linguaggio non è accellalo e rigoro o 

• al punto che la pratica non vi deroghi e non usi promiscuamente 
l'una o l'altra denominazione, con l'aggiunla di principale o eli 
s uccursale secondo i casi. Vog liamo soltanto avvertire che qualJdo 
si adopera semplicemente la parola sede s i vuole intendere lo 
tabilimento principale, mentre vol en do disco rrere di una filiale 

si usa la espressione «stabilim ento» senz 'alLra aggiunta o «sede» 
con l 'aggiunta ~ s uccursale» o « fi liale ». 

«L'espressione « rappresentanza,. ri fe ri scesi al faLto che una 
società abbia in uno o più centri di affari dell e persone c he sor
l'eglino gli interessi che in quelli essa può a vere, le procurino 
affari e compiano dell e operazioni che rientrano nelle attribuzioni 
di un mandatario con mandato più o meno limita to e, propria
mente, cbe uon riproducano nel luogo l'intero esercizio com
merciale o industriale della società, pur senza escludere l'esi
stenza di un organismo s tabile, per modo da doversi di s tinguere 
la l' era e propria « rappreselJtanza,. da un puro e semplice 
• l'appresentante,. essendo quest'ultima qualifica assunta gene
ra lmente e confusamente da individui cbe (lisimpegnano limitati 
uffici di mandatari o di agenti o di mediatori o procacciato ri di 
alTari, anche nell'interesse di più e di di versi principali, per modo 
da non potersi rinvenire nel compI es o delle loro operazioni i 
caratteri di un ufficio organico di rappresentanza, rapportato ad 
un partico lare principale singolo o meglio ancora collettivo . 

« TuLto ciò può forse apparire allche in modo più evidente a 
riguardo delle socie\.à estere che abbiano ileI Regno rappresen
tanze (art. 0230) o rappresentanti (art. 376), come sarà a suo luogo 
esaminato,. (1). 

(1) li Codice di commercio cO/1/mentalo, vol. lI! , n. 34, p. 35 . - Vedi, inoltre, 
\ '!\' A'TE, Trollalo di dirillo cOlllmerciale, voI. II , n. 820 leI', pago 708 (4aediz.). 
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* * * 
DallE' cose fin qui delle deri va adunque, che la produzione del 

reddilo deve intendersi avvenuta nel luogo in cui la ditla o società 
tiene la sua sede o stahi limenlo principale nello Stato, dove. cioè, 
esiste l'organizzazione tecnico-amminislrati va. dove, cioè, siedono 
in permanenza gli organi, cbe presiedono allo svolgimento del
l'attività industriale e commerciale della azienda (consigli di 
ammini strazion e, comitati direttivi od esecutivi, ecc.); in ulla 
parola, la produzione si verifica nel luogo da cui partono gli 
ord ini, nel lu ogo in cui s i concepiscono o si studiano gli alTari 
e si avvisa ai mezzi p iù idonei per tradurli in atto al fine del .. 
miglior conseguimento dello scopo sociale, che ha per mèta il 
guaclngno o l~~cl'o (1). 

* * * 
OD sempre però la produzione si complet(~ nel luogo in cui 

si inizia. E questo completamento, sia che abbia luogo nel Regno, 
sia cile si verificbi all'estero, coincide quasi sempre con la )'ealiz-
zazione del reddito, cioè col lramulamento in moneta del valore 
di costo dei prodotti commerciati. Ma col falto della ve~ldit(~ 
dei prodotti, fuori dei confini dello Stato, non si opera che lo 
scambio (2) e si realizza l' ~!tile o la pm·dita. percbè, come ben 
disse la Cassazione di Roma nella sentenza 21 maggio 1889, in 
causa F inanza contro Tegbiscer (3), « Quando il reddito ba la sua 
origine in una produzione economica, la quale si verifica in 

(l) In questi sensi, cfr. QUARTA, op. cit., voI. I , pago 157. - \'edi , inoltre, 
quanto lllugistralmente os erva il rJ EROy-BEAULIEU, op. cit. , 1'01. l , capo 11L, 
pag. 204-220. 

(2) • In tesi generale - osserva il CLEMENTINI-BERTELLI - il stato giusta
mente osservato che la vendita non crea il reddito, ma si limita a scam
biare il valore inclustriale col valore monetario; perciò il reddito. il profitto 
ricavato dalla vendita s i produce là dove è stata prodotta la lIIeree L'ellduta • 
(Le leggi sull'imposta eli 1'icchezza mobile commentate, voI. I , n. 5, pago J44). 

Anche il QUARTA, che richiama la sentenza della Corle di Cassazione del 
H maggio 1889, ricordata nel testo, avverte di • non confondere la prodUr 
.. ione det reddito, ossia il conseguimento di una nuova r icchezza od entità 
economica, con la ,"ealizzazione o la vend'ita o lo scambio di essa in 1none/a, 
od altra entità economica. Questa suppone che quella Biasi già veritlcata, ed 
è però irrilevante che avvenga nello stesso o in luogo diver o» (op. cit., voI. I, 
n. -1,5, pago 166, 3" edizione) . 

(3) CLEMENTIN"I-BERTELLI, op . cit. , voI. l , n. 6, pago 1.6 . 



Se e quando il l'eddito , che una dilla o sOl'ie lil, ('CC, 173 

Italia, non può (lir~ i cbe il rcddilo s i proclllrH all ' es tero solo 
l)['rch è 1' lItilità econom ica va a tl'HIII ulan;i iu l'alore Iltunetario 
al di là dei confìn i del paese », 

Se non che, osserva il Gide (1), «se nza lo scalll bio la maggior 
parte delle ricchezze l'e::: lel'cbbe inutil e, l11a neppure sarebbe stata 
prodoLla, Lo scalllbio, adunque, accresce l ' utilità; spesso Ct7lei 
la Cl'ea », 

~ I. . Lo scambio delT'essere consicleralo l' lbltilll o atto c/.i 
p/'oduziol/B di quella serie cllc comincia con l'in venzione, allo 
anch'esso inllna leriale, c ile i svolge attraverso la s uccessione 
rlegliatLi di estrazione, di fabbricazione e eli tm sporto avv ianclo 
i prollolli. da una tappa all' alLril, all a definit iva destinazione, 
cioè a colui cbe ne de"e fare uso, Cambiamento eli forma, cam
hiamento eli luogo, camhiamento eli posseRso sono egualm ente 
neceRsari Jler giungere al ri su llato finale, 

~ Talune operazioni di scamhio e di credito - co i, p, es" le 
, endite di terre o eli case, di valori mohiliari alla borsa, di oggetti 
d 'arle o di mobili ai pubblici incanti o al monte di pietà, non si 
l,llÒ dire cosl ituiscano aHi di produzione, Influi sce forse s ulla pro
duzione il fatto clte un'az ion e o un 'obbli gazion e, un titolo di reo
dita, un quadro, un podere appartenga a Tizio piuLLosto che a Ca.io~ 
Si tralla di alli di tl'llsferimen to eli natura puramente gi uridi ca, i 
quali presenlano interesse dal punto di l' i ta giuridico, uon da 
quello ecooomi co, Perciò ci occuperemo ollanto deg li aLLi della 
prima categoria , d i ([lI eli i , cioè, c be sono connessi con la prod uzion e, 

« i aggiunga cbe, ancbe quando le vendite o le locazioui 
hanno per oggeLlo prodotti definitivi, o capitali, o terre, em pre 
che i tratti eli operazioni estranee al l'ommercio, possono venir 
considerate cl'eat /'ici eli utilità e quindi proelutLiI' e, in qua nto la 
cosa "eneluta o data in locazione ba sempre maggior utilità, è 
sempre più elesic1erabile periI compratore o il locatario che per 
il "enditore o locatore, e cosi non fosse, quegli non l'a vrebbe 
comprala, quesli non l'al' rebbe presa in locazione, 

~ 2· Lo scambio con ente di n/ilizectl'e l/el migliol' m odo. 
le persol1e e le 10/'0 altitndini p /'odntt/'ici cil e sene'esso sal'ebb81'o 
l'i1llasle il/C1tlive (2), 

(1) C. GID~, Pri Help; di e(:(ulOmia lJo7itica (tl'uduzione di G. MOHTARA, 
' -aUardi, 1911, pa.g. ~~O), 

(~) • Questa dimo trazione che i cambi, qualunque s ieno i prezzi che si 
ottengano non -producono alcuna ticchezza, de\~e far cadere il pregiudizio 
che si conserva "il fn\'ore dell'attività dei cambi, gene ralme nte riguardata come 
felicissima. Certamente io non ignoro che quando una pezza di tessuto è 

t 
( 
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Conseguentemente, «se di regola, agli effelti del!' imposta, il 
reddiLo si riti ene prodotto nel momeoto s tes, o in (;ui la nuova 
altilri tà economica sOI'ge, s i riti ene percbè di regola codesta entità 
economica, non appena sorta, può nel luogo stesso in cui la si 
produce essere messa sul mercalo e vendersi. Laond e, se invece sia 
tale cbe non ,; ia co mmerciabile e non possa vendel'si se non in 
mercato estero, do\' rà logicamente concludersi che sino a quando 
non sia ivi traspor tata, non possa di rsi ch'essa rappresenti un 
reddito già prodotto, 

« È quindi evidente che, sehbene 1'esercizio incluslriale sia 
uno, pure il profitto O reddito complessivo dell' industria, in 
questo caso, si produca pewte nello Stato e pewte all'es/ero", Di 
maniera che, quando «all ' ind us tria fabbr icati va o mercantile che 
si esercita nello Stato si sovrappone un 'occupazione industriale 
o commerciale, con un obiettivo proprio , e con l'impegno ulte
riore di capitale e di lavoro, da cui naturalmente scaturisce un 
n ovello ,'eddito », qt<esto 1'eddito « non può certo ritenersi prodotto 
nello stesso luogo in cu i l' altro si prod uce " , 

« Ricercare poi e definire quale e quanto sia il recldito che si 
p roduce in uno, e quale e quanto il réddito clle si produce in 
a ltro Stato, costituisce una indagine eli t atto ed uo gindizio di esti-
mazione, che rientra nell'esclusiva competenza delle commissioni 
amministrative di prima e di seconda istanza » (1), 

Riassumendo - e tenendo nel debito conto quanto si è detto 
pel caso in cui s i veri ficlli produzione eli reddito t(mto nello Stato 
che (tll 'estm'o -, quando l 'atti vità industriale o com merciale di 
una ditta o società, che ha sede nel Regno, si esplichi anche 

terminata, e cosa vantaggiosa che si venda prontamente affincbe il fabbri 
canle possa, senza perder tempo, co mperare nuova seta, colone o lana per 
fare un 'a ltra pezza; non ignoro che quando un negoziante ba fatto "enire 
una balte di zucchero, od una balla di carre, giova che la venda senza indugio 
per dare nuo'~e commissioni. Ma voi dovele accorgervi cbe cotesto vantaggio 
non "il l'opera del cambio, e che risulta solamente da una produzione ben 
intesa, Percbe il fabbricante ha saputo discernere la storra di cui si ave"a 
maggiore bisogno, e prepararla ad un p,'ezzo moderato, egli l 'ba ,enduta 
prontamente, Perche il commerciante ha agito colla stessa abilità, e rientrato 
senza molto ritardo nei suoi capita1i. l cambi souo i risultati e non 1ct 
causa di /tua produzione attiva e ben intesa; er! lt1t(t tale produziolle a 
il riS1Iltato dell' economia, e clell'abiNtd dell'artisla, Giova sapere sem/,,'e 
,'allllodar'e gli effetti alle loro ,'ere cause. (G, B, SAY, Co rso completo di 
economia politica, ,'olume VII, serie l, della. Biblioteca dell' Economista », 
pagina 234), 

(1) QUARTA, op, cit., va l. 1, n,50, pag , 174 (3' edizione) , 

-~----------- ~---
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all 'eslero, mercè i l concorso di apposile snccI.I,,·sali o filia li, cile 
siano in sll'elli rapporti di d ipendenza con la casa lnad'l'e ed alten
dano allo svolgil11enlo de llo s lesso gellere d' indus lria o commercio 
esercilalo ilei Regno dalla casa. l/IC/d'l'lJ medesima, 1'utile, c ile 
dal l' alli vi là o dal lavo/'o de lle fi lia li o Suc.cursali s i ,'ea.liggcL 
cdl'es/ero, i deve considenlre come reddito p'rodotto i17 Ita,licL. 

Lo slesso è da dirs i se il reddilo prodotto « mcLtel'icLlmenle » 
all'estero, ad opera di Succursali o filia li , co là impia ntate stab il
menle, riguardi lo stesso gene1'e di indnstl'i cL o cOlIL1lIe1'Cio eser
cit.alo in llalia dalla casa madre. III queslo caso il reddilo si cleve 
sempre considerare siccome esiste nte nello SI.c1.lo, percbè le filiali 
o le succursali - che nou hanno una propria a ulonomia e"dipen
dono, perciò, dalla casa madre - Don possono operare all'estero, 
che come longa lJlallllS di questa. Con eguentemenle, il reddilo 
stesso è oggello all' imposta di ricchezza mobi le, perchè deri\'a 
(procede) da industria o commercio esel'citato nel Regno (art. 3, 
lellera cl) , testo unico di legge '!l4 agosto 1877 , n. 4(21) ( l), 

c) l cilla dini e gli s/muieri debbono a.venJ lo stesso tHLt-
tall/ell/o fisca.le . - La sentenza , che annotiamo, ha giudicato 
iniq11a la diversi l.c1. di tra ltamento che si farebbe ai citladini ita
liani , se pei redditi da e si rea lizzali (e non jlrodolLi) all' e tero, 

(1) • Considentlo che questa Commis ione cenlrale ebbe allra ,'olta e repli
calamente U p,'onllncia,'si pel' la lassabilità, in !tali", del reddito che si 
produce pel' mezzo di filiali all'estero, in applicazione dell'arL 3 della legge 
d'imposta e che per lo slesso articolo voglionsi ritenere tassabili gli assegni 
all'eslero corl'isposti per conto della società ita liana. 

Che la lesi della intnssabiUtà del reddito indu triate dell'azienda di 
Spalato s'impernia sopra un equivoco, quello cioè di volel'e considerare il 
reddito di una società anonima, che è società di cap ilali inves titi nella pro
duzione, quasi frazionato e distinto pel' le singole bmnche di pI'od uzione, 
laddove si h'alta di un reddito sociale, ebe lme esistenza e ,'ila da un com
p]esso di operazioni inscindibili , da un complesso e inscinc7ibile o1'ganismo, 
che tutlo s'im,perHia nel cct.pilale sociale; di nu r(!(Zdito quindi che non 
ad una o (lrl uu'nltra branca di alliuitd JJUò essere riferito, 'ma a l COIII -

plesso di lutti Oli alti industriali, dOl1uuqllC si compiano, una l'olfa cile 
essi a.PlwriSC01l0 tutti coordinati ad unica fìllalilrl, lutti SO llO mossi tifi 
una medeS'ima ed unica ispira.zione e meccanismo,' lutti s i compiono e 
traggono vila, per quell'unico e da quell ' unico mezzo di produzione, che 
non è già, ad esempio, per la fallispecie, nelle c.lI'e e negli sll'lJlnenti di 
estrazione, ma Ilel capitale sociale indit:isiùile, illscimlibile come fulcrf). 
oe non si \'uol dire come essenza dell'ente produltore, 

• E se è così, e unica è la produzione, se unica è la sua base, se unica 
il la sua fonte, tanlo vero che unica e inscindibil e il la risultan te, dacehè 
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per mezzo di agenzie, succursali o filiali, -colà impiantate, fossero 
assoggettati all' iOlposta di ricchezza mobile \' igente in Italia; 
mentre gli stranieri sono tassati soltanto pm' la pcu'le di ,'p-ddito, 
che essi ritt'aggono, pe1' mezzo delle 101'0 fUietli o SltccllII'sali, in 
Ila liet , I più ovvi principi di giustizia e la logica non potrebbero, 
perciò, che ripl'Ol"are l'arloz ione del « sistema dei dLle pesi e delle 
due misure ~. . 

Premesso che per la sen tenza, cii cui discorriamo, il fenomeno 
prodnttivo si inclentifica coll'ultimo suo atto: quello della l'ealiz-
zetzione del profitto - ed in ciò, a nostro avviso, la Suprema 
Corte del Regno non a "l'ebbe ragione e male a "l'ebbe fatto a ripu
diare, con ecces iva sicurezza, g li insegnamenti contenuti in pre
cedenti suoi stessi gi udicati - perchè si possa parlare di di(formilà 
di trattamento, nel concreto caso, bisognerebbe prima sapere se ... 
la conclizione gi uridica dello st"anim'o, per la nostra legge di 
ricchezza mobile, s ia uguale a quella del cittadino italiano, benchè 
inver!'a, Questa uguaglianza però non sussiste, perchè lo slraniero 
paga l'imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi PI'oe/otti 
lJwte"1ctlmente, quanto su quelli semplicemente realizzati nello 
Stato. Difatti, per l'art. '2 della legge «ogni individuo o ente 
morale, sì dello Stato, che straniero, è tenuto all' in,posta sui 
redditi della ricchezza mobile che het 11ello Stato., E pel suc
cessi vo articolo 3 sono considerati come redditi di ri cchezza 
mobile esistenti nello 8tetto: ..... « i redditi procedenti da industrie, 
co Jnmel'ci, impieghi e professioni esel'citate nel Regno _; ..... « e 
in generale ogni specie di reddito non fondiario che si pl'oduca 
nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti 
nello Stato » . 

g li eventi buoni o cattivi di una azienda si fondono e s i compensano con 
queUi dell 'altra e lutti insieme danno luogo a quell 'unico utile che si <'iparte 
fra li capitale associato, si ridnce a mero artificio il voler tagliare a pezzi 
{Inell'organismo e sostene l'e che parte del reddito non è produzione italiana 
solo perchè in Italia si trova, non già lo. fonte della produzione e cioè l'ente, 
con uno dei fattori, il capita le, ma perchè altro\'e è 11eserçizio , circostanza 
ques ta tnlta materiale e accidentale. Equivoco, l'ipetesi, il quale trae a con
fondere lo. nazionaliliL clelia produzione, con la nazionalità degli alli materiali 
per cu i si e plico. . 

• Considerato che in qllesti termini non è possiblie disapplicare l'art, 3 
della legge sull ' imposta di ricchezza mobile, s ia che si tralti della lettera B, 
sia che si tratti della lettera D dell 'articolo stesso. (Decisione 16 luglio 1912, 
n. 49402, ne • Le Imposte dil'ette», anno 1912, pag, 368, - Vedi , inoltre, 
in senso conCo l'me, lo. decisione 5 luglio 1908, n. 2~529 della Commissione 
centrale, ne • Le Imposte dil'etle ., anno 1908, pago 287. 



• 

Se e quando il reddito, che una dilla o socieLà, ecc. 177 

Adunque, quando lo straniero abbia donlicilio o residenza nello 
Stato e qllivi p "odnca o cO lllunqu e realizzi redd iLi di riccbezza 
mobile, egli è perciò LellllLo all' imposta su i redditi sLessi (1). 

In quanto ai redditi, che siano emplicernenLe ?'ealizzali e 
provengano da operazioni isolate, si è discusso e si è conven ulo 
che non vi Co se maLeria lassnhile. Ma se gli alli da cui deriva 
la realizzazione ci el reddiLo sono eserciLa Li ab itualmenle, come, 
p. es .. la l'el1di ta di merci a ll'estero prodotte, a ll ora il redelito. 
che da qneslo cOl11l11ercio deriva e si realizza nello SLato. è og
getto all' imposta di ri ccbezza mobile, perché la vend ita di merci 
JlI'odolle o acquistaLe a scopo di cOlll ll1 crcio é aLLo di commercio 
(art. 3. n. '!l, Coelice eli comill.) e «commercianti sono coloro che 
ese l'cilano atti eli comlllercio per proJ'es ione abituale, e le socielà 
commerciali ~ (a rt. 8 Codice di commercio), comprese anche le 
dille e società straniere e loro rCtpp?'esentctl1ti in lLa li a, per i quali 
non su sisle a lcun divieLo nel Coel ice eli commercio, salvo talune 
limitazion i di caraLLere personale. 

Ben si inlende però, che le vendite, che abitualmente si fanno 
dalle case estere delle loro merci, in Italia, in sè consid erate, non 
determinano quella abitualità richiesla per far riten ere realizzato 
nello Stato il redd ito. cbe ne deri,a, e quincli assoggettarlo all'im
posta. Percl.Jé si ricb iede altresì che il reddi lo cleri vi dall 'esercizio 
abi/nale del commercio o dell'industria. in Italia, allraverso un a 
stabile orga'llizzazione, mercé impianto d i appo ile agenzie, suc
cursali, filiali o rappresentanze, in moclo eia renelere manifesto 
l'intento di voler esercitare nel nostro paese un com mercio o 

(1) «Ciò posto, se è vero che la Compagnia TI,. Britisl, ~l slJes/os, ha la 
sua sede principale in Londra dove vende i suoi prodotti, non è men vero 
che i medesimi sono stati fabbricati nello stabilimento che essa possiede in 
1\ole Canavese per la lavorazione dell'amianto, formante l'oggetto della sua. 
attività. e della sua speculazio ne. 

«La circostanza che la merce fabbricala a Nole, viene spedita a Londra non 
vale a far sì che Londra debba esser considerata come I lIogo eli produzione 
del reddito unicamente perchè ivi si effettua la vendita della merce. 

c La l'endita in Ingbilterra rappresenta la trasformazione del prodotto 
inùustriale in \'aIOl'e monetario, costituisce l'elemento inlegratore dell'eser-
cizio delLo industria mediante la realizzazione dell'utile della produzione, ma 
non è la causa efficiente dell'utile stesso che deriva dalla colti,azione della 
miniera e daUa elaborazione della maleria prima, operazioni che si compiono 
in Italia, che pongono in essere una nuova ricchezza, soggetta Del Begno 
alI" imposta di ricchezza mobile siccome reddito pl"OcedenLe da industria eserci
tata nel Regno. (sentenza 1"-24 aprile 1908 della Corte d'Appello di Torino, in 
causa Compagnia TIIe B"Wsh dsbes/os, Lill1ited contro Finanza, in c Ril'ista 
'l'ri.butaria., anno 1908, n. 5031, pago 489). 

12 - SA~IPIERr :o.IANOANO. 
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u na industria in conCOl'l'enza con aUre aziende sim ilari, o di allar
gare III sfera dell ' allività industriale o commerciale della COSCI 

mucke, avente sede all'estero (1) , 
Giustamente, adunque, ha r isposi o il Quarta che « la condi

zione economico-giuridica delle agenzie o succursali delle società. 
nuzionctU non è idenLica a quella del le succursali od agenzie delle 
società stmniel'e che lavorano in Ital ia, nei l'apporli dell' imposta, 
La quale, èbene ripeterlo. non colpisce solo ilreddilo che si pl'O-

dttce in Italia, ma a uche lutti gli altri reddi ti, che quantunq ue tlOn 

p,'odolti in Italia, si debbano o sotto un riguardo politico e socialI', 
o solto un riguardo amm inistrativo e finanziario, conl;iderare 
come esistenti nell o Stato, 

« Ed è così che, mentre i redditi cbe le società nazionali 
ritraggono dalle 10 1'0 succursali od agenzie all' estero devono ... 
assoggeltarsi aH' imposta, percbè, sebbene altrove prodolli, essi 
banno origine e dipendono amminislrativamente, economicamente 
e giuridicamenle da una industria esercitala nel Regno e quindi 
debbono ritenersi esistenti nello Stato; quelli invece che le società 
straniere ritraggono dalle loro succursali ed agenzie in Italia 
debbono ritenersi pure esistenti nello Stato e tassarsi, percllè, 
quantunque si riconneltano ed abbiano la loro origine e dip€'n
denza in una industria esercitata a ll 'estero, è tultavia in Italia, 
solto l 'egida e la protezione delle sue leggi e dei suoi poteri ('he 
si svolgono e compiono le operazion i industriali da cui i redditi 
cleri l'ano » (2) , 

(I) Cf t' " i il ([uesti sensi, anche il QUAllTA, vo l. l , n, 46, pag, 167 (3a ed,), -
Vedi, inoltre, sentenza 11 giugno-5 luglio 1907 della Cassazione di Roma, 
in causa, Krupp . contro Finanza (. Le Imposte dirette" anno 1907, p , 215), 

(2) Op, cit" vo l. I, n,50, pag, 183 (3· edizione), - L'HELFERICH fa, in 
oltre e in proposito , le seguenti pregevoli osservazioni: 

• L'imposta è un tributo levato slilla sostanza dei SLlclditi, Questi costi
tuiscono, pertanto, i soggelli dell' imposta, E quesli sono o persone fisiche 
o persone giuridiche, Ed ancora vuols i qui distinguere: l' i membri della 
comunità dimoranti nel territorio di 'fUesta; 2' i membri dimoranti a1l'~stero; 
3' gl i s traniet'i dimot'anti nel territorio; 4' gli stmnieri dimoranti all 'estero, 
i quali possono anch'essi venire astretti al pagamento di certe imposte, ad 
esempio, delle tasse di successione, dei dazi di transito, dell' imposta sulla 
rendita puhblica, ecc, Epperò, il concetto di • suddito *, volendo comprendervi 
tutte le persone tenute di falto al pagamento delle imposte, vuoI essere inteso 
in una comprensione molto lata, in quanto ,"i si debbono comprendere tutti 
coloro che cadono sotto l' impero delle leggi i mposizional i di una podestà 
puhblica, Di un dovere di pagare imposte non si può, rispetto a queste 
diyerse categorie di persone, parlare se non in senso molto di,-erso, lIentre 
(lei membri della comunità dimot'anti nel tert'itorio di questa ed anche per 
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5. - GiI,,·i.pr/ldell za {avo"evole CI Ila tes i della tassabililà, clei redditi 
realizzMi (tll'estero e voto p61'chè sin evitata la d ' ffo,.,,,Uà di y'indisi . 

Co me aveva deci o la giuri sprud enza allllllin islra Uvu e giudi
zia ri a in ordi ne a lla. p remessa qL1 esti o n e~ 

[n senso affermalivo, cioè per la Lassabil ilà del red di to rilra tto 
da dille o 'ocietà, COD sede in Ita lia, a mezzo di fili ali o Succursa li 
con ,;elle a ll 'eslero : "ed i, tra le a llre, lo. en tenza c1 eJ]a CO lte di 
Cas~a;done di Roma del1i <l! l ollobre - 8 novembre 19 LO in ca usa 
Società ltu lianu Info rluni (1); Com illi s ione cenlmle 16 luglio 1915, 
Il. 49401 (<l!) e 11. 4940'2 (3); Cassazione di Roma: SI novem bre-
14 dicembre 191~ , in causa Società Co lon iale Ilal iana (4), e 27 feb
hraio-~H aprile 1915, in causa Socielà a nonima Unione Ita liana 
fra Consumatori e Fabhi'i canli di Conci 111 i e P rodotl i Chim ici di 
Milano (5); Comm issione centmle 18 ottobre 1915, n . 73089 (6) . 

Le due sentenze contrw'ie, s ull a vexctta q·uaestio, restano 
adunque quelle, eli cui ci siamo occupa ti in pri nc ipio eli qu esta 
nota . 

Vogliamo in ogni modo avvertire che il relutore, on o Pasini , 
discutendosi il d isegno di legge sull ' imposla di ri cchezza mobile, 
a proposito dell a tassazione dei "edditi possednt1 da cittadini 
italiaHi e che si sCl1'ebbero poluti o dOV I/ ti consicle,.cwe come p'·o-
dotti cdl'estel'o, se Don pure all'esle ro sempli cemente realizzati, 
ayeva dicbiaralo testual menle: ~ Abbia mo già dello nella rela-

quelli ùimo..anti all'estero questo dO'l'ere poggia snl fondamento morale del
l 'npparlenenza loro aUa comunità, per gl i stranie ri esso invece deriva dalla 
legge, come qu alche cosa di esteriore che dall a pod està pubblica può essere 
coatti vamente imposto. AI postutto , i colpiti dali' im posta ri conosceranno in 
qu esta una con tro prestazione, un corrispettivo da essi do vuto per la tutela 
de ll a loro pe rsona e dei lo ro ben i e pel godimento delle pubbliche istituzioni. 
Ove manchi questa 'prestazione. da parte dell a comunita, come può avvenire 
rispetto allo s traniero all 'estero, oppure o'l'e essa appaia a quesli b'oppo 
piccola in proporzione dell'imposta, lo straniero vedrà in questa nna specie 
di spogliazione. mentre ai membri di una comunità una imposta gravosa, 
pur che sia indispensabile per sopperire ai bisogni della comnnità stessa, 
potrà sembrare un malanno. ma non mai un' ingiuslizia. (G. SCHOE1\'"BERG, 
l'mllnto di sciel/za delle finallze, \'01. I, § 5, pago ~~~). 

(1) -Le Impos te dil'elte., anno 1911. pa~. 15. 
(~ -3) [birl., anno 19H, png. 351 e 368. 
(4) Ibicl., anno 1913, pago .. ti. 
(5) Iliirl., anno 1!116, pago 180. 
(fiJ • Suppl. Boll. UlT. Imposte·, anno 1915, pago t3. 
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zione che nell'anno venturo (18641. .. ), se sarà il caso di conti, 
nuare con questa legge, riprenderemo questa questione, ma che 
per l'anno presente gli inconvenienti erano troppo piccoli per 
rimandare, dopo una si lunga discussione, laleg.ge un'aUra volta 
al Senato. lo pl'ego dunque l'ono Sineo di riLirare la sua proposta. 
in visLa del poco effetto pratico che potrebbe avere ~. 

Dunque, secondo l'ono Pasini, si sarebbe dovuta riesaminare 
la so la questione della tassabilità dei redditi «p,'odotti Cdrest81'o ~ 
da cittadini italiani, in omaggio al principio di «8uclditcLnza~. 

Da questa riserva si è tratto però motivo per confondere le 
due questioni, che sono invece nettamente distinte, essendo già 
stata ammessa definitivamente la tassabilità dei redditi «P"o-
dotti in ItalicL ~, comunque all' estero ,·ealizzctti. Ma, se per 
dirimere diversità di opinioni, che portate sul terreno giudi- ... 
ziario generano poi difformità di giudizi, con ingiusto danno 
o vantaggio di una delle parti in causa e con offesa del prin
cipio di uguaglianza di trattamento di tutti i citladini dinanzi 
al dovere tributario , fosse ancora necessario che intervenisse 
lilla interpretazione C/II.LtentiCCt da parte del legislatore, forse 
sarebbe questo il momento più adatto per provvedervi, essendo 
oggi consentita al potere esecutivo la facoltà di emanare nonne 
gùwidiche ancbe in materia tributaria, giusta la legge 31 gen-
naio 1926, numero 100. 

6. - Il pericolo delle doppie imposizioni. 

Si è lame.n Lato che col considerare come «prodotto nello Stato ,. 
il reddito, che le ditte e società italiane ritraggono per mezzo di 
agenzie, succursali o filiali impiantate all'estero, si va incontro 
al pericolo di vedere tassato doppiamente lo stesso reddito, percbè 
anche ali 'estero i redditi di riccbezza mobile sono generalmente 
assoggettati a special i imposte. Ma delle imposte eve.ntualmente 
dovute in Paese estero, il nostro legislatore non pote\'a preoc
cuparsi, cosi come non si sono preoccupati delle nostre imposte 
le legi slazioni straniere, Ciascuno Stato, geloso della propria 
sovrani tà, ba provveduto ai bisogni finanziari del paese, senza 
curarsi di quella che fosse, o poteva essere, la condizione dei 
propri sudditi per l' attività industriale o mercantile, che essi 
svolgono in paese estero. 

Indubbiamente, il problema delle doppie imposizioni ha preoc
cupato gli uomini di Stato dei vari paesi. Ed oggi si incomincia 
a fare qualche cosa, in proposito. 

----'----- ~~ 
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Difalli, (lo l R. Decreto-legge 28 agos to 19~4, n. l622 (1), con
yel' ti to in legge il 31 genna io 1926, n . 685 (2), l'enne s tipulata una 
con l'enzione col governo Ceco-Slovacco per ev ita re le doppie ill~po
siziolli, con effello dal l ° gennaio 19'25, per quanto riguarda le 
imposte fondiarie e di ricchezza mobil e e le imposte personali. Ma, 
nei rigua rdi dell ' impo la di ri cchezza mo bile, le d isposizioni degli 
art. 3 e 4 di del ta convenzione; quella degli m'l. 3, 4, 5 e 7 della 
conl-enzione lipula la fra l' Ita lia e la Germ an ia il 31 ottobre 1925 e 
dell 'art. 7 de l relali vo pro locollo fina le, a pprovala co l R. Decl'eto
legge 13 dicemb re 1925, n. 2 161 (3) e, in fine, le di s posizioni degli 
'Ht. 3. 4 e 5 della con venz ione s ti p ula ta fm l' Ila I ia e il Regno 
d'Ungheria il 25 novemb re 1925 e quelle degli ar t. 3, 4 e 7 del 
relativo protocollo fina le. approvata col R . Decreto-iegge 3 set
tembre 1926, n . 2307 (4), dimostrano chiaramen te come il nostro 
legislatore abb ia dov uto derogare dalle norme con tenute nell'arti 
colo 3 del vigenle testo u nico 24 agos to 1877 , n . 4021 per evitare 
le doppie imposiziolli di tullo, o di par le de l medesimo redd ito. 

In vero, se il citalo a rticolo 3 - rela ti vamente ai redditi indu
striali e comme('ciali p l'odotti nello Stelto ed (bll'ester'o semplice
mente realizzati - fosse stato applicabi le così come è stato inteso 
ed applicalo dalla Suprema Corte del Regno nella sentenza, che 
annotiamo, che b isogno ci sarebbe stato di P('O\ vedere, nello 
-tesso senso, con apposite convenzioni speciali ~ No n sarebbe stata 
forse sufficiente la disposizione di carattere generale contenuta 
llel ridetto art. 3 del citato testo unico ? Mentre colle tre ~ uddette 
convenzioni si è creato un diri tto di eccezione, applicabile soltanto 
nei riguardi delle nazioni contraenti : Ceco-Slovaccbia, Germania 
eLl Ungheria. 

Per convincersi di ciò, basterebbe clare uno sguardo ai «cenni 
illustrativi » della co(l\'enzione Italo-Germanica del 31 ottobre 1925, 
a firma del millistro Volpi, e, p recisamente, su quello che è detto 
alle pago 266,268. 269 e 270 del Boli. Uff. Imposte per l'anno 1926. 
I vi, ll'l e pressioni « produzione » e « realizzazione» sono usate 
promiscuamente per esprimere un unico concetto, cioè «il luogo 
in cui il redclito si realizza », qualunque sia il luogo in cu i ne 
sia avvenuta la « produz ione », Ìlltesa questa parola nel significato 

trettamente economico. 

(I) :o\ormale 106 del .BoII. DIT. Imposte ., anno 19~4, pago 563. 
(~) :-Iormale 52 ùel «Boll . UlT. Imposte ., anno 19:26, pago 93. 
(3) "o"male 65 del «Boll. UIT. Imposte ., anno 19~6, pago 252. 
(1) Xormale H del. BolI. Cif. Imposte ., anno 19~7, pago ~8. 

