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Imprese di rilevanti dimensioni
Il comma 10 dell’art. 27 del D.L. 29 novembre
2008, n. 185 (1) fornisce una definizione di impre-
se di più rilevante dimensione che è poi presa in
considerazione ai fini dell’applicazione di una se-
rie di previsioni puntuali contenute nei commi 9 e
11 (controlli) e 12 (procedure di interpello e relati-
vi controlli). A regime, e cioè al più tardi dal 1°
gennaio 2012, sono considerate tali le imprese con
«volume d’affari» o «ricavi» non inferiori a cento
milioni di euro. Peraltro, a tale platea, piuttosto
ampia, si perverrà gradualmente, attraverso una
progressiva riduzione del limite attualmente previ-
sto, fissato in un importo non inferiore a trecento
milioni di euro. Il passaggio dovrà tenere conto
delle esigenze organizzative dell’Agenzia delle
entrate, correlate ai più diffusi controlli ai quali
dette imprese saranno soggette, e sarà sancito - e
quindi reso pubblico - attraverso un provvedimen-
to del direttore dell’Agenzia delle entrate (2). Og-
gi, comunque, la platea di imprese interessate si ri-
vela più ristretta, comprendendo le sole imprese
con volumi d’affari o ricavi non inferiori a trecen-
to milioni; se anche il limite è transitorio, è l’uni-
co rilevante fino a quando la prevista, graduale ri-
duzione dell’ammontare non avrà inizio.
Il riferimento alle «imprese» rende irrilevante in
primo luogo la forma giuridica in cui l’attività vie-
ne svolta, in secondo luogo la tipologia di attività
concretamente esercitata. Saranno quindi compre-
se nell’applicazione della norma imprese indivi-
duali, società di persone e società di capitali, enti

commerciali; per gli enti non commerciali, è diffi-
cile ipotizzare che i limiti di fatturato attualmente
previsti dal comma 10 possano essere oltrepassati
senza che l’attività commerciale diventi esclusiva
o quanto meno principale, ai sensi degli artt. 73 e
149 del T.U.I.R. In tale ambito, l’attività svolta
(industriale, commerciale, bancaria, assicurativa,
di trasporto) non rileva in alcun modo, per cui
l’insieme delle imprese destinatarie della previsio-
ne è identificato solo in termini quantitativi. Pari-
menti irrilevante sembra essere ogni considerazio-
ne relativa alla residenza del soggetto.
Si può anche notare che, se la disposizione è appa-
rentemente impostata, dal punto di vista letterale,
su un parametro soggettivo (sono considerati tutti i
soggetti «imprenditori» che conseguono …), la ge-
nericità del termine impresa potrebbe far pensare
che in realtà proprio la titolarità del reddito di ca-
tegoria debba costituire il criterio utile a identifi-
care i soggetti cui il comma 10 intende riferirsi. 
Può essere utile, al riguardo, stabilire in quale re-
lazione con la soglia quantitativa che distingue le
imprese più rilevanti si pongano il volume d’affari
ed i ricavi. La preposizione che lega i due termini
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Note:
(1) In Banca Dati BIG, IPSOA. Al momento di andare in stampa, il
decreto non è stato ancora convertito in legge.
(2) Provvedimento che, giova ricordarlo, a norma del comma 361
dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non è pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, ma solo sul sito dell’Agenzia delle entrate.
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è una disgiuntiva, il che la-
scia pensare che sia sufficien-
te che l’importo base venga
superato con riferimento an-
che ad uno solo di tali due
elementi, perché l’impresa
sia considerata di più rilevan-
te dimensione. Questa con-
clusione è corroborata dalla
circostanza che manca nella
disposizione qualsiasi riferi-
mento temporale: deve dun-
que intendersi che l’ammon-
tare debba essere conseguito
nel periodo d’imposta, ai fini
delle imposte sui redditi, e
sulla base dell’anno solare,
quanto al volume d’affari
IVA. I ricavi potranno dun-
que riferirsi ad un arco tem-
porale diverso dall’anno sola-
re, che invece è l’unico para-
metro ai fini IVA, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e questa considerazione
contribuisce a rendere preferibile la separata e di-
sgiunta rilevanza dei due ammontari: il limite di
trecento milioni di euro va dunque rapportato sia
ai ricavi che al volume d’affari, ed il superamento
di uno solo di questi elementi comporta l’acquisi-
zione della qualifica di impresa «di più rilevante
dimensione».
Ecco allora che la prima ipotesi di lettura, che
identificava come imprese, ai sensi del comma 10,
le sole attività produttive di reddito qualificabile
come d’impresa, appare invece superata da una
lettura che dia prevalenza alla nozione di impresa
propria della normativa IVA: non è pertanto essen-
ziale, in quest’ottica, che l’impresa produca ricavi
ai fini delle imposte sui redditi (tipico esempio, le
imprese agrarie, che l’art. 1, commi 1093 e 1094,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha ampliato
quanto a forma giuridica), essendo sufficiente che
sia impresa ai fini IVA, ed in quanto tale titolare di
un proprio volume d’affari. Il che è coerente con
le finalità di attenzione che la norma riserva a im-
prese di notevoli dimensioni, che come tali fanno
spesso parte di gruppi societari all’interno dei qua-
li ben può una delle società esercitare attività agri-
cola.

