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Le perduranti problematiche, irrisolte dalla sua abrogazione, della 

disciplina dei costi black list  
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1. Premesse. Sintesi dell’evoluzione della disciplina della deducibilità dei 

cd. costi black list. 

La disciplina della deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti 

residenti o localizzati in paesi c.d. “black list” è stata, come noto, oggetto di 

importanti modifiche legislative; prima ad opera del d.lgs. n. 147/2015 (c.d. 

Decreto Internazionalizzazione) e poi della l. n. 208/2015. 

Fino al periodo d’imposta 2014 il regime dei costi “black list”, recato 

dall’art. 110, commi 10-12-bis del t.u.i.r., era basato su una presunzione 

relativa d’indeducibilità, in forza della quale i suddetti costi risultavano 

integralmente indeducibili a meno che il contribuente fornisse la 

dimostrazione (a seguito di istanza di interpello o, qualora non presentata, nel 

corso dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, ovvero in sede 

contenziosa) della sussistenza di una delle due circostanze esimenti previste 

dal comma 11 del predetto art. 110; ossia:  

a) lo svolgimento, da parte del soggetto non residente black list, di una 

prevalente effettiva attività commerciale o, in alternativa, 
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b) il perseguimento, da parte del contribuente, mediante la concreta 

operazione posta in essere col soggetto black list, di un effettivo 

interesse economico. 

La previsione d’indeducibilità si applicava alle operazioni intercorse con tutti 

i soggetti residenti nei Paesi c.d. “black list” a prescindere dall’effettiva 

esistenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e dalla forma 

societaria del soggetto estero1.  

Per il solo periodo d’imposta 2015, i commi 10 ed 11 dell’art. 110 sono stati 

novellati dall’art. 5 del d.lgs. n. 147/2015 (cd. decreto 

internazionalizzazione): è stato posto il principio della deducibilità del costo 

nei limiti del “valore normale” del bene acquistato, salva la possibilità di 

dimostrare l’effettivo interesse economico perseguito dal contribuente, in 

caso di pagamento di un prezzo superiore al predetto “valore normale”.  

Con effetto dal periodo d’imposta 2016 è, infine, intervenuto l’art. 1, co. 142, 

lett. a) della l. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), il quale ha abrogato 

i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110. Pertanto, la deducibilità dei costi black 

list non risulta più disciplinata da un regime specifico, ma è soggetta alle 

ordinarie regole e criteri di carattere generale che disciplinano la rilevanza 

dei componenti negativi nell’ambito dei redditi d’impresa (ex art. 109)2. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, del resto sulla base del testuale 

tenore dell’art. 1, co. 144 della l. n. 208, ha chiarito che l’abrogazione della 

disciplina dei costi black list ha effetto solo dal periodo d’imposta 20163. 

Perciò, per i rapporti impositivi inerenti le precedenti annualità (fino al 

2014), continua ad applicarsi l’originaria disciplina dell’art. 110, co. 10; 

ovvero quella recata nel decreto internazionalizzazione, per il periodo 2015. 
                                                
1 Per la disamina della disciplina dei cd. costi black list recata nell’originaria formulazione 
2 V. per tutti, sul punto, M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2018, sub 
art. 110, pagg. 2271 e ss.. 
3 V. Cass., 6 aprile 2016, n. 6651; id., Cass., 22 febbraio 2019, n. 5264. Anche la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate, 26 settembre 2016, n. 39/E, richiamando il principio posto dalla 
Corte di Cassazione n. 6651, ha ribadito l’irretroattività dell’abrogazione della disciplina dei 
costi black list. 
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Può, dunque, essere utile svolgere talune riflessioni sulla disciplina vigente 

sino al periodo d’imposta 2015, sia per la pendenza di svariati giudizi sul 

tema, che per la possibilità, ancora attuale, di rettifiche degli Uffici sino 

all’annualità 2015. 

* * * * 

2. La disciplina vigente sino al periodo d’imposta 2015: l’esimente 

dell’effettivo interesse economico. 

L’interpretazione del concetto di effettivo interesse economico, costituente 

l’oggetto dell’esimente di cui al comma 11 dell’art. 110, non è stata univoca. 

Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 127/E/2003, per esempio, il 

requisito dell’interesse economico è stato ritenuto “in via generale e astratta” 

soddisfatto in relazione a operazioni poste in essere con fornitori c.d. “black 

list”, “in ragione del loro obiettivo collegamento con l’oggetto dell’impresa 

che le pone in essere”: onde, si è ritenuto che l’effettivo interesse economico 

costituisse una specificazione del requisito dell’inerenza (art. 109, co. 5 del 

t.u.i.r.), essendo quindi precluso, all’Amministrazione finanziaria, operare 

valutazioni relative all’opportunità ed alla convenienza dell’operazione 

imprenditoriale. 

Secondo altra interpretazione, sarebbe stato onere del contribuente provare 

che l’operazione era sorretta da logiche connesse al raggiungimento della 

massima economicità, piuttosto che del risparmio fiscale; in definitiva, 

occorreva provare documentalmente che l’acquisto black list trovava 

giustificazione in funzione di criteri di congruità rispetto alle scelte 

economiche-imprenditoriali dell’impresa (con riferimento, ad esempio, al 

prezzo praticato, alla qualità del prodotto o alla puntualità della consegna4).  

Secondo Assonime5, ai fini della prova dell’esimente in oggetto, “possono 

comunque essere valorizzate circostanze diverse: ad esempio, la maggiore 

                                                
4 V. circ. 26 gennaio 2009, n. 1/E e ris. 16 marzo 2004, n. 46/E. 
5 V. la circ. 5 agosto 2004, n. 36. 
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competitività dei prezzi praticati dall’impresa localizzata nel territorio a 

fiscalità privilegiata rispetto a quelli applicati da imprese residenti in Paesi 

a fiscalità ordinaria …; la finalizzazione dell’operazione alla penetrazione di 

nuovi mercati …; la produzione di beni in una ristretta area geografica, 

circostanza che potrebbe impedire all’impresa residente di reperire altrove 

beni della stessa qualità ed allo stesso prezzo”. In tal senso si è espressa 

anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione6. 