------
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Conseguentemente, nei l' ig-uard i degli altri paesi esteri, CIIi 

quali nOI1 sono stai i ancora sli pnlati speciali accordi in materia 
di doppie imposizioni, il princi pio regolatol'e rimane sempre quello. 
che cioè l ' im posta di ricchezza mobile è dovuta sui redditi mobi
liari p~'odotti iu Ilalia e realizzati all'estero, indipendentemente 
da l fatto, cile i redditi stessi siano, o possano essere colpili 
anche all'estero da altra analoga imposta, a motivo della 101'0 

j'eaUzzazione fuori dei confini ciel' nostro Stato. 
Sul riguardo, cosi si esprimeva la Commissione centrale nella 

decisione 13 aprile 1916. n . 77105: 
« Che nel merito clella chiesta esenzione sia vano insistere 

dopo i recenti responsi della Cassazione romana, la C[ualf' ha 
sanzionato la massima che gli interessi e le cedole di titoli E'steri 
riscossi da una sOcietà avente sede nel Regno debbano conside
rarsi come reddito esistente nello Stato e quindi siano Lassabili, 
concorrendo nella formazione dei dividendi ed essendo Ull pro
doLto dell'atli vità indusl.riale che ba il suo centl'O in Italia. Xè 
in p,'oposito può petr7cll'si fU dtLpl1cazione dell 'i mposta, pe"chè la 
sola. ch/1'licazione, eli wi gittstamente ,il legislatm'e si è occnpedo, 
è q1tella che pt~Ò t'is.Lltewe dalle tasse che si pagemo tJello S tato, 
non da qnelle che ei.ll~'ove e nell'infel'esse di all,'o Stato siano 
imposte e ,'iscosse » (1) . 

E considerazioni identiche si leggono nella decisione 10 feb
braio 1903, Il. 91748, della stessa Commissione (in. Supplemento 
Boli, Uf{. Imposte, anno 1903, pago (4). 

7. - Se e,'a da attendersi che la SupremeL Corte del Reano 
decidesse diversamente la questione. 

Il Sera (2), annotando la sentenza, di cui abbiamo sin qui 
discorso, esprime il dubbio che l'amministrazione finanziaria resi
sterà, non accetterà, cioè, il nuol'o responso della Suprema Corte 
del Regno. E lo stesso dubbio ha espresso l'an', Uckmar, anno
tando favorevolmente, nel Foro I talùtno, la sentenza ste~sa (3). 

Noi non facciamo nessuna previsione, ma opiniamo che la deci
sione del Supremo Collegio gilldiziario, sulla questione che ne 
occupa, avrebbe dovuto essere diversa anche cli fronte al testo del 

(1) - Le Imposte dirette _, anno 1916. pago 337. Cfl'. anche QUART .'. op. cit., 
'"01. I, Il . 49. png. 173, in principio. 

(2) « Le Iloposte. dil'ette., anno 19:J5, pago 327. 
(3) «Il Foro Italiano., anllo 19~6, colonna 21/. 

-~- ~--
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R. Decreto 30 dicembre t902il, n. 3026, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 25 gennaio 19024, n. 2l. 

Questo decreLo, all'art. l°, così dispone: 
« È daLa facoltà al minisLro per le linanze di consentire, su 

t'avol'e\'ole parere del Consiglio dei minisll'i, che le ocietil per 
azioni, le q\lllii abbiano la loro sede nel Regllo e cbe iDl[li<lntino, 
in !leterminali paesi esLeri, succursali o filiali stabilmenle e rcgo
larmente organillzate, sieno esenti dal pagamento clell' imposLa 
di ricchezza mobile per i redditi propri che da Lali Succursali o 
filiali derivino, [lurchè i relldiLi stessi risulLino assoggeLtaLi ad 
analoga i mposta nel paese sLraniero. 

« Le disposizion i del precedenLe cOlllma sono app l ica bili anche 
agli stipendi oel altri assegni pagati dalle socieLà suddette ai propri 
impiegali ed operai addelti alle succursali o filiali all'esLero, ed 
hi stabilmenLe residenLi ». 

Il decreto parla eli redditi derivanti da succursali o filiali 
impiantate all'estero, intendendo con ciò alludere alla realiz
zazione dei redditi stessi all' estero, come, del resto, è detto 
chiaramente nella relazione, che accompagna il decreto medesimo. 

La relazione, infatti. così si espri me: 
« [! decreLo cbe mi onoro di olloporre alla firma di Vostra 

Maestà ha lo scopo di promuovere e di favorire l'atLività italiana 
in paesi slranieri, tanto solLo la forma di indusLrie e di commerci, 
quanto sollo la forma di esercizio del crediLo. 

«In elel'ogeL qnindi dell'altnale legge SItU' imposta eli l"icchezzeL 
mobile, il decreto dispone che le società azionarie aventi sede nel 
Regno, possono godere dell'esenzione dall'imposta di ricchezza 
mobile dei l'cc/diti l'eetlizzcLti da succursali o filiali aperte in 'Paesi 
stranieri, nonchè dei redditi costituili dagli stipendi ed altri 
assegni pagati al personale delle suddette succursali o filiali. 

" A.lle concessioni si pongono però dne condizioni: e cioè che 
si tratti di succursali o filiali stetbilmente e l'egolcL1'lItente istituite, 
e non si tratti invece di eseguire semplici operazioni saltuarie, e 
che i redditi, cui in Italia si dOITebhe concedere l'esenzione, siemo 
tassati all'estero agli effetti di una imposta che corrisponda al 
nostro tributo mobiliare. 

" Con ciò si vuole soltanto impedire che una duplicata impo
sizione ullo stesso reddito, in Italia ed all'esLero, gravi tanto su 
di esso, da impedire alle nostre società di sostenere la concorrenza 
straniera e di affermarsi e consolidarsi fuori del Regno . 

«La concessione del beJteficio è subordiuata all' emissione 
di uno speciale provvedimento del ministro per le finanze, su 
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parere favorevole del Consiglio dei minis tri; con che s i inLende 
cbe il governo s' impegna di esaminare caso per caso se concor
rono Lutte le conùizioni vo luLe perchè le finalità del decreto siano 
raggi unLe » , 

Ora, se il legislatore avesse inteso l'ar t. 3 del vigente lesto 
unico di legge sull ' imposla di ricchezza mobile 24 agosto 1877, 
n, 4021, così come lo ha inteso ed applicato la Sup rema Corte 
del Regno nella sentenza, di cui discol'l'iaOlo, non avrebbe avuto 
bisogno di fare un apposito decreto per dichiarare esenti da 
i mposta i redditi propri delle società azionarie, a ven ti sede ncl 
Regno, realizzati all'estero per mezzo di succursali o filiali, colà 
impianta le; avrebbe comm esso un vero e proprio pleonasOlo 
legale , Ma dal momento cbe nella relazione s i dice testualmente: 
« I n cle')'og c~ qt~indi clell(~ nltuale legge s !~ll ' impost(~ di t'icchezzn 
mobile », e si soggiunge che l'esenzione dall' imposta di ricchezza 
mobile com pete ai « redditi realizzati da succursali o filiali aperle 
in paesi stranieri », qua le migliore prO\7a di inte rpretazione CIIl~ten
tica dell'art. 3 del vigente testo unico 24 agoslo 1877, n, 4021, 
avrebbe poluto offrire il legislatore alla Suprema Corte del Regno 
per decidere, diversamente da come ba deciso, la questione 
so ttoposta al suo giudi z io ~ 

li Decreto 30 dicembre 1923, n, 3026, nell'atto che deroga, 
interpreta CIIl~ientical1lente la disposizione derogata, cioè l'art. 3 
del più volle citato testo unico, E allora la sentenza, che annu
tiamo, avrebbe dovuto pronunciarsi per la lassibilità dei redditi 
realizzati all' es tero da succursali o Jiliali di società nazionali 
aventi sede nel Regno, 

In vero, scrive il Bianchi (1) : «Se pendente il giudi zio inter
Yenga l ' interpretazione autentica della disposizione di legge, la 
cui applicazione dà luogo alla controversia, i giudi ci nel pro
nunciare la decisione dovranno seguire questa interpretazione 
divenuta ormai obbligatoria per tutti, anche relativamente ai casi 
verificatisi nell' intervall o posteriore alla legge interpretata, Ciò 
avvel'l'à in forza appunto di quella obbligatorietà generale, e dell a 
J'etroattività che è insita in un atto qual'è quello della interpre
tazione, avente carattere non dispositivo, ma meramente clichirt-
'l'CItivo della legge interpretata, colla quale perciò viene ad iden
tificarsi. Ma sarà sempre il giudice che pronuncierà la decisione 
della controversia, Don il potere legislativo, il quale non ha mai 
da occuparsi degl'interessi puramente privati » , 

(1) Prillcipi generali sulle leggi, n, 132, pag, 977, 
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Il. - Se i dividendi dei titoli esteri uistrib ulti da una società, che abbia sede 

nel Regno, ai proprì azio nisti, siano soggetti all':illlposta di ricchezza 

mobile, siccome redditi esistenti nello Stato. 

I . - Le< spec ie eli. (atto. la le{J{J8 
eel i p.-eceelenti gi"risp,.,,,le1l eiaz.i e clotl,·illcfIf'i . 

La quest ione i è ripresentata recentemente e, per la sua 
importanza, merita di es ere presa in a llento esame. 

'el bilancio di un a società anon ima , con sede in llalia, ins ieme 
• con gli a ltri ulili lordi , figurano an cbe divid endi provenienti da 

titoli (azioni ) di Lma società s trani era, avente ede a ll 'es tero. La 
società slraniera e ercita lo sles o genere di industria, esercitalo 
in llalia dalla sua consorella. Quindi l'acqui s to dei tiLoli esleri, da 
parte della socielil i taliana. è intimamente connesso con l ' indus tria, 
t'be essa società ilaliana esercita nel Regno . 

La socie tà i taliana sostiene che detli di videndi , rappresentand o 
il frullo di Ull capitale impiegalo all'eslero, non debbano essere 
assoggellati all' imposta di ri cchezza mobile, in lLalia. La finanza 
sostiene in,ece il contrario. 

* * * 
L'art. 3 de ll a legge 24 agoslo 1877, n. 402 t, dispon e : 
«Sono conside rali come redd iti di ricchezza mobi le esiste?lti 

nello Stato: 
« ..... b) gli stipendi, pension i, ann nalità, inleressi e dividendi 

pagati in q//ol//?lq // e I1lOg0 e da 'Lnaht?1qne pe,·so'lla. per conlo 
dello Stalo, delle provincie. dei cOOluni, dei pubb li ci slabilimenti 
e delle compagnie cO?Jlmeniali . indu triali e di assicurazione che 
abbi ano sede nel Regno ». 

Queslo, il lesto della legge . - In quanlo ai preceden li par
lamentari, clopo quello che abbiam o delto nel precedente n. I, 
non ci resterelJLe alllO da aggiungere. No ti amo tuttavia, che, 
~ come l'enne osservato da ll'on. Pasini, relatore del progeLLo, 
che fu poi la legge organica del 1864 : ?lei se1lSO ciel/et legge si 
1m 11ello Stato 11 ,'ecZdifo che è clo'l:uto da pe?'so?'/Ct elle qtli domi-
cilia o ?'I·siede . Per la ra gione cbe codesto reddilo, quanlunque 
altrove prodollo. ha. ciò 110n pertanto, tale un'altinenza o dipen
denza nello Slalo . che, o per la sua conservazione, o per la sua 
realizzazione il possessore di es o, stran iero o nazionale cbe sia, 
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si trova nella neces ità eli ricorrere all' efficace l)1'otezione delle 
1lOst1'e legai, dei nostl'i t,·ibnn(tli. dell'azione politica della 1108/1'(( 
sovranità ~ (1). 

Conveniamo perciò col Quarta (2) « che anche qui i redditi, di 
cui si tralla, si considerano cOllle esistenti nello Stato, indipen-
dentemente dal 11to[/0 in ctti segua 7a 101'0 produzione, eel illcli-
pendenlemente eziCt'nd'io detl 7HO[/O e el(tll(~ pel's01Ut, nel quale e 
dalla quale se ne (accia il pagamento, ma solo i n vista, e perchè 
sono dovuti cÌallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai pub
blici stabilimenti, e dalle compagnie commerciali, industria li e 
di assicurazione clle abbiano sede nel Regno ~. 

La giurispt'udenza può di rsi ormai prevalente in tal senso, 
come risulta dalle seguenti: .. 

al decisioni dellct Commissione centrale delle imposte elil'eUe: 
1:3 aprile 1891, num. 7434 (3); J9 febbraio 1903, Dum . 91748 (4); 
16 aprile 1913, num, 54103 (5); 12 luglio 1913, num. 55932 (6): 
Hl ottobre 1915, num, 73089 (7); 13 aprile 19W, nu m. 77105 (8) ; 
11 aprile 1918, n . 91471 (9); 

b) sentenze: del Tri buna le di Napoli 23-30 dicembre 1895 (10): 
Cassazione di Roma: 14 novembre - 15 dicemlJre 1908, in causa 
Società anon . Unione Continentale contro Finanza (11); 27 feb
braio - 4 maggio 1915, in causa Finanza contro Società Unione 
Italiana Concimi e Prodotli Chimici di Milano (12); 18 aprile-
12 maggio 1917, il causa Compagn ia Assicurazioni di Milano 
contro Finanza (13); 8-30 luglio 192 t (Sezione cÌl' ile), in causa 
Finanza contro 'l'rande Napoletane (14) , 

Ma in senso contrario non mancano giudicati. tra i quali 
accenniamo ai seguenti : Commissione cent1'Ctle: 27 febbraio 1879. 

(I) Commissione centrale, 19 febbraio 1903, 0,91748 (.Suppl. Bollettino 
Ufficiale Imposte., anno 1903, pago 64). 

(2) Op . cit., yol. I, n, 35, pag, 151 (3& edizione), 
(3) • Raccolta Ufficia~e ., anno 1891, val. III, pag, l,04, 
(4) «Suppl. Boll, UI!', lmp,. , anoo 1903, pago 6~, 
(5) «Le Imposte dirette., anno 1913, pag, 224, 
(6) Ibid., anno 1914, pago 28. 
(7) • Suppl. Boll. UII, Imposte., anno 1915, pag, 43. 
(8) « Le I mposte dirette., anno 19 t6, pag, 338. 
(9) «Ibid" anno 19t8, pago 166. 

(lO) In QUARTA, op . ciI., val. I, in nota (1), a pag, 152 (3' ediz .). 
(11) • Le Imposte dirette., armo 1909, pag, 66. 
(12) lbid, , aono 1916, pag, 180. 
(13) I bid., anno 1917, pag, 196, 
(a) lbid., anno 19:H, pago 270, 

- -------~ --~-
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n. 5~931, (t): l n dic('mlll'e 1879, Il . 57 142 ('!l); t4 lugli o 1906, 
n, 99t.1, (3): 22 apl'i le H1l5, Il. 69\150 (4); 30 ?/ovemb re 1923, 
1/. 2 3M (serie t') (5); Col'le d'Appello cii Torino 12 a prile 1892, 
iD causa Socielà Carboni l'era Austro-Ilul ialla cl i MOll Le Prom ina (6) . 

Conlrario alla lassabili là si dim osLrereblJe pure il ClemenLini
Berlelli, per quanlo ci è dalo giudicare da ccrti suoi fugaci acccnni 
critici su l valore di alcune .enLenze della Suprema CorLe, che s i 
pronunciurono per la lassabiliUI llei dividel/cli in quesLione (7). 

E, so Ilo certi aS]l('lli, decisa menle conlrario sarebbe ancbe 
il dolt. Gioaccbino Sera, in un suo veramenLe notevole sludi o 
pubblicato ne Le Imposte direlle, anno 1917, pag, 1. 

Il Quarta è iluece fautore clelia Lassabililà. condizionala dpi 
divideI/di pro"enienli da tiloli es teri, come si desnme dalle con
,jderazioni cbe egl i fa Del suo C011l1llell10 alla legge sull"imposta 
di l'iccl/ezzn 1I10bile (1'01. l, n . 50, pago 179, 3" edizione). 

~, - Se e qllc(lIdo • le anllllalità, gli interessi e i divide lldi pagati in 

1/llct/llng1fe Zlfogo e clcL qUClltmqne persona pe/' conto clelle compagnie 
cIJ/ll1"er ciali, indJl.sl1·;ali e cli C(SSiCll1'aeio ll c, che abbia·no sede 'il ei 

Regno », si debbn/lo cO?lside"a /'e cOllie ,'edditi cli "iccheeza mobi/. 
esistellti lIe110 Stato. 

L'amministrazione finanziari a a,'eva soslenulo alcuni anni fa, 
che si dovessero dicbiarare tassabili, in base all'art, 3, leltera b), 
della legge, i redditi degli interessi e dei dividendi derivanti da 
capitali impiegati all'esLero I) investiti in tiloli esteri (az ioni e 
parLecipazioni), per il solo faLto che i redditi stessi conconesse,'o 
'Iella formazione ciel dividendo distl'ilmito CIgli azionisti clalla 
socieleì avente secle in Ital'Ìa. Lo stesso principio si sarebbe dovuto 
applicare ancbe nel caso in cui il di\'idendo. anzicbè essere distri 
buito agli azionisti, fosse sLalo . i Ll tutto od in parle, del'olulo alle 
varie risel'l'e, o COl1lW1CJue impiegato in esLinzione di passi vità 
ociali. 

Questa inLel'pl'eLazione, che avrebbe condoLto alla tassazione 
incollclizio1/Clteb dei divide1/cli, solo pel'cbè fossero entrati a far 

(I) • Raccolta Ufficiale., vol. Il, pago 143. 
(!!!) 1bid., \"01. II, pago 175 . 
(3) «Suppl. Boli. UII. lmp,', anno 1906, pago 8 1. 
(~) • Rivista tributaria., anno 1915, Il , 67H. pago 619. 
(5) l"edilo, 
(6) In CLElIE"l'I"I- BERTELLI, op. cil., vol. I, pago 151. 
(7) Op. cit., voI. L n. 4, e 9, pagine H4- e 16~. 

-----
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parte del dividendo {ilnale dist'l"ibttibile, non ha però trova lo 
fautori, se si eccettua qualche rara decisione della Commissione 
centrale (1), in cui l' argomenlo è slato appena sfiorato, perché 
la disposizione della lettera b) dell' art. 3, si è empre ritenuta 
applicab ile in concorso col disposto della lettera cl) dell'articolo 
s tesso, cioè, che gli interessi e i d ividendi in parola «p1'oceclallo 
(abbiano, cioè, la loro cCI'ttsale di mezzo a fine) dCi inilttst1'ie, com-
meni ..... e pro tessioni esercita te nel Regno ». 

Dunque, la di sposizione della lettera b) dell'articolo 3, neliCi 
mate1'iCi che ne ocCUpCt, non avrebbe applicazione per sè stante, 
cioè autonoma, ma condizionatCl. 

A questa conclusione sarebbe pervenuta la Corte d'Appello di 
.'Iilano, nella sen tenza 7 giugno 1916 (Presidente ed estensore il 
Raimondi), i l] causa Finanza contro la « Società commissionaria 
di esportazione» (2), sulla considerazione che« Nella lettera b), ..... 
i l legislalore non contempla il fallo dell' essere il reddito sorto 
o dovuto all'estero, ma unicamente il fatto del pagamento che 
segua fuori del Regno o ad opera di persona non domiciliata né 
residente nel Regno, e dice che non è a questo faLLo puramente 
es teriore che si deve badare per decidere della tassabilità di quei 
dati redditi, allorquando il pagamento avvenga per conto degli 
enti ivi indicati: con che non si fa che sostituire la realtà alla 
apparenza, essendo il vero debitore di quegli stipendi, pensioni, 
annualità, interessi e dividendi l'ente per conto del quale i paga
menti sono eseguili, sicchè quei redditi sono pur sem pre dovuti 
da persona domici li ata o residente nello Stato e quiv! soggetti 
all' imposta per il principio generale dell ' art. 2 chiarito dalla 
lettel'a f) dell'art. 3. Ora, il voler considerare questi stipendi, pen-
ioni, interessi e dividendi della lettera b) non già come i redditi 

eli coloro a cui favore vengono sotto tale forma erogati, ma come 
i redditi degli enti che in tale forma li erogano e il voler inter
pretare la disposizione nel senso che quando codesti redditi siano 
destinati ad essere sotto quella forma erogati, non sia più a 
domandarsi quale ne sia l'origine, quale il luogo di produzione, 
in che paese sia domiciliato o residente colui che li deve, ma si 
debbano sempre considerare, agli effetti dell' imposta, prodolli 
nel Regno, costituisce un' arbitraria estensione a tutti i redditi 
di società commerciali e indLlstriali aventi sede nel Regno che 

(1) Decisione 13 aprile 1916, n . 77105, nelle. Imposte dirette., anno 1915, 
pagina 338. 

(2) . Rivista Tributaria., anno 1916, n. 6912, pag.418. 
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si distribui cono ai soci in forma di intl:'ressi o dividendi quel 
elle la legge alJe leltere a) e d) dispone solo per casi spec ia li nei 
quali ricorrono speciali ragioni logiche e g iul'i diche state più 
gopra accennate e che nel semp lice faLto della destinazione. data 
a quei redditi mal s i sa prebbero l'i contrare ». 

Le considerazioni della Corle milan ese, sopra trascritte, hanno 
d ' uopo di un brel'e chiarimento. 

Il dolt. Gioacchino Sera ( l), che si è occupato di detta sell
lenza, sarebbe propenso a credere che l'art. 3, leltera b) , con templi 
l'ipote i del pagamento d'interessi. annllalità, dh,idendi, ecc., 
« eseguilo da o'l'g((ni o rappresentanli dello Stato italiano o di 
istituti aventi in questo (Ital ia) il centro dell a propria attività 
economica » . Tn altri termini, i dividendi o gli interessi, che una 
ocietà, avenle sede in Italia, facesse pagare dai suoi organi 

all'es/e1'0 , sarebbero soggetti all ' imposla di ricch ezza mobi le in 
Italia. Ma il Sera ammette pure 1'i potesi più generica, che è 
quella alla quale accede la Corte di Milano, di consid erare, cioè, 
come vero debi/o're del reddito la società C/ve1·/te sede in Italia , in 
quanto che essa fu nziona da pm'sona inte1'posta tra l'originario 
debitore straniero, obbligato al pagamen to dei dividendi o degli 
interessi, ed il vero destinatario del reddito (gli azionisti o soci). 
fn questo ca o la tassabilità dei dividendi e degli interessi in 
parola, sussistendo semp re la eond izione dell a lettera d) dell 'art. 3, 
~arebbe anche una conseguenza logica del disposto della lettera f) 
dello sle so articolo . secondo il quale si consid era come esistente 
nello Stato « ogni reddito che s ia dovnto da persona domiC.iliata o 
residenle nello Stato ». E la persona da cui il reddito «è clovnto >', 
sarebbe precisamente la società avente sede nel Regno . 

Ma con questa seconda i potesi della « pe'l's011C1 interposta » 
(cbe la Corte milanese ch iama «sos tituzione de lla rea ltà alla 
apparenza » l, come si concilierebbe l' espressione della legge; 
«anllualità, interessi e di videndi pagati in qualnllque J uogo e 
da qualunque persona per conto .. ... delle compagnie commer
ciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno »'1 
Gli interessi e le annuali tà dei capitali impiegati all 'estero e i 
dividendi provenienti da investimenti di capitali in titoli esteri 
sono pagati - direttamente, o per loro conto - dai debitori esteri 
alla società che ha sede in Italia, la quale, poi. li distribuirebbe. 
in tutto o in parte, ai suoi azionisti; perchè la società potrebbe 
anche non distribuirli, quando reputasse di doverli devolvere alle 

(1) • Le Imposte dirette , anno . 1917, pago l . 

. ---- _._-
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rise rve, o alla costituzione di allri fondi speciali, o destinarli 
addirittura in estinzione di debiti social i. 

Si ri esce però a spiegare l'espressione « per conto ", quando 
si consideri: . 

10 che con le parole « in qualunque luogo » si designa cO'j 
il territorio dello Stalo, come quello eslero; 

~o e che con le parole « pagamenti l'alti da qualunque per
sona pe1" conto di ..... » si possono individuare anche le socielà 
aventi sedi nel Regno, le quali - già titolm"i degli interessi, delle 
annualità e dei div idenrl i provenienti dai loro capitali im'estiti 
presso ditte, soci età o com pagnie estere, - paghino, poi. esse 
stesse, direttamente e materia lmente, gli interessi, le annualità 
e i dividendi medesimi ai propri azionisti o soci a tacitazione 
del dividendo o della quota loro spellante sugli utili netti com- .. 
plessivi dell 'esercizio sociale (1) . 

Occorre appena avvertire che eqtlivm.,-ebbe Cl pagamento anclle 
la devolttzione degli interessi, delle annualità e dei di vidend i in 
discorso a ri serve ordinarie, legali o s~atutarie, o a riserve stra
ordinarie, oel a fondi speciali o di ammortamento, od in estin
zione di debiti , perchè questa devoluzione o destinazione avrebbe 
l' effetto di far ClwnentCt1'e, corrispondentemente, il patrimonio 
della soci età 

( I) • Considerato - leggesi nelta decisione 16 luglio 1912, n . 49401 della 
Comm issione centrale - che , in quesli term ini , non è possibile disapplicare 
l'art. 3 della legge di imposta di ,'icchezza mohile, sia che si tratti della 
lette,"a b) , s ia che si tratti della lettera d) . 

«"on sotto questo secondo aspetto, perchè, come innanzi fu svolto abbon
,[antemente, li'allasi nel caso di industri a complessa ed unica, come l'as,i
curatrice, che si esercita nello Stato, comunque gli atti formali di contratto 
assicuratore vadano a cerca re, non il redelito, ma i coefficienti maleriali del
l 'assicurazione, cioè il ri schio e, se si vuole, anche l'assicurato, all 'estero. 

«Nemmeno, poi , nei l'igua reli della lettera b) del ri cordato arti colo, la 
qllale, giova ben notal'lo, no n paria so lo eli interessi e di stipendi, che sono 
i redditi dei terzi, ma parla anche di dividendi , che sono i reddj(j sociali 
ripartiti ai soci. E la ragione ,U tassazione, cioè dell'art. 3, lettera b), è 
hen eliversa pei dilidend i da quella cbe sia per gli stipendi e per gli inle
l'essi passi\i. Per questi, cbe sono appunto i cespiti passi\'Ì, la nazionalità 
dell'ente debitore gi usti fica la presunzione eli nazionalità del redelito, Pei 
dividendi , invece, i quali, conviene Il{J((trlo, non sono erogazioni cli reddifo, 
ma divisione tra compartecipanti, la "uri/w generale e ,'igo/'osa della leltera h) 
trae origine appunto clalla illscindibililà ciel redclito sociale, pe/' la ;nsci>1-
dibi7ità e clell'enle lJ1'ocluUore e degli alti di p/'ocluzione. (. Le Imposte 
elirette., an no 1912, pag, 351). 

-- - ------- -
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" .... 
Si è allora obiettato cbe non s i co mprende cO l11 e pos ano essere 

tassati nello Stato, a nome dell e società, i dividendi ad esse 
COlTisposLi e proven ienti da capita li illipiegaLi all 'estel'o, presso 
altre società, quando i dividendi medesimi appartengono agli 
.( az ionis ti ». 

L'argomento, per quanto incidentalmente ollevato, ha avulo 
una bre\'e confutazione nella sentenza 21 novembre - 14 di
cembre 191<2 della Cassazione di Roma, in causa Società Colo
niale Ilaliana con tro Finanza, ecl è stato risoluto nel senso che 
i dividendi in discorso appartengono alle società, sui quali esse 

• debbono pa"are l'imposta cli1'ettamente, non mediante ritenula 
cii ri valsa . comu nque i dividendi stess i vadano poi distribuili agli 
azionisti, perchè l 'obbl igo della ri valsa, per questa specie di 
redditi, non è previsto nell'articolo 15 della legge di ricch ezza 
mobile (1). 

Secondo il concetto della legge, si debhono assoggettare all'ioJ
posta di ricchezza mobi le gli interessi e i dividendi derivanli 
da capita li investiti a ll 'es tero, che entrino a far parte elel reddito 
complessÌ\'o delle società aven ti sede nel Regno; reddito CO I11-
plessivo, ehe viene, in un secondo tempo, di stribuilo a norm a 
degli statuti sociali , com presa in questa distribuzione anche la 
quota assegnata agli azionisti sotto forma eli divid endo (2). 

Qnesta sarebbe, a nostro modo eli vedere, la vera porlata del
l'articolo 3. leltera b), del lesto unico di legge 24 agosto 1877, 
Il. 4021, in quan to che il legisla tore ha volulo tassare in Itali a, 
senza preoccuparsi del luogo di produzione del reddito e della 
persona che ne faccia il pagamento, le annualità, gli interessi 
e i dividendi dei capitali impiegali all'estero. sempre che, però, 
l'impiego di questi capitali sia intimamente cono esso (p1'oceclct, 
come dice la lettera d) dell'art. 3) con l'indu ·tria o commercio 
esercitalo nel Regno dalle società. che abbiano sede nello Stato. 

Questa forma cl' imposizione non è, per alLro, una novità, nè 
rappresenta una deroga ai principi ai quali souo informate le 
legislazioni degli altri paesi. percbè, come ossen1a lo Sehal!, ~ è 
noLe\'ole come anche oel diritto tributario intern azionale lo svi-

(1) Vedi anche la decisione 25 gennaio 18/3. n. 22286 della Commi sione 
centrale delle imposte direlle (. Raccolta Ufficiale », yol. I, pago 4-\.3). 

P! Yedi nota (1) a pagina lUO. 



19~ La la.sahilila dei . "eddili realizzati all'eslero. 

luppo abbia condotto ad una certa reciproca delimitazione dei 
poteri imposizionali secondo la maggiore o minore apprensibililà 
di certe specie di ben i e di redditi da parte dell'imposta. Alla 
tassazione delle pl'opl'ietcì fondiari e e degli eSel'cizi inc1nslriali 
possed uti in paese d(b sb'nniel'i (foresi) si tien ben fermo in quasi 
tutti i paesi; a lla tfLssazione del reddito che la popolazione resi
dente ritrae da tali fonli di redrlito poste all'estero. quasi in tutti 
i paesi si ri nunzia; per contro. l'imposta sulla sostanza mobiliare 
e sui redditi (lerivanli da crediti di capitali , viene anche dal 
diritto tributario internazionale, lasciata esclus ivamente allo Stato 
in cui i relativi soggetti dimorano. Certo, le imposte sui red
diti d'vntel'esse levate da parecchi Stati nella forma d'imposte 
sui tagliandi (Inghilterra, Austria, Italia, Portogallo, Lu. se m-
burgo, ecc.) determinano pur sempre in larga misura una doppia ... 
imposizione di una parte di tali redditi. I tentativi fatti per rego-
lare, mediante convenzioni, quest'ordine di rapporti nel senso di 
una reciproca deli mitazione dei poteri imposizionali , sono finora, 
in complesso, poca cosa» (1). 

* * " 
Si insiste, in ogni modo, perchè i dividendi in discorso siano 

tassati in capo agli azionisti, non a nome delle società, che 
abbiano sede nello Stato, osservandosi che, in definitiva, le 
società sono gli azionisti . Ma questa osservazione non giustifiche
rebbe la conseguenza, che se ne vuoi dedurre. 

L'azionista è, di fronte a lla società, terzo estnmeo (art. 77 del 
Codice di comm.). Il patrimonio è della società, non del socio. 
Qllando la società impiega i propri capitali, ottenuti principal
mente mediante i conferimenti dei singoli soci , impiega sempre 
capitali propri. I frutti che quesli capitali producono son perciò 
da essa appresi (mimo domini. Qllindi è la società , che deve 
essere tassata, pei frutti derivanti dall'impiego dei propri capitali 
all'estero, in azioui o partecipazioni di altra società, perchè le 
azion i e partecipazioni estere sono da essa possedute ed a lei si 
pagano i dividendi, non ai suoi soci od azionisti. Gli azionisti non 
hanno, verso la società, che un solo diritto di credito pel capitale 
in essa conferito e versato e il diri tto alla corrispondente quota 
sui benefici sociali (2) . 

(1) In ScaoENo'Rn, op. cit., val. I, § 8, p. 5~9. - Vedi , inoltre, p. 180, § 6. 
(2) FERRARA, Teoria delle perso Ile giuridiche, pago 591-594; "[l'ANTE, 

T"altato di cli"itto commerciale, val. II, n . 296, pago 22. 

---- ---- - -~ 
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Né potrebbe sostenersi che il pl'incipio di accerLal'e i dividendi 
in confronto dei singoli azionisti fos e applicabile solo nel caso 
che i dividendi derivino da impiego di capitali in tito li esteri: 
10 perl'hé, anclll' quando si trattasse di redd iLi prodoLLi effettiva
mente al l'estero , pel veri ficarsi delle condizion i ric1lieste dall'art. 3, 
letlere b) e cl), essi dovrebbero sempre considera l'si s iccome reddi ti 
esistellti nello Stato e quindi tassarsi al 110111 e de lla società (alla 
quale direttameute profi ttano); - '!i,o percbé i redditi Illobil ia1'Ì di 
Ulla ocietà non potrebbero essere apprezzati in modo affatto indi
pendente, gli uni dagli a ltri , a seconda delle fonti da cui speciti
catamente derivano, co ncorrendo essi , nel 101'0 insieme, alla 
fo rmazione dell'utile netto complessi l'O della ges ti one sociale. 
Unico, inratti, è lo scopo al quale la società tende: il guadagno ; e 
tutta l'attività sociale è precisamente rÌl'olla a questo scopo (1). 

Una con traria soluzione, mentre, da un lato, escluderebbe cbe 
la società costituisca ente collettivo diRtinto e se pamto anche 
dalla persona degli stessi oci (art. 77 Codice di commercio), 
dall'altro, conside rerebbe la società , nei riguardi dei soci, come 
una COlllltl/iolW di beni alla quale arebbero perciò a ppli cabili g li 
art. 673 e seguenti del Codice civile, giusta il s uccessivo art. 1697 . 

Ma questa dottrina, professata dal Manara (2), con assoluto CO II
vinci mento. è stata fortem ente contra tata dal Vivante (3) e non è 
stata accettala dal Margbiel'i (4). dal Fermra (5), dal Giorgi (6) 
e dalla Cassazione di Roma nella sentenza 15 dicembre 1908, in 
cau a Finanza contro l' ~ Oleifi cio Pavese ~ (7). 

Non comprendiamo perciò come si possa dubitare clJ e la 
disposizione de ll 'art. 3, lettera b), del vigente tes to unico della 
legge sull ' imposta di riccbezza mobile, nella que tione cbe ne 
occupa, sia precisamente diretla ad impedire cbe si eluda l'appli
cazione della legge stessa, facendo figurare. artificiosamente, 
siccome investiti all'estero. ingenti capita li nazionali. 

Sarebbe infatti agevole sottral't'e all' imposta di ricchezza 
mobile. in Italia. una massa ingente di redditi. col costituire 

(1) Citata enlenza della Cassazione di Roma. 18 aprile-I !! maggio 1917, 
ne • Le Imposte dirette., anno 1917, pago t95. 