Controlli 
sulle dichiarazioni
Il comma 9 prevede che sulle
dichiarazioni IVA e imposte
sui redditi, presentate dai
soggetti di cui al comma 10,
l’Agenzia delle entrate attivi
un controllo sostanziale en-
tro l’anno successivo a quel-
lo di presentazione della di-
chiarazione. La dizione lette-
rale sembra far pensare che il
controllo debba avvenire en-
tro l’anno solare successivo a
quello di presentazione, piut-
tosto che entro un anno dal-
l’avvenuta presentazione del-
la dichiarazione; in realtà,
però, si tratta di un falso pro-
blema, perché la disposizio-
ne non modifica affatto ter-
mini e procedure di controllo

già stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
per la generalità dei contribuenti, ed in particolare
non prevede affatto la sostituzione di un nuovo,
più breve termine decadenziale rispetto all’art. 43
del D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 57 del D.P.R. n.
633/1972. Il mancato rispetto del termine previsto
dal comma 9, in effetti, può dar luogo - ma, come
vedremo, solo in astratto - ad una responsabilità
dell’Ufficio che ometta il controllo, ma non produ-
ce nessun effetto sul contribuente, che anche oltre
l’anno resta soggetto ai normali poteri di accerta-
mento, nient’affatto derogati.
A ben vedere, la disposizione ha una funzione me-
ramente organizzativa, ed è destinata esclusiva-
mente agli Uffici. Avrebbe potuto costituire ogget-
to di una direttiva interna, o di un regolamento or-
ganizzativo, ma l’inserimento in un testo di legge
ha una sua logica, in funzione di informazione (e
di deterrenza) nei confronti delle imprese di di-
mensioni più rilevanti. In ogni caso, va ribadito
che nessun effetto modificativo si produce, quanto
a normali cadenze dell’attività accertatrice.
Il comma 9, d’altra parte, ricorre ad un’espressio-
ne generica, quale attivazione di un controllo, ri-
spetto al quale è impossibile stabilire qualsiasi ef-
fetto decadenziale: entro l’anno successivo, in al-
tre parole, l’Agenzia delle entrate deve «attivare