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 51/2010, ha ancora ritenuto 

che la sussistenza dell’effettivo interesse economico va apprezzata “tenendo 

conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, 

attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell’operazione”. Per cui, a 

tal fine rilevano contestualmente: i) il prezzo della transazione; ii) la presenza 

di costi accessori della fornitura; iii) i tempi di consegna; iv) l’esistenza di 

vincoli contrattuali che inducono ad effettuare la transazione col fornitore 

black list o comunque che renderebbero eccessivamente onerosa la 

transazione con altro fornitore. Dunque, secondo tale interpretazione, la 

maggiore convenienza del costo di acquisto black list, rispetto a quello white 

list, non sarebbe stata sufficiente ad integrare la prova dell’esimente. 

L’incertezza in ordine all’oggetto della prova dell’effettivo interesse 

economico è palesata pure dai contrastanti orientamenti della giurisprudenza 

di legittimità. 

La Corte di Cassazione, ad esempio, ha ritenuto7 “che, attesa la finalità della 

disposizione, solo la dimostrazione dell’impossibilità di approvigionarsi ad 

eguali condizioni su mercati di Paesi omogenei a quello con cui viene posta 

in essere, ma non inserita nella black list, rileva ai fini degli artt. 76, co. 7 

bis e 7 ter, 110, co. 11 (pro tempore vigenti) l. 917/1986”. Perciò, pur 

essendo, la fornitura black list, rispondente alla logica economica 

                                                
6 V. Cass., 8 maggio 2013, n. 10749. 
7 V. Cass., 4 aprile 2012, n. 5398 
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dell’impresa, tuttavia il costo della relativa fornitura sarebbe indeducibile se 

la stessa (fornitura) avrebbe potuto essere acquisita anche da Paesi white list, 

a parità di condizioni contrattuali. 

Per contro, secondo altro orientamento della Corte di Cassazione8, costituisce 

idonea prova dell’interesse economico perseguito dal contribuente la 

dimostrazione, non solo dalla convenienza del prezzo di fornitura, rispetto a 

quello acquisibile da fornitori white list, ma anche dalla puntualità delle 

forniture. Quindi, la competitività del prezzo, unitamente alla regolarità dei 

rapporti di fornitura, avrebbe per ciò solo soddisfatto la dimostrazione della 

sussistenza dell’esimente. 

Più di recente è intervenuta sul tema ancora la prassi dell’Agenzia delle 

Entrate9, secondo cui (ancorché esprimendosi sulla omologa – dal punto di 

vista delle esimenti – disciplina delle cd. CFC), la valutazione della 

sussistenza dell’effettivo interesse economico “va effettuata tenendo conto di 

tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, 

attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell’operazione, quali ad 

esempio: - il prezzo della transazione; - la presenza di costi accessori, quali, 

ad esempio, quelli di stoccaggio, magazzino; - le modalità di attuazione 

dell’operazione (ad esempio, i tempi di consegna); - la possibilità di 

acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori; - l’esistenza di vincoli 

organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad effettuare la 

transazione con il fornitore black list o, comunque, che renderebbero 

eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore”. 

                                                
8 Cass., 8 maggio 2013, n. 10749. 
9 Cfr. la circ. n. 51/E del 2016. In tal senso si è espressa recentissima giurisprudenza di 
legittimità (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5264), secondo cui “è necessario valutare la "bontà" 
del risultato imprenditoriale conseguito, sicchè occorre tenere conto di tutti gli elementi e le 
circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni 
complessive dell'operazione, e tenendo conto del prezzo stabilito negozialmente, della 
presenza di costi accessori della fornitura, dei tempi di consegna, dell'esistenza di vincoli 
contrattuali che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore inserito 
nella black list o comunque che renderebbero eccessivamente onerosa la transazione con 
altro fornitore (in tal senso anche la circolare n. 51/2010 dell'Agenzia delle Entrate)”. 



 

  6 

Altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto di 

interpretare in senso più favorevole alla deducibilità del costo black list, la 

disciplina dei commi 10 ed 11; statuendo, conseguentemente, che la 

deducibilità del costo, ai sensi della predetta disposizione, deve essere 

sempre riconosciuta quando sia provato che il fornitore “con sede in Paesi 

black list pratica(no) prezzi più bassi e dunque più convenienti per il 

contribuente”10.  

Secondo altro orientamento, è integrata la prova dell’interesse economico 

quando, ancorché in relazione ad un simbolico numero di operazioni black 

list, rispetto a quelle complessivamente poste in essere, il contribuente prova 

che il margine di redditività delle operazioni in questione è superiore rispetto 

a quello conseguito con quelle white list11. 

Tali orientamenti paiono in linea con quelli espressi dalla prevalente 

giurisprudenza di merito, secondo cui, laddove l’approvvigionamento presso 

fornitori black list consente al soggetto residente di incrementare il proprio 

utile d’impresa, è per ciò solo provato l’effettivo interesse economico del 

medesimo, ai sensi e per gli effetti del comma 11, cit.12. Così come, d’altra 

parte, si è statuito che la convenienza economica della fornitura soddisfa 

l’esimente del comma 11 dell’art. 11013. 

* * * * 

3. L’esimente dell’effettivo esercizio di attività commerciale da parte del 

fornitore black list, nella disciplina vigente sino al 2014. 

Sino al periodo d’imposta 2014 (per il periodo 2015 il decreto 

internazionalizzazione abrogò la previsione) il soggetto residente il quale 

avesse intrattenuto rapporti di fornitura con soggetti ubicati in Paesi black list 

                                                
10 V., in tal senso, Cass., 12 ottobre 2018, n. 25459. 
11 Cfr. Cass., 29 settembre 2017, n. 22901. 
12 V., ad esempio, Comm. Trib. Reg. Piemonte, sez. I, 13 dicembre 2012, n. 91; Comm. Trib. 
Reg. Roma, sez. I, 18 maggio 2012, n. 208; id., Comm. Trib. Reg. Milano, sez. XXXV, 8 
novembre 2012, n. 138. 
13 V. ad esempio Comm. Trib. Reg. Milano, sez. XXIX, 14 maggio 2015, n. 2030. 
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poteva sottrarsi alla previsione d’indeducibilità dimostrando che questi ultimi 

svolgessero effettiva attività commerciale. 

L’Agenzia delle Entrate ha interpretato restrittivamente l’oggetto della prova 

contraria richiesto dal comma 11 dell’art. 110. 