P) Trattato delle socie/d ed a$.ocia~ioni cOllllllelciali, voI. fI, n. :33k 
(R) Tratlato di dil'illo commerciale, voI. Il, n. 296 a 298 . 
(4) n Codice di cOllllllercio connl/elllnlo, voI. [l!, D. 6, pago 12. 
(5) Teoria delle persolle giuridiche, n. 88 a 91, pago 530 e sego 
(6) Dottrina clelle persone giuridiche, voI. l , n. 28, pago 72: voI. VI , 

n. 153, pago 327. 
(7) XOl'male 53 • BolI. Uff. Imposte>, anno 1909, pago 332. 
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all'eslero socielà aventi formalmenle o n/onomia gùwiclica (l) e ren
dersi, poscia, le socieLù, che banno sede in Italia, possedilriei della 
toLaliLà, o quasi, delle azioni di codpsle supposle socielà aulo
nome. Le quali, in flefìnitÌ\'a, e nell a più parte dei casi, esercitano 
lo stesso genere di commercio o industria esercitalo in lLalia dalle 
case o società , che le hanno costi tuile in paese estero quale loro 
longa mam~s. Nei bilanci, C'he si pubblicano in Ilalia, si ~a[Jrebbe 
come far figurare, ridolLo a l minimo, il reddito quivi prodoLlosi, 
mentre ai pingui dividend:i si assegnerebbe la mCI1'CCt estem (2). 

111. - Osservazioni comuni alle questioni trattate nei numeri precedenti. 

Dalle cose fin qui dette deriva, cbe per la lassabililà in Ilalia 
degli utiliprodotti,o semplicemente1'ectlizzati all'estel'o, da ditle o ... 
società aventi sede nel Regno - sia mercé I 'allivilà che esse svol-
gono a ll 'estero per mezzo di c~genzie, filiali o succ/wsctli, sia mercé 
impiego di parte dei loro capit a li in Litoli este}'i, ricavandone un 

(1) L'ou/ollowia {OI'lIlft!e è stata considerala convenientemenle anche 
nelle Istruzioni min i sterk~li pel'l'esecuzione della Convenzione flato-Germanica 
del 31 ottobre 1925 , dichiarandosi quanto appresso: 

• Notevole importanza , per quanlo riguarda la ripal'lizione del reddito 
tra i due Stati ba il contenuto del n . 7 del protocollo finale. Vuole, il sud
detto n. 7, riferirsi alla possibilità che lIna impresa esistente in unu ~tato, 
svolga la sua attiyilà sul telTitorio dell'allro Stato, con uno stabilimento 
che ass ume una personalita giuridica autonoma, distinta da quella dello slabi
Limento principale, come nel caso J ad esempio, che la società germanica ... J, 
per lo smercio dei suoi prodotti in Italia, adottasse in"ece del mezzo di tenere 
una propria succursale, quello di creare in Italia, con le nonne del Codice 
di commercio italiano, la società B. In siffalti casi non sarebbe già l'elemenlo 
formale - esistenza di una enlita giuridica a se - quello che dovrebbe 
decidere per ciò che riguarda i criteri di tassazione, ma l'elemento "oslan
zi.Le - il rapporto cioè di dipendenza economica o di compartecipazione con 
la casa germanica. 

« La società il allora, non andrebbe colpita da iml)Osla come entilil'per 
se -tante, ed in base alle .emplici risultanze dei suoi bilanci, ma andrebbe 
considerata come una succursale della società 11, ed in confronto di essa 
quindi andrebbero applicate le regole della ripartizione del reddilo tra i due 
paesi, in base alla sua reale importanza economica . 

.. Tratterebbes"j in questi casi, come chiaramell te si \Tede, di un giudizio 
di estimazione, nel quale la decisione pelterebbe - in mancanza di accordo 
con le parti - alle Commissioni amministrative. « Bollettino Utr. Imposte., 
anno JH'2o, pago 268-269). 

(~) Quando si voglia far figurare cbe una parte considerevole dell'utile 
della 'ocietà italiana der;"i da dividendi di titoli o partecipazioni in società 
au/01l0me costituile alL'eslero, si ricorre a questo espediente: alla merce 
[>lOrlotta in IlaUa, e destlJlala all'estero (alla società autonoma cOIl80l'ella), 

--------- ~~ 
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dil'i dendo, sia, infine, mercè depositi in COI/to CO I'l'ente, o semplici, 
Jll'Orlucenti interessi - si l'ichiede Cbfl le operazion i, che deter
minano la produzione, o la semplice realizzazion e, all'este'ro, del 
reddito, abhiano un I/ esso il/timo coll 'oggeLlo dell ' indus tria o del 
comillercio esercitato in Italia dalla ca a ll1adr'e, avente sede 
nel Regno. 

Man cando questa condizione, il reddito deve ri.tenersi }J?'odotlo 
all'estel'o e perciò esente dall' imposta di ri ccbezza mobile, 

" * * 
Se non che, anche in mancanza della connessione coll'oggello 

de l commercio o dE'Il'indus tria esercitata in Italia dal la ditta o 
ocielà, avente sede nel Hegno, i è sos tenu ta la tassabililà dei 

redditi industria li e commerciali prodotti O 1'ectlizzati all 'es tero, 
invocando l'appli cazione dell'art. 30 de l testo unico di legge 
24 agosto 1877, num, 402 1, secondo il quale . Nel reddito delle 
società anonim e ed in accomandita per azioni, comprese vi le 
società cl'assicurazione mutua od a premio fisso, saranno compu
tate indis tintamente tutte le somme ripar'lite sollo qualsiasi titolo 
fra i soci e quelle portate in aumento ci e l capitale e del fondo di 
riserva ed ammortizzazione, od a ltrimenti impiegate anche in 
estinzione clei debiti» . 

Ma la Com missione centrale, colla decisione 14 lug lio 1906, 
Il, 9914 (1), interloquendo s llll 'argomento, ebbe a fare le seguenti 
considerazioni: 

~Consiclerato ch e tutta la tes i so ttilmente sostenuta dall'agenzia 
per far comp rendere n el reddito della banca, tassabile nel Regno, 

!:ii assegna un prezzo di poco superiore a quello di ('osIo, quando non Bi 
falturi addirittura pel cosio e(fellivo, AII 'ester'o, dalla vendita della merce, 
si realizza tutto l'utile, che, al nelto delle spese, colà incontrale, viene poscia 
devoluto alla società itali ana Bollo forma di «d i videndo )lo su titoli di società, 
avente seùe all 'estero . Di questo dividendo , s i chiederà poscia l 'esenzione 
come dj reddito prodotto i ll{eralllBllle atl'esle1'O ,I, .. 

ilei bilancio dell a società italiana figureranno gli utili lordi dalla vendita. 
in Italia, od in a ltri posti, gl'a\'ati di tulte le spese di gestione e, talvolta, 
anche di perdite non indifferenti. Risultato , questo; che qualcuna di codeste 
società potrebbe cavarsela col non pagare, che poche lire di imposta , in 
Italia, pur avendo realizzato utili rilevantissimi dalla sua attività industrial e 
e commerciale. Con un peso di imposte minimo, codeste società potrebbero 
fare concor renza alle consorelle del proprio paese e l in fine, menar vanto di 
a\~e re contribu.ito , col loro lavoro, ma senza alcun sacrificio, ad aumentare 
le esportazioni e, quindi, anche il peso di uno dei due piatti .. , della ·bilancia 
commerciale ! .. , 

(1) • Suppl. Boll. TJ ff. imposte - , a nno 1906, pago 81, 
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gli interessi so pra i liloli esteri da essa posseduli, ripo a sopl'a un 
a rtifi cio di ragionamento da parte dell'agenzia, la quale argomen
terebbe gius tamente se le proprie argomentazioni applicasse ari 
una figura di t'alto. d iversa da quella che viene in control'ersin. 
D'accordo con l'agenzia cbe quando la banca esplica la propria 
attività cOiUmerciale sulla specu lazione dei titoli e ne realizza IIn 
l'ed dito , siano detti litoli esteri o naz iouali , il reddito è in tLalia. 
pel'cbè come ben dice l'agente, prodoLLo da operazioni che si s,ol 
gono in Italia , o quanto meno COllneRse a funzioni bancarie ordi
nate nel Regno, per istituto che ba sede nello Stato. Ma allora 
non sono i soli titoli cbe producono il reddito, o meglio se lo 
producono, concorrono a darlo come merce su cui si esplicano il 
capitale e il lavo ro della banca, Nel caso in esame, invece, non si 
tralta affatto di ciò , cue l'agente con giustezza illustra; si h'aUa 
degli 'inte'ressi dei titoli, l'edcUto qttesto ben dive1'so ed indipendente 
da q1tello del/ct specttlazione. 

"Considerato cbe l'in teresse dei titoli esteri anche per un 
istituto bancario altro non rappresenta se non un impiego di 
capitale all 'estero, e da questo punto di vista non suffraga alcuna 
delle condizioni percbè, a termini di legge, possa ritenersi prodotto 
in Italia. 

" Un istituto italiano può pos edere all 'estero valori mobiliari 
ed anche immobilicwi, ma non per questo può pretendersi o fu 
mai preteso colpirne le rendite, so lo pe1'chè wnd1'anno ad il1g1'OS-
SMe gli 1ttili d·isl1·ibttibili. Ciò per la ragione ebe l 'art. 30 della 
legge, come in più decisioni di questa Com missione centrale è 
stato chiarito, se comprende nel reddito le somme distribuite ai 
soci, le con~pt'ende in qttemto eli j'eclclito abbiMIO -il CCl1'atte1'e, e di 
1'eddito tassctbile in Italia. E perciò non si colpisce come utile la 
distribuzione di somme prelevate da r iserve già colpite, o dal 
capitale ,. (1). 

(1) Questa decisione non é contraria a quella resa dalla stessa Commis
~ione in data 12 luglio 191 3, n. 55932 (ne «Le Imposte dirette ., anno 1914, 
pago 28), perché il diasenso fra le due decisioni deriva solo da ll 'apprezza
mento della specie di fatto , cbe aveva formato oggetto di di.cussione. Nella 
decisione riferita nel testo, la Commissione cen trale escluse che gli in/eressi 
o dividendi derivanti da titoli esteri costituissero un'operazione intimamente 
connessa con lo scopo della socielà, avente sede nel Regno; nella seconda 
decisione invece riconobbe che questo nesso intimo esistesse, e perciò fosse 
applicabile al caso controverso anche il disposto deU'art. 30 del T. U. di legge 
M agosto 1877, n. 4021, come chiaramente evincesi dalla seguente moth'azione: 

«Considerato che giustamente la Commissione provinciale ha invocalo, 
nella fa ttispecie , l'appli ca7.ione degli art. 3, letto b) e 30 del T. U. di legge 
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Egregiall1E'nle è slato perciò osserl'ato dal doll. Gioaccbino 
i::ìera « che i I secondo di questi due a l'gomenti si risolve in una 
;;pecie di tantologia. Lnfatli l'ad. 30 è collocalo nel Utolo UT, in 
cui si dispongono i mezzi e le modalilà pel' l'accerlamento dei 
\'ari redditi tassabili: esso, Cfuiudi, non s uggerisce alcun criterio 
per la determinazione del concetto fi scale del redd ito, definito in 
lulle le sue possibili e svariate manifestazion i nel lilolo I della 
legge, lIla si limita a stabilire quali dati del bilancio delle società 
per a:r.ioni debbono avere rilievo pcr l'applicaz ione dell' imposta 
di ricchezza mobile a carico delle medesime . Siccbè è evidente 
che, nel disporre il còmputo delle somme ripartite fra i soci, il 
legislatore è partito dal pre upposto che esse, quali elementi 
costilutivi del reddito, siano già, di per se stesse, suscettibili di 
tassazione, non essendo concepibile ulla di \1ersik't di na tura fra 
un tuLlo omogeneo e le singole parti cue lo compongono; onde, in 
concreto. il detto còm puto in tanto l'i ulla possibile. in quanto l e 
'omme l'he ne sono oggeLLo presenlino. a lla loro volla, il carattere 
di reddito lassabile. E allora, il dire cbe il dividendo delle società 
per azion i è tassabile perchè, giusla l 'art. 30 della legge, concorre 
a formare il reddito di queste società, equivale a dire che esso va 

2.J. agoslo 1811, in quanto che gli intel'essi cbe la società ricorrente riscuote 
Jalla Banca Belga vanno a costituire la massa dei di\-idendi della società 
delle Ferrovie del ~orù. epperciò, òenza violare le cita.te disposizioni, non 
potrebi>ero diffalcarsi datla totalità del reddito industriale . 

• Che pur volendo ritenere cbe non si tralli di reddito commerciale deri
yante da conto corrente con una banca estera aUmenlato da reciproche rimesse 
di fondi. ceme apparirebbe dal bilancio 1907 e dai dettagli forniti dalla ocietà, 
e come ha ammesso la. Commissione comunale e non ha escluso la provin-
ciale. epperciò di ,'eddito derivante dalla forza p,'odulli\'a esplicala nel Regno. 
non ne discenderebbe la conseguenza di escludere dagli utili tassabili gli 
interessi che deri vassero da un investimento fis~o, sia pure fallo all 'esteTo. 

" Come infatti ebbe già a decidere la Suprema Corte di Cassazion e con 
sentenza 14 novem bre-5 dicembre 1908, g l' interessi di sUratti depositi all 'estero . 
sia pure a garanzia di contratti stipulati con stranieri , sono soggelti alJ a 
imposta mobiliare in Ttalia e computabili fra i redditi di categoria B, esseI/c/o 
i depositi cOl1nes~i all'esercizio dell'ntliuild inrlllsl1'iale e commeroiale delln 
sociefd . Nè contro tale principio può eccepirai la sentenza posteriore della 
Cassazione 22 giugno-~!6 luglio J 912, in causa Finanza contro Società Tramwa)s 
napoletani, P61'cbè se con questa \'eruvasi a un diva1'8o concetto, circa la 
tassabilità di redditi prodotti aU'estero, la Suprema Corte medesima con 
posteriore sentenza del 21 novembre-a dicembre 191'J (causa Società Coloniale 
llalluna) riconfe,'mava la precedente sua massima deLla soggezione all' imposla 
di quei redditi che, sebbene materialmente ve,'iJlcalisi aIl'eslero, sono il 
prodotto <IeU'attività .ociale svolta nel Regno, ove è la sede principale • . 
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assoggetLaLo a ll'imposLa percbè cosLituisue, d i per SE' "te so, un 
reddito tassabile, Ognun vede la poca serietà di un simile modo 
eli ragiona re,. (1), 

L'amministraziolle finanz iaria aveva, ciò non ostante, tentato 
d i fa r ri solvere la questione, ponendola in quesLi precisi termini. 
cO lu e l'isuLLa dalla senLenza 27 febbl'aio-4 maggio 1f115 della Corte 
di Cassazione di Roma, nell a causa SocieLà Unione Italiana fra 
i consllmatol'i e fabbricanti d i concimi e prodotti cbimici, COll 

sf'de i n Mi lano: 
«S i osserva dalla finanza, a sostegno della seconda lesi, rhe 

Dell' oggetto sociale entrano non solo le operazioni sLrettamenle 
attinenti a ll 'esercizio dell'amo d' in dustr ia o com mercio "lahilito 
llel conLralto o nello statuto sociale, ma w/cile le operazioni III'e11li 
solo ,'elazione meclintn con questo esercizio, i m pel'Occ!Jè l'esercizio 
di un' industr ia o di Ull commercio risulta di operazioni così l'arie 
e complesse cbe spesso può avere df'cisiva influenza nel suo 
buon esiLo ancbe Iln' operazione tlon avente ,'elazione 11/tIIledi(tta 
COD esso, 

« Nella specie, peraltro, una tale indagine si rende superflt1a 
perchè anche a l' olere attenersi alla teorica più rigorosa, si 
dovrebbe sempre venire alla stessa conseguenza, eli essere cioè 
il reddiLo in esame soggetto a ll ' imposta mohiliare, Impel'occbè 
era pacifico in linea di fallo che l'Unione COllcimi a,el'a impe
gnato gran part-e del suo cap itale in a:!.Ìoni della Società Tunisina, 
la quale le aveva ceduto tre quarti ciel Sl10 patrimonio, taliLo da 
di ventare quasi una dipendenza di essa; e la senLeDza riconobbe 
t'spressamente che i due riflessi che suggerirollo alla Unione Con
cimi ]' erogazione di quel suo capila le nell' acqui to delle delte 
azioni, furono l'affinità delle induslrie e il l'antaggio speratlJl1e 
per il migliore acquisto della maleria prima », 

Non avendo però la Corte di Cassazione al' l1to mollo di risolvere 
i l ques ito, cbe le era era stato proposLo, l'opinione dominante 
è r imasta quella, secondo la <fllal e - per la lassabililà del red
dito, che le diLLe o società, a ,enti secle nel RE'~llo, ritraggouo 
pel' mezzo di succursa li o filiali operanti all' estero, o merce 
impiego di capilali a ll ' estero, frutLanti inte,'essi (depositi, cOllli 
con'enti, ecc,), o dividendi o p(lI'tecipazioni (acquisLo di titoli 
esteri, cointeressenze in impresE', ecc,), - si richiede come COII-

(1) - Le Imposte dirette., anno 191/, pag , l. - l ' edi, inoltre, COlurni.
sione centrale 8 luglio 1895, D, 38671 (.Suppl. BolL, UII. Imp", anno 1895, 
pag, j 63), 
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dilia si ll e qua 1/on, cile i redditi prodoUi o realizzati maleri a l
melltl' all ' estero deri vi no da operazioni cli e abbial10 (tffin ilei o 
cOI/I/essiolle illlill/a co /l'indl/slria o CO II/II/,ereia e el'citalo nel R egno 
dalle dille o socielà il,i dOllliciTiale, Mancando questa cond izione, 
il reddito s i rep uta p /'odo llo all 'estero a tuLli g li effelli di legge 
e perciò non ~J reb lJ e appl i('; lilil p ll e llll1WIlO l'a rL. 30 del citato 
testo UIlÌ!'O di legge su ll ' i 111 l'O la di ricc lt ez7.<l mobil e, 

Riassumendo. 

Il largo materiale l'accollo ed ol'diualo nel le pagine precedenti 
ci ('on;;l'nte ora un brel'e lavoro di sintesi sulla tassabilità dei 
redditi « reA li zzati a ll 'e"lero» da nazionali domiciliati o residenti 
nello Stato. 

Il principio di ~ sud,lilanza ». qua le eO l1ltizione richiesta per 
la tas~al1ililà dei redditi prodotti all'e~lero, proposto sin dall'inizio 
dl'i la l'ori reI' la formazioned Ila legge organica, avente per oggetlo 
l'odierna imposta di ricchezza mobile, non ebbe fortuna, perchè 
l'imposta slE'ssa fu proposta ed approvala come imposta« reale ", 
capace, cioè, ci i piegare i suoi effe LI i soltanto s ui l'l'dciii i esisle llii 
Iwl territor io dello Stato. 

Sulla questione, si sarehhe dovuto ritoma re; ma il Parlamento 
non h'l alulo più occa ione di occupar8ene; nè oggi sarehbe 
possibile sperarlo, il nuovo diritto degli Stati, in materia di 
imposizioni dirette reali, orientandosi verso il concf'lto di non 
varcare i ('onfini del tenitorio nazionale per el'itare le doppie 
illlP05izioui. alle quali sarebbero esposti i cOllllazionali cbe sl'ol
gono la loro allil'ità anche all'eslero. L'app!ieHzione del principio 
lii «sudditanza» rimane perciò circoscrilta alle sole imposle di 
carattere «personale », che colpiscono ill'eddito globale posseduto 
i \1 qualunque luogo dal cillatl ino. 

~Ia elal carattere cii «realtà» dell' i 111 posta di ricchezza mobile 
sono state tralle conseguenze cbe, in pralica, non sempre hann o 
corrisposto alle vere finalità della legge, 

[j sommo Pescalore notava nella sua opera Filosofia e clo ttl ';lle 
gilll'idic7w (l). ('hl' « II' c1011rine più limpide si intorbiclano. se vi 
si mischia ([Ilalche el'l'ore ». 

Trascurato l'elemento principale di i nterpretazione dell a 
legge (2). si può dire. senza cadere in Ilepiorevole eccesso, che 

Il) "01. II. pago 5~8. 

\~) .~rt. 3 delle di"posizioni prplOe,se al Codice civile. 

, I 
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talvolta, la legge di riccllPzza mohile sia stata considerata come 
materia sorpassata dal tempo, e, arzigogolando attraverso i più 
ingegnosi mezzi speculali\' i, si è cercalo di scoprire negli atti parla
mentari quello, che non era mai slalo detto, nè pensalo, e si è 
trascurato invece di considerare quello, che fu delto velatamente 
o fu fallo troppo cbiammente intendere, che si era volulo dire. 

Si è falto ricorso con troppa frequeuza e, oseremmo [lUI' dire, 
quasi con una cerla ostentala sicurezza, a principi econolllici, 
lutt' altro che pacifici, di menti cando l'ammonimento di certi saggi 
giureconsulti (1), secondo il quale, i principi scientifici non sempre 
costituiscono i più sicuri elementi eli interpl'elazione e di applica
zione delle leggi , E così n'è venuta fuori la dottrina o, per essere 
più precisi, una giurisprudenza, che distingue «produzione» da 
«realizzazione », Mentre basterebbe dare uno sguardo ai più cele- ... 
brati trattati di economia politica, da Adamo Smith in poi, per 
accorgersi come non regni l' accordo nemmeno su l vero concetlo 
di «produzione,,! Si può perciò arguire quale valore possa meri-
tare la concezione economica di « produzione ", esposta dalla 

(l) • Cbe cosa si debba intendere per principi generali del diritto, è molto 
disputato ... Non sono nemmeno i principi universalmente ammessi dalla 
scienza, e non soggetti a controversia; prima perchè la dottrina non può 
considerarsi come fonte di diritto, e poi perchè specie in tempi come i nostri 
d'ipercritica, SOtW assai scarsi i principE inroHtroversi, sicchè molte volte 
il giudice non avrebbe a sua disposizione il principio da applicare. Quindi 
altro non possono essere i principi generali del Wl'itto, che i j",incip' fo,,-
da'mentali della stessa legislazione lJosiliva che non si trovano scritti iu 
nessun luogo , 1na sonO i lJreSu,pposti logici necessari delle varie no/'me 
legislative, da CIIi pel'{}iò pe,' forza, di ash'azione debbono esclusival/len/e 
essere ricavati. Essi in fatto possono essere sommi principi ,'azionali, di 
etica sociale, e a1/che p1"Ìt1c'ilJi, eli diritto ,'o1nano, e universalmente ammessi 
dalla dottrina, ma hanno valore non percbé puramente razionali, etici o di 
diritto romano o scientifico; ma percbè hanno effetti ca menle informato il 
sistema positivo del nostro cUri/Io, e cosi sono di\'entati ancb'essi principi 
di clll'itto positivo e vigente. (N. COVIELLO, Manuale di dirUto civile ilaliano, 
parte generale (edizione 1910, pago 88-89) . 

• In fine sussiw importantissimi può trovare l'interprete nelle dottrine 
rlegli scrittori e nella giurisprudenza dei tribunali, Anche dL questi però 
dev'essere usato con circospezione, e sfuggendo la servilità. Non yi è autorità 
w scienziato , per quanto ilIll"tre, che dispensi dal sollomellere ad esame 
le opinioni; quasi ad ogni punto di writto si trovano in conflitto gli inse
gnamenti dei giureconsulti più insigni ; e non è raro che un medesimo autore 
receda più tard i da teol'ie che aveva pl'ima professate colla maggiore sicurezza, 
e con futi sè stesso .. , Gli interpreti dehbono chiedere alla dottrina ed alla 
giul'isprudenza lumi per rischiarare i 101'0 giudizi, non precetti a cui obbedire . 
La legge solo comaada, e dev'essere obbedita ancorchè sia frutto d'un errore 
di chi la emana. (BIANCHI, Principi generaU sulle leggi, n, J 35, pago 987). 

- - -- - ~ .--- a.-J 

-----~------ -~-- - ~ ~ 
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Cassazione roma na, con tanta di in vollura, nella sentenza che 
ha formato og-gello di ques ta nota; co ncezione, resa ancor più 
edificante da l parallelo is ti tuito col redd ito, che lo stmnie1'o 
realizza in Ita lia . quando q ui vi es pli ch i, s tabilm ente la propria 
atli l'ilA industriale o mercantile I 

Non una pa rola dell a nostra legge d i ricchezza mobile accenna 
però al concelto ci i « real izzazione », Ma le esp ressioni usate nella 
legge stessa e ne l rela Li \10 rego la mento accennano lprevalente
mE'll te al fenomeno « prod uLli vo » colle pa l'Ole: « redditi che ha 
11ello Stato» (arI, ~); - « redditi esistenti nello Sinio»; - «reddito 
che si lJ1'oduca nello Sla'lo » o « dov nlo dct pe')'S011e c7omicil'iate o 
l'esideuli lIello Stato (al'l. 3); - « redditi che essi pe1'Cepiscollo 
ogni anno » (art. 8); - «nel comune ove il redd ito è p,'odotto » 
(art. 13); - «p ,'odnzione» (art. 32); - «alla p,'odnzione dei 
qnali concol'l'ono insieme il capit((,le e 1'opel'((, dell'1tomo » (art. 52 
del regolament.o); - « reddi ti che p ,'odltco,w col loro mpitale e 
con la loro opem, » e «operazioni 110n p 'l'odntli've» (art. 62 del 
regolamenlo); - « si p,'ocl /tcct» (ar t. 76 del regolamento) , 

E poichè il fenomeno« produtti vo », di regola, si reali zza con 
la possibi li tà dello scambio del prodo llo nel lu ogo eli s ua produ
zione pel fatto, cioè, che il prodollo s ia già di ven uto mel'ccttl -
tibile o COllllltel'ciabile, così la legge ed il rego lamen to si preol'
cuparono della « sede di p'l'oduzione », come ne fan fede gli art. 3. 
lettere b) , d) e f), 13 e 33 della legge, e gli art. 41, 42 e 65 de l 
relati l'O regolamento . usandosi nell a legge l'espressione: « ,'edclit1 
pr ocedenti ~cioè, che derivano, hanno or ig ine) dct industrie, 
cOllll11eni, 'ill/pieg/li e )J l'ofessioui esercitate nel Regno (art. 3, 
lettera d), 

Concelti così semplici e, nel tempo stegso, cosi perspicui 
manifestava, in vero, la Commissione centmle nella dec isione 
'27 novembre 1869, Il, 8927 (1), considerando che: « l 'art. 6, let
tera d), della legge 14 luglio 1864, in q uanto riguarda COOle red
diti di ricchezza mobile esislenli nello Stato quell i che procecl olJo 
da industrie e commerci esercitali nel Regno, è giustamen te 
applicabile anche al caso in cui il reddito cle ri va da un cO IIHne1'cio 
di espol'lazione ese/'c'ilato da c/Ii hct domicil io nel Regno . Impe
rocchè se è vero che i profitti si )'ealizzano lI/atel'ialmente all'este,'o, 
è vero altresì che sono il risultato di un complesso di operaziolli 
aventi origine nel Regno e costituenli perciò un commercio che 
ha qui la .base fondamenla le del suo esercizio », 

(1) c RaccoLta UfficiaLe· , voI. I, pag, 138, 
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E con pari emplicilà si esprillleva la COlllmissione ,.,lessa nella 
decisione 7 agoslo 1875. n. 3GHOl (l), osservando che: «non è pos
!;ibile dubilare che sia reddilo prodolto nel Regno anc he quello 
ricavalo dalla speculazione p dallo smercio dei \'ini all'esle ro. 
Bene osserva la Commission p pro\'Ìnciale cile 111'1 Regno si compra 
il "ino. qui si la \'ora, qui si tiene per vari anni in r1epoRito per 
renderl o commerciabile: 4ui insouIIlla s i s,-iluJlpa luUa l'illduslria 
prodllLliva del r~dd ilo. Ond'è a fIaLlo indifferpnte, che il reddilo 
si r ealizzi, f) si /'idI/CCI Cl dal1(I'I'O nel Regno o ,,1I 'este l-O, La le;!ge 
di iwposta colpisce ogni ]'ed~ilo non fondiario clte si prodl/CCl n el 
R egno; è dunque il falto della « proclw:ione» che prende di mi ra, 
1/ 0 1/ il modo, 17 tempo od il luogo in CHi il prodotto inf!lIsl1'irtle 
si converte ili pecnnia, In queslo senso si è coslanlemenle pro, 
n u nziala la Commissione cenlrale ; basli r icordare la dl'ei<:;ione 
30 giu gno 1873, n, 2432'J », 

[n coerenza dei suesposli concetti non sarebbe stalo possihile 
soslenere che, accordala per legge l 'esenzione a delerminali red
dit i percbè P'l'oelolti in Itali a, l'esenzione slessa si do l'esse poi 
negare sol percbè i l proclotto inclnstriClleveniva co llocato all'es/el'o, 
Di questa insostenibile prelesa fere perciò giust ir.ia la Cassazione 
di Roma con sentp nza 31 ollobre-23 Do\'embre 1!)[S. in causa 
Finanza conlro la lJitta Fratelli Di Ma rti no 12) . 

"Considerato cbe - essendo ormai incontl'O\'erso, per le ammis
s ioni della slessa amministrazion e. cbe il concello da cu i pl'e e le 
mosse la Co rte d 'Apppll o t'u esalto col ritenere cbe trattandosi 
di decidere se spelli o meno all a dilla il beneficio dell'esenzione 
temporanea slab ili ta nell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n . 383. 
è f'ompelente l'aulor ità giud iziaria perché la questione é pretta
menle di diritto - occorre. per ragione logica e !{iuridica, far 
precedere l'esame (le i secondo motivo, 

« Con (,[ uesto s i ded uce che l'espodazione delle paste pl'Orlotte 
nell'opificio nel/a dittn, dOl'essp e;;;sere soggelta a ll ' imposla sui 
reùditi (li ri cchezza mobile, al pari della espoJ'lazio~le degli allri 
generi (tlimel1la!'i - i. quali essa ditta s i procurava altro l'e -
inquantochè, spcondo l'ammin istrazione ricorrente ostiene, non si 
viene a colpire il prodotto. ma solamente l'atlh'ilà commerciale 
dell 'e. portatore. 

« Non "i ba dubbio cbe cotesla tesi è artificiosa ed in aperto 
contraslo col mentovato art. 3 della legge eccezionale, 

(I) • Raccolta Uffkiale., \'01. l, pago ti70 . 
(2) • Le Imposle <lil·elle • . anno 1919, pago 37, 
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« lnl'ero, il prodollo nOI1 può essere solloposto all ' il11 posla 
ul1iC'amente pet fatlo che, invece (li e;:;SNe venduto n el Begno, s ia 
esportalo; il11perocchè se è di palillare evitlen,;a uhe mèta direlta, 
iOllU erliata della fabbr icazione è la " endita di ciò che dalla fabbl'Ì
cazione risulta - inquanlochè l"intllls tria lp so ltan to con la veudila 
real izza, economica l1l en le, il s uo prodollo , trasporlando lo da ll 'opi
ficio su i mercati dove ne sia ri chi esta - ne del'iva che il prodollo 
s te;:;so nOI1 può essere assogget talo all'i 111 posta , dovendosi applicare 
illrli.~/illl(flllei/le l 'al1?'idetta esenzione. tanto ?wl caso che si spacci 
Ile/ lerri/orio I/Oziolw /e, q//all/o .~e s i slllalfisco (no'ri 'i cO I/fini ». 

Ciò nonostante, si osserva cile la lassabi lilù Ilei redditi rea-
/izzati a7/'eslel'o, intanlo si so;:;liene, in qua nto la si collegbi alla 
cau aIe della clipel/clenza dalla «sede nel Hegno» della diUa o 
soc ietà ita liana operant e anche all' es lero ; quando all'eslero s i 
cOl1lpiono, il piil delle l'olle, veri e propri alli creativi di produ
?'ione industriale e commerciale, con piena aulol10mia e indipen
denza ,lalla casa madre. La lesi fiscale sa rebbe perciò sorl'e lla 
da Ull debole filo, quale é appunto quello delle imperfezioni di 
llll gua. elle si risconlrano nella sll"llUura dell 'art. 3 del vigente 
te:,;lo un ico di legge su ll ' i m posla di riccllezza mobile. 

Ma, così dicendo. si dimentica e ll e i redd iti industriali e CO O1-

mel'ciali cleri l'ano dall' impiego I1plla pl'Oduzionf Ili w)Jitale e 
la L'oro. 01'<1 . se l' impiego di qlle~ti due l'allori ba luogo nello 
Stato, come si farebbe a sostenere - specie nei ri guardi clelle 
socielà commerciali - che la prolluzione si allui all'es le?'o, solo 
percbé all'eslero materiallllpnte si compiano cerl i alti. coi quali 
ad altro non si mira, cbe a realizzare lo copo finale, cioè a COI1-
vertire in /lione/a "iò che forma ogge ltn rlp11 ' industria o del 
cOilllller('Ìo esercitato in Ita lia"! 

L'inlraprendilore, sia esso Ull individuo o una collellivilà, 
perché possa riusci re, bisogna ch' ei riuni sca certe condizioni 
inlellettuali e morali .. ... Egli ~ mette ne ll a produzione non pme 
i suoi capitali ° quelli che, colla fiducia che in spira, ba poluto 
procurarsi, IIlCt II/llo il sno lal'ol'o in/el/elluale, tnlto il S1l0 talento 
cli combillazione e di ol'ganizzaziolle, la sila attitudine commel'-
eia/e Ct bel! cOlJlprw'o ed CI ben vendere: e spesso, - anzi, quando 
si tratta di un intraprenditol'e ind il'iduo, sempre - l'i ci melte 
pure a gioco un altro elemento, il suo onore * (L). 

(I) LEROI' -BEAOLlP.O, op. cil., voI. T, pdg. 211;, che attribuisce a Giam-
\):ttlisla Sa)' il merIto di avere cosi hellamente messo in rilie,o la figura 
delr ill(rrrprellrlifflre. 
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Dunque, se la menle di chi opera e dirige è Mdto nella pro
duzione, e se questa mente risiede in [talia, come si farebbe poi 
a sosLenere, cbe la produzione ahbia avuLo luogo all'e tero, sol 
perchè ali 'estero essa si è co n verLi La in monetet ? 

Per la qual cosa, ed a nosLro avviso, la dotLri na, che pitl si 
accosLa allo spiriLo ed alla parola della legge, sarebbe quella pro
fe saLa (lal Quarta, secondo il quale « la pretesa len'il01'ialilcì del 
reddito non può essere inLesa ed applicata, se nou in relazione 
ed ill conformiLà di qoell a che è la le)'1'ilo,t'inUlà del f enomeno 
incl1tstl'ietle ed economico ~, DotLrina, che il senaLo /'e Einaudi ha, 
con meravigliosa chiarezza, sviluppaLo nel suo C01'SO eli scienze! 
clelia finetmm e che noi ab biamo riportaLo integralmenle nelle 
pagine precedenLi (1), 

Checcbè si s ia dello o scriLlo, pro e contro la Lassabilità dei .. 
redditi in qu estione, cerLa cosa è però che, il dissidio Ll'a finanza 
e conLribuenti non sa rà Lroppo presLo coruposto, specie dopo 
i recenLi p/'OHed imenLi sull e doppie imposizioni, che, secoLUlo 
alcuni, coucorrerebbel'o ad alimenLare la speranza di un nOl'ello 
indirizzo giurisprudenziale, 

Ma, se è vero cbe le recenti convenzioni stipulaLe per evitare 
le doppie imposizioni costituiscono mere eccezioni o del'oglte al 
diritLo vigente, come potrebbero concepirsi speranze fondale su 
norme di eccezione, regolanti , per giunta, rappO/ti tra dete1'1Jlinati 
Stati ~ Mentre non v'ha chi non vecla come un mutamento di indi
rizzo nel campo giurisprudenziale - che fosse accettato dalla 
finanza - avrebbe l 'effetto di eliminare una causa non infre
quente di litigi, rend endo superflue, nel tempo stesso, e per 
quanto concerne l'imposta di ricchezza mobi le, nuove conven
zioni con aUri Stati. Ma allora, più che atLendere la parola della 
magistratura, sarebbe meglio che s i modificasse la legge vigente, 
abrogando anche i l R, Decreto 30 dicembre 19'23, n , 3026, impe
rando il quale, un di verso indirizzo gi urisprudenzial e non sarebbe 
concepibile, che in ispregio del decreto medesimo, 

(1) Vedi pag, 162 e seg , 
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VI. 