Controlli sulle dichiarazioni
Il D.L. n. 185/2008 prevede che sulle
dichiarazioni IVA e imposte sui
redditi presentate dalle imprese «di
più rilevante dimensione»,
intendendo per tali le imprese con
«volume d’affari» o «ricavi» non
inferiore a 100 milioni di euro,
l’Agenzia delle entrate attivi un
controllo sostanziale entro l’anno
successivo a quello di presentazione
della dichiarazione.
Il mancato rispetto del termine per i
controlli, in effetti, può dar luogo ad
una responsabilità dell’Ufficio che
ometta il controllo, ma non produce
nessun effetto sul contribuente, che
anche oltre l’anno resta soggetto ai
normali poteri di accertamento,
nient’affatto derogati.
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un controllo»; in quel termi-
ne, quindi né va notificato
l’atto di accertamento, né de-
ve essere esaurito il control-
lo; il quale va, semplicemen-
te, avviato entro la scadenza
di legge (la cui perentorietà,
lo si ripete, può essere assun-
ta solo nei rapporti interni al-
l’Amministrazione o al più
quale elemento di responsa-
bilità contabile, non nei con-
fronti del contribuente). Di
più: nonostante il comma 9
dia l’impressione di un obbli-
go generalizzato, il successi-
vo comma 11 precisa che, co-
me di consueto, anche a que-
sta élite di contribuenti-im-
presa verranno applicati cri-
teri di selettività, collegati al
rischio di evasione.
Questa analisi del rischio, però, non sembra dover
essere pubblicizzata dall’Agenzia in un provvedi-
mento; essa rimarrà probabilmente interna, o si
tradurrà in un atto assimilabile alle direttive sui
controlli. Il comma 11 predetermina però i para-
metri di valutazione del rischio, indicandoli nel
settore produttivo di appartenenza dell’impresa
(che dunque sotto questo più limitato aspetto assu-
me rilievo), sul profilo di rischio specifico di cia-
scuna impresa individualmente considerata, dei
soci, delle partecipate, delle operazioni effettuate.
Le valutazioni terranno conto dei «precedenti fi-
scali».
Va infine segnalato che, se la dicitura «controllo
sostanziale» implica un preciso riferimento a tipo-
logie di valutazioni (non solo in alternativa ai cd.
controlli formali) che riguardano l’adeguatezza
della dichiarazione, la sua fedeltà, completezza, e
non la mera regolarità degli adempimenti, essa
d’altra parte lascia aperte tutte le possibilità d’in-
dagine consentite dalla normativa e il ricorso a tut-
ta la gamma di poteri istruttori.

Interpelli
Il comma 12 è emblematico dell’attenzione che
viene riservata alla tipologia di contribuenti in
esame, perché ha la finalità complessiva di aumen-

tare la «pressione» dell’A-
genzia sulle operazioni più
delicate dell’attività d’impre-
sa. Premesso che il comma
riguarda le imprese di cui so-
pra, che questa volta sono di-
rettamente destinatarie della
norma (la quale incide sulle
loro posizioni giuridiche), si
prevede l’unificazione delle
modalità di presentazione
delle istanze di interpello, as-
sumendo a disciplina proce-
durale applicabile quella del
D.M. 13 giugno 1997, n.
195, che reca le norme attua-
tive dell’interpello detto «an-
tielusivo» (art. 21 della legge
30 dicembre 1991, n. 413)
(3), anche per le istanze di
interpello «generale» (art. 11

della legge 27 luglio 2000, n. 212) e per l’interpel-
lo disapplicativo di cui al comma 8 dell’art. 37-bis
del D.P.R. n. 600/1973.
Il D.M. n. 195/1997 prevede, all’art. 1, la compe-
tenza a decidere sull’istanza di interpello in capo
alla struttura centrale dell’Agenzia delle entrate,
sia pure a seguito di inoltro dell’istanza stessa me-
diante la Direzione regionale competente in rela-
zione al domicilio fiscale. Questa competenza ri-
guarderà ora, per le imprese di più rilevante dimen-
sione, anche le istanze di interpello ordinario (re-
golate dal D.M. 26 aprile 2001, n. 209) e quelle
che tendono ad ottenere la declaratoria di inappli-
cabilità di specifiche disposizioni antielusive (re-
golate dal D.M. 19 giugno 1998, n. 259), le quali
sino ad ora vedevano la competenza riconosciuta
alla Direzione regionale competente. In parte qua,
dunque, le citate discipline regolamentari attuative,
rispettivamente, dell’art.  11 della legge n.
212/2000 e del comma 8 dell’art. 37-bis del D.P.R.
n. 600/1973, vengono ad essere derogate limitata-
mente alle istanze presentate dalle imprese in que-
stione, con un effetto di «accentramento» in capo