Nella risoluzione n. 46/E del 16 marzo 2004, ad esempio, ha ritenuto che 

l’atto costitutivo della società estera, il bilancio ed il certificato d’iscrizione 

presso il registro delle imprese della medesima non costituissero mezzi di 

prova sufficienti per dimostrare l’effettivo esercizio di attività commerciale 

da parte del fornitore. Tale documentazione, infatti, avrebbe una mera 

valenza formale, ossia di attestazione dell’esistenza del soggetto estero, ma 

non dell’effettivo esercizio delle attività di cui all’art. 2195 c.c. da parte del 

fornitore. 

L’Amministrazione ha, dunque, individuato in altri documenti quelli idonei 

a dimostrare la sussistenza dell’esimente di cui trattasi. Così, nella circolare 

23 maggio 2003, n. 29/E ha ritenuto all’uopo utile la copia del contratto in 

virtù del quale l’impresa estera ha la disponibilità dell’immobile in cui 

esercita la propria attività; le fatture delle utenze elettriche e telefoniche 

relative agli uffici ed altri immobili utilizzati; i contratti di lavoro dei 

dipendenti; gli estratti conto bancari; le autorizzazioni amministrative 

inerenti l’esercizio dell’attività svolta. 

L’orientamento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate è stato recepito 

dalla più recente giurisprudenza di legittimità14. 

* * * * 

                                                
14 V. Cass., 22 febbraio 2019, n. 5264, cit., secondo cui: “Invero, per dimostrare l'effettivo 
svolgimento di attività economica non è sufficiente produrre l'atto di costituzione della 
società estera, il bilancio ed il certificato di iscrizione presso il registro delle imprese, ma è 
necessario produrre, anche in base alla circolare 23-5-2003 n. 29/E dell'Agenzia delle 
entrate, anche la copia del contratto in virtù del quale l'impresa estera ha la disponibilità 
dell'immobile, in cui esercita la sua attività, le fatture delle utenze elettriche e telefoniche, i 
contratti di lavoro dei dipendenti, gli estratti conto bancari, le autorizzazioni amministrative 
inerenti l'esercizio dell'attività svolta”.  
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4. La ratio della disciplina dei costi black list ed i conseguenti effetti 

sull’interpretazione della norma vigente sino al 2014.  

4.1. Si è visto che, sino al periodo d’imposta 2014, l’art. 110, co. 10 del 

t.u.i.r. stabiliva l’indeducibilità integrale del cd. costo black list, salvo che il 

contribuente avesse dimostrato, in presenza di operazione effettiva, che la 

stessa rispondeva ad un effettivo interesse economico del medesimo soggetto 

passivo, ovvero che il fornitore estero svolgesse effettiva attività 

commerciale. 

Quindi, in presenza di una transazione commerciale effettiva e di costo ad 

essa afferente del pari integralmente effettivo, la relativa componente 

negativa di reddito sarebbe stata, in via di principio, integralmente 

indeducibile, salva la menzionata, tipica, prova contraria. 

4.2. La previgente disciplina in tema d’indeducibilità dei cd. costi black list 

trovava la propria giustificazione per ciò che il legislatore teme(va) che 

l’insufficiente scambio d’informazioni con i Paesi black list avrebbe precluso 

all’Amministrazione finanziaria di verificare l’effettività di tali transazioni 

commerciali (sia riguardo all’operazione, che al relativo costo) e, 

conseguentemente, delle componenti negative maturate dal soggetto 

residente. Talché, quest’ultimo avrebbe potuto, attraverso operazioni in tutto 

o in parte oggettivamente inesistenti o, comunque, relativamente simulate, 

erodere l’imponibile prodotto in Italia, allocandolo nel Paese a fiscalità 

privilegiata, mediante accordi con il fornitore finalizzati alla fatturazione di 

operazioni inesistenti o alla sovrafatturazione di operazioni effettive15. 

                                                
15 V. sul punto, ex pluris, D. Stevanato, Il corrispettivo pattuito e le condizioni di mercato 
nella dimostrazione dell’effettivo interesse economico delle transazioni con imprese 
residenti in Paesi black list, in G.T., 2010, 903 e ss.; id., G. Zizzo, La determinazione del 
reddito delle e degli società enti commerciali, in G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. 
Parte speciale, Padova, 2008, 475 e ss.; P. De’ Capitani Di Vimercate, Le disposizioni 
relative a fattispecie internazionali e dell’Unione Europea. Le Imposte dirette, in AA.VV., 
Diritto Tributario Internazionale. Manuale, Padova, 2012, 353 e ss.; F. Gallio – V. Perrone – 
R. Lupi, Le due anime dei costi black list tra ricchezza non registrata (retrocessione occulta) 
e transfer pricing rinforzato, in Dialoghi dir. trib., 4/2013 
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Per questo, il legislatore presume(va) l’inesistenza di dette operazioni ed 

onera(va) il contribuente di provarne l’effettività (assolvendo alla prova 

contraria stabilita nel comma 11) e, con essa, l’insussistenza dell’allocazione 

fittizia di materia imponibile nel Paese black list.  

La prova contraria gravante sul contribuente, peraltro, non si limitava 

all’effettività della transazione commerciale e del costo sotteso. Ai fini della 

deduzione del costo doveva, infatti, essere provata, come visto, anche 

l’operatività del fornitore, o l’interesse economico del soggetto passivo 

sotteso alla transazione medesima. 

La correttezza di tale ricostruzione (riguardo alla ratio dell’art. 110, co. 10) è 

confermata: 

- dalla relazione di accompagnamento all’art. 1, co. 83, lett. h), n. 1) 

della l. n. 244/2007, il quale, nell’introdurre la formulazione dell’art. 