Sull' art. 25 della legge di ricchezza mobile 

La specie di fatto presa in esame: 

r. Una società anonima. esercente l ' inùllslria molitada, ha dh'el'tii molin i 
di proprielù. Di 'l"esli molini, lino lo vende ilI o gennaio 19~5 e g li a llri 
li affitta a partire dcii l ° gennaio 1925, medinnte un canone annuo 
tlsso. Chiede, di conseguenza, all'u fficio delle imposte, cho non ab ll ia 
più segouilo l'accertamento istituito a suo cadeo per l'anno 19:25, s ulle 
l"iSIÙ lanze del bilancio al 31 dicembre .19~3, dovendosi ri Lenere complela
mente cessalo ('esercizio dell' industl'ia mo lilo ria, ei a cni traeva origine 
il reddito di categorja B, ed e$sendos i, nel Lempo slesso, verificata la 
trasformazione della società, da commercia le, in « palrimoniale». per 
cambiamento deU'oggelfo sociale, giusta delibel'azione20 novembre t924 
del consigJ io òi amministrazione. 

II. - Aggiunge che, mantenendo fermo l'accerLamento del reddito di cale
goda B pel 1925, ne deriverebbe unn duplicala lassazione del medesimo 
reddito. il quale, per lo stes o anno, al'ebbe poi tassato, in parte, 
al nome della società a!fil/Ila ria dei suddelli stabilimenti, ed in parle 
al nome dell'acquirente del molino, o dei suoi aventi causa. 

IlI. - O~serva. in fine, che il sistema della rotazione, nelle tassazioni in 
base a bilancio. si arresla C[Uando si vel"iflehi la ces azio ne de l reddilo 
proprio induslriale dj calegol"ia B, dovendosi allora far luogo allo 
sgl"av io dell'imposta ai lermini degli ar t . 60 della legge di ri cchezza 
mobile e 118 dei relativo regolamenlo. 

~.B, - L'esame della specie di fatto, so pm d as unla, porta alla co nsla
tazione: l° che alla deubel"az ione del consigli o di amministrazione non è 
seguila alcuna deliberazione dell'assemblea dei soc i e che non sono state 
o sen'aLe le formalità dall a legge prescritte nei ca i di mulamento dell'oggello 
sociale; - 2° che la società nel proprio statuto aveva previsto sia l'ese)'cizio 
dire/lo dei propri molini, che la cessione in a!fil/o e la celldi/a degli slessi; _ 
3° e che aUre operazioni erano consentite alla, società pel conseguimento 
dello scopo sociale, 

S. A. G, R. A. cbiameremo la società, che ha cedulo in affillo i propri 
impianti; P. L. T. N. I. O., quella che ne ha assu nto l'esercizio; « Mevio lo, 
l'acquirenle del molino. 
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I. - Il « bllancfo . è la base di commisurazione dell' imposta, 

giusta l'art. 25 della legge. 

fJ'i lllposta di ricchezza mobile ha per oggetto imponibi le i l 
« reddito » prodoLLo o rea lizzato . E questo reddilo, nelle socielà 
in accomandita per azioni ed anonime, risulta da un ~ bilancio ». 

Dispone, in fatti, l'art. 176 del Codice di commercio che «i l 
bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente 
conseguiti e le perdite sofferte », e l'art. 181 del Codice stesso 
soggiunge, che « non possono essere pagali di videndi ai soci, se 
non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato ». 

Il bilancio di queste società ha un' importanza capitale e diffe
risce graudemente da quello delle aziende individuali (1), perchè ... 
rappresenta un tutto organico ed in scindibile, in quanto com
pendia tutta la gestione sociale di ogni singolo esercizio. Esso 
è stato perciò assunto dalla legge come base di commisurazione 
dell ' imposta, disponendosi nel! ' art. 25, quanto appresso: 

«All e società a nonim e, in acco mandita per azioni, agli lstituti 
d i cred ito ed alle Casse di risparmio che non sono obbligate dai 
loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali , l'imposta 
su i redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio ed 
al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono 
essere presentate le denunzie. 

« I bilanci annuali e semestrali , e il rendiconto dell' esercizio 
saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia, 
colla denunzia » . 

COllseguen temente, e giusta mente, è stato osservato dalle 
Sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma, nella sentenza 
27 gennaio - 9 febbraio 1910, in causa Finanza contro Società 
anonima «Oleificio Pavese» (2), «non potel·si senza ingiustizia 
clistctcccl1'e ttnCt o chte opm·azioni ben l·iuscite e colpirle cii imposta, 
?nCt cii OCCOITel·e l'esame clell ' intera gestione cii ~tn pe1·iodo clete1·-
?nÌ1wto pm· accm"t(tl'si eli essel·si oppur no consegt/,ita 1/111(1 nttova 
ricchezza» . 

Da questo principio basilare derivano le seguenti conseguenze, 
per quanto riguarda i ,·eclcliti pl·0PI't delle società ed istituti 
indicati i n detto ar ticolo, cioè: 

(1) Confronta DE GREGORIO , J bilanci delle socield anonime, num. 5-6, 
pago 9, 10 e 11. 

(2) • Boll. UfI. Imposte •. anno 1910, pago 162 (Normale n. ~8). 

- - - ::.-_~o- .::::.:::-<:..- __ --------- "'~~- .~~ 
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l° che non sono possibili accertamenti s llppletlivi per nuove 
attività sorte e:clra bilancio, base di commisurazione cl ell ' imposta; 
nè, correlativamente, rimbors i d'impos ta per cessazioni di uno 
o piLI cespiti di redd ito avvellnte clu/,au{e l'a lino Cii qu.ale si j'ife-
,'isce l'ili/posta, com misnrata sulle ri sultanze elel bilancio clell'anno 
solare antecedente a qL1ello in cui de\' ono essere presentate le 
den unzie; 

'!lo che un a volta attuato il s iste llla di rotazione degli accer
tamenti in base a bi lancio, esso non può essere inlerroLLo od 
arrestato, qualunque sia l'alLività cbe la società esp lichi in un 
dato esercizio, rispetto a quella da essa svolta negli esercizi ante-
cedenti; -

3° che - escluso i l caso di co nferm a col sil enzio del pre
cedente reddito, ai termini degli art. ~4 della legge e 47 del r'elaLivo 
regolamento, percbè ne faccia difeLlo la mate r'ia - Cjuando una 
società non provvede alla presentazione \I ella prescritta denunzia, 
nei termini di legge, sia perchè manchi il bilancio, o questo 
Don sia s tato comllnque approvato, si proced.e all ' accerta ru ento, 
cl' ufficio, nei modi ord inari, as llmendo , ov'è d.'uopo, il primo 
bilancio ntile, di competemm, co me base d i commisurazion e 
del1 'impost.a per l 'anno stesso e pel secondo anno successivo; 

4° che lo special e accertamellto di spos to con 1'art. 25 si 
attua anche quando una società sia pos ta in liqu idazione; 

5° che la ces azione totale de] reddito, ociale si verifica, 
oltre che co lla messa in liquidazione della società, anche nel caso 
di cambiamento dell' oggetlo sociale, che imporli scioglimento 
della vecchia società e creazione di un nuovo enle, e in lulli i 
casi previsti nell'a rt. 189 del Coelice di commercio, resLandone· 
perciò soltanto esclusi i I caso di inco"po/'azioll e - rispetto a lIa 
sola società ilr co /'po1'aute -, e quello di tl-asfo1"lI1Ctz ione, da auo
nima, in accomandita per azioni, e viceversa, o da società azio
narie o,.dillfl1'ie (a capitale fisso), in società cooperati ve (a capitale 
variabile), e vice\ersa, purchè non si esca dalla specie pre\' is ta 
nell'art. 25 della legge; 

6' e, più specificatamente, non si fa luogo a cancellazione 
di redditi propri : 

a) dipendenti da capitali (cat. A), che cessino dnmnte 
l'anno, se siano stati accertati e tassali in base al hilancio; 

b) che siano in qualunque modo ed eventualmente 
accertati e tassati, in tutto o in parte, anche al nome di alb'e 
società o di alt,'e persone fisiche, per lo s te so anno al quale si rife
risce l'imposta, già inscritta al nome della società, che denunzia 

14 - SAMPIERI 1\LUWANO . 
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la cessazione a titolo eli d1~plicazione, e commisurala sulle l'i ul
lanze del bilancio dell' anno solare antecedente a quello in cui 
devono essere presenta te le denunzie, non essendo applicabili, 
nella specie, le d isposizion i degli arl. 8, n. 2, della legge e 118, 
secondo comma, del re lati l'O regolamento. 

* " " 
Ciò premesso, e compatibilmente con illema, che ne occupa, 

toccberemo, qua e là, qua lcuna delle proposizioni sopra enUll
ciate. r iservandoci di esporre, in fine, alcune nostre considera
zioni sugli inconvenienti e sulle difficoltà cb e, in pratica. presenla 
ancora l'applicazione dell'aJ·l. 25 del vigente lesto unico di legge 
sull ' imposta d i ri cchezza mobil e. 

E intanto passiamo, senz'a ltro, all'esame specifico della nostra 
questione, quale l'abbiamo riassunta in epigrafe. 

2. - f lnchè permane l'oggetto sociale, la società non cessa. 

L'arL. 189 del Codice di commercio dispone: « Le società, COln-
mercic~li si sciolgono: . . . . , 2° pe'l' l (~ 1n(mCCtnz(~ o pe,. la cessazione 
cZeli' oggetto clell(~ società, o pel' l'impossibilità di cOllseguirlo~ . 

E, per quanto riguarda le società in accomandita per azioni ed 
anonime, l'art. 96 del Codice Rtesso prescrive pure che i cambia
menti della ragione sociale, della sede e dell'oggetto della società 
e in genere i cambiamenti introdotti nelle disposizioni rlell'alto 
coslituti l'O e dello statuto, e lo sC'ioglimento anleriore al termine 
s tabilito nel contratto «elevono risultare da deliberazione. presa 
in confo rmità alle prescrizioni della legge e dell 'atto costituti l'O 

e dello statuto, e depositata nella ca ncelleria del tribunale civile 
per la ver ifi cazione dell' ademp imenlo delle cond izioni stabilite 
dalla legge e per l'autorizzazione della trascrizione nel registro 
delle società, e devono esse re tra scritti, affiss i e pubblicati secondo 
le disposizioni degli ar t. 91, 94 e 95 » , 

È stato però osservato che i cambiamenti non trascritti e pub
blicati, qualunque sia la specie della società, se «non banno 
effetto » di fronte a i terzi e anche di fronte agli stessi soci, non 
sono tuttavia nulli, perchè una ,olta adempiute le formalità di 
legge, essi acquistano pi eno vigore. 

Infatti, secondo il Navarrini, il mancato adempimento delle 
forme di pubblici tà prescritte dalla legge sospenderebbe solo 
gli effetti dei cambiamenti; ma, una volta eseguite le forma lità 

. ----- ~ .,;" 
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necel3sari e, essi mutamenti spiegberebbero la 10 1'0 giuridica em
cacia. La Società S. A. G. R. A. po trebbe qu indi obiettare che, al 
mancato adempimento delle prescritte fo rmalità d i t!'ascriz ione 
e pubblicazione delle modi ri cazioni s latutarie, uo n sarebbe v ietalo 
di provvedere successi vamen te, quando pu r non s i volesse r ico
noscerc che essa avesse g ià sodd i ratto al voto della legge per 
via di equipollenti, quale sarebbe app unto la pnbblicità degl i alli 
di affitto e di vellclita., mercè la 101'0 registrazione in pubbli ci 
registri. 

La richiesta della Società S. A. G. R. A . . non sarebbe però 
amme ' sibile, perchè fondata unicam ente su di una clelibe'raziolle 
del cOI/siglio eli allwtinistrazio ll e del 20 nOI'embre 1924, nell a 
qnale è delto C'he « la Socielà S. A. G. R. A. ha stabilito di smet
tere dal l ° gennaio 19':25 l'esercizio diretto dei propri molini, 
trasformandosi, da questa data, in socielà patriUloniale ». 

Qne ta deliberazione, per essere prod uLti va di effetti ginridici, 
al'l'ebbc dm'uto essere pubblicata e t rascr iLla nei modi di legge. 
Ma nulla di tutto ciò è stato l'alto. Nè varrebbe l'osservare, che 
le predette formalità si potrebbe ro cons iderare siccome adem pi ule 
per via di equipollenti, quale sarebbe appun to la registrazione 
dei con lmLLi di amlto e di Irendita, sia perchè la "egistrazione di 
un aLLo, se soddisfa a scopi determinati, non ba però 1'effeLLo 
di sostituire formalità dalla legge prescritle a pena di inefficacia 
di fronle ai terzi, quali arebbero appunto le formalità della pub
blicazione e trascrizione degli alli che i lJ1 portano modificazione 
dello statnto sociale; sia perchè la registrazione a fini fi scali non 
è dalla legge riconosciuta come prova equipollente. Mentre non 
potrebbe prescindersi da un'altra considerazione ben più impor
tante, e cioè cbe l'adempimento postWlIO delle suddeLte formalità 
non potrebbe spiegare effetti j'et /'oatt'ivi nei rigua rcli dei tel'zi, tra 
i quali è compresa ancbe la finan za. 

D'altra parte, una semplice deliberazione del consigli o di 
amministrazione non sarebbe sufficiente a giustificare il cambia
mento dell' oggeLLo della società. 

[nfaLLi, lo statuto sociale della S. A. G. R. A. non solo riserva 
tale dil'iLto (art. j 58 Codice di co mmercio) all'assemblea gene
rale degli azioni ti, ma richiede all'uopo una speciale garanzia, 
qnale la presenza di almeno tre quinli del numero plenario 
dei voti. 

Adunqne, solo l'assemblea generale degli azionisti avrebbe 
potuto deliberare 11alidamente nl cambiamento dell' oggetto 
sociale. Ora, non solo è escluso che questa deliberazione ci sia 
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s tata, ma v'è anzi una circostanza, che risolve radicalmente la 
ques tione, senza possibili tà di ul teriore discussione, e cioè cbe 
l'assemblea degli azion isti convocata in seduta straordinaria il 
giorno 5 marzo 1925 per apportare a lcune modioeazioni allo 
statuto sociale, non modificò di una virgola il tilolo dello sta
luto, che contempla lo «scopo e le operazion i della società ", 
ma si limitò a ritoccare disposizioni complelamente estranee al 
titolo stesso . Resla così esclusa la pretesa lrasformazione dell a 
S.A.G. H. A., da commerciale, in civi le. 

Ma, facciamo aslrazione, per u n momento, dall'adempi mento 
delle formal i là richiesle dalla legge per la validi tà del cambia
mento dell 'oggetto sociale, e consideriamo se il fatto di avere 
la S. A. G. R. A. venduto uno dei suoi molin i eò. affittato gli allri , 
i mporti, da sè, mulamento dell 'oggetto sociale. 

Per risponclere al proposlo quesito, giova innanzi tutto con
siderare che dotlrina e giurisprudenza ammettono concordemente 
che la tl'as fonnetzione non delermina lo scioglimento della società , 
se restino immutati l'oggetto, il capitale, l'avviamento e la sede 
sociale. Nella specie, secondo la S. A. G. R.A., vi sarebbe muta
mento di oggetto, perchè è venuto meno l 'esercizio dil'etto dei 
propri stabi limenti di molitura; per la qual cosa essa società 
sarebbe diventata un «ente patl·ùnonia.le ». 

D'ordinario, non ha luogo cambiamento di oggetto sociale 
quando lo scopo sociale permanga. Conseguentemente, la sosti
tuzione cbe di determinate operazion i si faccia ad altre, già 
previste nello staluto sociale. non importa mutamento di oggetto, 
se alt're opentzioni sociali ot'iginal'ie continnino et s volgel'si 
insieme con quelle sostit1~ite (1). 

Passando a considerare l'affitto dei propri stabilimenti, fatto 
dalla S. A. G. R. A., osserv iamo che esso non importa mutamento 
dell ' oggetto sociale. 

In fatti, la questione ha già formato oggetto di discussione. La 
Corte d'Appello di Milano, con sentenza 28 marzo 1905, in causa 
Società Lodigiana Latterie cooperative (2), disse che l'affitto degli 
impianti cooperativi «importa mutamento di oggetto sociale ». 

Ma questa sentenza fu aspramente criticata da Antonio Scialoja, 
con una nota (3) sul FOTO It(~liano. Mentre in senso contrario si 

(1) VrvANTE, Società commerciali, voI. Il, n. 343, pago 108; NAVARRINI, 
Delle socield ed associazioni commel'ciali, n. 410, pago 649; SOPR~"'O 
Uassemblea. generale degli azionisti, n. 304-307, pago 367. 

(2-3) • Foro Italiano', anno 1905, colonna 1380. 
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pronunziavano, successivamente, il Tribunale di Mi lano con sen
tenza 3l gennaio 1910 (1) e la Corl e d 'Appello di Mi lano COIl 

sentenza 16 fehbraio 191~ . in causa SOllietà anonima IdroeleLtrica 
itali ana (~), co n nota ade iva del Navarri ni (3) . 

Ora, oggeLLo della S. A. G. H. A. non è so lLanto l' esercizio 
diretto dei propri sLabilimen Li d i moliLura, percbè lo sta tuLo 
sociale così dispone, in quanto a li 'oggetLo sociale: 

« La ocielà ha per oggetto lo s f'arin a menLo e lo smel'cio el ei 
cereali e la compra e vendita di al tl'j prodotti affini. 

« Allo sco po predeLLo, essa può acq u istare o torre in affitto , 
od e eT'ci tare s tabilimenLi indus triali, concorrere a ll a fondazione 
di altre speciali socieLà, per l 'impianto o l' e ercizio dei menhovaLi 
stabilimenti, od assoc ia rs i a ll'esercizio da a ltri Lenutone. 

«Poll'à affidare ad alt l'i l 'esel'cizio totale o pa?'ziale dei sLwi 
ill/piallli, sia affittandoli o dandoli ad ll sa re con interessen ze 
sul rica\'o, o contro canon e fi so, s ia in cari cando altri della loro 
gestione. per di lei conto. 

«Essa può anche riunirs i, previa deli berazion e dell' assemblea 
generale. co n al tre società ,1\'en ti scopi congene ri a quello c il e 
essa s i propone . 

« E può fare in generale le opemzioni d i ql1cIlnnq11e 11CII1/11'CI 
COllse lt/ife da//a legge. che abbiano lo scopo cii f'a vo rire in modo 
diretto o indiretto lo sv iluppo del!' indusL ri a od il creclito di essa 
socielà » . 

Dunque. lo scopo della Società S. A. G. R. A. non si esauri l'a 
cedendo ad alLri iu affiLLo i propri stabilimen Li , perchè quesla 
operazione è previsla nello s ta tuto soc ia le, cosi come è conscnli Lo 
alla società di « fare in generale openl7. ioni di qualunque natu l'a 
con entile dalla legge. cbe abbiano lo scopo di favo rire in modo 
direLLo od inrliretto lo sviluppo dell'industri a od il c?'eclito cN 
essa società". Se cosi non fosse sLaLo, la S.A.G.R.A. s i sarebbe 
cloyula sciog liere a norma del numero ~ dell 'art. 189 del Cod ice 
di commercio «per la mancanza o per la cessazione dell 'oggeLLo 
della società o per l' i mpossibililà cl i conseguirlo ». Invece la 
società esiste tutlavia. percbè la ce s iolle in affiLLo dei propri sta
bilimenti non ba falto venÌl'e meno 1'0ggeLlo della sua impresa. 

TuLto co nsideralo . a dunque, l'affitto degli stabilimenli poLrebbe 
risol\' ersi in una e \-enLuale diminu:6ione di u[ili indusLriali diretti 

(I) . Rivista ,li diritto commerciale . , anno H110, II, pago 791. 
(~) [bid. , anno 1912, IL pago 570. 
(3) Op. cit., pago 649, in nota. 

Il 
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per la dismessa alli vi tà cli1'ettn nella sfa ri nazione dei cereali e nel 
commercio elei l'eia ti vi pl'odotti ; - diminuzione, cbe non potrebbe 
importare la cessazione folnle del reddito de'Il a S. A. G. R. A., a 
far tempo dall' gennaio 19?15 , ma che spiegberebbe i suoi effetti 
nella tassazione per l'anno 19:27, in base a ll e risultanze del 
bi lancio 1925, non potendosi, intan to, art'eslal'e il sistema di 
rotazione imposto dall 'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021. 

3. - Senza il cambiamento dell' « oggetto sociale. 

sarebbe inconcepibile la cessazione ~ oggettiva . del reddito industriale, 

Se noi parliamo dal concetto cbe i reddili induslriali e com
merciali - in confronto delle società in accomandita per azioni 
ed anon ime - si debbono accettare, cosi come si accettano quelli 
dei contribuenti privati, non dovremmo durare troppa falica per 
riconoscere cbe, \'enduto un molino ed affittati g li allri, la 
S. A. G. R. A. abbia effellivamente smesso l 'esercizio dirello del
r inùustria molitoria e che sia perciò cessato totalmente ancbe 
il relativo redd ito. 

Ma questo modo di ri solvere la questione, che farebbe capo 
alla dottrina del Quarta, - basata sul taLlo ebe gli art. 26 e 66 
della legge di ricchezza mobile riguardano in dis tintamente tulti 
i redditi, cioè tanto quelli dei privati contribu enti, quanto quelli 
degli enti coll etlivi -, prescinderebbe, secondo noi, dal consi
derare cbe il reddito delle soeietà in accomand ita per azioni e 
delle società anonime non è quello, cbe specifìcalamente pro
venga dal cespite A, B o C, bensì e soltanto quello di natura 
'mobilicwe, che deri va dall'esercizio dell' industria o commercio, 
cbe forma oggetto della società. 

Se il commerciante o l ' ind ustriale - persona singola e fisica 
- esercita il commercio delle patate, l'industri a delle pelli, il 
commercio bancario , quello di rappresentanza ed è tassa to per 
il reddito di ciasc uno di questi cespiti , dato cbe in un anno gli 
vada ma le, per esempio , il commercio bancario o quello delle 
patate, e ne risenta forte perdita, non può legalmente cbiedere 
cbe di questa perdita si tenga conto, riducendogli, s ino a con
con'enza, il reddito delle allre attiv ità da lui gestite, ma dovrebbe 
limitarsi a domandare la revisione del reddito di quella deter
minata attività, nell 'esplicazione della quale egli abbia risentito 
danno. E questo suo diritto donebbe far valere nei modi e ter
mini di legge e sall'o sempre il caso in cui ricorra l'applicazione 
dell'art. 117 del regolamento 11 lugli o 1907, n. 560, percbè le 

- - ---
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diminuziolli e gli aUlllenLi che s i ver ilìcano ne l redd ito prove
nienle da un cleterminato cesp ite non lli\J1110 d iriLlo, d i rego la, 
in corso di biennio o quad ri en nio, né a sgravi parziali d' im posta, 
nè a ~lIpplel i vi accerla men ti. 

S", uno dei sundelli cespili sia invece cessa to to ta lm en te e 
s ia perciò velluto meno anche il re lativo redcl i to, iJ cOlll merciante 
ila dil"itto a chiedere Ju cancellaz ione dell a competente imposta 
dal giorno cle lia cessazione, gillsta g li arI. 60 della legge e 118 del 
regolamenlo 11 luglio 1907, Il. 560. 

E, correlativamente, se una ?InOUCI att i vi tà egli imprencla ad 
eserci lare. i n aggi un La, cioè, a quelle già lassute, anehe per 
quesla Ill/OVa attività s i farà l uogo a ll ' appl icazione dell' im
posta dal giorno in cui è sOlta l'aLl ivilà medesima, in quanto 
- ben s'intende - abbia prodollo redd ito, giusta l 'a r ticolo 26 
della legge. 

Esaminiamo ora cbe cosa avv iene nei riguardi delle soc ietà 
azionarie. 

COlllmercio di patate; vendiLa eli fari ne; fabbrica di a lcool ; 
negozio di Lessuti; commercio d i banca: ono tutti rami cbe 
una .. ocietà anonima tra tta come oggetto della propria impresa. 
Perde durante l'anno 1925 nel commercio nelle pata te; ma nel 
bilancio 1925 questa perdila sarà cOl1lpen ala cogli util i realiz
zati dagli "Itri rami del suo commercio; ulili, cbe potrebbero 
anche e ere assorbili compleLamente. E ]a finanza n ulla potrebbe 
obiettare, percbè è il bilancio, - cbe ria. ume i risuILati della 
gestione - che la legge (arI. 25) con idera come base di commi
surazione dell'imposta, non i cespili A, B o C, in quanto abbiano 
prad allo. rispeLLi \'amente, utili. 

Il bilancio del 1925 servirà come base di commisurazione 
del!' i m posta pel 1927. EsatLiss imo . .Ma da ciò non deriva alcuna 
conseguenza, cile possa far parifica re l'accertamenlo del redd ito 
del privato a quello dell e ocietà azionarie, perchè il privato 
non è ammesso a compensare la perdita soffer ta nell ' an no 
di geo Lione, ma potrebbe soltanto aver diritto ad una millora
zione cl' imposla neJ biennio uccessivo a quello, in cui essa si 
yerificò. 

Dunque, la prima differemm resta assodata in modo inoppu
gnabile, in grazia appunto dell' 1mi cità del reddito del le società, 
a differenza della pluralità dei redditi dei privati contribuenti, 
la quale ba ricevuto nella legge cii riccbezza mobile uno specia le 
ordinamento, derogato so lo colla legge sui profilli cii guena, 
cbe ammise la compensazione tra utili e perdite rispetto ai re d-
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d iti deri valJti da /t.Uo i l complesso dell' azie1lCia (articolo 2 ciel 
regolamento 15 gennaio 1916) (1). 

Se uno dei cespiti di reddito venga meno - cessi complela
mente - durante l' anno, la socieLà non avreb be d iritto a sgrav io 
del reddito s tesso, per i seguenti mo ti vi : 10 perchè il reddito 
com plessi vo viene comm isurato sul bil ancio de ll 'anno an teriore 
a quello della presen lazion e della den unzia; redd ito che, una 
volla estimato, ha cara t tere defi nitivo e irretrattabile; - 2° perchè 
il cesp i te, che si dice cessato, p rodusse già un 1·edcl-ito in base 
a l bilancio base d i accertamen to e co ncorse, insieme con altri 
utili e perdite di gestione, a fo rmare il reddito netto tassabi le 
pel secondo anno success i vo a quello al quale si ri ferisce il 
bila ncio medesimo; - 3° quanclo si dovesse giudicare cl ella ces
sazione, qLlesta non potrebbe riferirsi che ctll'cmno d'imposta -
che r ispeccb ia una produz ione p1'ecedente, non que ll a dell'anno 
dell a cessazione - e richiederebhe l' eli minazione dal complesso 
delle rendi te lorde, del cespi te cessato; ciò, che importerebbe 
di dover r ifare anche il calcolo de lle spese e perd ite, adeguandolo 
proporzionalmente a l cespi te venuto meno per ottenere il reddi to 
nelto·i mponibile da sgravare. Queste operazioni invece non occor
rono quando si tratti clella cessazione ci i uno dei cespiti di red
(!ito tassato a l no me di privati contribuenti; - 4° potr·ehbe darsi 
che il reddito, d i cui si clomanda la cancell azione, sia sorto e.-r/J·u 
bilancio, base di còmmisLUazione dell ' imposta; non potrebbe 
allora sgra vars i, percbè non compreso tra le rendite ciel bi lalleio 
in base al qua le venne co mmisurala l' imposta, e se lo s i accer
tasse supp leti vamente (ex novo) pel periodo in cui si proclu~se, 
lo si accerterebbe negando alla società la possibilità eli compen
sarlo con a ltre perdi te eli ges Li one; onde l' un icil..:'l. elell a tassaz ione 
in base a b ilancio verrebbe meno. La quale verrebbe meno altresì 
in tutti i casi in cui le società in accomandita per azioDi ed ano
ni me procedessero a ll ' inco1]Jo1·azione (2) (non fllsione) eli altre 
società, perchè iD questo caso si dovrebbero accertare suppletiva
mente gli util i delle nnove attività aggregate in corso el i esercizio, 
con effetto dal giorno dell ' i Dcorporazione o dell 'asso rbi mento. 

(1) Decisioni della COlli missione centrale: 16 Dovembre 1920, D. 5106 e 23 feh 
braio 1921, nUlli. 7 175 (ne « Le I mposte dirette., anno 19:11, pago 13 e 109) e 
27 luglio 1922, n. 18363 (ne . Le I mposte dirette ., anno 192~ , pago 287). 

(2) «Assai diversa è la natura dell' in corporazione. Per essa si ha la ces· 
saz ione delle sociel.:.1. che vengono incorporate, ma nessun ente nuovo si formél, 
e invece resta ed allarga la sua sfera d'azione la societàincorporanle. Questa 
acqu ista l 'azienda dell 'all ra, e viene così a rendere pill granùe la sua, ad 
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Ma lasciamo da parle ques to argomento. e veniamo piLI diret
lamente al lema della cessazione oggettiva, nella specic d i cui ci 
occupiamo, 

Non potrebbe l'evocars i in dubbio che l'aLLività princ ipa le 
della Socielil S, A, G, R. A, fosse l'in luslria molitoria e cbe, a lie
na to un molino ed affiLtati q Llell i l'illlastile in p roprietà, essa 
abbia dovu to i m pi egare di ve rsamente i I proprio capitale (lispo
nibile, Come s i farebbe perciò a non ammeLLere la cessazione 
totale del reddito industl'Ìale~ Opinando diversamente, si ver
rebbe ad ammeLLere, che per una medesim a fonl e od enel'g ia 
produttrice - oggeLto - l' imposLa fo Re dovuLa con temporan ea
mente, per l'anno 19~5, e dalla Società S. A. G. H. A., e dai suo i 
a venti causa, cioè la Società P. L . l. N. L O. - cOllces 'ionaria 
dell'esercizio illCrrfì/to dei molin i di propri età cii essa S. A. G. R. A. 
- e « Me\' io » acquirente del IDoli no : molino, già pure cii pro
prietà clelia S. A. G. R. A. medesima, e da essa \'enduto in 
gennaio 1 9~5 . 

Se non cbe. qualunc[ue ragionamento, che si ap pagasse del 
concol"o dI codeste circostan ze matei'i(~li, non poLrebbe appro
dare. cbe a conclus ioni tanto fallaci, quanlo ap[larente è il valore 
delle ci l'costanze medesi me. 

Di vero, sarebbe un grave er1'ore l 'afIermare, che l'attività 
della Società S. A. G. R. A. fo se definita dall' iildl/st/'ia 1/Iolito/'in 
da essa eserc itata direttamente sino a lulto l'anno 1024; la sua 
attività è in vece definita dall'og!]etto dell a sua impresa, quale 
risulta specificato nel proprio a llo co litutiro e nel propl'Ìo s ta
lulo sociale. Ora, fincbè la S. A. G. H. A. si mantenga. nell'espli
cazione della pl'opl'ia alti vità industriale e Illercantile, negli ori
g inari lieniti statutal'i. non \'i sal'à enai camb iamento cii oggetto 
sociale, ma si avrà sempre pl'oclttzione di j'edc/ilo dipendente dal 
si/J/ltltalleo impiego del propl'io capitale e dell' opera propria 
(lavoro), applicalo l'uno e l'altra alle val'ie forme di pl'oduzione 
l'itenute più vantaggiose, pitl co nvenienti o più opportune pel 
conseguimento dello scopo sociale, cbe consiste nel «nne ultimo 

e pandere la cerchia dei suoi alTari. In una parola, il pall'imonio della società 
che si scioglie ,Tiene acquistato da quella che l'accelta nel suo seno. Il se 
cosi stanno le cose, si \~ede che in questo falto s i deve rav·yisal'e nient'altro 
che un tra ferimento, una cessione dell'azienda; la società che mUQI'e vende 
la sua azienda alla società cbe incorpora. Queslo e nienl'alll'o è il co ntenuto 
dell' incorporazione, ed essa differisce quinLli immensamente dalla fusione, 
e ben diverso de,'e essere pertanto il modo di regolarla. (M,'RORlEHI, l:Jocielcì 
ed associazioni commerciali, n. 61 , pago 408, edizione 1909). 

- ---_._---------------- ---

~I 
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di lu cro ripartibile 1ra i soci ; giacchi> la società altro non è 
che un vi n colo slI'ello nell' i n le resse comune per derivarne un 
profilto individuale " (1). 

Se adunque non l'i ha camb iamenlo di oggetto sociale, come 
si fa rebbe a sostenere che vi s ia cessazione obiettiva di reddito. 
sol perchè la S . A. G. R. A., anzichè esercitare di1·eltamenle l'in
dusl ri a rnoliloria, abbia preferilo di cedere in anHlo alcuni de i 
suoi molini, venderne uno e destinare il capitale r/isponibile e 
l'opera propria in altre opera~lion i lucrati l'e, previs te esse pure nel 
proprio slatu lo soci a l e~ 

C'è forse una disposizione di legge, che autorizzi la fìnanza 
a disciplinare l'aLli vilà industriale o commerciale delle società 
azionarie; o quesle non ono fo rse libere di rego lare l'altività 
medesima co me megl io loro talenli ~ Egli è perciò che, fj 110 a 
quando le società operin o in conformità dei loro slaluti, ad esse 
non è consentilo di chiedere la cancellazione dei loro redd ili so lto 
il profj[o della « lra formazione oggelti va » . Percbè la «trasfor
mazione » che, secondo la leLlera cl) dell'art. 118 del regolamento 
11 lu g li o 1907, n. 560, importa cessazione lotale di ?·edclilo, è 
quella pe r effetto cl elia quale mu lino sostanzialmente i fatt01·i 
della ]J)·odnzione - capitale e lavoro - e l'oggetto dell'impresa. 
QLleslo mllla l1l ento , rispetto a ll'i ndustriale o com merciante - per
sooa singola e fisica - si l'eri ti ca i n maniera tutt'affatto diversa 
da quella con la quale esso ha l uogo nelle società azionarie, 
perchè ileI primo caso, il patrimonio dell' azienda non è entità 
legalmente autonoma, distinta dal patrimonio generale dellito
lare della ditta; - Del seco nclo caso, io vece, il patrimonio del
l 'aziellda è il solo pat?'imonio delle, società, anche quando i debiti 
sociali siano garanliLi da soci illimitatamente responsabili (2). 

4. - Gli atti parlamentari e l'art. 25 della legge organica. 