Gli interpelli
Per aumentare la «pressione»
dell’Agenzia delle entrate sulle
operazioni più delicate dell’attività
d’impresa, il D.L. n. 185/2008 ha
previsto l’unificazione delle modalità
di presentazione delle istanze di
interpello, assumendo a disciplina
procedurale applicabile quella
dell’interpello «antielusivo» anche per
le istanze di interpello «generale» e
per l’interpello «disapplicativo».
Non dovrebbero essere invece
modificati gli effetti prodotti dalle
diverse ipotesi di interpello.
L’innovazione dovrebbe quindi solo
avere una funzione di razionalizzazione
nella gestione delle istanze, favorita da
una gestione accentrata.
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Nota:
(3) La cui disciplina viene peraltro adeguata con altra disposizio-
ne dello stesso decreto-legge (art. 16), al fine di tener conto del-
la soppressione del Comitato consultivo per l’applicazione delle
norme antielusive.
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alle strutture centrali dell’A-
genzia delle entrate delle va-
lutazioni relative alle diverse
casistiche, le quali potranno
così più facilmente essere
monitorate e magari sintetiz-
zate in risoluzioni e circolari
di pubblico dominio. Sotto il
profilo delle competenze, pe-
raltro, si registra ora una sin-
golare sovrapposizione tra il
comma 12 qui considerato, e
quanto stabilito dal comma 2
dell’art.  2 del D.M. n.
209/2001, relativo all’inter-
pello ordinario introdotto dallo Statuto del contri-
buente; in base a quest’ultima disposizione, infatti,
già oggi, in deroga alla regola generale, i contri-
buenti con ricavi superiori a 500 miliardi di lire
erano tenuti a presentare le istanze di interpello al-
la Direzione centrale normativa e contenzioso del-
l’Agenzia delle entrate, sicché ci si chiede se l’im-
presa avente ricavi superiori a tale soglia, ma infe-
riori a trecento milioni di euro, non sia in effetti li-
berata dalla competenza speciale della disposizione
regolamentare del 2001, dovendosi ritenere que-
st’ultima sostituita dalla nuova disciplina introdotta
dal comma 12; altrimenti si avrebbe il curioso ri-
sultato di una disposizione - quella regolamentare
del 2001 - che, pur avendo finalità del tutto analo-
ga a quella del comma 12, resta applicabile solo ad
un piccolo numero di imprese che si colloca a valo-
ri di ricavo intermedi tra i 500 miliardi di lire (258
milioni di euro circa) e i trecento milioni.
Non dovrebbero essere invece modificati gli effetti
prodotti dalle diverse ipotesi di interpello, effetti
che non possono intendersi richiamati attraverso il
mero rinvio al regolamento del 1995, in quanto
previsti dalla norma di legge a base del regola-
mento stesso. L’innovazione dovrebbe quindi solo
avere una funzione di razionalizzazione nella ge-
stione delle istanze, favorita, nell’ottica del legi-
slatore, da una gestione accentrata.
È invece potenzialmente più incisivo l’ultimo ca-
poverso del comma 12, in cui si prevede che i con-
trolli di cui al comma 9 (cioè quelli attivati entro
l’anno successivo alla presentazione della dichia-
razione) siano utilizzati anche per verificare il ri-
spetto, da parte del contribuente interpellante, del-

la soluzione interpretativa
oggetto della risposta. L’in-
novazione meriterà certa-
mente valutazioni più ap-
profondite di quelle possibili
in questa sede di osservazio-
ni a prima lettura, ma sin
d’ora sembrano possibili due
interpretazioni molto diver-
se.
Da un lato, si può pensare
semplicemente ad una ragio-
nevole esigenza di verifica,
da parte del Fisco, su opera-
zioni e adempimenti che, per