110, co. 10 del t.u.i.r. vigente sino al 2014, ha chiarito che, con essa, 

si riconosceva “nell’effettivo scambio d’informazioni lo strumento 

cardine di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, eliminando il 

criterio della ridotta tassazione quale elemento discriminante della 

norma interna”. Dunque, era lo stesso legislatore ad aver ribadito che 

lo scopo della disposizione era evitare, a causa dell’impossibilità, per 

l’Amministrazione finanziaria italiana, di verificare l’effettività delle 

transazioni commerciali, la fittizia allocazione di materia imponibile 

negli Stati black list. Per contro, fuoriesce dalla ratio della 

disposizione quella di dissuadere i soggetti residenti 

dall’intraprendere rapporti commerciali con soggetti black list; 

- dall’art. 1, co. 678 della l. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il 

quale ha stabilito che l’individuazione dei cd. Paesi black list di cui 

all’art. 110, co. 10 “è effettuata, con decreto del Ministero delle 

Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato 

scambio d’informazioni”. Quindi, è l’opacità dello Stato estero quanto 
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alla cooperazione amministrativa a giustificare la previsione 

d’indeducibilità. Significa che il legislatore, apprezzata la difficoltà, 

per l’Amministrazione finanziaria, di operare il controllo 

sull’effettiva operatività del fornitore black list e, dunque, 

sull’effettività della transazione commerciale, ha presunto che la 

stessa sia finalizzata a trasferire materia imponibile (per il tramite di 

operazioni in tutto o in parte inesistenti o relativamente simulate) 

nello Stato estero; onde, ha onerato il soggetto residente di provare, 

oltre che l’effettività della transazione e del costo, pure l’effettivo 

esercizio di attività commerciale da parte del fornitore ovvero il 

sotteso interesse economico soddisfatto: circostanze, queste, che, 

nell’apprezzamento del legislatore, palesano la non fittizietà 

dell’operazione black list e, dunque, la sua non strumentalità al 

trasferimento d’imponibile all’estero; 

- dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione16, la quale ha statuito 

che “… il d.lgs. (rectius, il d.p.r.) n. 917 del 1986, art. 110 prevede 

che i costi non sono deducibili, per la presunzione che essi non sono 

effettivi, presunzione che però può essere vinta dal contribuente” 

dimostrando, alternativamente, la ricorrenza delle due esimenti di cui 

al comma 11: trattasi, dunque, di “presunzione legale di fittizietà delle 

spese sostenute e portate in deduzione”. 

L’art. 110, co. 10 ed 11 del t.u.i.r. “ribaltava”, quindi, l’ordinario principio 

generale cui è improntato il nostro ordinamento, in virtù del quale compete 

all’ente impositore dimostrare la sussistenza di fatti dai quali trarre 

l’inesistenza (oggettiva) o la natura simulata delle operazioni sottese ad un 

costo della cui deducibilità si discute17. 

                                                
16 V. Cass., 27 aprile 2016, n. 8330. 
17 La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel gravare l’Amministrazione finanziaria 
dell’onere di provare l’inesistenza (oggettiva e soggettiva) dell’operazione posta in essere dal 
contribuente, ovvero il carattere simulato della medesima: v., ad esempio, ex pluris, Cass., 19 
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La disciplina in esame invertiva, insomma, in beneficio dell’ente impositore, 

l’ordinario criterio di ripartizione dell’onere della prova: veniva presunta la 

totale o parziale inesistenza ovvero la relativa simulazione delle operazioni 

sottese ai costi black list e, pertanto, si gravava il contribuente, nei termini 

cui si è accennato, dell’onere di dimostrarne l’effettività. 

4.3. Se la finalità della disciplina in esame era quella di contrastare l’erosione 

dell’imponibile in Italia mediante la sua allocazione in Paesi a fiscalità 

privilegiata, significa, a noi pare, che condizione per l’applicazione della 

disposizione era che il prezzo di acquisto del bene da Paesi black list fosse 

superiore a quello di mercato (ossia, al suo valore normale), quando fossero 

incontroverse o, comunque, dimostrate, sia l’effettività dell’operazione di 

acquisto, che del relativo costo sostenuto.  

Un esempio numerico rende palese la correttezza di tale conclusione. 

Si consideri il caso dell’acquisto, da parte di un contribuente residente in 

Italia, di un bene il cui valore di mercato è pari a 100.  

i) si supponga che tale contribuente abbia acquistato tale bene, da un 

fornitore black list, ad un prezzo inferiore a quello di mercato; ossia, per € 

90. Si ipotizzi che tale bene sia rivenduto sul mercato a 120. 

Ne deriva che il risultato netto (reddito) dell’operazione è 120 – 90 = 30. E 

tale è l’imponibile tassato nella giurisdizione domestica. 

ii) Si ipotizzi, ancora, il caso in cui il bene sia acquistato da un fornitore 

white list a prezzo di mercato (100) e rivenduto sempre a 120.  

Il reddito imponibile tassato in Italia sarà pari a 120 – 100 = 20. 

iii) Si guardi, infine, al caso in cui il bene sia acquisito da un fornitore black 

list per un prezzo superiore a quello di mercato (ad esempio, 110) e poi 

rivenduto sempre per 120. 

Il reddito tassato in Italia sarà pari a 120 – 110 = 10. 

                                                                                                                         
ottobre 2018; Cass., 24 agosto 2018, n. 21104; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25521; Cass., 9 
settembre 2016, n. 17818. 
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Emerge chiaramente, allora, che la potenziale condotta evasiva / elusiva, nel 

caso di operazione e di costo sotteso incontrovertibilmente effettivi, sta 

nell’operazione di acquisto condotta per un prezzo superiore a quello di 

mercato – ipotesi sub iii) – atteso che, in tale evenienza, ciò che viene 

distratto dalla giurisdizione impositiva domestica a favore del Paese black list 

è proprio la differenza tra il costo di acquisto superiore al valore di mercato 

del bene (nel nostro esempio, 110) ed il predetto valore di mercato 

(nell’esempio, 100).    

Per contro, nel caso in cui l’acquisto black list è concluso a condizioni di 

prezzo più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, massima è l’emersione 

del reddito imponibile in Italia, addirittura superiore al caso dell’acquisto del 

bene presso un fornitore white list a condizioni di mercato. 

Quanto precede convince, allora, del fatto che in tale ipotesi non ricorre la 

stessa ratio della disciplina delle operazioni black list di cui trattasi.  

Detto in altri termini.  

Se la ratio della disposizione di cui all’art. 110, co. 10 del t.u.i.r. è 

specificamente antielusiva e se, conseguentemente, la disposizione persegue 

il fine di evitare che, tramite l’operazione black list, il soggetto residente in 

Italia allochi materia imponibile in uno Stato a fiscalità privilegiata, 

necessitata è la conseguenza: la norma in parola poteva essere applicata solo 

quando l’operazione black list fosse perfezionata per un prezzo superiore 

rispetto a quello di mercato. 