Diamo. per primo, la pal"Ola a l ministro del tempo - l'onore
vole Depretis -, il qLlale, nella relazione sul d isegno di legge pre
sentato a lla Camera dei Deputati Della tornala del 10 marzo 1877 (3), 
faceva le seguenti dichiarazioni s ull' arti colo 13 (che divenne poi 
l 'attuale a rt. 25) : 

(1) SOPRANO, L'ass8IIlblea gellerale degli asionisti, n. 304, pago 367. 
(2) BOLAFFIO (in • Foro ltaliano ., anno 1927, co lonna 294). Vedi pure 

nota ( L), a pago 40 della monografia n. l. 
(3) DocumeNti parla mentari, stampato n. 15, sessione 1876,1877, pago 58 

e seguenti. 
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« L'articolo l3 è ulla disposiz ione peciale per le società, gli 
istituli (li credilo e le casse ci i risparmio, 

« Per la lcgg-e vigen te, chi fa la denunzia nel mese di luglio, 
deve notilicare il reddito dell'anno cOll1piuto, i a l 30 giu gno pre
cedente, e su questo red dito si cOL1lmisura l'imposta dell 'anllo 
solnre sucr.essivo, Ma le società e g li istiluli d i credito, nell a 
graude lIlaggiol'an za, comp il ano i loro bila nci e rendicon li ad 
anno solare compiuto, e male sap rebbe ro f'orm ulare un conto 
pedale llei cmesll'i eli due ann i d is linti, E avv iene poi in fa LLo 

che, stante la sO lllma dil1icolLil di eseguire la legge attuale, essi 
già in gl'l1n parle denunziano, per esempio, nel luglio 1874 iL 
reddito del bilancio dell'anllo solare 1873 agli elfetti della La a 
del 1875; nel luglio 1 75, per j' impos ta del l876, il reddito appa
rente della ge Lione del 1874, e cosi via; nè gli agenU trovano 
ragionevole di opporsi a questo lIl etodo di accertamento, perchè 
il prendere una ba e diversa di valutazion e ,lei reddiLi, se è (;osa 
difficile per le società, lo è assai pill per gli agenli, Pertanto la 
dispo izione che l' i propongo con l'art. 13 co ns iste unica mente 
nel sanzionare una pratica in gran pa rte già invalsa, 

« Fu pensa lo an che, ne ll ' a rgo menLo dell e socieU, ed istituti 
di creùiLo, se con vellisse es /ene/ere a'i l'ee/diti P'I'Op'" cii qnest i e,~ti 
il di spo to dell'art. 10 della legge del 1874 per i conti con'enti 
e i deposili, dei quali, come vo i sapete, si fa un acce'rtwl/.ento 
prevelilivo PI'ol'visorio e Wl altro definitivo, appena trasco r o 
l 'anno cui s i riferisce 1'imposLa pagata, per liquidare o un r im
borso o un supplemento, Non polrei però per uaùermi dell'oppor
tunità della propo ta per ,'ari motivi. Una soc ietà, scaduLo l'anno 
solare, può subiLo accertare g li interessi maturati a suo debito 
sui conti correnti e depositi fruLLiferi, e regolare la tassa defini
til'a in confronto della provvi oria, menlre invece non può con 
eguale prontezza formare e cbiudere i l bi lancio e il conto profitti 
e perdite, Si avrebbe qu intli, accogliendo la proposta d i cui si 
tratta, la c01l1pli caz ione di UIlO o due accerta menti provvisori e 
di due accertamenti definitivi per ogn i ese rcizio, fatti in tempi 
diversi, e cbe sarebbero sovrapposti con quelli degli esercizi 
successivi, Vi è inoltre questa ragione, Sui conti corren ti e sui 
depositi le società anLici pano lo. tassa per conto dei terzi; facciano 
o no la l'i valsa, la tassa è sempre pagala, non per il profitto della 
gestione, ma per gli interessi pass il1 i l iquidati a i creditori; è 
quindi necessario e giusto cbe 1'imposta in ciascun anno cor
risponda rigorosamente agli interessi dell 'anno stesso, e che la 
società e la cassa abbiano subito il rimbor~o o paghino un supp le-
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mento, se gli interessi passivi maturarono in una somma minore 
o maggiore di quella acce rtala in via di presunZIOne, Tmttcm-
elosi il/ vece elei 1'eclditi p rop"! della societci, CI uesla netessi là pi ù 
non sussis te ; chè se da un lato è -ntile ,'accostare il più possibile 
il periodo clelia valn/azione dei ,'eclditi all'an/Io in cui l'imposta 
è dovntct e pCtgata, e se qnestct ~ttilitci è !]nwclissinlCt 1'ispelto ai 
possesso,'i p,'ivat-i, i cui rerldi ti va ri ano più frequentemente, e più 
rapidamente si muovono per passaggi, succes ioni, cessioni, ecc" 
essa è assai meno sentita in confronto di istituti i quali 
hanno stabile fondazione, e che per questa tessa loro stabilità 
vengono in og'l1'i cmno cul ottene1'e, mediante il nuovo accerla
mento, il compenso d' -imposta c01'1'isponc1enle alle vC/1'iazioni dei 
lo,'o ,'eclcliU nell' anno antecedente, D'alLronde, come già vi dissi, 
il sistema, nei limiti da me proposti, è quello che le società e 
gli istituLi stessi, nel massimo numero, seguono ora'llegJi accer
tamenti con le agenzie; dò quindi ael esso la preferf'nza, anzicllè 
all'altro, il (j1wle non è sceV1'O cli inconvenienti e complicet la 
p,'oceillt1'Ct già così poco semplice clell'ctcce1'twnento dei j'eclcliti di 
1'icchezzct mobile, 

«Per ultimo l'articolo in esame, affine di dare una base sicura 
di valutazione tanto agli agenti, quanto alle Commissioni, pre
scrive a ll e società, ed agli istituti di credilo la presentazione in 
originale o in copia autentica del bilancio e del rendiconto », 

La Comm issione della Camera, chiamata a riferi re su delto 
articolo, nella tornata del '21 maggio 1877,' si limitò alle seguenti 
osservazioni - relatore l'on, Grim aldi (1) : 

« \)0 _ .Nell'arlicolo 13 si contiene una speciale eel opportuna 
disposizione per le società anonime, in accomandila per azioni, 
per gli istituti di credito e per le casse di risparmio, che non 
hanno l'obbligo di compilare bilanci consuntiv i semestrali; e 
si prescri\Te che 1'imposta sui redditi loro propri debba commi
surarsi in base a l bi lancio ed a l rendiconto dell' anno solare 
anlecedente a quello in cui debbono presentarsi ie denunzie. 

« Ta le disposizione è consigliala dal fatto che questi enti nella 
maggior parte compilano i loro bilanci e rendiconti alla fine di 
ciascun anno solare; e riesce diffi cile ad essi, e molto più agli 
agenti , di formulare un conto speciale per semestre, da servire 
di base all' accertamento , 

(1) Dovnmenti pw'lamentari , stampato num, 75-..1, sessione 1876·1877, 
pag, 21 -22 , 
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«D'altra parle, per avere gli agenti e le COlllm i s ioni una base 
ce rla di va lulazione, ~on l'arti colo s lesso s'impone la presenla
zione ciel bilancio e de l rendi conto», 

I n fine, lo slesso relato re, on, Gr im aldi, in nome de ll a Com
missione, raceva alla Camera, nella tomala del 13 gi ugno 1877, 
le seguenli cl ie ll iarazion i, in rispos la all' on, Carbonelli (J) : 

«P,'csidel/le, - L'on . Carbonell i ha facol là d i parl are, 
« Garbollelli, - lo domando ulJa sp ieg-azione all ' onorevole 

relalore, Qui i legge: l'i mposta s ui redditi propri sarà commi
snrala in base al bi lancio e al rendiconto dell 'anno solare anle
cedente a qnello in cu i devono essere pre enlale le denunzie », 

«E pe,' qllelle società che co,}/il/cial1o nell'amlO l e 101'0 01'131'(( -
:3iol/i, sopra quale anno e quali mezzi si adoprano per accertare 
la 101'0 rendita ~ 

« lo domando quesle sp iegazioni all' onorevole relaLore », 
« G,'ill/aldi, relatore, - Adempio al debito di rispondere all e 

domande degli on, Ercole e Carbo nelli , 
~ Bisogna cominc iare dal nolare c lJe i redd iti degli istituti di 

cl'edito e de ll e società d i cui si occupa l 'art. 13, ora in discussione, 
debbono essere rigua rda li sollo un triplice aspetto, 

« Que te società comi nciano da ll'a vere 1'ec7diti loro prolY,'i; 
in secondo luogo, debbono l'i velare gli stipendi cbe corri pon
dono ai loro impiegati, e pagare pei meòesimi, salvo il dir illo di 
rivaLa: in terzo luogo, hanno dei òebiti speciali, che assumono 
la forma di conti correnti o di libretti di deposito, e pagano pei 
loro cred i lori, sal va ri \' alsa. 

« Col decreto legislativo del 1866 questi enti, al pari di tutti 
gli enti morali, furono obbligati a l'il'elare i redditi dei loro 
impiegali, ed a pagare la tassa su di essi direttamente . L'art. IO 
della legge del 1874 creò una disposizione speciale per quella par te 
di redditi, che si r iferisce ai conli correnti eel ai l ibretti di depo
silo, Esso dice di doversi quesli redditi commisurare, prima, p'ro'v-
'l!iso,'iamellte, e poi, c7efin itivcune"te, diet.ro accer/((/ne'lto fi1/ctle 
dei conti lra i creditori di quesli istituti e gli istituti medesimi. 

« Ora, coll'art. 13 quale modificazione si è falla alla legisla
zione attuale~ Ecco il quesito che giustamente proponeva l'ono
revole Ercole, Non si è falta alcuna innovazione in ciò che riguarda 
conti correnti e libretti di deposito; e perciò si è detto «resta 
fermo il disposto dell' art. 10», Ed in secondo luogo, non si è 

(1) Alti parlamentari, sessione 1876-1877, pag, 4468-4-4-69, 
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faLLa a lcuua inno\'azione per ciò che riguarda i red(lili degli 
impiegali pagali dagli iRl.iluli e dalle società d i cu i si occupa il 
decrelo legis lat ivo del 1800. 

«L'nnica COSCt m/data, e della quale si occupa l'articolo 13, 
è relativa ai redditi propri di questi enti; i quali redditi nulla 
han no cbe fa re co lle due calego ri e che ho avulo l'ollore di esporre 
a ll a Camera. 

«E qual'è la mutazione che s i è falta sui reddili pt'oprt delle 
società'? 

«Il Minislero delle finanze ba dovuto colla pratica convincersi, 
che vi souo degli istiluti i quali fanno i loro bi lanci semestrali ; 
ma ve ne sono degli allr i, e sono i più, i quali li fanno annuali. 

«O ra, come si poLeva rare l'accerlamento pel b iennio, il quale ... 
comincia col secondo semestre, e non col princip io dell' anno 
solare~ Per gl i istituti di crpdilo i quali fanno i loro hilanci a 
semestre, è fauile di otlem perare alla legge; ma per quelli che 
fanno i loro bilanci per anno, come fare a distaccare i semestl'i, 
a valn tare i conti dei p1'ofìlU e pel'dite, come si chiamano in 
li nguaggio commerciale, che solo in fine d'anno possono valu-
tcwsi? Questi conti devono essere ragguagliati ad un intel'O anno, 
e non ad nn semestre solo. E nella pratica che cosa si faceva 
per riparare a quesli incouvenienti? Si (acevct qnello che OH! l'(t'-
licolo dispone (ol'malmente: gli c!genti gttCwd(!vano il bilancio 
dell' anno solco'e precedente a quello in cui aveva luo[Jo la 
denlt1lzia, e secondo i 1'isnltati eli esso, (acevano l'acc81·tamento, 
Sicchè il Ministero delle finanze, giustamente preoccupandosi di 
qnesta pratica che non era secondo i termini della legge, ba 
cercato di ripararvi, proponendo {onna/mente coll'm·t. 13 che 
l'imposte! s~bi redditi propri degli istituti di credito debba comllli-
slwarsi in base al bilancio dell'anno sola re cmtecedenle et quello 
i1t citi si (a le! demmzict . Sicchè se la dennnzic! si deve ((O 'e, per 
esempio, dall' al31 h!g/io 1877, viene il r'edclito commiswmto al 
bilancio del 1876. 

« È questa la via più sicura per vedere quale è veramente 
il reddito di un istit uto di credito, sul quale deve cadere la 
tassa. 

« Con qlleste parole credo di avere soddisfatto l' ono Ercole, 
« Ora, rispondo una paro la all'ono Carbonelli. Egli domandava: 

Come si farà per le società clte nascono nel corso del biennio.9 

« lo credo di potergli ri spondere, col rimandarlo all'art. 6, che 
abbiamo già votato. Peio /e società nuove, come pel' ogni 1/1tOVO 
1'eclclito, esiste la c/isposizi01/e speciale:« enlro il termine d i tre mesi 
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(oggi 11 11 Illese), s i ri velano tntli i red diLi cLe sono certi, e de lltro 
sci Ill esi dal g iorll O iII cni ILC/SCO IIO , I nlli i 'l'cc/diii cil e sono incerti. 

" Sicch é g liis ti l.uti di Cl'edi to, ehe nasce ranno 11 el co r so del 
biell Il io. na tu ra lm ente ' 10 11 pOSSO '11 0 p l'ese lllClI 'e /ti I bi lCt?l cio Clnle-
l ' i o l 'c Cl ila 70 1'0 es i stell zCt, Nessun o può presentare l'a lto eli nascita 
prima di lI uscere, 

«D un q ll e que ti is ti luti eli credilo presenta no nel term ine 
illlli ca lo la dennnzia dei 101'0 reddiLi , i l cni accertCl mento si ( a 
i n L'iCl p r ovv iso r iCl e p l'csn llt ivCl, e q n indi il ei tempo posteriore 
quei redditi sa r anno commisur a t i al bilancio ed al rendiconto 
dell 'anno solare p recedente, appena sca duto. La suprema legge 
della necessità imped isce d i fare d ive" ,\l 11 ell le, SicclJè sla hene 
la regola adollala da l Minislero co ll 'a rlicolo che ci ha sotto posto, 
quella cioè, di ritelle r e sempre CO ll ie base 1I 0l'lna ie il bilClllCio, che 
è il l'CI'O lIIezzo, i / ve r o fe l'l ltometro per co noscer e i l'eddili p,'op'l'f 
di /Ill{( socielà, QII Cllldo 1I0 n si PIIÒ r ico rrer e CI qnesta IniSIl1'CI, 

e la finanza non può na tu ra lmenle crearl a, a l/orct si , ' i co lTer cì 
ad 11 11 IIlezzo di Clppl 'Ossi lll Clziolle, ad W l Ill ezzo jJ'r ovviso l'io che 
poi nell 'anno successivo si corr egg'erà , qUCll/do In soc ietà gic1 
costitu i ta Cll' I 'à (o l' IIHlla to il bi/CI I/ cio dcfìnitivo , 

«C redo, nel lim ile delle mie forze, d i avere in modo sodd is
facente l'i~po to alle domande c lJ e mi erano stale dir'e lle (bene), 

" CClrool/e/li, - Accelto le parole dette dal relalore in rigua rdo 
alle socielà cile so /'gollo ILei corso cle l l'cllluo, po iché esso dice cile 
tan to l'accerta mento che i l cOllcol'dalo che si slabi l isce (l'Ct l'agente 
ed 1Il/C! socielà UO I/ può essere l 'ilel/ u lo che in via p,'ovV1'sorict e 
dovl'à rellifìcC/l'si sul bi/ancio defin i tivo, 

«Ringrazio dunque l 'onorevole re la lore delle dichi arazioni 
falle, ne prendo alto, e sper o che i n q ueslo senso S((l'nnno anche 
l'itel/ IIle ed applica l e dagli agel/ti del le tasse, 

«Pr esidente, - Melto a i voli l 'ar t, 13, e ne dò lellura : 
« Fertllo il disposlo dell ' ad , 10 de lla legge 14 giugno 1874, 

n, 1940, alle socielà anonime, in acco mandi ta per azion i, ag li 
istituii eli creelito e alle casse eli ri sparmio, clJe Ilon sono obbli
gali dai loro statuti a compilare bi lanci cousuntivi semeslrali , 
1'imposta sui redditi lo ro propri sa rà comm i urata in base a l 
bilancio e al rendiconto deli ' anno solare an lecedente a quello 
in cu i de\' ono essere p resentate le denu nzie, 

« [ bi lanci annuali e semeslrali , e i l renclicon lo dell ' esercizio 
saranno comunicali in ori ginale o in copia a ulentica all ' agenzia 
colla denunzia », 

« È appr ovat o ~, 
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* * * 
Dunque, dagli Atli pal"lamentari, sopra trascritti, balza nitido 

il pensiero legislalivo, nel senso cbe l' accertamento dei redditi 
propri degli enti contemplali nell' art. 25 del l' igenle lesto unico 
di legge sull ' imposta di riccbez7.a mobile: 

a) è definitivo e consuntivo rispeUo agli enti già in regime 
di rotazione, giusta l 'arlicolo stesso, e l'imposta viene commisurala 
sulle risultanze del bilancio e del rendiconto dell'anno solare 
anteriore a quello in cu i devono essere presentate le denunzie; 

b) è p"esm~t-iuo o congettlwetle e provvisorio rispetto agli 
enti, cbe so"gono nel co,'so dell' emno; conseguentemente «tanlo 
l'accertamento che il concordalo che si stabilisce fra l'agente ed 
una società non può essere ritenuto che in via provviso,'ia e 
dovrà retlifi.carsi snl bilcmcio definitivo », 

* ,~ * 
Su c[Uesto secondo punto, la Corte d'Appello di Milano, nella 

senlenza 10 - 17 lu glio 1895, in causa Finanza contro Società di 
Assicurazione « La Grandine» (1), aveva ritenuto che « anclle pe,' 
le società a'Y/otl'ime ed istit,~ti indicati nell'ewt, 25 elellet legge del 
24 a,gosto 1877, sta il p,'incipio cIle l'impostet di ,'icchezza molJile 
è do unta col sorgere del reddito; ecl allonhè, nei p,'imi anni di 
esercizio, nOll si possono applicCL,'e le speciali l'egole di accerta-
mento stabilite e7ctl citato al'ticolo, la commislwazione dell'ilnposta 
devesi di necessità esegltire sHi ,'edditi effettivamente realizzati 
nei singoli ese,'cizi, insino Cl tanto che si ,'enda possibile la com-
pleta attivazione del/a ,'otazione p,'og'I'essi'vu poduta dalla l'ipetuta 
disposizione legislativct, 

« Così, dedet ~HW societit s6'I'ta nel 1891 - opplwe nel 1890, 
ma cile nel p,'i1no anno di esercizio non ebbe utili, in modo che 
il p1'imo bilcm.cio con utili sia qtwllo del 1891 - tule bilancio 
del 1891, oll1-e (I se,'vù'e eli base edZ'acce1'tamento agli effetli del 
1'uolo p,'incipale 1893, gi7~sta l'a1'licolo 25 dellu legge, sen'i,'ù 
ancora ull' accm'/amento snppletivo pel 1891, Invece l'm' l'im-
postu del 1892 - o del secondo anno di esenizio ~ttile - l'accm'-
tamento suppletivo dOVl'à essm'e eseg'ldto non in base al bilancio 
del 1891, bensì su quello dello stesso esel'cizio 1892 », 

(1) «Le Imposte dirette. , anno 1895, pag, 290. - Vedi, in senso conforme, 
il parere dell'Avvocatura erariale generale del 27 agosto 1895, n . 9445 (ne 
«Le Imposte dirette., anno 1895, pag, 289), 
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Gli stessi principi accoglieva pure la Corte d'Appello di Torino 
nella sentenza 9 giugno 1896. pronun ziata. in sede di rinvio, nella 
causa Società anonima per Imprese Minerarie di Genova contro 
Finanza (1), già prima decisa (la1la Cassazione di Roma, a Sezioni 
riunite, colla sentenza 16 febbraio-15 marzo 1895 (2) , 

Ma il Mortara, - che pare non abbia aderito ai principi accolli 
nelle predette due sentenze della Corte d'Appello di Mil ano e 
Torino, come arà meglio chiarito in seguito, - è stato invece, 
come Primo Presidente della Cassazione romana, il più tenace 
assertore della massima, secondo la quale .l a tassazione in base 
all'art. 25 della legge, non può essere che definitiva, e differita 
~olo per quanto concerne il materiale pagamento dell' imposta 
slll reddito effettivamen te p/'odottosi dne et'II'/11: p'/'il/'l((, 

Vedremo ora se questa sua opinione l'i lllli espressamente 
manifestata nelle sentenze, nelle quali egli intervenne come 
Primo Presidente della Suprema Corte del Regno, 

5. - La giurisprudenza della Cassazione romana e le direttive 

dèl Ministero delle finanze sull'art. 25 della legge di ricchezza mobile. 

Sino a tutto il 1915, anche la giuri sprude nza della Suprema 
Corte di Cassazione di Roma si era mantenuta ferma nel prin
cipio, che gli enli contemplati nell 'art. 25 del vigente testo unico, 
già in corso di rotazione negli accertamenti dei redditi 101'0 

propri in base a bilancio, avessero diritto a domandare lo sgravio 
dell'imposta, quando il bilancio dell'anno, pel quale - anno -
t'imposta era stata commisurata sulle risultanze del bilancio 
dell'anno anteriore a quello in cui devono essere presentate le 
denunzie. fosse risullato passivo nel senso fì scetle della parola, 
ritenendosi. in questo caso, applicabili gli ar'licoli 66 della legge 
e 118 del regolamento 11 luglio 1907, n, 560 (3), sulla considera
zione cbe l 'accertamento fatto in base al citato articolo di legge 
fosse semplicemente p"es1mtivo o congettlM·etle , 

Ma un mutamento radicale di giurisprudenza si ,erificava 
colla sentenza 8-29 febbraio 1916 della Cassazione di Roma, in 
caUEa Società anonima « La Reale» contro Finauza, il cui pro-

(1) • Le imposte dirette . , anno lt'96, pag, 24~ , 

(~) Ibid., anno 1895, pago 133. 
(3) QUARTA, COII/1IIento alla legge sull'imposta d; ";cchezza mobile, 

"01. II, n. 179, pag, 203-204 (3a edizione); sentenza 6 febbraio-30 aprile 1912 
deUa Cas3azione di Roma in causa Socielà d'Assicurazione contro la Grandine 
• L 'A.ncora. conll'o Finanza (. Le Imposte dirette., anno 1912, pago 266). 

15 - S"MPIERI MANGANO. 
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nuncialo veniva pure accellalo dall'amministrazione finanziaria 
e riprodotlo nei suoi Atti ufficiali con questo preambolo (1): 

«La Cassazione di Roma, con recenle sentenza dell'8-29 feb
braio p. p., emessa in causa" La Reale» e Finanza, ba affermalo 
il principio che non si possa procedere ad accerlamenti supple
tivi in confronto delle società anonime e degli allri enti contem
plati dall'articolo 25 della legge 24 agosto 1877 sull' imposta di 
ricchezza mobile, a llorquando sia attivo il bilancio rei ali l'O ad 
un anno pel quale non vi fu accertamento, in seguito alle risul
tanze passive del bilancio, che servi di base alla tassazione del
l'anno stesso. In correlazione a tale premessa, deve ritenersi, 
come ba pure ammesl'O la Cassazione nella motivazione della 
senlenza, che non si deve far luogo a sgravio per l'anno nel quale 
la gestione delle suindicale società od enti sict 1'isnltetla passiva. 

« Si riporta pertanto qui di seguito, per norma degli ufTici, 
un estratto della senlenza, avvertendo cbe il nuovo p1'incipio 
non è eli ostacolo agli accet'lamel1ti da fa1'si ai sensi ciel capo 
p1'ùno, n. 5, della Nonnale 45 del 1902, pel p1'i1no e secondo 
anno di esel'cizio, e cioè pel tempo ante1'io1'e et q1tello pel q/tale 
non è possibile l"accet·tamento pu "otazione dei bilanci jJ1'esc/'itfo 
dall'ad. 25 della legge». * 

* * 
La Cassazione di Roma, presieduta allora da S. E. il senatore 

Lodovico Mortara, affidava alle seguenti considerazioni il nllOt'o 
ve1'bo, circa la procedura di accertamento degli enti contemplali 
nell'art. 25 della legge di ricchezza mobile: 

«Attesochè col primo motivo del ricorso si ripropone la 
nota dispula, se cioè la disposizione dell'art. 25 della legge 
24 agoslo 1877 sulla tassa di ricchezza mobile, il quale prescrive 
che alle società anonime, e agli altri enti ivi conlemplali, l'im
posta debba essere definiti vamenle commisurala in base al bilancio 
dell'anno solare antecedente a quello in cui dovevano esser pre
senlate le denuuzie, sia applicabile ai casi in cui il bilancio 
risultò passi"o. 

« Attesocbè questo Supremo Collegio, che altre volte, si è atte
nuto alla so luzione negativa accolta dalla denunciata sentenza, 
dopo un esame più maturo della queslione è venuto in diverso 
avviso. 

" Per vero, la distinzione che si è voluta introdurre nell'ar
ticolo 25, !imitandone l"applicazione ai soli casi di bilanci attivi, 

(l) Normale n. 23 del. BolI. Uff. lmposle. per ["anno 1916. 

~----------- _._~ ~-- . -
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incontra una prima diffìcollà nel testo della legge, che addita 
come mezzo di accertamento il bi lancio, sel/ zct alcnncb clistin zione 
o 1'isel'va Cj/wnto alle 1'isnltc/'IIze cU esso . L'imposta, cosi è detto 
in lel'mini categorici, arù commisurala a l bi lancio ..... , il che 
significa che l 'i ll'Umento per la mi sura della tassa de'Ve esse1'e 
selllp"e'il bilctncio , salvo il diritlo nell 'a mministrazione finan
zial'ia di sindacarne la s in cerilù e di reltincal'l1e le partite all'ef
fetto della delerminazione del reddito soggeLLo a imposta , come 
è fer/l1o canone di giurisprudenza. An che in siffatte ipotes i, il 
bilancio, con le co rrezioni e varianti opportune, rimane il tilolo 
per commisurare l ' im]1osta. So lo Cjnane/o esso mal/chi, all01'cb 
l'elle/endosi 'iinpossibile l'cbpplicaziolle ciel sisteHw pl'escritto, è 
ginocofol'za 1'ico l'l'e1'e alle nonne cO lllnn i di accel·/amen.to senza 
elle il l'eddito s/nggi1'ebbe al tl·ibnto . Tale necessità si verifica, 
ad es., uel p"iIIlO biennio di vitCb di wl/a società posto cbe i 
hilanci relatil'i non possono servire all'accertamento preventivo 
del reddito, se 1/ 011 pelO il secone/o bieml1o . Ora la finanza sostiene 
che debbasi parificare al caso di mancan za assoluta del bilancio , 
quello in cui il bilancio sia passi vo. 

« L'erroneità di siffatta proposizione è evidenle come la dif
ferenza cbe corre fra i due casi. Nel primo caso difettano gli ele
menti necessarI su cui fondare Ulla qualsiasi presunzione positi va 
o negatil'a di reddito; nel secondo il risullato passivo del bi lancio 
è il fatto noto dal quale si deduce, per pre llnzione di legge, 
l'inesi lenza di reddito nell 'annata d'imposta e la conseguente 
esclusione dell' imposta medesima. 

« Atte ocilè la Gorte di merito ri conobbe che a rigore di let
tera anche un bilancio passivo è un bilancio che esiste e che 
può essere assunto come termine aritmeti co di misura . Per supe
rare l'argomento contrario alla pretesa della finanza , così nitida
mente desunto dal testo della regge, essa fece appello a l principio 
di diritto tributario che tutti i proventi della ricc hezza mobile 
sono soggetti all' imposta, e ne sono colpiti nel momento in cui 
si producono, e affermò che tale principio sarebbe violato se si 
ammettesse come istrumento di misura dell'imposta di un anno 
redditizio . il bilancio passivo di un anno precedente, il che 
avrebbe per effetto, secondo il parere di quella Gorle, di far 
pas are impunemente i redditi davanti agli occhi del fisco, coperti 
da una veste ~' i=uniLà privilegiata. 

« Attesocbè la fallacia di tale considerazione sia pur essa 
manifesta. Se il sistema di accertamento prescritto nell'art. 25 
a vesse per effetto, nei casi di bilancio negativo, di sottrarre 
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a ll ' imposta il reddiLo effetti vo delL 'annala a cui quel bi lancio 
viene riferito per gli scopi t ri butari , a non dissimile rÌ1lllllato 
cond urrebbe il bilancio positivo tutte le volte cbe il reddilo da 
esso risultante s ia inferiore a quello dell 'anno dell' imposla, In 
simili casi pure ('ssendo attivo il bilancio si dovrebbe dire che 
non sfugga all a lassa la porllione di reddito eccerlente quplIu 
iscri tto nei ruo li in base al bilancio, e la conseguenza, se fosse 
reale, potrebbe essere assai dannosa all ' erario, il quale non 
avrebbe contro di essa difesa alcuna , imperoccllè, nel sislema 
patrocinato dalla finanza, il diri tto a formare il ruolo suppleti vo, 
io base all'accertamento ordinario del reddito, sorge solo dal 
b ilancio passivo, in quanto sia parificato, come essa sostiene (col 
plauso della Co rle d'Appello) ad un bilancio inesis tente, Per altro, 
appena si rifletta alla ,struttura del sistema di rotazione slabili Lo 
dall 'art. 25, è agevole convincersi che niuna perd ila d'imposta 
deriva dal tenel'e in ttdti i casi come base definitiva dell'accp/'/a-
mento il bilancio sociale, sia esso attivo o p(tssivo, gmrle cI,e sia 
poi la ]J1'or/w;ione e la, q1tantità del 1'eeldito ve1'i fi ccttosi nell'annata 
in c~ti sel've a C01n1·!'I.isU1'a1'e, e anche ael esdnrle1'e, l'imposta, 

~ Tale sistema, per vero, è informato al concello della com
pensazione cbe si opera tra le anna te in cui l'imposta è pagata, 
per un redilito minore, e non è pagata affatto a causa del bilancio 
passivo , Effettlwnrlos'i ogni pagamento amntale in base ctUe 1'isul-
tanze 1'eali e ce/' te cU nn pl'ecedente bilancio, le diffe1'enze si 
eliminano p e1' vi1'tù di c01npensazione, negli anni snccessivi, 

« È così che la società e gli enti contemplati dall'art. 25 \' en
gono io ogni anno, come è detto nella relazione ministeriale sul 
progetto della legge in esame, ad ottenere mediante nuovo accer
tamento il compenso d'imposLa corri spondente alle variazioni 
dei loro redditi degli anni antecedenti. 

« Ed è cosi cbe nel pm'iodo complessivo dell'attività e del/CI 
p1'o el~( z ione socictle, c01'1"ispondente (tll ' intent cl1t1'ata, delle! socie/cì. 
il reddito globale che la società ha conseguito, va tutto soggetto 
al tributo, soddisfacendosi per tal guisa alle legittime esigenze 
del ilir itto e della giusti zia, 

« Quanto all 'obiezione, che, ap plicando il sistema dell a rota
zione alle ipotesi di bilanci negati vi, il pagamento dell ' imposta 
di un anno redditizio ri esce P1'Ot1'CtttO di dtte a:ni in onta al 
principio che la tassa colpi sce il reddito nel momento in cui si 
produce, a parte cbe vi sarebbe parità di considerazione, ancbe 
sotto questo rapporto, tra i casi di bilanci passivi e i casi di 
bilanci atti vi, con rediliti in feriori a quello dell 'anno d' i mposta, 
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è (a cile l'il/ceda rilevcl1!clo clt e essa con(o l/de il pagamel/to delleL 
tassa COli l'accertamento del reddito. Nel sislema cl i- l'o tazione 
ordinato dalla legge, il red dito di ogni anno è colpilo dal l' imposta 
nel II/omel/to in CIti si produce, ed fI tale effe tto ogni bilancio 
ocinle deve essere comunicato en tl'O brevissimo t.ermine alla 

Agenzia dell e i 111 poste (art. 3. legge 'll maggio J 907, n. 'll'll'll) ; il pctga-
lnel/lo ciel l , ili/postCL CLcce,-tala i l/ base Ct qnel bilancio è esso solo 
differito in armon ia al menzionato s istermt ». 

* * * 
Nonostante l'affermazione di questo nuovo principio, resta 

però ~empre sa lvo il diritto allo sgl'avio dell'imposta ai termini 
~ dell 'art. 117 de l vigente regolamento; diversamente, l'oli/essa o 

tanliva denunzia - nell'anno pre'crilto per le dichiarazioni -
imporlerebhe la cO I/(enl/CL pn /'a e sell/plice, per l 'anno successivo, 
del redclito inscritto nel ruolo dell' anno precedente (cioè, del 
reddito dell'anno in cui doveva farsi la denunzia), giusta i l com
b inato disposto degli arI.. 3 della legge 2 maggio 1907, n. '11'll2; 
2~ della legge '114 agos to 1877, n. 4021 e 47 (secondo co mma) del rego
lamento 11 lug li o 1907. n. 560. Ciò, è s tato pm' rico nosc iuto dalla 
Commissione centrale, la qua le, nella decisione 'll0 maggio 1917 , 
n. 845~6 (1), ba ammesso cbe gli enti contemplali nell'arI.. 25 del 
vigente te to unico sono autorizzali a domandare lo sgravio del
l' imposta per l'anuo per cui rimase confermato il reddito dell'anno 
anteriore, a conclizione che il reclamo ia falto entro i tre mesi 
dalla pubblicazione del ruolo e si provi cile dal bilancio dell 'um/o 
Cll/leriore a quello in cui si sarebbe dovuta fare la denunz ia , non 
risu lti reddito proprio ta sabile, consid erando che: «l'equilibrio 
fra il diritto del fisco e quello del contribuente, derivante dal 
sistema di rotazione, sarebbe turbato se la prova della inesi
stenza del reddito dOI~esse riferirsi all'anno in cui si deve pagare 
l'imposta, come appunto ha ritenuto la Commissione provinciale, 
ma il netto equilibrio viene mantenuto col sislema più legale e 
pienamente conforme all 'arl. 25, secondo cui la dimostrazione della 
inesistenza del reddi to deye risultare dal bilancio anteriore, cioè da 
quello che, secondo l'art. 25, del'e servire di base all' accertamento, 
L'unica conseguenza è che, accertala su questa base l'inesistenza 
del reddito, ciò avrà influenza 010 all 'effetto di esonerarne la 
ocietà dall' imposta per l 'anno a cui si riferisce l'accertamento, 

non mai per attribuire a l contribuentc il diritto di chiedere il 

(I) .8uppl. BolI. CiT. Imposte , an no 1917, pago 5~. 

I-----~~---------- - ----
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rimborso per l'anno a cui s i riferisce il bilancio. In altri termini, 
la facollà consentita nell'art. 117 ha lo scopo di togliere valore 
alla presunzione derivante dalla conferma col silenzio; di modo 
che, venendo meno tale presunzione mediante l'uso di tale facoltà, 
non ri mane che applicare la norma orrunaria della rotazione 
secondo l'art. 25 e la conelaliva interpretazione datane dalla 
giurisprudenza •. 

* * * 
Com'era da prevedersi, non mancarono critiche al nuovo prin

cipio bandito dalla Suprema Corte di Cassazione colla su lras
critta sentenza. E la criti ca più autorevole fu falta dal Quarta, 
in occasione della pubblicazione della te'l"li!a edizione (anno 1920) 
del suo Commento allet legge sull' imposta eli "icchezzft mobile 
(voI. II , n. 181, pago 210). 