la opinabilità delle interpretazioni e delle valuta-
zioni possibili, si prestano a determinare effetti di
evasione o di elusione; dall’altra, il controllo sulla
soluzione interpretativa potrebbe anticipare il pas-
saggio ad una visione vincolante del parere del-
l’Agenzia. È preferibile però, allo stato, respingere
decisamente questa seconda alternativa, che sareb-
be incoerente con la natura e la funzione sinora ri-
conosciute alle procedure di interpello, caratteriz-
zate (e incentivate) dalla possibilità, per il contri-
buente, di procedere comunque secondo la linea
interpretativa e qualificatoria non condivisa dal-
l’Agenzia. Se così è, la previsione del controllo ha
la funzione di indurre gli Uffici a seguire gli svi-
luppi di una vicenda che, anche per le dimensioni
del contribuente, si mostra di interesse, al fine di
verificare se il conflitto ancora solo potenziale,
che in molti casi emerge, tra soluzione prospettata
dal contribuente, da un lato, e parere dell’Agenzia,
dall’altro, sia diventato concreto, una volta che il
contribuente abbia deciso di non conformarsi, o di
porre comunque in essere la fattispecie giudicata
elusiva. Ciò significa che il controllo rende possi-
bile avviare tempestivamente azioni di recupero,
con gli ordinari strumenti di accertamento e di ri-
scossione, e certamente con salvezza delle forme
di tutela previste avverso tali atti. 

Contribuenti di rilevanti dimensioni
Nel delineare nuovi assetti organizzativi degli Uf-
fici operativi periferici dell’Agenzia delle entrate,
i commi da 13 a 15 non considerano più le impre-
se di più rilevanti dimensioni, ma i contribuenti
con volume d’affari, ricavi o compensi non infe-

Contribuenti di rilevanti dimensioni
Nel delineare nuovi assetti
organizzativi degli Uffici operativi
periferici dell’Agenzia delle entrate, il
D.L. n. 185/2008 individua le strutture
degli Uffici dell’Agenzia delle entrate
competenti ad esercitare le funzioni
proprie di controllo e di
accertamento, sia ai fini IVA, che
delle imposte sui redditi nei confronti
dei contribuenti con volume d’affari,
ricavi o compensi non inferiori a 100
milioni di euro.

LA NOVITÀ NORMATIVA
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riori a cento milioni di euro. Si tratta di un insieme
di contribuenti che supera l’ambito dell’impresa,
come è reso evidente, sia dal termine generico
usato (contribuenti, appunto), sia dal riferimento
ai «compensi» (terminologia, quest’ultima, pre-
sente a proposito della altre categorie di reddito ed
in particolare riferibile ai proventi dell’attività di
lavoro autonomo), e che si distingue dalla prece-
dente anche per entità quantitativa della soglia,
fissata, sin dal 1° gennaio 2009, in cento milioni
di euro.
Per tali contribuenti, il regolamento interno del-
l’Agenzia delle entrate (in continuità con la previ-
sione di cui al comma 360 dell’art. 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria per il 2008)
individua le strutture degli Uffici dell’Agenzia
delle entrate competenti ad esercitare le funzioni
proprie di controllo e di accertamento, sia ai fini
IVA, che delle imposte sui redditi. La riorganizza-
zione dovrà essere realizzata senza incremento di
personale e di risorse finanziarie (comma 15) (4).
In particolare, il comma 14 elenca le attività di cui
saranno investite, per i soggetti come sopra indivi-
duati, le strutture individuate dal regolamento in-
terno (5), con la relativa decorrenza:

— per i periodi d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2006, e successivi, le strutture compe-
tenti opereranno sia la liquidazione dell’imposta
dovuta in base alle dichiarazioni, sia il controllo
formale;
— per tutti i periodi d’imposta per i quali è ancora
aperto il termine di decadenza per notificare avvisi
di accertamento, le stesse saranno competenti per
l’attività di controllo sostanziale;
— inoltre, le stesse opereranno il recupero dei cre-
diti insussistenti portati in compensazione in sede
di versamenti unificati.
Naturalmente, gli atti di competenza di tali Uffici
saranno difesi, nel processo, dagli Uffici stessi, in
coerenza con la regola generale di legittimazione
passiva dell’Ufficio che ha emanato l’atto impu-
gnato (art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546) vigente nel processo tributario.

Note:
(4) Si tratta peraltro di un riassetto già in corso, di cui si è parla-
to sui giornali specializzati.
(5) Si tratta delle Direzioni regionali.