Per contro, atteso che, come visto, nel caso opposto tale allocazione 

d’imponibile all’estero non può realizzarsi, ne consegue che l’art. 110, co. 10 

non è applicabile quando, in presenza di operazione black list effettiva e di 

costo, del pari, effettivo, il prezzo di acquisto sopportato dal soggetto 

residente è inferiore a quello di mercato. 

Solo, dunque, laddove tale prezzo è, invece, superiore, può ricorrere il rischio 

della natura elusiva dell’operazione e, per l’effetto, in uno con l’applicabilità 
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della presunzione d’indeducibilità, verranno in rilievo le esimenti del comma 

11 (per il periodo d’imposta 2015, solo quella del cd. “effettivo interesse 

economico”). 

Insomma. Se la ratio del comma 10 è di tipo antielusivo specifico e, dunque, 

la norma intende evitare che, tramite l’operazione black list, il soggetto 

allochi materia imponibile in Paesi black list, erodendo l’imponibile nella 

giurisdizione domestica, è chiaro che la disposizione, in via di principio, si 

applica a tutte le operazioni passive in questione; con la conseguente 

indeducibilità dell’intera componente negativa e la rilevanza delle esimenti 

previste dal comma 11. Tuttavia, laddove sia provato o, comunque 

incontroverso, che l’operazione è effettiva e, del pari, è effettivo il prezzo di 

acquisto del bene sopportato dal soggetto residente, in tanto può darsi 

l’erosione dell’imponibile cui ha riguardo l’art. 110, co. 10, in quanto detto 

prezzo (effettivo) sia superiore al valore di mercato del bene: lo si è visto. 

Se, allora, il comma 10 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio, 

ne discende, in definitiva, che tale disposizione, a nostro avviso: 

i) non poteva trovare applicazione quando fossero provate o, 

comunque, fossero incontroverse, tanto l’effettività 

dell’operazione e del costo assolto, che la misura del prezzo di 

acquisto, come inferiore o eguale a quello di mercato. In tale 

circostanza, infatti, non può darsi alcuna abusiva allocazione di 

materia imponibile all’estero; 

ii) veniva, invece, in rilievo quando: a) risultava controversa 

l’effettività delle operazioni di acquisto; oppure b) era pacifica, 

sia l’effettività di tali operazioni, che l’eccedenza del prezzo di 

acquisizione rispetto a quello di mercato. In tali fattispecie, 

pertanto, la deducibilità era condizionata alla ricorrenza delle due 

esimenti del comma 11.   
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Del resto, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 51/2010, ha 

individuato, come tipica fattispecie nella quale si applica l’art. 110, co. 10, 

quella in cui il prezzo di acquisto dal Paese black list è superiore a quello di 

mercato del bene, lasciando così intendere che, nel caso opposto, è  escluso 

lo stesso presupposto di applicazione della norma. 

4.4. Non ci pare che tale interpretazione sia incompatibile con la novella al 

comma 10 dell’art. 110 introdotta dal decreto internazionalizzazione (si 

ricorda che, suo tramite, è stata stabilita la deducibilità del costo black list, 

nei limiti nel valore normale del bene acquistato). 

Suo tramite il legislatore ha pur sempre mantenuto l’obiettivo di evitare la 

fittizia allocazione d’imponibile nella giurisdizione black list: ciò, infatti, è 

quanto potenzialmente può verificarsi ove la transazione commerciale sia 

conclusa per un prezzo superiore rispetto al valore di mercato del bene 

acquistato. 

Tuttavia, sino al periodo d’imposta 2014 il principio generale fissato dal 

legislatore era quello dell’integrale indeducibilità del costo black list. A tale 

previsione il contribuente avrebbe potuto sottrarsi o – secondo quanto da noi 

ritenuto – provando l’insussistenza, nella fattispecie concreta, della ratio 

della disciplina di cui al comma 10, cit. (atteso che il costo di fornitura 

risultava inferiore al valore di mercato del bene acquistato); oppure, nel caso 

di ricorrenza di tale ratio – dunque, di costo di fornitura superiore al valore 

normale del bene acquistato – dimostrando, alternativamente, che la fornitura 

rispondeva ad un proprio effettivo interesse economico ovvero che il 

fornitore svolgeva effettiva attività commerciale. 

La disciplina vigente per l’anno 2015 è, invece, improntata ad un principio 

opposto. Purché inerente e di competenza del periodo d’imposta (ciò che è 

onere del contribuente provare, secondo la pacifica giurisprudenza18), il costo 

                                                
18 Cfr., ex pluris, Cass., 27 dicembre 2018, n. 33504; Cass., 10 ottobre 2018, n. 25025; Cass., 
16 giugno 2017, n. 15035. 
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black list è deducibile integralmente, nei limiti della sua rispondenza al 

valore di mercato del bene acquistato. Quindi, è onere dell’Agenzia delle 

Entrate dimostrare, nel caso concreto, che il costo sopportato per la fornitura 

black list è superiore al valore normale del bene che ne è oggetto, al fine di 

rendere indeducibile la corrispondente (ossia, la parte eccedente tale valore) 

componente negativa di reddito19.  

* * * * 

5. L’interpretazione adeguatrice a Costituzione ed alla tutela delle 

libertà fondamentali UE, dell’art. 110, co. 10 del t.u.i.r., ne evita 

l’incompatibilità con gli artt. 3 e 53 Cost., oltre che con dette libertà 

fondamentali. 

5.1.1. La prospettata ricostruzione della disciplina dei costi black list vigente 

sino al 2014 a nostro avviso è doverosa, alla luce dei principi costituzionali. 

Se è corretta la premessa per cui la funzione dell’art. 110, co. 10 del t.u.i.r. 

(sia nella formulazione vigente sino al 2014, che in quella applicabile per il 

2015) era quella di evitare che il contribuente allocasse materia imponibile 

nello Stato a fiscalità privilegiata, è in coerenza con tale funzione che la 

medesima disposizione deve essere interpretata: lo insegna la costante 

giurisprudenza della Corte Costituzionale20. 