Il dissenso maggiore del Quarta, dal nUO\10 principio, riflette 
tanto il caso in cui uoo degli enti contemplati nell'art. 25 non 
abbict ')'ectlizzato redd ito a lcuno nell' anno d'i tassctzione, perf'llè 
non se ne produsse, giusta le risultanze del relativo bilancio di 
competenza,. quanto quello in cui la società sia cessala di esistere 
gi lIrid icamente, o si sia messa in liqttidazione. 

Evidentemente, nella fattispecie, non ricorre nessuna delle 
tre ipolesi configurale dal Quarta, come sarà meglio chiarito in 
seguito . Ma sebbene il Quarta riconosca che le semplici \'aria
zioni in più o in meno, nel reddito di un a11no, non diano diritto 
nè alla finanza, nè agli enti in quell'articolo contemplati, rispet
tivamente, a supplementi o a sgravi parziali d'imposta, dovendosi, 
in questi casi, considerare come defì;nitivo ed ùTet1'ntlaùile il red
dito commisurato sulle ri sultanze del bilancio dell 'anno anteriore 
a quello in cui debbono essere presentate le denunzie (1), tuttavia 
egli non esita ad ammettere che lo speciale sistema di accerta
mento istituito coli 'art. 25 della legge trovi il suo punto di arresto 
quando, pur sussistendo la soeietà nella pienezza della sua nor
male alti vità, il redruto sia cessato totalmente, dal momento che 
l 'art. 66 della legge non distingue tra redruti ru enti e redditi 
di privati contribuenti, così come non distingue l' art. 11 8 del 
regolamento 11 ILlglio 1907, n. 560. 

Il Quarta non trova perciò regolare che si continui ad app li
care l'imposta solo perchè non siasi estinto anche il cespite 
produttore, quantunque non vi sÌ(t stCtta p1'oduzione eli 1'edclito (2). 

(1) Op. cit., val. II, n. 181, pago 210 (3a ed.izione). 
(2) Op . cit., val. II, n. 18l, pago 2 11 (3) ed izione). 
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E concllHle che: « La l'eLLa e giusta inlerpretazione ed applica
zione della leggI' s ta in questo che, quando il reddito non sia 
interamente ce sato, l' accertamento, o che si appartenga ad indi
vidui o che si appartenga a società, debba rimanere inalterato 
lale quale i è fattu, senza cbe si possano oper'are retti fi cazioni 
in pill od in meno, per ciò clre in realtà il reddito siasi poi 
prodotto in una maggiore o minore som ma, dappoichè, se dovesse 
tenersi conto delle successi ve oscillaz ioni o co nLi ngenze della pro
duzione del reddito per variarn e gli accertamenti, non vi sarebbe 
più accertamen to che si potesse tener fermo, 

« ~la, quando llon traLla i sem plicemen te di minore o maggiore 
produzione. bensì di cessazione totale, o l'l' ero di uua nuo va produ-

• zione di redditi, allora i contribuenti possono domandare lo sgravio 
dell'imposta, e le finanze, nel caso inverso, possono fare un nuovo 
accertamento, ed iscril'ere IIna ulteriore imposta, in appli cazione e 
per elt'eLlo del noto principio ·organico della nostra imposta mobi
liare, che la tas a so rge e finisce come so rge e finisce il reddito" (I), 

In l'erit<\, il Quarta non dice quando il reddito s i debba con
siderare « totalme //le cessato", perchè, pa rl ando di «nnct ??'I.lova 
p/'odllzione» di redd iti, che s ias i sostituita a lla precedente, farebbe 
sorgere il dubbio, che egli ab bia inteso riferire il suo ragiona
mento a società, il cui oggetto con -isla in 1/1/1 solo ecl wnico l'amo 
di industria o commercio (cespite). Lacldol'e, se si trattasse di 
gl'stiol/e complessa (di pih cespiti) , non sapremmo se il Quarla, 
colle parole «reddito intel'amente ces-ato~, intendesse compren
dere nel suo ragionamento tanto il l'eddi to derivante dalla com -
plessa attività della società, quanto quello, che provenisse da un 

ingoIo cespite, sia che que to più non esis tesse, sia cbe il cespite 
stesso, pure rimanendo nell'azienda, non avesse prodotto redd ito, 

Ma, come si è già avvertito, nei riguardi degli enti contem
plati nell'art. 25 della legge, l' accerta mento dei redditi propri 
per sil/goli cespiti sarebbe inconcepibile, avendo il ci tato articolo 
" stavilito mi apposito sistemc~ cli clccel'lCf.lnento, ronelnto S1l11'e1l-
eliconio (lIIJ11/ale e sul bilct1lcio, pel motivo eli 1101/ potm'si senza 
'ÌI/gi/lstizia elistacca'/'e W!a o clne opel'aziolli ben )'iltscite e colpi1'le 
d' imposta, I/Ia eli OCCO/Te/'e l'eswl!e elel/' inten( gestione in 1tn 
pe/'ioc/o c/etennillCllo pe)' acce/'tal'si eli essel'si oppu/' 110 conseg1bitcl 
1ma 11/l0Va ,'iccllezza" (2). 

(1) Op. cit., .01. Il, u. 179, pag, ~03 (3a edizione), 
Pl Sentenza della Cassazione di Roma, Sezionj riunite, 27 gennaio-19 feb

braio 1910, in causa Finanza co ntro Società anonima . Oleillcio Pavese., 
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Consegllentemellte, in confronto di una società, cile e:;erciti 
diversi rami di indus tria o commercio, la quale sia autorizzata 
dal proprio statuto Cl fare determinate operazioni in sostituzione 
di quelle, cile abbandona, o che temporaneamente non esercita: -
che, in un dato esercizio, delle operazion i previste nel proprio 
statuto, alcune le faccia, ed altre no, per agi l'e diversamente 
nell'esercizio successivo, o anche più tardi: in questi casi, noi 
diciamo, come si farebbe a sostenere che le operazioni abban
donate, rimandate, dismesse, ecc., in un dato esercizio, im portino 
cessazione tota.le di reddito, e non più propriamente variazione 
in pi Ll o in meno nel reddito deri vante dalla complessa attività 
aziendale, per cui non si fa luogo nè a suppletivi accertamenti, 
nè a sgravi parziali di imposta'! 

Egli è perciò che la Corte eli Cassazione di Roma ha ricon
dotto l'applicazione dell'art. 25 nei termini in cui esso fu con
cepito dal ministro, ono Depretis, e chiarito, nella discussione alla 
Camera dei Deputati, dal l'elatore della Com missione, on. Grimaldi. 

Il Ministero delle finanze considerava quindi di dover conti
nuare a prestare la propria adesione al nuovo indirizzo giuris
prudenziale cbe, intanto, \'eniva riaffermato dalla Cassazione (li 
Roma nella sentenza 27 giugno-3D luglio 1921. in causa conlro 
la Società anonima « Partenope », anche in presenza della ces
sazione cii una sola. delle attivilà industriali esercitate da detta 
società, ritenendo inammissibile la domanda di sgravio parziale 
presen tata in base alle risulLanze del bilancio d i competenza 
dell'anno pe1· il q~lctle l'imposta figurava già commisurata sulle 
risultanze del bilancio dell'anno antecedente a quello in cui deb
bono essere presentate le denunzie. E nrl riportare nei propri 
atti ufficiali un estratto di detta sen tenza, il ~Iinislero lo faceva 
precedere dal seguente preambolo (1): 

« Con la Normale n. 23 del 1916, pu hblicata a pagina 371 del 
Bollettino Ufficiale delle Imposte di detto anno, venne riportH,la 
la sentenza 8-29 febbraio 1916 con cui la Corte cli Cassazione 
di Roma affermò il principio che non si possa procedere ad accer
tamento suppletivo in confronto delle società anonime quando 
sia attivo il bilancio relativo ad un anno pel quale non vi fu 
accertamento in seguito alle risultanze passi ve del bilancio che 
servì di base alla tassazione dell'anno stesso, e che viceversa 
non si possa far luogo a sgravio per l'anno nel quale la gestione 
della società sia risultata passiva. 

(1) Normale 60 del . BolI. Uff. Imposte. per l'anno 1922, pago 734. 
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«Ora , con sua receo te sentenza in data 0].7 gi ugno-30 luglio 1921, 
emessa in ca usa Finanza contl'O Società ~ Pal'teoope~, la predella 
Corle di Cassazione ha confeL'mato il principio che l'accertam ento 
pl'esunlivo operato in base a l bi lancio dell'anno a nteriore a quello 
della dellunzia debha con iderarsi clefì?litivo eel il'/'e'Vowbile qua
lunque possa el:i ere il risulta to del bila ncio relativo all 'eserci zio 
di com petenza elicltictl'{lI1do qnincli illcunmissibile la c1on,anclet 
di sgl'Cll'io presentata cl al la SOt;ielà " Parlenope» pe'/' l' impostct 
dell'CIII 110 1913 ed in base alle ri sulLa nze del bila l/ cio cli eletto 
CI Il 110 per ((l'BI' essa cessato il eI 1913 eli gestire nn ?'(lIlIO notevole 
della S/l(( attivilà indI/stria le, e cioè ]' ass icuL'azione sulla "ita 
dell 'uomo », 

La Cassazione di Roma, nella citata sentenza, - resa, ancb 'essa, 
sotto la presidenza del sena tore Mortara - considerava, infatti: 

« III dil'illo, - Come fu chiarito con recen ti se nteuze di questa 
Corte, il bilancio dell'anno antecedente a quello clelle denunzie 
è ba'e defLnitiva della commislll'azione dell' im posla dovuta dap; li 
enti contemplat i nell 'a rt. 25 della legge M agos to 1877, qnetl'llltqne 
siallO i /'edditi che dal bi/clncio wltecee/ente ?'isnltino posti Ct con-
t,'OI//O COli qnelli ver ificatisi nell'esel'cizio Ct cni lCt tCtssnz ione si 
j'itel'isce: per modo cile il siste ma d i rotazione, stabili to col del to 
artico lo, non tollera, nè accertamenti uppletil'i per redd iti veri
ficatisi in un determinato esercizio preceduto da un bilancio 
passivo, nè , gl'avio o rimborso dell' impo ta, che sulla ba"e eli un 
bilancio antecedente attivo sia slala appl icala per un esercizio 
passÌ\'o , Ammettere accertamenti suppletil' i o sgravi o r imborsi 
con riguardo agli effettivi redditi, ver ificatisi in un determinato 
(LI/ilO d'illlposta formante una delle maglie della catena del fun
zionante sistema di rotazione, è II/!' iUogiCCt ed ell'bi tml'in devia-
ziol/e dCI qu,el sistema, mediante sosti tuzione del cri terio dell'ac
certamento alllluale coi metodi ordinari , In g1l.ClIe soltan/o alZom 
è am missibile qnctnclo non sia pel' anco incominciato 'il {nllzio-
nC/lnento ileI sistema cii rotazione pel' let I/wncal/za el i nn bilancio 
p,'ecedente clte posset essere preso come bClse della COl1Lll'liSltl'CLZione 
dell' impostn (primi due anni di eserciziu), 

«Dall'indicato principio, della defLnilivilà, cioè, e non pl'0V
visorietà clegli accel'tamenti di reddi to falli secondo il sistema 
dell'art. '25, questa Corte ebbe occasione di fare applicazione nel 
ca o di un nuo\'o cespile redditiZIO, che nel corso di biennio 
antecedente fra l'nnno eli biletl!cio (quello cbe sei've di base per 
l'accertamento) e l 'ctnno cl' ilnpostct (quello per il quale si compie 
l'accertamento) era venuto ad aggiungersi agli an tich i faUori di 

--, ------
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produzione dell'azienda, e che conseguentemente non potè figu
rare, pei relativi redditi, nel bilancio dell'anno in base al quale 
ru fatto l'accertamento; e ne fece applicazione, rigettando la 
pretesa della finanza di procedere ad accertamento diretto sup
pletivo del reddito di nuovo cespite innestaLosi nell'azienda dopo 
l'anno di bilancio. 

~ Per identità di ragione, nel caso opposto, quale è quello 
attuale, di cespi Le, cioè, venuLo a scomparire dopo la rormazione 
del bilancio che servì di base per l 'accertamenLo, la società non 
pttÒ pretendere sgravio o 1'imborso dell'imposta cm'rispondente etUli 
Htili risl{ltanti dal detto bilcmcio, pel cespite non più 811ssislente 
nell' anno d·imposta. 

«Perciò la CorLe d'Appello di Napoli non avrebbe dovuto 
fare buon viso alla pretesa della Società « Partenope », e cioè 
che per ragione della cessazione delle operazioni di assicurazione 
su lla vita, avvenuta nell'anno 1913, le spettasse lo sgravio ed 
il rimborso della corrispondente parte d'imposta, che sulla base 
del bilancio dell'anno 1911 era stata applicata a suo carico per 
l'anzidetto anno 19J3 ». 

E la Corte d'Appello di Roma, a cui la causa era stata rinviata 
pel competente giudizio di meriLo, fece le seguenti considerazioni, 
nella . enLenza 4 dicembre 1923: 

« La Società anonima «ParLenope» sostiene ancbe in qUE'sta 
sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che le Commissioni 
amm inisLrati ve abbiano errato nel l'i Lenere immutabile nel corso 
eli esercizio la determinazione dell' imposta dovuta da llna socielà 
anonima, anche se per forza maggiore sia venulo meno tutto 
un ramo di attività della contribuente. Essa fonda la sua pretesa 
sul disposto dell'art. 66 della legge 24 agosto 1877 per l'imposta 
sui redditi di ricchezza mobile. il cui tenore è il seguente: «la 
cessazione dei redditi cil e avvenga durante l'anno dà diritto allo 
sgravio dell' imposta dal giorno della cessazione ~ . Tale norma 
rappresenta l'applicazione eli un principio animatore di tutta la 
legge secondo cui il dovere di corrispondere l 'imposta sorge 
contemporaneamente alla nascita del reddito E' cessa quando 
questo finisce. Ma la disposizione dell'articolo 66 non può rice
vere applicazione per le imposte dovute dalle società anonime, 
perchè l'accej·tamento del lOl'o j'ecldito avviene in wt modo tutto 
spedale, diverso da qttello dei 'redditi o1"dincwi, ed è intet'amente 
disciplinato clall'cwticolo 25 del/et stessCt legge. Esso stahilisce cbe 
l'imposta sarà commisurata in hase al bilancio dell'anno solare 
antecedente a quello in cui debhano essere presenlate le denunzie. 
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Ciò s ign ifica cile il bilancio dell 'anno antecedenLe a quello della 
denullJl ia cosLituisce, senza alcuna possibili Là cii deroga, la base 
definitil'a della co mmisurazione dell ' imposLa di riccbezza mobile 
dOl'Uk1 dalle società anonime, quali che siano per avvenLura i 
redditi l'isulLanli dal bi lancio anLecedente messi li confronto con 
quel I i oLten uti nell 'esert)izio a cui la Lassazione elleLLi vamenLe si 
riferì ca, Di guisa cbe, come la Corte Suprema face l' a r il evare 
nella decisione da essa proDlll.l ziaLa in quesla stessa causa, il 
sisLema di accerlamento s lab ililo dall 'a rt. 25 non tollera nè accer
tamenli supplelil'i. nè sgravi. A lenore di ta li norme, qualunque 
siano le l' icende, liete o tristi, nell'esercizio dell 'anllo in cui è 
dovuta l'imposla cmche se sicl per la società plWcllnente passipo 
quell'esercizio , l 'im ponibile resta imllluk1bil e, Tn caso contrario 
si yerrebbe a turbare quella indissolubi le corri pondenza voluta 
dalla legge, dopo il decorso cii due anni di esisLenza della socieLil, 
Ira anno di bilancio e anno d'imposta; e ciò appunto accadrebbe 
se fosse consentito alla finanza di inLrodu1'l'e accertamenti sup
pletivi per nuovi cespiti non fi guranLi nell 'anno di bilancio, o 
(mclle di cOl/scn lire al/a socielà cii ottene)'e s[J!'avi peJ' dilll'in 'nzio1'le 
o auclle peJ' lotale cessazione eli qna./che cespite, 

« L'articolo 95, invece, per le società anonime ha voluto impe
dire qualunque a lLerazione a l pr in cipio da esso fissaLo cbe l ' im
posta dell'anno in cor ' o, nella specie 1913, sia quella risultante 
dal bilancio di due anni innanzi, cioè del J911 , e per le va ria
zioni avyenule nella produzione dei cespi ti s i tiene conto in 
j1rosieguo col funzionamento del sistema rl i rotazione, altrimenti 
i cadrebbe nell' accerLamen to an lluale coi metodi ordina l'i, 

« Le osservazion i che precedono dimostrano come la dispo
sizione dell'articolo 66 non sia applicabile per le società anonime, 
perchè, quantunq ue essa s i esprima generi camente, senza fare 
una esplicita esclusione per tali socieuì., pure essa è implicila 
dato il di l' erso metodo di tassazione onde non occorreva fam e 
espressa menzione; la sua app licazione anche alle società anonime 
distruggerebbe tutto il sistema fissato dall 'articolo 25, Ma, a 
prescindere da ciò, l' appli cazione dell'articolo 66 non ricorrerebbe 
neppure se si trattasse di un contribuente sin golo , percbè pel' 
dare clir itto allo sgravio l 'articolo 66 ricbiede che il reddito sia 
interamente cessato, onde, quando esso è sollanto diminuito, 
l'accertamento deve rimanere inalterato, allrimenli non vi sarebbe 
più alcuno accertamento che potesse restare immutato, se si 
dove se tener dietro a tutte le oscillazioni della produzione del 
reddito, 

~ ---
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~ E la Società • Partenope ,. non ba mai sostenuLo che il suo 
reddito sia cessato interamente, ma soltanto diminuilo per la 
forzosa cessazione di un ralllo della SU.l atti vi là; si è perciò 
fuori del campo eli applicazione dell'arlo 66, il qnale 1'ichiede elle 
sia cessato il l'ee/dito e non soltcmto m~ singolo cespite elle enlri 
insieme cIgli altn' CI !onnctl'e un Imico complesso redelito, La società 
obietta cbe si tralli di distinte aLLi vità, che formano separati 
cespi ti , Cfuantunque conglobati in un unico reddito, e si riporta 
ad un antica decisione della Commissione centrale e all'opinione 
manifestata da un reputato scrillore, Ma, a prescindere dalla 
fondatezza di tale distinzione, cbe urta contro la cbiara parola 
della legge, clom'ebbe ad ogni modo tndtcU'si cli cespiti che CI ves-
sera gestione alltonoma, {ol'lnassero cioè diverse aziene/e, mentre 
qui si tratta di 1Ittiw attività, quella bancaria , Non ba poi alcuna 
importanza cbe la cessazione di un cespite s ia un fatto dal-uta 
alla libera ioiziatil'a del contribuente oppure sia conseguenza 
inevitabile di una disposizione legislativa», 

ti , - Opinione del Mortara 

sull'Intelligenza dell'art. 25 della legge di ricchezza mobile, 

ln ogni modo, per mellere sempre più in riliel'o la differenza cbe 
passa tra anno di proclHzione clel1'eclclito ed cmno eli pagam ento 
della relativel impostcl, riportiamo, qui di seguito, l 'opinione 
manifestata recentemente da l Mortara: 

• "' ,' il reddito di cat, B risultante dal bilancio del 1924, non 
può servire cbe all'iscrizione del 1926, come il reddito clel1925 
non può servire cbe all' iscrizione nel ruolo del 1927, e così di 
seguito, 

«Non mi indugio a dimostrare la legittimità e la inderoga
bili là , in tesi generale, del sistema della roLazione dei bilanci, 
che ormai è diventato lln dogma del diritto tributario , Credo 
però utile avvertire che se anche la rliScllssione si portassI' in 
un altro tema, cioè si volesse e~am inare a fondo qllale imposta 
sia dovuta ela WIW società nuova, pe,' il primo clnno eli esercizio, 
l'art. 25 della legge 24 agosto 1877 non si presterebhe all' inter
pretazione qualche VOltCI -tilniclamel/te pl'OpOStCI, cioè cb€' il primo 
anno di esercizio possa essere tassato con ruolo sllppletivo sulla 
base del reddito in esso verificato, 

«Se fosse accolta una tale soluzione, l'art. 25, lungi dal rice
vere osservanza, sarebbe manomesso e violato, Il principio sancito 
in quell 'articolo cOl/siste nel c/iffm'imento dell'esazione de71'intpost(l, 
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cosi che quella pagala nel terzo anno di ,'Ha di una societit salda 
il debito trihutario del primo anno, quella pRgata nel quarto 
salda il dehito del secondo, e così via , Formando per il primo 
anno e pel secondo dei ruoli uprlel.ivi, si l'arebbe pagare due 
,olle l'imposta per quei due anni. O, a ltrimenti, si dovrebbe con
ferire a lle società il diritto di sgravio tell' imposta medesima, 
]leI' il terzo o l'Ìspelti varnente il quarto anno - e così di seguito 
- se codesti esercizi risulta sero passi vi. Ma il di ritto di sgravio 
non llssiste, come le beu note seo lenze della Corte di Cassazione 
banno inconflllabilmenle dimostralo. Tulto ciò sarebbe dunque 
agli antipodi del si tema eli rotazione stabilito dalla legge, Come 
l'u altre volle l'ilemto, la diffìcollà po/J'ebbe sorgere, se '!lai, po.' gli 
H/fimi dHe W/Ili di vita della società, non per i pr'imi, ma intorno 
a ciò provvede l'ordinamento dei privilf:'gi cile garantiscono i 
credili dell'erario per le imposle *, 

Naluralrnente, nel riportare l'opinione del Mortara, noi, pur 
deferendo alla sua alta competenza, non ne sottoRcri"iamo la 
parte, che riflette il metodo di accertamento del reddito degli 
enti indicali nell'art. 25 nelp/'il/lo biel/l1io di 101'0 vita, Su questo 
punlo, ed a noslro modeslo avv iso, l'opinione dell' insigne giu re
consulto eontrasterebbe colle tesse dichiarazioni falle dal relatore 
della Commissione, 011. Grimaldi, alla Camera dei Deputati, piel 
sopra letleralmcnte trascritte ed iu base alle quali fu immedia
tamente votato ed approvato il lesto dell'art. 13 del disegno di 
legge, che diyellne poi l'art. 25 del dgenle testo unico. Con
trasterebbe, inoltre, col pensiero dell'amministrazione finanziaria 
- sopra riferito - e colla dollrina e giurisprudenza prevalenti (1). 

7. - L'accertamento in base all' art. 25 della legge è «definitivo . 

anche per quanto concerne i redditi propri di categoria A, 

11 Quarta è soslenitore clelia teoria, che i redditi in somma 
certa e defini la deriyanti da capitali debbano tassarsi dal giorno 
in cui sorgono e cancellarsi dal giol'llo in cni cessano, su lla con
siderazione che le disposizioni degli art. 62l, 626, 27 e 66 della 
legge eli riccbezza mobile non possano soffrire ecce7.ione, nem
meno nei riguardi dei redditi degli enti soggetti a tassazione 
in base ali 'art. 625 della legge ~ agosto 1877, n. 4021 (2). 

(1) Per ogni buon fine. avvertiamo che il nostro pensiero, riferito nel testo, 
resta completato coll'aggiunta della. riserva. fatta nella nota (2) a pag, 254, 

(2) Op. cit., ,01. II, n. 174-, pago lG~ (3) edi7.ione). 
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Questa doltrina - condivisa in principio anche dalla Com
missione centrale, la quale, nella decisione 14 maggio 1881, 
n. 04683 (1), aveva ritenulo che lo speciale sistema di accerta
mento stabilito con l'art. 25 della legge riguardasse unicamente 
i redditi indnst'l'iclli delle società, istituti di credito e cas, e di 
risparmio e non pure i redditi dei mutui ordinari, pei quali dove
vano seguirsi le norme degli art. 21. 22, '116 e 27 della legge
non tro vò consenzienle neppure l'a mministrazione finanziaria, la 
quale, considerando che la legge, nell' art. ~5, parla d'imposta 
dovuta clalle società « sui redditi 101'0 pl'opri », senza distinguere 
redditi in so mma certa e defin ita, da redditi incerti, eventuali e 
var iab ili ; nè fa distinzione tra redditi di capitale e redditi misti, 
provenienti dall' impiego di capitale e lavoro, col dispaccio, 
17 giugno 1889, n . 15321-3947, ordinò che anche per questi red
diti (di capitale) non s i procedesse a separato e distinto accer
tamento, ma s i provl'edesse ad acquis irli all'imposta in base al 
bilancio e al rendiconto annuale, ai termini del citato articolo. 

E questo principio, riconfermato prima nella sentenza 9 lu
gli o 1901 della Corte cl' Appello cl i Modena (2) ed accetLalo dalla 
finanza, è stato poi seguito dalla Commissione centrale nella 
sua posteriore decisione dell ' 8 luglio 1907, Il. 15496 (3) . 

Si è così rispettata la definitività degli accertamenti dei redditi 
pl'opr! degli enti contemplati nell'art. 25 della legge, indipenden
temente dalla loro origine o pro venienza. 

8. - Con la • messa in liquidazione . delle società si verifica la ceisazlone 

« oggetti va» del reddito complessivo, ma si Inizia una nuova rota

zione per l'accertamento « e x DOVO » del reddito della liquidazione, 

giusta l'art. 25 della legge. 

Rispetto alla questione che ne occupa, pare che la Com
missione cen trale si sia faLta iniziatrice di un nuovo indirizzo 
gi urisprudenziale, in virtù del quale la disposizione dell'art. 25 
della legge sarebbe applicabile anche alle società, che si mettono 
in liq1!idazion e, ,olontaria o necessaria, che essa sia, sulla con
siderazione che con la messa in liquidazione non viene meno la 
personalità giuridica delle società. 

(1) Citata dal QOARTA, 0Jl . cit., val. II, n . 174, pag, 192 (3' edizione), 
(2) • Le Impos te dirette., anno 1901, pag , 304. 
(3) Ibicl, , anno 1907, pago 335. 
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Ma per ben i ntendere codesto nuovo ind irizzo - che di nuovo , 
secondo noi, non av rebbe allro, che il ra llo di ave l' es teso l'applica
zioneclello speciale sistema di accerta mento disci pl inato nell 'art. 25 
clella legge anche ai redditi proclo lli si o rea li zzali si dUl'ante la 
liquidazione, quando questa si protrngga ollre l 'anno eli cui 
ali 'm'l. 214 del Codice di com mercio - sarà hene riass u mere le 
vicende giurisprudenziali , che l' hanno preceduto, 

Già i l Supremo Collegio a rn minis trntivo, co lla decisione 
12 novembre 1919, n, L02393 (1), aveva ferm a to il principio che 
~ /et messet iII liq/lidazioll e, così vololl/aria, cl/ e 'llecesscwia, di Ima 
società o dilla COlllIll.ercia7e, i lIlP01"fet cessazione del t'ela li vo l'ed-
dito, COli dil'itto allo sgravio della C01TispOlldellle ill1postct i'llscrittct 
llei r/loli, Ct norllla deg li al'licoli 66 della 7egge 24 agosto 1877, 
1/, 4021, e 118 del vigente ,'ego7C/111ento per la sna esecuzione, 
salvo !'accel'tamellfo dell'eddilo cli e pu aVVell tn Nt potrà ricavw-si 
dal/e opel'azioni di liqllidazione », considel'antlo: 

« ,,"" che sono fondate le censure che co l l'Ìcorso si muovono 
alla denunciata decisione, lmperocc bè, come fu altra volla rile
\'ato e deciso da questo Collegio (dec isione II novembre 1894, 
n, 355'!l2, a pag, 77 del periodico Le Imposte dil 'elle del 1895), 
con la messa in liquidazione, sia vo lontaria che necessaria, viene 
a sorgere - per cffello delle disposizioni degli art. 197 e seguenti 
del Codice di commercio - uno stato giuridico tutto proprio, 
assolulamente distinto e diverso dal funzionamento organ ico e 
normale della società, assumendo questa la qualifica speciale di 
« società in liquidazione », cessando gli ammin istra tori. ai quali 
si sostituiscono i liquidatori, che prendono in consegna l 'azienda 
ociale coi registri relativi, ed essendo espressamente vielata ogni 

e qualsiasi operazione di commercio. tranne l 'esecuzione e com
pimento di quelle attinenti alla liquidazione della società, 

« Ora di fronte ad un ta le stalo di faUo e di diri tto, non è 
seriamen te cl ubilabile di essersi veri Cicata quell a cessazione ci i 
recldito che, pel chiaro e pl'eciso disposto clegli arl. 66 cleli a legge 
'!l4 agosto 1877 e 118 del vigente rego lamento, dà dirillo a llo sgravio 
dell'imposta inscritta nei ruoli, V81'O è cl/e le opel"Clziol1i della 
liqnidazioll e possono talvolta cOl/dllrre alla l'ealizzazione di tm 
1dile, clle se l/ ZCt clttbbio 1' iveste i cw'atteri del reddito tassabile ; 
ma qlLesto nuovo l l file, cle1'iuando da (etlto1'i divel'si da qne71i che 
CO ll co rsuo alla p,'odllzione del 1'edclito normale non 'illdllce acl 

(1) • Supp, Boll, Uff, Imposte>, anno 1919, pag, 66, 
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escludere, nei l'ig!t(l1'di dell'imposta, !ct ce8sazione di questo, di cHi, 
peIo effetto della ?>lessa in liqlticlazione, vennero meno gli agenti 
pl'odntto"i ». 

Secondo questa ùecisione, la società avrebbe il diritto di doman
dare lo sgravio di Lutto il reddito industriale di categoria B, a 
far tempo dalla data rlella sua messa in liquidazione, percbè ai 
termini degli art. J92 e 201 del Codice di commercio gli ammi
Il istratori e i liquidator i «non possono ùlt1"(lpl'el1CZ61'e vel'l/IIla 11 1I0vrt 
operazione di commlwcio ». 

« Diralti, la liquidazione nel suo più lato significalo è l'insieme 
d elle seguenti operazion i posteriori allo sciogli men lo della socielà: 
definizioni degli affari pendenti, pagamento dei debili, esazione 
dei crediti, conversione in contanli dell' attivo sociale e divisione 
eli questo fra i Goci. In senso più ristretto essa comprende tutte 
le operazioni anzidette tranne quella finale della divisione (1) » . 

I liquidatori «debbono liqnic1cwe, vale a dire separare l'attivo 
dal passivo, perchè la società sappia esattamente quello che forma 
la sostanza da dividere tra i soci. E lo stato dell' attivo e del 
passivo sociale dev'essere realizzato cosi, come è nel momento 
in cui la società cessa. Per la qual cosa i liquidatori non deb
bono commerciare, e, come agli amministratori che trovansi in 
ufficio all'epoca dello scioglimento, e cbe devono provvedere agli 
affari urgenti fino a cbe non siano nominati i liquidatori , così 
ancbe a questi è fatto divieto dalla legge d'intraprendere nuove 
operazioni di commercio. sotto la loro responsabilità personale 
e solidale. 

«Noi abbiamo esaminato questo divieto parlando degli effetti 
dello scioglimento della società, relativamente agli amministra
tori. E qui aggiungiamo cbe, se il divieto è stabilito ancbe per 
gli amministratori , è appunto percbè con lo scioglimento del
l'ente sociale la qualità di am mimstratore finisce , e quelli che 
si trovano ancora in carica fanno le veci dei liquidatori ancora 
mancanti. 

«Abbiamo anche allora osservato che se la legge vieta d'intra
prendere nu.ove operazioni, non può vietare però di portare a 
termine quelle che si trovassero già in corso ". 

« Occorre qui aggiungere qualcbe cosa di più e, cioè, che non si 
debbano intendere come operazioni nuove, vietate dalla legge, 
quelle che non fossero se non l'effetto di altre, fatte o cominciate 

(I) MARGRIERI , Socie/cl ecl associazioni commerciali , ll. 639, pago 418 
(edizione 1909). 
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già prima, e quelle alle quali la ocietà fosse tenuta da an teri ori 
obbligazioni, Quanto a queste operazioni, non so lo non è proibito 
di farle, ma è doveroso pl'Oceder vi, aiu tando esse, anzi che intral
cia l'e, l'opera della liquidazione» (1) , 

In queste condizion i non si potrebbe con tinu are ad applicare 
il sistema d i rotaz ione in base a ll 'art. 25 dell a legge, cioè accertare 
il reddito sulle risullanze dei b ilanci l'eia ti vi ali 'epoca della nOl'-
lI/a7e attività della società, per commisura rl'Ì poi l ' impos ta p el' 
/'a)/l1o o pm' gli anni ricadenti nel periodo della liqu idazione, 
perchè in questo periodo, e in via di regola, nessuna produzione 
di reddito, confonn e a quella verificatasi durante la normale a tt i
vità della società, potrebbe aver luogo, essendo soltanto conce
pibile la l'eaNzzazione di redd iti e, solo eccezionalmente, la pro
duzione di qn(t/clle nnovo l'eddito, ma per ragioni t utt' affallo 
contingenti (2) , 

* * * 
Ma ancbe i reddi ti realizzati dura nte la liquidazione, secondo la 

Commissione ceutrale, si dovrebbero accerta re nei modi ol'cUn(wi, 
a l'endo essa r itenuto che lo speciale sistema di accertamento 
disposto nell'art. 25 non foss e applicabi le alle società in liqn'icla-
ziol/e, sulla considerazione che « una società in liqu idazione, 
per il fatto stesso di essersi posta in liqu idaz ione ai termini del 
Codice di commercio. assumendo speciali obb liga:7.ioni , viene a 
trovarsi in condizione giuridica e di faUo profondamente diversa 
da quella in cui si trovava precedentemente, Il dispos to dell'arti-

(I) )URGHIERl, op, cil" n , 65 1, pag , ,i23 , 
(~) L'arl. 169 del Codice di commercio (corrisponden te all'arl. 203 del 

nuo,o Codice) - osserva il BaR AR[ - ha detto in termini generali ed e atti, 
essere della missione degli incarica.li allo sl l'alcio esegllire e compiere quell e 
OlJeraziolli ell e SOIlO l'elatiue (/lla liq/liclaziolle clella socield. Por(cl1'e ({ 
{ille 7e Ollel'azioni il/cominoia te ; /ClI'O i pagamenti, le cOIl.segne delle mer-
cclllzie; adempiere agli obbligh i ass nnti coll'onora ta pnutua lil a che la socielà 
stessa ayrebbe adoperata nel flore del s uo esercizio; ueudere e compra re, 
se occorre, sia per dare esecuzione a qualche precedente contl'alto, sia per 
age"olare qualcbe combin azione dello stralcio; riscuotere le somme dai debitol'i 
deUa società· (ColI/l/lel/lo al Codice di cOII'lll/er eio, val. I , pag, 5')3), 

«Se pertanto con lo s tral cio si prOSegllOI/O e 9i cOIl/piollO le operazioni 
commerciali già incom inciale, se, seco ndo le occorrenze, si compra e si vende, 
é naturale cbe, o\'e da questo insieme di alti un qu a lche profitto si ritragga, 
tale profitto de bba essere tassato, poic hé nella lettera cl) deU'arl. 3 si dice 
in modo espli cito ed assoluto , che tutti i reddili procedenti da industri e, 
commerci, impiegh i e professioni 90no considerati come redditi di ricchezza 
mobile· (QUARTA, op , cit" val. I , n , 65, pag , 208-209), 

16 - S .DIPIERI MANGANO. 
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colo 25 presuppone di necessità il normale funzionamento della 
società, nè può pertanto applicarsi a una società in liquidazione" 
(decisioni 21 novembre 1924, num. 40307 (1); 12 ottobre 1912, 
n . 50214 (2) e 9 marzo 1896, n. 42822) (3). 