Sarebbe, allora, incoerente la norma di cui trattasi, laddove fosse ritenuta 

operante anche nel caso in cui, in presenza di operazioni di acquisto effettive 
                                                
19 Di contrario avviso è, invece, l’Agenzia delle Entrate. Nella circolare n. 39/E del 2016, 
par. 2.2. ha, infatti, rilevato che “il Governo, in sede  di  iter di  formazione  del   decreto   
internazionalizzazione,   non   ha   accolto l’osservazione formulata dalla  VI  Commissione  
Finanze  della  Camera  dei Deputati  circa  l’opportunità  di  precisare  “che  i  costi  si  
ritengono sostenuti al valore normale, salvo prova contraria”. Conseguentemente, si ritiene 
che la  prova  della  congruità  del  costo dedotto rispetto al relativo valore normale del 
bene o  servizio  acquistato deve essere fornita dallo stesso contribuente. Più precisamente, 
qualora il contribuente abbia portato in deduzione l’importo integrale  del  costo,  in sede di 
eventuale controllo, dovrà fornire la dimostrazione che tale importo è corrispondente al 
valore  normale  del  bene  acquistato  o  del  servizio ricevuto da operatori localizzati in un 
paradiso fiscale”. 
20 Sulla necessità che la norma sia coerente con la funzione che il legislatore ad essa assegna, 
a pena della sua incompatibilità con l’art. 3 Cost., v., ad esempio, Corte Cost., n. 236/2018; 
Corte Cost., n. 10/2015, tutte in www.cortecostituzionale.it.. 
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e di costi sostenuti, del pari, effettivi, risultasse altresì provato che il prezzo 

di acquisto sopportato dal contribuente è inferiore o uguale al valore di 

mercato del bene oggetto della transazione commerciale. Come si è, infatti, 

evidenziato supra, in tale evenienza è esclusa la ricorrenza di qualsivoglia 

arbitraggio fiscale del soggetto residente. Anzi: la transazione per un 

corrispettivo inferiore al valore di mercato implica l’emersione in Italia di un 

imponibile superiore a quello che sarebbe maturato ove il soggetto passivo 

avesse acquistato lo stesso bene, in Paesi white list, a prezzo di mercato. 

Opinare diversamente – dunque, che anche in tale fattispecie sia applicabile 

la disposizione dell’art. 110, co. 10 – significa contraddire la funzione 

antielusiva della disposizione. Il che, a nostro parere, esporrebbe il comma 10 

a censura di costituzionalità, per violazione del principio di coerenza interna 

della norma (ai sensi dell’art. 3 Cost.). 

Insomma. Il predetto principio di coerenza interna della disposizione 

antiabusiva di cui all’art. 110, co. 10 del t.u.i.r. esclude (rectius, deve 

escludere) la sua applicazione quando nessun indebito arbitraggio fiscale è 

imputabile al contribuente per il fatto di aver concluso un’operazione black 

list; ciò, in quanto il prezzo di acquisto del bene sostenuto è inferiore o 

eguale al suo valore di mercato. 

A nostro sommesso avviso, opinare che la disposizione non possa essere 

interpretata in tal senso, la conduce, quindi, ad esporsi a censura di 

costituzionalità, per violazione del rammentato principio di coerenza. 

5.1.2. Tali conclusioni sono avvalorate dalla giurisprudenza della Corte 

Europea. 

Quest’ultima 21  si è pronunciata sulla compatibilità, con la libertà di 

prestazione di servizi (art. 49 TUE), della normativa fiscale belga la quale 

disponeva l’indeducibilità integrale dei costi sostenuti per servizi resi da 

soggetto residente in Paese a bassa fiscalità UE a soggetto passivo stabilito in 

                                                
21 V. Corte di Giust. UE, C-318/10, 5 luglio 2012, par. 52. 
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Belgio. Ha affermato che la predetta indeducibilità integrale del costo 

sarebbe chiaramente lesiva del principio di proporzionalità, in relazione alla 

finalità antielusiva della norma (evitare l’erosione della base imponibile 

spettante alla giurisdizione domestica, ad opera del soggetto che sopporta il 

costo): “La Corte ha già dichiarato che, qualora la transazione ecceda 

quanto le società interessate avrebbero convenuto in un regime di piena 

concorrenza, la misura fiscale correttrice, per non essere considerata 

sproporzionata, deve limitarsi alla frazione che supera ciò che sarebbe stato 

convenuto in siffatte circostanze”.  

Ciò che è di particolare rilievo, ai fini che ci occupano, non è tanto la 

rilevanza vincolante del principio affermato dalla Corte di Giustizia UE nel 

caso di operazioni black list poste in essere da un soggetto stabilito in Italia, 

con un soggetto stabilito nel territorio extra UE (la libertà di prestazione si 

servizi di cui all’art. 49 del TUE opera, infatti, rispetto a fattispecie interne al 

territorio UE). Invece, è la rilevanza del principio di proporzionalità, in 

relazione alla funzione antielusiva della normativa fiscale belga. 

Tale principio, infatti, costituisce, nel diritto europeo, la declinazione del 

principio costituzionale di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza interna 

della norma desumibile dall’art. 3 Cost..  

Per cui, la motivazione della sentenza della Corte di Giustizia UE costituisce 

conferma della bontà della tesi qui proposta. 

5.2. V’è un ulteriore argomento che, a noi pare, conferma la correttezza della 

prospettata interpretazione. 

La disciplina delle imposte dirette non è oggetto della cd. armonizzazione 

comunitari22. Tuttavia, la stessa non può recare pregiudizio alla tutela delle 

cd. libertà fondamentali garantite dal TFUE. Tra queste, per quanto qui 

interessa, v’è la tutela della libera circolazione dei capitali che, secondo l’art. 

                                                
22 V., in merito, per tutti, L. CARPENTIERI, Le fonti del diritto tributario, in A. Fantozzi, 
Diritto tributario, Torino, 2012, spec. 192 e ss.. 
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63 del TFUE, consta del divieto di “restrizione sui pagamenti tra Stati 

membri nonché tra Stati membri e Paesi terzi”. In virtù di tale previsione è 

esclusa la legittimità di norme nazionali le quali abbiano l’effetto di 

restringere i movimenti di capitali ed i pagamenti tra Stati membri e tra Stati 

membri e Paesi terzi, anche in via indiretta23. Rimane peraltro fermo il diritto 

degli Stati nazionali, ai fini fiscali, di operare, quanto alla libera circolazione 

di capitali, la distinzione tra soggetti in funzione del loro luogo di residenza o 

comunque di adottare le occorrende misure per il controllo dei movimenti di 

capitali, fermo rimanendo il divieto di arbitraria discriminazione e la tutela 

della libertà di stabilimento (art. 65 del TFUE). Pertanto, per ciò che qui 

interessa, la prerogativa, ai fini tributari, dello Stato nazionale di imporre 

limiti alla libera circolazione di capitali tra lo Stato membro e Paesi terzi (non 

facenti parte dell’Unione Europea) deve pur sempre rispettare il principio di 

proporzionalità tra mezzo utilizzato e fine perseguito. Val quanto dire che la 

libera circolazione dei capitali può essere limitata, ai fini fiscali, nella stretta 

misura necessaria ad evitare che il contribuente residente, utilizzando 

strumentalmente detta libertà, pregiudichi l’interesse fiscale erariale, 

erodendo (artificiosamente) la base imponibile oggetto della giurisdizione 

domestica24. 

Il principio di tutela della libera circolazione dei capitali, siccome avente 

effetto diretto negli ordinamenti nazionali25, costituisce parametro alla luce 

del quale interpretare gli artt. 110, co. 10 ed 11 del t.u.i.r. (oltre che di 

legittimità comunitaria di tali disposizioni, laddove non ne fosse ritenuta 

possibile un’interpretazione conforme al principio comunitario).  

Ebbene. Non v’è dubbio che la disciplina in tema di costi black list 

interferisca con la tutela della libertà di circolazione dei capitali. Essa, infatti, 

riguarda le transazioni economiche intercorrenti tra un soggetto residente in 

                                                
23 V., sul punto, per tutti, G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 2010, 618 e ss.. 
24 V., ad esempio, per il principio, Corte Giust. CE, C-35/98, 6 giugno 2000. 
25 V. Corte Giust. CE, C-367/98, 4 giugno 2002. 



 

  19 

Italia ed un soggetto residente in un Paese terzo a fiscalità privilegiata e 

limita tale libertà, poiché, escludendo, in via di principio, la deducibilità di 

tali componenti negative, evidentemente scoraggia l’operatore nazionale 

dall’intrattenere rapporti economici (e, quindi, movimentazioni finanziarie) 

con i soggetti residenti in detti Paesi26. 

E’, allora, (anche) alla luce di tale principio che deve essere delineata, in 

primis, la funzione dell’art. 110, co. 10 del t.u.i.r. e, conseguentemente, deve 

essere determinato il presupposto di applicazione di tale disposizione.  

S’intende dire che la limitazione della libertà di circolazione dei capitali – 

realizzata per il tramite della previsione d’indeducibilità – è ammissibile 

nella stretta misura in cui emerga che il suo esercizio sia meramente 

strumentale (artificioso), in quanto solo finalizzato a sottrarre alla 

giurisdizione nazionale la base imponibile quivi effettivamente prodotta. 

Perciò, è legittima la previsione d’indeducibilità quando la transazione con 

l’operatore black list è potenzialmente idonea a determinare l’erosione dalla 

base imponibile dalla giurisdizione nazionale: ciò che, come visto, invece 

non avviene quando, in relazione ad un’operazione accertata come effettiva 

ed ad un costo, del pari, appurato come effettivo, risulti che quest’ultimo è 

inferiore o eguale al valore di mercato del bene acquisito. 

Laddove, quindi, è dimostrato che non vi sia abusiva sottrazione di materia 

imponibile conseguente all’operazione black list, l’interpretazione dell’art. 

110, co. 10 del t.u.i.r., condotta alla luce dell’art. 63 del TFUE, esclude la 

stessa applicabilità della norma in esame; pena, diversamente, la sua 

incompatibilità con il predetto art. 63. 

* * * * 

6. Le ulteriori criticità, sul versante dei principi costituzionali, della 

disciplina dei costi black list. 

                                                
26 Tale effetto è stato ritenuto incompatibile con la tutela della libertà di circolazione dei 
capitali, dalla giurisprudenza comunitaria: v. Corte Giust. CE, C-367/98, 4 giugno 2002, cit.. 
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6.1. Vi sono ulteriori profili di potenziale illegittimità costituzionale dell’art. 

110, co. 10 del t.u.i.r., vigente sino al 2014. 

Invero, laddove il contribuente dimostri, sia i) l’effettività dell’operazione 

commerciale intercorsa col fornitore black list, che del costo sotteso, ii) sia di 

aver poi immesso nel circuito produttivo il bene acquistato e, dunque, che lo 

stesso ha prodotto componenti positive di reddito, la previsione 

d’indeducibilità integrale del costo, ove il soggetto passivo non provi la 

ricorrenza delle due esimenti del comma 11 (interesse economico; effettivo 

esercizio di attività commerciale da parte del fornitore), determina il seguente 

effetto: la stessa materia imponibile, costituita dal costo di acquisizione del 

bene, viene assoggettata, in capo al soggetto passivo, a doppia imposizione. 

Una prima volta, in conseguenza del disconoscimento della deducibilità del 

costo. La seconda, mediante l’assoggettamento a tassazione dello stesso 

imponibile, sub specie di componente positiva di reddito. Il che pare 

confliggere col divieto di doppia imposizione giuridica e, dunque, col 

principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.27. 

6.2. A differenti conclusioni, invece, crediamo debba giungersi per la 

disposizione vigente in relazione al periodo d’imposta 2015. 

Essa, a condizione che il costo black list sia inerente, ne consente comunque 

la deduzione, nei limiti del valore normale del bene acquistato. 

Dunque, è da valutarsi se l’indeducibilità della quota parte del costo 

eccedente il valore di mercato del bene, nel caso di mancata dimostrazione, 

da parte del contribuente, dell’interesse economico sotteso all’operazione, 

confligga con l’art. 53 Cost. (in termini di violazione del divieto di doppia 

imposizione giuridica), ove vi sia la prova che il bene acquistato abbia 

comunque concorso alla produzione di reddito. 

                                                
27 Cfr. in dottrina, in merito alla relazione tra divieto di doppia imposizione e principio di 
capacità contributiva, D. Stevanato, Divieto di doppia imposizione e capacità contributiva, in 
Diritto tributario e Corte Costituzionale, Napoli, 2006, 78 
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Invero, la limitata indeducibilità è giustificata dalla funzione antiabusiva 

della norma. 