Se non cbe, recentemente, ed in considerazione che le società 
in liquidazione conservano la personalità giuridica fino alla loro 
eSlin;.: ione, la stessa Commissione centrale, ripresa in altento 
esame la questione, ba ritenuto (decisione 19 dicembre 1925, 
n. 59854 (4), che le società ed ist ituti di credilo indicati nell'art. 25 
del teslo unico 24 agosto 1877, n. 402 1), sono soggetti a ll ' imposta 
di ricchezza mobile per i loro redd iti ancbe se prodotti nel periodo 
di liquidazione e l'accertamento di essi si esegue in base ai bilanci 
annuali a norma di dello a rti colo, il quale è appli cabile, in tutte 
le sue conseguenze, ancbe aUe societll ed istituti in liquidazione, 
considerando cbe « l'art. 25 della legge, disponendo cbe le società 
anon ime e gli istituti d i credito devono annualmente essere accer
tali in base alle risulLanze del bilancio relati vo all' anno ante
cedente a quello della dicb iarazione, non fa alcuna eccezione per 
le società od istituti in liquidazione. 

« La distinzione quindi cbe, agli effetti dell'imposta, la Com
missione provinciale in tenderebbe di dover fare fra società ed 
istituti che in ta.le condizione non siano, per ritenere a questi 
ultimi soltanto appli cabile l'art. 25 dell a legge, appare puramente 
a rbitraria pd in contrasto con quelli che sono i criteri informatori 
della legge medesima, secondo la quale l'imposta deve essere 
appli cata con riguardo alla produzione annuale del reddito. Quale 
sia il reddito che, nei casi di società anonime od istituti di credito, 
deve considerarsi come annualmente prodotto ai fini dell'imposta, 
è detto chiaramente nell'art. 25 della legge, secondo il quale ogni 
esercizio sociale va considerato a sè, inclipendentemenle da quelle 
che possano es ere le risultanze degli altri esercizi. 

« Alla stregua di tali principi, e poichè ancbe le società e gli 
istituti in liquidazione sono soggetti all ' imposta per i loro redditi, 
è evidente che, qttanclo lct liquidazione si prot1"Clgga pe,' olb'e 1m 
cmno, sorge anche per essi l'obbligo cii presentare annualmente 
il proprio bilancio e di pagare l ' imposta sugli utili dallo stesso
risultanti. 

(1) • Suppl. Boli. DIT. Imposte >, anno 1924, pago 24- . 
(2) Ibid ., anno 19J2, pago 49. 
(3) Ibid., anno J896', pago 108. 
(4) Ibicl., anno 1926, pago 24. 
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~ Nè pUÒ avere importanza i l fallo che traLta i d i liquidazione 
fo rzala, disposta per legge, in quanto a i On i dell ' im posta" è so l
Lanlo necessario cil e esistano un ente, soggello d ' imposta , ed ul1 
reddito a ll ' impos ta medesima assoggettabile, ciò cbe nel caso è 
fuori contestazione ». 

Bisogna ri conoscere che il mutamento di gi li ri sprudenza, a ttunlo 
dalla Commissione centrale, coll a so pra lra crit.la decisione, rea
lizza una posizione di diritto perfeltamen te consona all e dispo
sizioni del Codice di commercio, perché, co me egregiamenle nota 
il !llargllieL"i: «La società in liquida;\ ione con tin ua a snssistere. 
La sua e istenza non è una finzione, nla una realLà . La socielà 
con erva infatli il no nome, il uo dom icilio, i l suo patrimonio 
dislinto e separalo da quello dei soci, conserva insomma la sua 
respon abililà» (1). - In que. Lo concetto convengono anche il 
Vi\'anle (~), lo Sraffa (3) ed il Nani (4) . 

Ma il pensiel'o della su trascriLla decisione è stato frainteso, 
quando si è creduto (5) di rinvenin1i l'affermar,ione del principio, 
cile i bilanci - i due ultimi - "elutivi CIliCI, l1o'l'lnClle attività della 
società debbano sen1ire come base di commisurazione dell ' imposi 11 

r icadenle nel periodo della liq//Jdaziolle, islituendo così una CO1/,-

lil/nilà tra lIo'l'lnalità e 7iqnidazio'lIe: con Li LlLli tà, cbe se esisle 
dal punlo di vista dello treLto dirillo commerciale, non potrebbe 
tulla via spiegare effetti sotto il r ispetto fiscale, essendo i due 
periodi antitetici in fatto di p /'od//ziolle di /'ed(liti 1llobiUcwi. 

Di vero, la su trascritta decisione si è occupata di una socielà 
già da tempo i/1 liqnidazione, e la Commissione centrale, in oppo
sizione alle richieste dell' ufficio fiscale - che voleva accertare 

(1) Le socield eel associaii:ioni commerciali, val. III, 11. 639, pago 418. 
(2) Le socield c01llmerciali, val. II, n. 777, pago 660. 
(3) Op. cit., n. 7 e sego 
(4) .Foro1.taliano», 1891, pago 158 e 328. 
(5) L'autorevole «Rivista di legislazione fi cale., nel fascicolo n. <\, del 

30 aprile 1927, pago 230, ba infatti annotato nei seguenti termini, la predetta 
decisione deUa Commissione centrale: 

c Sulla prima massima Don siamo d'arcordo. La società in liquidazione 
è tassata anno per anno, sugli utili eventuali della liquidazione, ma non è 
tassata ulta base dell'art. 25 (rotazione), altrimenti avvel'l'ebbe cbe durante 
la liquidazione. e cioè nel periodo in cui gli affari soci aH sono cessali, 
l'imposta dovrebbe commisurarsi sul l'eddito degli esercizi sociati anteriori 
alla liquidazione, il cbe il assurdo . 

«L' art. 25 contempla le società ed enti cbe sono in esercizio, non quelle 
che hanno cessato e che provvedono aUa propria liquidazione. Gli utili di 
liquidazione possono tassarsi anno per anno, e nella loro effettività, Be la 
liquidazione si protrae oltre l'anno, ovvero a chiusura d.i liquidazione, così 
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e tassare i reddiLi della liquidazione nei modi onlinari - decise 
cbe si dovesse stare a lla norma dell'arl. 25 della legge. 

Dello ciò, avverLiamo che le nostre idee, in materia di tassa
zione di redditi realizzali durante il periodo della liq1~iclazione, 
si discostano sensibilmente da qllelle, oggi prel'alenli. Ma qui 
non è il caso di farne parola, percbè, come abbiamo già avvertito 
in altra parte di questo volume (v. monografia n. I, pago 13), 
esse formeranno oggetto di altro nostro lavoro. 

Naturalmente, il pl'incipio di rendere comune alle società in 
liq1dc/,~zione il sistema di accertamento dispo to nell'arl. 25 della 
legge, non sarebbe immune da inconvenienti e da adattamenti 
che, in defin iliva, si risolvono in vere contorsion i del si!-\lema 
stesso. Difatti, se lo stato di liquidazione determina la cessazione 
dei redditi industriali o commerciali di categoria B, non potrebbe 
determinare però la cessazione dei redditi deri\'anti dall'impiego 
del solo wpitale (interessi di mutui, con o senza ipoteca, sia 
civil i, che commerciali ; di aperture di credito; di residui prezzi 
di merci o prodotti, ecc.); i quali redditi, anche quando fossero 
stati inscritti e tassati in categoria B e dovessero continuare a 
rimanervi (1) anche pe1' 1tn,~ vol1~t,~ pa1·tecipazione dell'operet della 
società alla loro produzione, pendente la liquidazione non potreb
bero essere cancellati, se non si desse la prova dell'esazione dei 
corrispondenti capitali, o non si dimostrasse la loro cessazione ai 
termini degli art. 66 della legge e 118 del regolamento 11 luglio 1907, 
n. 560. Se si seguisse questo procedimento, che sarebbe il più 
giusto, l'estensione della norma dell'articolo '.!5 clella legge alle 
società in liquidazione avrebbe di contro la rilevata eccezione! 

come avverrebbe di una qualsiasi altra liquidazione, ed entro i limiti di prescri
zione dell'art. 59. ma la tassazione per rotazione cessa con la messain liquida
zione, e l'art. 25 ha precipuamente lo scopo di stabilire la rolazio11e, e non 
già la tassabilità degli utili sociali, che è dichiarata nelie disposizion i generali . 

• Questa nostra tesi è, per quanto incidentalmente, confermata nella deci
sione della stessa Commissione centrale del 4 dicembre 1 9~6, n. 67799 che 
pubblich.iamo al numero successi vo .., . ~ .. 

I chiarimenti dati nel testo concordano adunque, Be non in tutto, almeno 
in parte, coll'opinione manifestata nella nota sopra riportata. Mentre non 
sarebbe inopportuno ricordare, che la Commissione centrale, nella decisione 
4 dicembre 19:16, n. 67799, su ricorso della Società Esercizio )Iolini, ha rico
nosciuto che «In pratica, infatti, avvenll/a le, cessa"iolle clelia società, cessa 
allche lo tassazione dei "edditi deri,'anti dall'eserci"io sociale, potendo 
soltanto farsi luogo alla tassazione degli eventuali utili derivanti dalla 
lignidazione. (. Rivista di legislazione fiscale., anno 1927, pago 231). 

(1) Su questo punto, e per più ampi particolari, si consulti l'articolo 
pubblicato a pago 129 del periodico .Le Imposte dirette. del 1926 (fase. 9). 
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9. - L'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, In relazione coll 'art. 8, n. 2, 

dell a legge stessa. 

Dire che applicando rig idamente la dispos izione dell'art. ?l5 
della legge, cioè, mantenendo in Lassa laS.A.G.R. A. per l 'anno 19?15, 
su ll e risullanze de l proprio bilancio chiuso il 31 dicembre 19?13, il 
medesimo reddilo \'errebbe ad essere lassato due volle : una pri ma 
l'alla in capo alla S. A. G. R. A., e ulla seco nda volta in tesla alla 
Socielà P.L.I.N.I.O., affilt!bal'ict clei mo lini , e a « Mevio », ctcq1ti-
l'ente di un molino, sarebbe lo stesso che lasc ia rsi seclurre da l
l'apparenza, la quale, cl'ordinario, s i a limenla dell a ?nctte'l'icdilà 
de i falli , non di verilà legali. Perchè, se è vero che l'a rt. 8, n . ?l, 

• del la legge vieta che Ull reddito, g ià una volla assoggettato 
all' imposta con essa stabilita, pos a esservi assoggettalo una 
seconda ITO Il a, è vero altresì che, in elelto c""lico lo, la figura della 
doppia tassazione pres uppone, non prescinde dall' identità cl el 
oggetto imponibile. 

È bensì vero, inoltre, «che, quanclo un capitale, o meglio un 
cespite ili elnstria7e, s i trasferisca da una ad altra persona, il 
cespile produltore non rimanga lo slesso;..... cl' al lra parte sa r'à 
sempre unico, e quindi un ica lovrà essere 1'imposla da appli
care. Potrà e dovrà l'agente di finanza, all orc bè un cespile, ci le 
prima si possedeva cla Caio, oggi s i pos egga da « lIl evio », pro
cedere ad un nuovo accertamenlo a cari co di COStLli, ma nello 
stesso tempo dovrà cancellare l'i scri zione a carico di quello, nei 
cui rapporli il reddito è cessato , appunlo perchè s i è trasferi lo 
in • Medo »; ma la tassa da esigere quindi non può essere che 
unica, e, se la s i esige dall'uuo. non può contemporaneamente 
esigersi dall'altro» (1). Ma non bisogna dilllenLicare che, nel la 
fa ttispecie, come si è già a vverLito, de i ce piti industri a li (i molini ), 
ad eccezione del molino vendulo a « Mevio ». s i è solo concesso 
l'esercizio iii affitto, ma non se n'è lra ferila la prop r ietà. Il per
manere clelia quale nella S. A. G. R. A., come sarà megl io sv ilup
pato in appres o, è fonte co ntemporanea menle eli due distinli 
redditi: llno fon eli ari o (quello dei molini - , t.abili costruzioni (?l), 
e l'altro mobiliare (quello del nolo o affilto delle t.rasmissioni e 
delle macchine lavoratrici); soggetto. quesl' ultimo, all ' imposta 
eli ricchezza mobile in capo alla S. A. G. R. A. 

(1) QGARTA, '1'01. I , n. 2~2, pago 579 (3) edi z.). 
(2) Consideriamo la questione riferita al bilancio 19~3 , cioè sotto l'impero 

della legge organica ~6 gennaio 1865, D . 2136, uU 'ill/l'osta Slti fabbricali. 

_ .. _- .. ~- - - " ... --_ .... -----"'"') 
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Il reddito della Società P .L.I.N. l. O. invece riguarda l'impiego 
dell 'opera personale e del capitale ci rcolante nello sfrullamento 
dei In o lini , ed è stato jJl'odotto nell'anno 1925. E nel 1925 si è 
pure prodotto il reddito nei riguardi di « Mevio ~, acquirente del 
molino. Meutre i l redd ito di pertinenza della S.A.G.R.A., nella 
sua intim'ezza, si pl'odttsse nell' anno 1923. Non ricorrerebbe 
adunque la fig ura della doppia imposizione previsla nel citato 
articolo 8, n. 2, della legge. 

10. - L'art. 25 della legge 

in rel azione cogli art, l ° e 3 della legge 2 maggio 1907, n. 222. 

La Società anonima S.A.G.R.A. deriverebhe il suo dirillo allo 
sgravio dell' imposta per l'anno 1925 anche dal fatto, che gli arti
coli 66 della legge di riccbezza mobile e 118 del relativo rego
lamento, in tema di cessaz ione di redditi , non distinguono tra 
contl'ibuenti pl'iVCtti ed enti collettivi. Ma essa avrebbe torto, 
percbè la riprova, cbe i citati articoli non siano applicabili nella 
fattispecie, si ha nella legge 2 maggio 1907, n. 222, il cui art. lo 
è cosi concepilo: 

«A cominciare dall'anno 1907 sono aboli te le revisioni bien
nali dei redditi soggetti a ll ' imposta di ricchezza mobile, ordinate 
dall 'art. 22, secondo comma, della legge 24 agosto 1877, n. 4021 
(testo unico). 

« I redditi accertati per ogni singolo contribuente non possono 
essere variati per iniziati lTa dell ' agenzia delle imposte, se non 
decorso un quadriennio dall' anno pel quale aVVellJle l' accerta
mento, e pet' in iziativa dei contribuenti se non decorso un biennio 
dall 'almo stesso; fermo restando, pel rimanente, il disposto del
l'articolo 28 del la citata legge e salvo il diritto allo sgravio in 
caso di cessazione del r eddit o » . 

L 'art. 3 della legge stessa dispone, alla sua volta, che: 
« Per le società e gli istituti indicati nell'art. 25 della legge 

24 agosto 1877, n . 4021, rimane fermo il disposto dell 'articolo stesso. 
« Tali enti però devono ogni anno presentare, agli effetti del

l'imposta per l 'anno successi l'O, le proprie denunzie entro tre 
mesi dall' approvazione dei rispetLi vi bilanci, ma non oltre i l 
3l dicembre. L'agente può notificare le proprie proposte anche 
dopo la pubblicazione dei l'uol i pUl'cbè 110n siano decorsi due 
lDesi dalla presentazione della denllllcia». 

Ora, se i l legislatore dei 1907, rivedendo le norme precedenti, 
volle meglio disciplinare l'accertamento dei redditi dei contri-

.-~ -
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buenti pl'iI'ali e quello degli enLi con tem plali nell 'articolo 25 del 
vigenLe LesLo unico di legge ull' impo ta d i ricchezza mobile, 
per('hè - il1 qnanto al/ct cessaz ione dei 1'edditi - s i limitò a far 
"salvo i l dirillo allo sgravio dell'impo ta solo nei riguardi clei 
coni rihuenLi privati », quando il cliri Uo stesso già scaturi va dagli 
articoli 66 della legge e 118 del relaLivo regolameuto ~ 

Se i l legislato re riLeneva per ferillo che ancb.e agli enti indi
cati nell'art. 25 competesse lo sgra vi o dell' impos ta per cessazione 
111 C01'SO di cllm ata di '/<110 dei cespiti della l O'I'O complessa a tti-
vità, ha Lava che, nel u t!'ascritto a rticolo 3, ripetesse l'ugua le 
alvezza, falla ai contribuenti privati nel precedente a rticolo l °, 

Il silenzio, adunque, non poteva, ne potrebbe ritenersi s uppli to 
dalla preesistenza degli articol i 66 della legge e 118 del T'elati vo 
regolamento, percbè a llora analoga consid erazione s i potrebbe 
validamente l'are anche pei privati contrib uenti, ri spe tto ai quali 
la sall-ezza contenuta nel su tl'ascrillo ar'Licolo 1° costituireb be 
un pleonaslUo, 

Ma l' olliissione eli quella salvezza, per ciò che attiene allo 
sgral' io. si spiega col fatto, cile il legisla Lore nOll credette di 
poterla estendere agli enti indicaLi ne ll 'arL, 25, data la clefì?1iti'vilà 
e irretJ'attabilità degli accertamenti dei redditi propri degli en ti 
medesimi, ist ituiti colle norme del predello articolo, 

t t. - L' • affitto. dei molini non è pari ficabile al • caso di passaggio di 

un esercizio di industria, commercio, professione od arte da un 

posses50re ad un altro . , previsto nell' articolo I 18 del regolamento 

I I luglio 1907, n, 560, 

Bisogna premettere che quando la Società anon, « Partenope» 
quella società, cioè, che, insieme coll a « Reale >, ha fornito 

argomento alla nuova interpretazione dell ' art. 25 del vigente 
testo unico - si fece a chiedere, il 1° giugno 1913, il rim])orso 
dell'imposta pagata nel 1913 (sulle risll ltanze del bilancio 1911), 
addusse a motivo la diminuita sua attivilà industriale. essendole 
venuto meno, dallo gennaio 1913, il l'amo delle «a sicurazioni 
sulla vita », cile ai termini della legge 4 aprile 1912 era passato 
allo Stalo, che aveva attuato il «monopolio delle assicurazioni 
sulla vita », Ma la domanda fu respinta, come si è visto: 1° perchè 
la « Parlenope ", come socielà anonima, doveva essere ta sata in 
base ai bilanci degli anni prececlenti; 2° percbè 1'oggetto della 
sua atti vità non si limita l'a soltanto alle a sicurazioni del ramo 
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vita, ma abbl'acciava anche Ctlt,·e o.pe,·az·io.ni clive1'se da quella; 
3° perché no.n si e,'c' addo.tto. né lo. sC'Ìo.glimento., nè la cessazio.ne 
della so.cietà. 

Veniva quindi a costituirsi, per l'anno 1913, quella dupli
cazione alla quale ha accennato la S. A. G. R. A., perchè per una 
medesima aLLiv ità - il ramo vita - figurava in tassa, per l'anno 
stesso, la «Pal'tenope» e vi avrebbe figurato anche lo Stato _ 
Istiluto Nazionale delle Assicurazioni -, se il provento dell'at
ti dtà monopolizzata non fosse stalo dichiaralo esente da imposta 
dall'art. 16 della legge 4 aprile 1912, n. 305. Nè la figura della 
duplicazione verrebbe meno pel falto che, per una medes ima 
attività o cespite, di d~,e so.ggetti impo.nibili, uuo paghi e l'altro 
ancora non paghi imposta, qualunque ne sia il moti vo . La 
duplicazione non è, che una forma di indebito., deri van te da ces
saz ione di reddito. Quello che si richiede adunque è che il reddilo 
sia cessato..' il faLLo del conlemporaneo pagamento ha ben altre 
conseguenze, e precisamente quelle accennale nelle Normali n. 28, 
§ 9, del Bo.llettino. Uffic!ale Impo.ste del 1892. e n, 18 del Bo.llettino. 
Ufficic,le Impo.ste del 1900. 

In questi termin i sta precisamente la specie di fatto, di cui 
ci occupiamo. Ma la domanda della S, A. G. R. A. si presenta 
destituita di ogni fondamento tanto per 1'imposta dell'anno 1925, 
quanto per quella degli anni seguenti, per le considerazioni che 
precedono e per quelle che seguono. 

* * * 
Ferme tutte le osservazioni precedenti, osserl'Ìamo che, in 

seguilo all 'affitt o. dei molini fatto dalla S. A. G. R. A. alla Società 
anonima P. L. 1. N. L O., non si è verificata cessazione di reddilo, 
perchè, col venir meno dell' ese1'cizio. di1·etlo. di detti impianti _ 
gli impianti medesimi essendo rimasti in piena proprietà della 
S. A. G. R. A. - si sarebbe sempl icemente operata una va1'iazio.ne 
nel corrispondente reddito industriale di categoria B, che è poi 
parte del reddilo complessivo dell' azienda. 

Invero, la legge 11 luglio 1889, n, 6214, all'articolo. 7 dispone 
quanto appresso: 

«Nell 'accertamento del reddito degli opifici debbono conside
rarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza 
motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere 
la forza motrice stessa, quando sieno connessi od incorporati col 
fabbricato . 

r 

... 
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~ Non sono da considerarsi come I.ali lf' tra missioni e le 
macchine la voratric i. 

~ Saranno da co ns iderarsi come facen Li parte de ll ' opi ncio 
anche i locali inservienti ed a nnessi a l medesimo, compresi quelli 
per l"Ìcovem degli operai ». 

Dunque, de l co rri s petti l'O percep ito dalla S. A. G. R. A., a tiloJo 
di a1'lìllo dei propri molini, ull a parle, e p re isa men le quella 
re laliva a lle « lrasmis ion i e alle macchille lavorat l"i ci », è reddito 
mobiliare di catego ria B, soggetto all' impos la d i ri cchezza mob ile 
gius ta la co tanle giurispm denza (Decisioni dell a COOllllisione 
centmle: 4 aprile 1892, IlLUll. 14620; 20 g iugno 1897, num. 52329; 
26 giugno 1903, n. 94190; 25 febbraio 1909, n. 26395). 

Anzi, questo corrispelLivo o annuo canon e di affiLLo è soggeLlo, 
nella sua interezza, a ll ' imposla di ricchezza 11)01)i.1e a partire dal 
l° gennaio 19!!5. giusta il disposto dell'articolo 5 del R Decrelo 
30 dicembre 1923, Il . 3069, concepilo in quesLi lermini: 

«Il reddito dei fabb ricati e delle alt.re stah ili costruz ioni che 
a termini delle vigenti d isposizioni legi lative, costitui sco llo 
oJlifici industriali, è soggetto ad imposta di ri cchezza mohi le con 
effetto dal l ° genna io 1925 quale pa rte del cOl1lplessivo redd ito 
di categoria B, derivante dall'industria esercitata nell'opificio . 

«Q uando J'indu tria non venga e ercitala direttamente dal 
pr'oprietal"Ìo, il fitto cbe questi ne ritrae è tassato in suo nome 
cOllie reddilo mobiliare di categoria B ~ . 

In questo caso, adunque, non potrebbe dirsi cbe il reddi to 
dei Iliolini sia cessato interamente, ma polrebbe soltanto ammet
tersi che esso sia stato semplicemente trasformato o cambiato. 

In concreto, per questa variazione - da t u i potrelJbe deri vare 
una minore produzione di reddito, in confronto di quella, che i 
sarebbe potuta attendere, ove la S. A. G. R. A. avesse conUnualo 
a gestire direttamente i propri stabilimenli industriali - non 
potrehbe farsi luogo a sgravio d'imposta auche se si trattasse 
dell' unica altil'ilà sociale, giusta il clisposlo dell ' art. 118 del 
regolamento 11 luglio 1907, n. 560, che cosi dispone: 

~ Quando sia provato che i redeliti variabili delle cat. B e C 
siano cessati intieramente, non mai quando i reddili siano stati 
semplicemente trasformati o cambiati con altri redditi mobiliari». 

Potrehhe tullal'ia obietlarsi che, nella pecie, se non ricorra 
la cessazione totale del reddito, il s uo diverso rendimento deriva 
però da una nuova produzione: l'affitto dei molini, in ~uogo del 
loro esel'cizio di retto. Ma si potrebbe agevolmente ri spondere che 
questo di\'erso modo di rendere produlli\"i gl i stabilimenti indu-

--'--~- -.,.--- -- -------- --- - -
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str ia li previsto, del resto, ancbe nello statuto sociale della 
S.A.G.R .A. - costituisce un'operazione, cbe fa parte della com
plessa attività della S.A.G.R.A., in quanto la produzione delle 
svariate operazioni ed occupazioni si confonde e compenetra con la 
produzione complessi va dell' industria e commercio di cui fa parte, 
od a cui serve di mezzo (Qu~rta, op. cit., voI. I, n. ~20, p. 575, 3' ed.; 
- decisione Commissione centrale 16 giugno 1881, n. 65115). 

Infine, non vale neppure l'osservare che, nella specie, ricorra 
il caso di cessazione tota le del reddito per cui devesi far luogo 
a sgrav io di imposta, giusta il secondo comma dell'art. 118 del 
citato regolamento, cosi concepi to : 

~ Nel caso di passaggio di un esercizio d'industria, commereio, 
profes ione od arle da un possessore ad un altro non sarà 
ammessa la cessazione rispetto al precedente possessore, quando 
esso non indichi il nome e cognome del suo successore ». 

Secondo la S.A.G .R.A., il precetto di della dispo. izione risulte
rebbe pieuamenle adempilllo anche perchè il reddito, in capo al suc
cessore: la Società P.L.I.N.I.O., è stato già accertato e concordato 
per l'anno 1925. Accertato, inscrillo e tassato il reddito del suc
cessore, non potrebbe esigersi, cbe una sola i mpoRta, esonerando 
dalla tassa il cedente. Dunque, soggiunge la S.A.G.R A., che altro 
si pretenderebbe di più, per far pieno diritto alla sua domanda, eli 
essere, cioè, esonerata dal pagamento dell' imposta per l 'anno 1925~ 

Ma, come si è già avvertilo, neppure solto questo aspelto 
alla S. A. G. R. A. potrebbe arridere miglior fortuna, perchè il 
cespite (i molini) è rimasto di sua proprietà ed esso è contempo
raneamente fonte di tre distinli redditi: uno fonrliario, e due 
mobiliari. Di questi due redditi mobiliari, poi, quello di spettanza 
del locatore (la S. A. G. R. A.) riprodnce il precedente reddito 
semplicemente vcwiato. Ma le oscillazion i in più o in meno, che 
potrebbero deri l'are, in corso di esercizio, da questa variazione, 
non importerebbero la cessazione totale del reddito precedente. 

12. - Uno sguardo ai bilanci della S. A.G. R.A. nel triennio 1923-1925 e 
conseguenze che se ne possono dedurre ai fini della risoluzione della 
proposta questione. 

Cbi fermi l'attenzione sull'articolo dello statuto riguardante 
l'oggetto sociale della S. A. G. R. A. e consideri, contemporanea
mente, i. risultati dei suoi bilanci nel triennio 1923-1925 (1), l'ile-

(1) Riportati a pago 252 e 253. 

I 
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verà come essa abbia aumenLaLo se ns ibilmente, n el 1925, g li 
inveslimenLi in fifoli, vetTo l '; e pcwlecipazioJJi, e ciò in seO'uito 
all'abbandono del l' esercizio dil'e LLo dci P l'O pI'I molini. o 

fn complesso, l'uLile neLLo, u ei tl'e ese l'cizi, s i è manLenuto 
q ua i costan te, 

.Ma s i cli" ll che, a differenza degli esercizi 1923 e 1924, l ' uti le 
del 1925 è in pre \'a lenza cosLitui Lo da dividew'li s u tito li di pl'O
pl'ielà, i quali hanllo già sconLato l ' impos La di l'i ccbezza mobile 
al nOllle delle società e dell e pe l'so ne, che ba nn o emesso i ti toli 
e concesse le partecipazion i. 

Constatazione, codesta, di poco momento , pe l'cbé ancbe quando 
l'uLile lassab ile di,.eltamellte a l nome della S . A. G. B.. A. ri sultasse 
zer o in base al bilancio 1925, questa c ircos Lanza non avrebbe aHl'O 
effeLlo, che quello di impedire che s i l'acc. ia un nuovo accer ta
mento per l 'anno 1927, in categoria B, essenclo vietaLo (a l'l. 8, 
Il. 2 della legge) ci i assoggeLLare a nuova. imposla i clividendi e 
le partecipaziolli, g ià tassati in capo a i l'i spetti vi dOIl~i?li negotii. 

Resta però sempre il fallo, cbe l ' util c del 1925 si è ottenuto 
mercé i II/piego di cCtp itale previ s lo nello s lalLllo come oggetto 
della società. E ques to basta perché la Socielà S . A. G. H. A. si 
consideri in attività, in conformilà del pl'oprio statuLo, e quindi 
obb ligata all'osservanza dell 'arL. 25 della legge. La quale, non 
v iene meno pel solo t'atto, che in un dalo esercizio nou vi sia 
luogo ad appl icazione d'imposta, cli?'etta.mente, al nome dell a 
S. A. G. R. A., pur essendo inconleslaL<'l. ed inconleslabile la pro
duzione di un reddito di calegor ia B. Il bilancio ?'ealmellte 
~ passivo~, o fiscctlmente « negativo ", non porta a concludere 
clle il bilancio stesso non esista , e cbe perciò l'es li interrotta, 
non solo la rotazione, g ià attuata in base a dello articolo, ma 
cile non s i debba neppure inscri \Tere i m posLa pel 1925, C'01ll1ll i
surala sulle risultanze del bilancio 1923, appun to perché in 
questo bilancio si compendiano i l'i ultali di una p ')'od l/ zione 
divel'sa da quella attuala nell'anno 1925 - comunque, questa 
ultima, rienlri ne ll'oggello socia le. 

Codesto modo di ragionare po lrebbe cosLiluire argomenlo di 
una legge a venire, ma non rapp resenterebbe certamenle il mezzo 
più idoneo per applicare la disposizione dell 'art. 25 della vigenle 
legge di ricchezza mobile . 

Dello ciò, in lesi generale. in concreto, e rispello a lla que
stione cbe ne occupa, rileviamo cbe dal bilancio 1925 risulta 
un utile tassabi le d irettamente a l nome cla lla S. A. G. R. A. in 
categoria B. 
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BILIlNCIO PATRnIONULE,. 

ATTlVO 

DISTINTA DELL~ ATTIVITÀ 

1. Terreni e s tabilimenti industl'iali. L. 

2. Macchinario, atlrezz"i e mobilio 

3. Cassa 

4. Merci e scorte 

5. Titoli, valori e partecipazioni 

6. Debitori di versi . 

7. Depositi in cauzione 

TOTALE. L. 

SPESE 

Spese esercizio molini L. 

Spese generali e d 'amministrazione 

Imposte e tasse. 

Interessi passivi 

Ammortamenti e deperimenti 

TOTALE spese . . L. 

Utile netto deU'esercizio • 

TOTliE generale . . L. 

31 dicembre 
1923 

500.000 

550.000 

10.000 

2.000.000 

gOO.OOO 

990.000 

250.000 

4.500.000 

BILANCIO AL 

31 dicembre 
lW4 

490.000 

510.000 

15.000 

200.000 

500.000 

2.735.000 

250.000 

4.700.000 

31 dicemhre 
19t.; 

200.000 

250.000 

12.00U 

100.000 

3.050.000 

538.000 

250.000 

4.400.000 

CONTO PROFITTI 

ESERCIZIO CHWSO IL 

3J dicembre 
1923 

600.000 

200.000 

65.000 

125.000 

50.uOO 

1.040.000 

200.000 

1.240.000 

31 dicembre 
1924 

560.000 

240.000 

75.000 

150:000 

50.000 

1.075.000 

250.000 

1.325.000 

31 dicembre 
lW-, 

50.000 

80.000 

108.000 

12.000 

250.000 

270.000 

520.000 
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,I I Uno sguardo ai bilanci dell a S. A.G . R. A. 'N53 
, 

I dello Societl\ nnou1run S. A. G.R. A. ~. 

PASSIVO 

BILANCIO AL 

DISTINTA DELLE PAssrVITA 
31 dicembre al dicem bre 31 dicembro 

11l'!3 192~ Iglo 

1. Capitale Socillie L. 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
I 

~. Fondo (li riserva » 100.000 J 10.000 122.500 

~ 3. Banche e corrispondenti diversi . 1.950.000 2.090.000 1.757.500 

~. Amministratori conto cauzione » 250.000 250.000 250.000 

TOTALE L. 4.300.000 4.450.000 4.130.000 

f' Utile del! 'eserci zio » 200.000 250.000 270.000 

'rOT ALE generale L. 4.500.000 4.700.000 4.400'000 

E PERDITE 
I, 

ESERCIZIO CHIOSO IL 

RENDITE 
31 dicembre 3l dicembre 31 djcembre 

19~3 J9U 19!!.; 1 

Utile lordo industriale . L. 1.200.000 1.175.000 - l( AJIìlto molini » - - 50.000 

Dividendi su tiioli · 10.000 30.000 250.000 
.~ 

Interessi atti'li . · 20.000 100.000 ~O.OOO 

Proventi diversi · 10.000 20.000 50.000 

1faggior ricavo vendita di uno stabilimento » - - 150.000 

TOTALE generale . L. 1.240.000 1.325.000 520.000 
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Se noi ammettiamo che, pu r ri manendo im m u la ti soggello impo· 
nibile ed oggetto sociale, si debba non inscrivere alcuna imposta 
pel 1925 sull e risultanze del bilancio 1923, solo percbè il reddi lo 
prodottosi in quest' anno differisce da quello, cbe si è prodotto 
nel 1925, noi verremmo ad ammettere che la produzione di una 
azienda collettiva non è più d!!fìnita dal suo oggetto sociale, ma 
dall'identità, che deve esistere tra le operazioni da essa compiute 
nell'a1t?/O al quale si riferisce il bilancio base di commisurazione 
dell' imposta, e quelle effettivamente compiute nell'anno d'imposte/o 

Se iu ciò veramente consistesse la trasformazione oggettiva 
del reddito, si donebbe logicamente dedurre che l'oggetto sociale 
- ricbiesto dal Codice di commercio - non abbia più alcuna 
influenza ai fini tributari e che l'accertamento dei redditi degli 
enti collettivi differisca da quello dei privati, solo in questo: che 
il reddito dei contribuenti privati si accerta ordinariamente in 
un tanto per cento sul gi?'o eli affewi, e quello delle società azio
narie in base a bilancio. In questo caso, forse converrebbe che 
si abolisse anche l'accertamento in base a bilancio, provvedi
mento salutare, se si consideri che potrebbe avere anche l'effetto 
di limitare la fabb1'icazione delle società anonime! 

Ma, a parte quest' intermezzo, sarebbe lecito domandare: in 
virtù di quale disposizione si arresterebbe una rotazione già 
attuata, ed in corso, in forza dell'art. 25 della legge, per ini
ziarne una nuova in base al bilancio dell'anno d'imposta (nella 
specie, quello del 1925), che dovrebbe poi sen-ire tanto per la 
commisurazione dell' imposta dell'anno stesso (1925), quanto per 
quella del secondo anno successivo (1927)~ 

La Commissione centrale, il1 una sua recentissima decisione(1), 
ha affermato, in modo reciso, che « la com pensazione si verifica 
nel corso della 1'olazione che per nessun motivo (2) può essere 
interrotta» . 

Dunque~ 

Per la S. A. G. R. A., che in base al bilancio 1923 avrebbe 
dovuto pagare pel1925 qualche cosa di più di quello, che paghe
rebbe in base al bilancio 1925, l'appli cazione della teorica della 
trasformazione oggettivet del r.edelito sarebbe forse il male minore; 

(1) Decisione 4 dicembre 1926, n. 67799, su ricorso della Società Eser
ci"jo Molini (in • Rivista di legislazione fiscale>, anno 1927, n. 8026, p. 231). 

(2) Facciamo le nostre riserve sull'espressione c per nessun motivo »-1 

perché potrebbe darsi il caso, che ci fosse qualche • motivo plausibile», 
che determinasse l'i'Jllerruzione della rotazione. 

- - ---- -- ;.;.:~:-. -.,c..,-:~ 
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per qualche altra società, la teo ri ca s tessa potreb be rappresentare 
il male maggiore, se il bilancio 19'!l3 fosse stat.o meno redditi zio 
di quello del 1925; ed altre società po trebbero giil incominciare 
a s tudia re il calcolo delle probabilità per rirlurre a un sempli ce 
trastu llo il precello dell 'art. '!l5 dell a legge! 

Co ncludendo. la pretesa della S. A. G. B. A. sa rebbe infondata, 
dovendo essa pagare l'im posta per l'anno J9'!l5 sull e r isul tanze 
del bilancio L9'!l3 . 

l3. - Qualche osservazione ancora sulla pratica applicazione 

dell'art. 25 della legge. 

L'idea principale, cbe domina tutto quel lo che abbiamo delto 
in ordine a lla questione trallata nei paragrafi precedenti, è costi
tuita da lla tassazione del «1'ec1c1 ilo co mplessivo », applicala all e 
società azionel1'ie, a differenza di que ll a del reddito proveniellle 
da ogni ~ singolo cespite», che si a ppli ca co mun emente nei riguardi 
dei cOl/tribnell/i p ri vali . 

Naturalmente, questa di tinzione in contra, a parere dei con
trari, il primo urto qnani\o si lralla di dover procedere a supple
til'i accertamenti di redditi provenienti da nu ove at tivi tà sorle 
extra bilancio, base di commisurazione de ll 'imposta, e a ri m
borsi per cessazion i di cesp iti di reddito avvenute durante l'anno . 
Si dice allora che la limitazione ùel di r itto della finanza, in caso 
di suppletivi accertamenti, e delle società, in caso di sgravi 
parziali di imposta, fosse a rbitraria, in quanto che, con essa, i 
violerehbero tassative disposizioni di legge, quali cruelle degli 
art. 21, ~6, '!l7 e 66 del vigente testo unico 6,l4 agosto 1877, n. 4021, 
dettate senza distinguere tra privati con tribu enti e società azio
narie; mentre si è poi costrelLi, in caso di cessazione della società, 
per provvedere alla cance LLazione del reddito. a dO\7er a pplicare 
l'articolo 66. 

Se non cbe, l'obiezione sarebbe fruLLo di un preconcetto, percbè, 
ove non si voglia da ""ero speculare su certe affermazion i falle 
bensì dalla Cassazione di Boma - nelle diverse sentenze sopra 
riportale - in modo piuttosto reciso, ma da intendersi sempre 
co'me vanno intese. cioè eli mezzo et fine, apparirà manifesto come 
la teorica del « reddito complessivo" r ie ca a conc ili are t' appli
cazione degli art. 21. ~6 e 27 della legge, con quella del successivo 
art. 66, eliminando contemporaneamente accertetlnenti suppleli'ui 
e sg1'at'i pewziali d'imposta, ed attuando, nel tempo stesso, il 
principio « cbe reddito e tassa nascono e muoiono insieme » . 

-----=---' .. ~ .. -----_"1.._ ~_ 
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Di fatli. si accertano le ?1l!ove società, non appena esse siano 
legalmente costituite e producano reddili, e si cancellano quando 
esse cessano eli esistere. - In vece, q uando esse Don producano 
redditi durante il periodo di svolgimento della loro normale 
attività, o producano in un anllo più, ed in un altro anno meno, 
a queste a l teme \'icende della loro alti vità produttrice, ed agli 
effetti fiscali , provvede la norma dell 'art. 25 della legge. 

Di quanto precede è faci le persuadersi quando si consideri 
che la legge è semplicemente norma di comando. non precetlo 
di comodo. Bisogna qu indi adattarsi a risentirne, nella sua 
applicazione, così i buoni, come i dannosi effelti. 

* * * 
Ma l'argomento più spinoso riguarda il caI"attm'e delle tassa

zioni eseguite in base a li 'art. 25. 
Sulla definitività di codeste tassazioni, tolto di mezzo il dissi clio 

al quale ho accennalo poc'auzi, si è generalmente d'accordo. Dove 
non è stato possibile ['aggiunge re l'accordo è invece sul fatto, 
che le tassazioni stesse si ritengono da alcuni sempli cemente 
p1·eswntive., da altri addi l'i ltura diffm'ite. 

Esponenti massimi di queste due tendenze sono il Quarta 
- fautore della tesi delle tassazioni p?'esuntive - ed il Mortara 
- strenuo propugnatore de lla tesi delle tassazioni diffe?'ite -, 
avendo entrambi coperto l'altissimo posto di Primo Presidente 
della Suprema Corte di Cassazioue di Roma ed avendo, sotto il 
loro alto ministero, dato alimento a due opposte giurisprudenze 
cii efUel Supremo consesso. 

Alla tassazione diffe?"ita - ammessa dalla Cassazione di Roma 
sin dal 1916, e che ha avuto per suo autorevole sostenitore il 
Mortara anche fuori de l suo alto ufticio (1) - il Quarta non ha con
testato il pregio di una certa semplicità, ma ne ba però paventato 
le conseguenze estreme nella sua pratica appl icazione, E non 
si potrebbe davvero non riconoscere che, come affermAzione di 
principio, la dottrina professata dal Mortara - giureconsulto (2) 

(1) Citi scri"e è in grado di conoscere anche il recente pensiero dell' insigne 
giureconsulto. suUa dibattuta ques tione. 

(2) La Cassazione di Roma, in tutte le sentenze emesse sotto la sua 
pres idenza, non disse mai, nemmeno come affermazione astratta di principio, 
che la tassazione, nel primo biennio di vita delle società, dOTesse riman -
darsi al terzo ed al quarto anno, in caso di bilanci attivi dei primi dLle 
esercizi sociali. 
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- contraddica a ll ' interpretazione, che a ll'ari,. 25 fu data dura nte 
la discuss ioLle dell a legge, però solo pe)' q/tanto concerne l'ac-
certall/ento del l'eddito nel p rimo biellnio di vita delle società 
aziollw·ie. 

Secondo c[uesta dottrina, intanto, l'imposta non potreblle 
applicarsi , che a partire dal secondo anno successi vo al p rimu 
bilancio uti le, non ~s endo amm issihile chp, in base ad un o 
stesso bilancio, si paghi due vo lte 1' iLL1po la; ma ri conoscendosi , 
per contro, che l'app licaziollf' dell 'i mposta non potrebbe cessare, 
se non quando fosse comp letato il ciclo delle tassazioni col 
bilancio re lativo all' t~ltimo [liti/O cii vitCt delle società. [n questa 
seconda parte, la dottrina stessa non t ro\1a co nsenziente neppu re 
la pratica, perchè, d i fatto , i redditi propri delle societil si 
cancellano non appena le società ce"sano di esistere. 

Bisogna considerare però che, secondo il Mortara, « la legge 
è l'ormola di p"ecetto generale destinato a governare i bisogni e 
le contingenze della vita sociale per un tempo ill imitato , adat
tandosi alla loro yariabilità in modo da ri pondere al suo alto 
fine di tutela dell'ordinamento civile. Essa Ilon si cristallizza 
in una forma iniziale per sempre irriducibile, ma vive la vita 
stessa della civil tà ed è an ima.ta dallo spirito di questa » (1). 
Questo suo modo di intendere la legge. acco lto [lLlre in una 
recente senteuza della Suprema Corte del Regno - Presidente 
ed estensore S. E. D'Amelio ('li) -, avvalorerebbe indubbiamente 
la sua dollrina. La quale eliminerebbe ogni perplessità se ammet
tesse, sia pure come semplice eccezione, il rispetto dovnto ad 
uno stato di faUo, se uon pure di stretto diritto, per quanto 
concerne la la sazione delle società aziona.rie nel pl'ÌlIW bien1!io 
di loro vita, ed e igesse, correlalivamente, che la cancellazione 
dei redditi propri avvenisse col cessare delle socielà . 

Ua non sarebbero queste le sole eccezioni, che si fanno alla 
dottrina del Mortara, perchè, rispetto alle società amfnesse a 
godere del beneficio dell 'esenzione di cui all'arl. 3 della legge 
15 luglio 1906, n. 383. se si accetta il principio della lassazione 
diffel'ita, i bilanci relativi agli ultimi due anni di esenzione non 
potrebbero essere assunti come base di commisurazione dell'im-

(1) Sentenza 25 luglio 1906 della Corle d'Appello eli Ancona, da lni l'ed alta 
quale Primo Presidenle di quella Corte (<< La Legge., anno 1906 , col. 1586). 

(~) Sentenza 15 luglio 19~6 in causa Banca !ndllslriale Italiana contro 
Consorzio llobiliare Finanziario, riflettente l 'emiss ione di nuoye azioni con 
volo pII/rimo (<< Ri\'ista del dirilto commerciale., anno 1926, II, pago 373). 

11 - SAllPlERl MANGANO. 
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posta del primo e secondo ~tnno successivi alla scadenza dell'ul
timo anno di esenzione. Conseguentemente, o l'imposta dovrebbe 
applicarsi sul reddito clei primi due bilanci di competenza, suc
cessi vi alla scadenza del periodo di esenzione, e tanto per la 
imposta degli anni di competenza, quanto, e rispettivamente, per 
l ' imposta del terzo e quarto anno; - ovvero dovrebbe riman
darsene l'applicazione a partire dal terzo e quarto anno successivi 
a lla scadenza del periodo s tesso. Pel'cbè la dottrina della tassa
zione d'ifferita poggia precisamente sul principio, che si tassa nel 
terzo anno, il reddito lJ1"oclotto nel primo anno, e cosi di seguito. 
E le soc ietà, ammesse a godere dell'esenzione decennale, potreb
bero trovare strano il sistema di voler far loro pagare l'imposta 
commisurala su di un reddito prodotto in un anno, per il quale 
nessuna imposta era ancora dovuta. 

La Commissione centrale ha fatto però gi ustizia di tuLLe codeste 
sottigliezze e, colla decisione 14 ottobre 1924, n. 38791, sul ricorso 
della Società anonima Cementi ed affini di Monopoli, ha disposto 
che l'imposta dell' anno 1923 - primo anno successivo alla sca
denza del periodo di esenzione - fosse commisurata slùle risul
tanze del bilancio chiuso il 31 clicembre1921, «considerando che 
la tassazione delle società anoni me è regolata dal!' art. 25 della 
legge 24 agosto 1877, n. 4021 e che giusta tale disposizione l'accer
tamento ,a fatto in base al bilancio dell'anno solare antecedente 
a quello in cui devono essere presentate le denunzie; 

« Che un tale sistema di accer·tamento non risulta derogato nè 
espli citamente, nè implicitamente, per incompatibilità, elalledispo
sizioni della legge 15 luglio 1906, n. 383, che stabili l'esenzione 
decennale di riccbezza mobile dei redditi industriali derivanti da 
opifici tecnicamente organizzati eli nuovo impianto; 

« Che pertanto, a ragione dall' agenzia, in applicazione del 
citato art. 25, facel·asi l'accertamento dei redditi del 1923 in base 
al bilancio chiuso il 31 dicembre 1921, senza cbe per questo si 
possa ritenere limitata, o ristretta l 'esenzione decennale, in quanto 
il bilancio del 1921 , come ben disse la Commissione proYinciale, 
è preso solo come base di commisurazione dell' imposta pel1923 ». 

Casi più singolari offrirebbe poi il Decreto-legge lllogotenen
ziale 30 marzo 1919, n. 502, che accorda esenzioni dall' imposta 
di ricchezza mobile per la durata dei primi 7 o 5 auni, e dei 
primi 10 o 9 anni (salvo la riduzione a metà) ai 1'edditi di eser-
cizio dei pi1'OSCCt(ì contemplati negli art. 3 e 4 del decreto medesimo. 

Questa esenzione è accordata al 1"edclito dei piroscafi per gli 
anni, determinati dalla legge, di loro « esel'cizio effettivo ». Ora, 
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fU1Cbè::;i lraLli di ocietà azionaria, che abbia la ge Lione di l,m 8010 
piroscafo, la dispula potrebbe magari ri soll'ersi in via breve negli 
slessi sensi, eli cu i si è già detlo, a pl"Oposito degli stab ilimenti 
tecnicamente organizzati, ammessi a godere dell'esenzione decen
uale, La questione invece si complica quando una società azio
naria abbia diversi piroscafi, alcuni dei qua li siano ammessi a 
godere, pei ri spettivi redditi di esercizio, dell 'esenzione dall'iw
po ' la di riccbezza mobile. E la so luzione non ne sarebbe agevole, 
né sicura anche per l' inslabili là della gi urispmdenza . 

La nuova tendenza della giuri sprudenza ammini t!'ativa 
sarebbe, int~ltti, per l'adozione del principio della tassazione 
presHuliva. poicbè la Commissione cenlrale, COI1 decisione del 
4, dicembre ln~(j, n, 67799, su l ricorso della Società Esercizio 
Molini (l), ba consideralo quanlo ap presso: 

« Osserva la Commissione come il ri corso della socielà sia 
lutto basato su di un errore SOSlaJ1Ziale, quello cioè di ritenere 
che l'accertamento disposto a carico delle società per azioni, 
dali' art. ~5 della legge ~4 agosto 1877, n. 4O~1, abbia carattere 
cOllswlfivo CO?I pagamento diffBl·ito ossia posticipetto dell'imposta. 

« In altre pal'Ole, secondo la tesi della società, il reddito che 
aunualmente ed ai sensi di legge deve essere determinato sulla 
ba e del! 'ultimo bilaucio sociale ch iuso anteriormente al! 'epoca 
fi sata per la presentazione delle denuncie. rappresenta non il 
l'eddito dell'alino di tassazioue, ma il l'eddito dell' anno cui si 
riferisce il bilancio. La rotazione disposta dall'art. '25 della legge 
avrebbe soltanto l'effetto di differire il pagamento della relatil'a 
imposta » . 

« ... .. Osserl'a però questa Commi sione come l 'art. ~5 della 
legge disponga soltanto cbe l'accertamento ad anno solare dei 
redditi della società debba essere commisurato alle risultanze 
del bilancio dell' anno solare antecedente a quello della dichia
razione; con che ha evidentemente i n leso di stabilire, non già 
che il l'ed di to cosi determinato sia da considerarsi come relati vo 
all'anno cui il bilancio si riferisce, IIW COlite ?'ecldito p?'esnnto 
clell'cllIno cii tassazione, costituendo il bilancio soltanto base di 
commisurazione ciel l'eddito medesimo. Questo e Don altro è il con
cetto della citata disposizione di legge, concetto che non è ctffalto 
i11 COlltrcLStO con la più l'ecente gitwispnulenzct sia conministnilivct 
cile gilldizial·ia. 

(1) «Ri vi sta di legislazione fiscaie " anno 1927, n. 8026, pago 231. 
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" Se si dovesse seguire la tesi della società si arril'erehhe a 
questo. che la tassazione dovrebbe continuare anche dopo la 
cessazione della società sillo aU' esutwimento di tI/IIi i bilanci 
?'elativi etll'ese?'cizio sociale, ciò che sarebbe contrario al princi pio 
della legge la quale vuole che ogni tassazione C'essi con la ces· 
sazione della fonLe prod utti va del reddito. In pra lica, infatti, 
avvenuta let cessaz'ione della società, cessa anche la tassazione 
dei redditi deri vanti dall' esercizio sociale, potendo soltanto 
far luogo alla tassazione degli eventuali utili derivanti dalla 
liquidazione » . 

Senza stare a indagare se il mutamento nella giurisprudenza 
del Supremo Collegio amministrativo abbia un qualche riferi
mento colle nuove provvidenze emanate col R. Decreto-legge 
20 seLLembre 1926, n. 1643 (art. 7), ci sia lecito osservare che non ... 
riesciamo a comprendere come il concetto della tassazione )1/'e-
s;!ntivCt «non sia affatto in contrasto con la più recente giuris
prudenza sia amministrati va che giudiziaria », a meno che non 
ce ne sfugga il ricordo. Ed inoltre, non riesciamo a spiegarci 
come possa giustificarsi, secondo la legge, il concetto della tas
sazione pt'eswnti'va, quando si ponga mente: 1° che l'art. 7 del 
citato decreto 20 settembre 1926 non ammette la possibilità di 
accertamenti suppleti vi, che solo nel caso in cui s i debba rim
borsare l'imposta in base al bilancio di competenza risultato 
passivo, rispetto a quello in virtù del quale ebbe luogo l'ioscri-
zione del reddito in ruolo (1); 2' che gli atti parlamentari, già 
riportati, non contengono espressioni, cbe definiscano espressa-
mente il carattere dell' inscrizione a ruolo in base a bilancio, ma 
si limitano alle seguenti dichiarazioni del relatore della Commi"" 
sione, ono Grimaldi: «Sicché il Ministero delle finanze, giusta-
mente preoccupandosi di questa pratica che non era secondo i 
termini della legge, ha cercalo di ripararvi, p?'oponenclo (ormal-
mente coll'ewt, 13 cile l'imposta sui redditi propri clegli istituti 
eli c?'edito debba, cO?n lJ/istwetl's'i 'in base al bilancio clell'anno so/cwe 
antecedente et qttello in ctti si tCl ICI denu'nzict. Siccl1è se ICI denunzia 
si cleve (((t'e, petO esempio, elal1° CII 31 l,ltglio 1877, viene i/1'eclclito 
commisu.ndo cd bilancio elel 1876. 

« È questa la via più sicura per vedere quale è veramente 
il reddito di un istituto di credito, sul quale deve cadere 
la tassa ~ . 

(1) Vedi circolare della Direzione Generale delle Imposte dirette delii 
7 ottobre 1926, n. 10680, Div, III, pago 8 e 9, a firma del ministro Volpi. 
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Dopo oiò, non sapremmo di quanto si avvantaggi il con
cetto della tassazione p reSltll tiva, di frou le a luello, che fa de ll a 
tassazione disposta coll ' articolo 25 dell a legge, una lassazioue 
sem plicemente « differita », 

Ri tornando ora a l caso della ma ri na mercanti le, se si aderisse 
a l nuovo conceLLo deUa tassaz ione preS l!lltivcb, si dovreb be veni l'e 
a questa conseguenza: che un piroscafo am messo, per esempio, 
a godere cieli' esenzione quinquennale dall ' i m posta di ricchezza 
mobile a far tempo dal l o gennaio 1921, dov rehbe rimanere esente 
su tullo il reùdito di esercizio prodoLLo nel quinquennio 1921-1925. 
L'esenzione per gli anni 1921 e 1922 (primo e secondo anno di 
elfeLLivo esercizio) il piroscafo l 'a\'l'ebbe rca lizzato pel faLLo che 
1'imposta degli anni 1921 e 1922 venne commisurata, rispetliva
mente, sulle risultanze dei bilanci 1919 e 1920, che non compren
del'ano i redditi di esercizio di de tto piroscalo; - l'esenzione 
per gli anni 1923, 1924 e 1925 (terzo, quarto e quinto anno di 
el1'ettil'o esercizio) la conseguirebbe commisurando l' imposta sui 
redditi dei bilanci 1921, 1922 e 1923, a l netto dei redditi di eser
cizio del piroscafo in questione. l reddi ti risultanti dai bilanci 1924 
e 1925 - considerali in pieno - arebbero poscia assunti come 
base di cOlllmisurazione dell' imposta, rispetti l'amente. per gli 
anni 1926 e Hl27. 

Ma, anche accedendo al concello della tassazione pl'eslllntiv(b, 
gli aI'malori non si riterrebbero tuttavia soddisfatti della soluzione. 
E non stupirebbe che essi, o i lo ro consulenti, venissero fuori 
col dire, cile si fosse limitata l'esenzione ad un ll'iennio (esclu
dendo gli anni 1921 e 1922) e che. per giunla, le tassazioni degli 
anni 1926 e 1927 l'i specchiassero la produzione degli anni 1924 
e 1925, nei quali si era verificala la produzione effellÌl'a di un 
redd ito, che avrebbe dovu to rimanere esente da imposta. In questo 
caso, forse caldeggerebbero j ' aclozione elel concetto della lassa
zione d1'ffBrifa, che potrebbe assicurare loro un biennio in più eli 
esenzione, di quella loro concessa per legge, poichè intenderebbero 
far decorrere l'e enzione dal! 'anno di impostc~ 1923. relativo al 
bilancio 1921 (primo anno di effettivo esercizio del piroscafo). 

E ,'ili amo di esprimere la noslra opinione snl caso riferito, che 
si collega a questioni tuttora insolute. AIa in quesla parte del 
nostro lavoro abbiamo volulo richiamarlo come uno di quelli, 
che, a parer nostro, non troverebbe pace neppure nel recente 
mutamento di giurisprudenza della Commissione centrale I 

Onde, è chiaro che l'art. 25 della <;,igente legge di ricchezza 
mobilp non ubhidisce a norme fìs e, ma racchiude in sè soltanto 
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un principio generale, forse ancora più generale di quanto non 
si creda, inadatto, perciò, a regolare tutte le più svariate specie di 
fatto, le quali possono avere plausibile soluzione solo quando si 
rie ca a conciliare la ragione ciel gi1bStO, con quella dell'eqno. 

Ciò diciamo ancbe oggi, perchè l'art. 7 del R Decreto-legge 
20 settembre 1926, n. 1643, non ba rimosso tutle le difficoltà. 
che la pratica applicazione dell'art. 25 ogni giorno rivela. 

* * * 
L'art. 7 del citato decreto dispone quanto appresso: 
«Le tassazioni esegni te agli effetti dell' imposta di ricchezza 

mobile, al nome delle sociE:t.à anonime ed in accomandita per 
azioni, degli istituti di credito e delle casse eli risparmio. con 
le norme dell'art. 25 del testo unico approvato con R Decreto 
24 agosto 1877, n . 4021, banno normalmente carattere definitivo. 

« Quando però il bilancio di competenza risulti passivo, si 
farà luogo al rimborso dell'imposta purchè gli enti presentino 
la richiesta di rimborso entro il termine loro imposto dall'arti
colo 3 della legge 2 maggio 1907. n. 222, per la presentazione del 
bilancio. 

~ In tale ipotesi si farà ugualmente luogo a definitiva tassa
zione in base al rispetti l'O bilancio di competenza anche per 
l'anno pel quale, ai sensi del predello art. 25, l'accertamento 
avrebbe dovuto normalmente eseguirsi, in base al bilancio cbe 
ha dato luogo al rimborso. 

« Per le società e per gli istituti il cui esercizio sociale non 
coincida con l'anno solare, è considerato bilancio di competenza. 
agli effetti del presente articolo, il bilancio relalivo all'esercizio 
sociale, cbiusosi nel corso dell'anno ». 

La circolare 7 oltobre 1926, n. 10680, Div . III, della Direzione 
Generale delle Imp<lste dirette. vi destina poche e sobrie note cii 
commento da pago 7 a 10 del fascicolo a stampa n. 466, edito 
dalla libreria dello Stato. Nè noi crediamo oggi di dover fare 
nuove chiose, in aggiunta di quelle ministeriali, ma vogliamo 
soltanto lumeggiare un punto che, dalla prevalenza del principio 
della tassazione p?'es"ntivcb, si presterebbe a ricevere una solu
zione diversa da quella, che noi stimiamo che sia la più corretta. 

Si tratta del caso della confel'ma col silenzio del reddito 
precedente. 

Questo caso è regolato dagli art. 24 della legge 24 agosto 1877, 
n. 4001, 3 della legge 2 maggio 1907, n. '!l22, e 47 del regolamento 
11 luglio 1907, n . 560. 
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Se una società omeLLa di presentare la propria denunzia 
nel termine prescri tto da lla legge, o la presen Li tardivamente, 
l'esta l'onfermato col silenzio il redd ito definito col precedenLe 
accerlamen to, 

Que$la società, sup poniamo, avrebbe dovuto presentare la 
propria denunzia per l 'anno 19"l8, in l'm i Ll'e mesi dall 'apr l'ova
zione del bi lancio, cbiu o il 3 l dicem bre 19!!l6, 

Questo termine scadeya il 30 aprile 1927; ma la società non 
pre entò denunzia pel 19!!l8, non solo, ma non fece, entro il ler
ll1ine stesso, neppure richiesta di l'imborso dell' imposla per 
l'anno 1926, il bilancio di delto anno essendo l'i ultato fiscal
mente passivo, Conseguentemente, es a società si è vislo con
fermare col silenzio, per l'anno Hl!!l8, il reddito in scl'itlo nel ruolo 
principale dell'anno 19:27 ed è pure decaduta dal diritto allo 
sgral'io dell' imposla per l'anno 1926; imposta, che era slata COlU

misurata, come ora si insegna, pl'esnntivamente sulle J'i suItanze 
del bilancio chiuso il 31 dicembre 1924, 

Nei tre mesi dalla pubblicazione del molo principale 19!!l8 
questa socielcì. avrebbe il diritto di elimiual'e gli ell'etti della 
conferma col si lenzio, ai termini dell'art. 117 del regolamenlo 
11 luglio 1907, n, 560, di moslrando cbe nessuna tassazione si 
sarebbe potuta operare per l'anno 1928, essendo risultato passi vo 
il bilancio 19"l6'? 

Rispondiamo affermali"amente, osservando che la conferma 
col silenzio, se è un di,'itto per la finanza, è però un diritto pog
giato ulla preswlzione di un faLLo positivo, Ma quando di questo 
fallo si possa climostrare l'inesistenza, nei modi e termini di 
legge, la presunzione allora \' ien meno e l'imposta dev' essere 
8enz'altro rimborsata, La condizione l'isoltdiva obbliga il credi
tore a restituire ciò che ha ricevuto oye accada l'avvenimento 
pre\'eduto nella condizione ed essa è sempre sottintesa nei 
contralti bilaterali (art. 1097, 1164 e 1165 del Codice civile), 

In questi termini ave,amo già risposto al quesito (" pag, 229), 
Kè l'articolo 7 del Decreto 20 ellembre 1926 potrebbe suggerire 
di"ersa soluzione, perchè esso, di nuovo, non contiene, che il 
diritto allo sgravio, Sg ,'iclziesta delle società, basato sul bilancio 
passivo riferibile all'anno d'imposta: imposta che venne commi
surala sul bilancio dell'anno Cmlel"iol'e a quello della presenta
zione della denunzia; - ed il diritto della finanza di pro\-vedere, 
con accertamento suppletivo, ad acquisire all'imposta il reddito 
risultante dal bilancio dell'anno pel quale non ebbe luogo inscri
zione di reddito, essendo risultato passivo il bilancio dell'anno 
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antecedente a quello della presentazione della denunzia. Ora 
l'art. 7, in discorso, non ba fatto altro, che tradurre in formola 
legis lativa una massima eli giurisprudenza, e precisamente quella 
accolta nella sentenza 9 febbraio-:I 1 marzo 1915 della Cassazione 
di Roma, in causa Società Miniere e Fonderie di Antimonio contro 
Finanza (1). Ma non poLeva negare valore alla dispo. izione del
l'al'l. 117 del regolamento, perché nessuna deroga esso articolo 7 
contiene, né implicitamente, nè espliciLamente, tanto più che 
d'ue danni l'articolo stesso non poteva sanzionare, nell'atlo in cui 
si disponeva a concedere lo sgravio dell' imposta, alleviando cosi 
le società dal peso di tassazioni 111'es1mtive per essere risultati, 
successivamente, insussistenti i relativi redditi. ... 

Ma facciamo l'ipotes i che la società, di cui discorriamo, avesse 
chiesto bensì lo sgravio dell' imposta dell'anno 1926 infra i tre 
mesi dall'approvazione del bilaucio cbiuso il 31 dicembre 1926, 
risultato passivo, ma infra il termine stesso non avesse curato 
di presentare la propria denunzia agli effetti dell' imposta per 
l'anno 1928 - l'art. 7 richiede esp'ressamente la domanda di 
rimborso dell' imposta, indi pendentemente dalla presentazione 
della denunzia agli effetti dell' imposta per l'anno successivo -: 
avrebbe la società il diritto di eliminare gli effetti della conferma 
del reddito del 1927 per l'anno 1928, invocando l'applicazione 
dell'art. 117 del regolamento nei tre mesi dalla pubblicazione 
del ruolo principale 1928~ 

Rispondiamo, ancbe in questa seconda ipotesi, affermativa
mente, e la ragione é ovvia. Ma, a differenza del caso preceden
temente esaminato, in quesla seconda ipotesi la finanza sarebbe 
nel pieno diritto di provvedere, con aCC81·tamento suppletivo. ad 

(1) • Le Imposte dil'elte ., anno 1915, pago 314. - Questa glllrlspru
denza era in coerenza dell 'altra , riflettente gli C/cceltamenti suppletivi. come 
si desume dalle seguenti: sentenza 6-25 febbraio 1911 della Corte d'Appello di 
Bl'escia, in causa Finanza contl'O Società Italiana Cementi e Calci Idra,ùiche 
(. Le Imposte direlte " anno 1912, pago 26); deci ione Commissione centrale 
28 dicembre 1911, n. 45265 (. Le Imposte direlte., anno 1912, pago 110); sen
tenza l° febbraio-21 marzo 1912 della Cassazione di Roma, in causa Società di 
Assicurazione, TI Mondo, contro Finanza ( . Le Imposte dirette" anno 191~, 
pago 119); sentenza 6 febbraio-SO aprile 19B della Cassazione di Roma in causa 
Società. L 'Ancora . contro Finanza (. Le Imposte dirette., anno 1912, p. 266); 
sentenza 21 maggio-22 giugno 1912 della Cassazione di Roma in causa Società. 
anonima • La Reale , contro Finanza (. Le Imposte direlte., anno 1912, 
pago 316; sentenza 15 aprile-17 giugno 1913 della Cassazione di Roma in 
causa Società Italiana Cementi e Calci Idrauliche cont1'o Finanza (.Le Imposle 
dirette . , anno 1913, pago 322). 



Qunlcho osservazione ancora sulla pralicl!. app li cazione, ecc. "l65 

acceltare l'imposta per l 'anno 19~8 sulle l' isultanze del relativo 
bilancio (li competenza, che risultasse alli l'O, percbè co .... ·elati vo 
al rimbol'so è il diritto all 'accertamenlo suppletivo, riservato 
alla finanza giusta il su trascritto arl. 7. 

Infine, potrebbe darsi il caso che la soc ietà non curasse, per 
dimenticanza o per calcolo, di reclamare avverso J'inscrizione 
del reddito nel ruolo principale 1928 (reddito, che è poi quello 
inscrilto nel ruolo principale 1927 e c011/'e'l'lnCtto col silen zio). Ne 
seguirebbe, naturalmente, che per l 'anno 1928 - si Sia ' o non 
si sia l'imborsata l'imposta dell 'a nno 1926, in base al relativo 
bilancio di competenza, risultato ftscalmeole passivo - non fosse 
piil possibile alcun sltppletivo accerta.men to, in hase al b il ancio 
aLlivo 1928, ostandovi il disposto dell 'art. 8, n. 2, della legge 
24 agosto 1877, il. 4021. La conferma col silenzio non è, in l'ero, 
una facoltà, ma un diritto della finanza, al quale essa non avrebbe 
potere di rinunziare (1) . 

Dopo ciò, i fautori della tassazione p "esnnti vct, - i q1lali la 
credono na turalmente sottintesa nell 'ar t. 7 del decreto 20 set
tembre 19"16. anche perchè le cita le i truzioni ministeriali (pag. 7) 
banno per Utolo: « Varia zio1/e nell 'a.ccm·ta mellto presuntivo dei 
redditi di categoria B degli enti tc,ssabili iII base a bilct1tcio _ -
dovrebhero, secondo noi opiniamo, e logicamente, durare non 
poca fatica per sottoscrivere alle considerazioni cbe precedono. 
Ma è proprio qui cbe la tassazione pl'es/uttiva fa dubitare se 
essa sia, e in ogni caso, veramente tale; o e l'evidenza di certi 
fatti non deponga per la riaffermazione del principio l'azionale 
della tassazione cl1'fferita. 

Conseguentemente, le dichiarazioni fatte nella nota (1) a pago 67, 
secondo le quali - in seguito all'art. 7 del R. Decreto-legge 20 set
tembre 1926, n. 1643 - « le tassazioni in base a bilancio sono 
divenute semplicemente 1J1'esnntive _, clebbono intendersi modi
ficate nel senso, cbe « la tendenza di considerare le tassazioni 

(1) Già la COlllmissione centrale (decisione 18 luglio 1911 , n. 42305 , in 
«Suppl. Boll. UIT. Imposte -. anno 1911 , pago 18) , aveva riconosciuto che, 
una volta \'eriflcatasi la conferma col si lenzio ai termini dell'art. 3 della 
legge 2 maggio 1901, fl. ::22-:! per tardiva presentazione della denunzia, 
il reddito inscritto uel ruolo dell'anno precedente (1908) viene ['iprodotto 
in ruolo anche per l'anno successivo (1909); e che solo quando il reddito 
dell'anno precedente (1908) fosse risultato inesistente, e fosse cosi venuta 
meno la ragione della conferma col silenzio per l'anno uccessivo (1909), la 
finanza sarebbe nel diritto di p ['ocedere ad accertamento s"ppletiuo per l'anno 
successivo (1909) in base a l relativo bilancio di com petenza (attivo) . 
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in base a bilal1cio come semplicemente p"eS1mtive accenna a 
prevalere SI1 quella, che le riteneva come differite, essendo stalo 
riconosciuto il diritto allo sgravio dell' imposta pel' l'ctnno pel 
quale il corrispondente bilancio di competenza sia risultato pas-
sivo. La qualcosa potrebbe indurre a ritenere che la tassazione 
fatta sulle risultanze del bilancio attivo dell'anno solare antece
dente a quello in cui devono essere presentate le denunzie sia 
puramente congett1.wale o pl'esnntiva ». 

Premesso ciò, resterebbe sempre da vedere se fosse giusto 
definire un sistema da una semplice « eccezione », quando poi 
nel citato art. 7 è eletto che « le tassazioni ....... hanno normal-
mente carattere defWtitivo » e nulla invece è delto circa gli accer- ... 
tamenti suppleti vi delle l1/UOVe attività l'eddilizie, che sorgono 
nell'anno compreso tra quello al quale si riferisce il bilancio 
base di commisurazione dell' imposta, e l'anmo cl'impostcb. 

Preverle bensì delto articolo il caso del!' accertamen lo su p
pleti vo; ma esso è corrispettivo di quello in cui si fa diritto allo 
sgravio. Il caso stesso, -perciò, 110n consentirebbe applicazione 
estensiva od analogica. 

Concludendo, le premesse osservazioni ci inducono a l'ile
nere che la massima accolta nella più volte richiamata sentenza 
8-29 febbraio 1916 della Corte di Cassazione di Boma sia tuttavia 
applicabile, salvo sempre il rispetto dovulo all'eccezione prevista 
nel s udetto art. /. 
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