Il principio del bilanciamento (art. 3 Cost.) tra l’interesse (avente fondamento 

nell’art. 53 Cost.) a che siano perseguite le condotte abusive, da un lato, e 

quello all’assoggettamento ad imposizione dell’effettivo indice di capacità 

contributiva imputabile al soggetto passivo (reddito), dall’altro lato (sempre 

assiso sull’art. 53 Cost.), crediamo possa giustificare il fatto che, in difetto 

della prova della ricorrenza dell’esimente dell’effettivo interesse economico 

perseguito dal soggetto passivo, la quota parte del costo black list eccedente 

il valore normale del bene sia indeducibile. 

Altro è, invero, stabilire l’indeducibilità assoluta di un costo effettivo 

sostenuto per acquisire un bene immesso nel circuito produttivo e che, 

dunque, ha concorso alla produzione di componenti positive di reddito (come 

disposto dalla norma vigente sino al 2014): in questo caso la funzione 

antiabusiva dell’art. 110, co. 10 non è bilanciata, bensì prevale 

irragionevolmente sul diritto del contribuente a veder gravato d’imposizione 

il proprio reddito effettivo28. Altro è limitare l’indeducibilità, in funzione 

antiabuso, alla quota parte del costo che eccede il valore di mercato del bene: 

ciò che risponde al criterio del giustificato bilanciamento. 

6.3. Gli artt. 3 e 24 Cost. esigono che la determinazione normativa 

dell’oggetto della prova contraria che può gravare sul contribuente non sia 

tale da rendere eccessivamente difficile il suo assolvimento o, ancora, 

sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito29: evitare la deduzione di 

                                                
28 Di qui, a nostro avviso, la possibile incompatibilità dell’art. 110, co. 10 del t.u.i.r., con gli 
artt. 3 e 53 Cost.. 
29 Sulla incompatibilità con l’art. 24 Cost. di una norma la quale renda eccessivamente 
difficoltoso l’esercizio della tutela giurisdizionale, v., ad esempio, Corte Cost., n. 44/2016. 
Sulla necessità che la limitazione del diritto garantito da una certa norma costituzionale (nel 
nostro caso, l’art. 53 Cost.) sia giustificata (dunque bilanciata) dall’esigenza di tutela di altro 
interesse costituzionalmente rilevante secondo il criterio della proporzionalità, la 
giurisprudenza della Corte Costituzionale è vastissima: v., ad esempio, tra le più recenti, 
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costi relativi ad operazioni in tutto o in parte fittizie e dunque strumentali 

all’allocazione fittizia di materia imponibile nel Paese a fiscalità privilegiata. 

Per l’altro verso, l’art. 117, co. 1 Cost., in relazione ai principi CEDU, 

richiede che la fissazione ex lege dell’oggetto della prova contraria non deve 

essere tale da attribuire all’Amministrazione finanziaria margini di 

discrezionalità non ragionevoli per la valutazione della ricorrenza di detta 

prova contraria, pena la violazione del principio di certezza del diritto e di 

prevedibilità della norma tributaria30.  

Per l’appunto, le incertezze interpretative riguardo alla nozione di “effettivo 

interesse economico” rischiano di condizionare la deducibilità del costo a 

valutazioni in cui il margine di discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate si 

manifesta irragionevolmente ampio; con conseguenti effetti pregiudizievoli 

anche sul diritto alla prova contraria del contribuente. Il che, quantomeno con 

riguardo alla disposizione vigente per il periodo 2014 (sancendo essa 

l’indeducibilità assoluta del costo inerente un’operazione pur dimostrata 

come effettiva), convince ulteriormente della sua incostituzionalità. 

6.4. L’evoluzione della disciplina dei costi black list dà poi luogo ad alcune 

perplessità. 

6.4.1. In primo luogo, raffrontando il regime dei costi black list vigente sino 

al 2014 e quello operante per il solo 2015 (deducibilità del costo nei limiti del 

valore normale del medesimo, salva la deduzione del maggior costo in 

presenza della prova dell’effettivo interesse economico suo tramite 

soddisfatto dall’impresa), pare doversi sistematicamente arguire che lo stesso 

legislatore del 2015 ha apprezzato che la transazione economica intervenuta 

col fornitore black list a prezzo di mercato (a valore normale) è per ciò solo 

espressiva dell’insussistenza di alcun arbitraggio fiscale compiuto dal 

                                                                                                                         
Corte Cost., n. 137/2018; Corte Cost., n. 236/2018, cit.: entrambe in 
www.cortecostituzionale.it.. 
30 Cfr. C.edu, Hentrich / Francia, 22.9.1994, par. 42; C.edu, Drustevnì Zalozna Pria ed altri 
/ Repubblica Ceca, 31.7.2008, par. 89. 
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soggetto residente. Dunque, è rappresentativa della non ricorrenza proprio 

della ratio della disciplina in esame (ossia, della presunzione d’esistenza di 

un’operazione in tutto o in parte fittizia, finalizzata ad allocare materia 

imponibile in uno Stato a fiscalità privilegiata: presunzione che giustifica 

l’indeducibilità del costo). 

Ed allora, è da ritenere che anche l’art. 110, co. 10 del t.u.i.r., nella 

formulazione vigente sino al 2014, debba essere interpretato nel senso che, 

presupposto della sua applicazione, è la conclusione della transazione a 

prezzo superiore a quello di mercato, atteso che solo in tale evenienza, come 

espressamente stabilito dalla legge per il periodo 2015, ricorre la ratio 

antielusiva – antievasiva della disposizione. Opinare diversamente non solo, 

come già detto, renderebbe incoerente la norma, ma anche (la renderebbe) 

foriera di un’ingiustificata (alla luce della funzione che gli è propria) 

difformità di trattamento di fattispecie identiche (transazioni black list) 

perfezionatesi prima o dopo il 2015. 

6.4.2. A decorrere dal periodo d’imposta 2016, come già accennato, la 

disciplina dei c.d. costi black list è stata abrogata, in virtù dell’art. 1, co. 142, 

lett. a), della l. n. 208/2015, n. 208, il quale ha, appunto, espunto 

dall’ordinamento i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110. 

In dottrina è stata avanzata l’ipotesi che la novellata disciplina dei c.d. costi 

black list (ossia, l’abrogazione della previsione d’indeducibilità) potesse 

trovare applicazione retroattiva (ossia, anche in relazione a fattispecie 

impositive inerenti le annualità 2015 ed antecedenti). La tesi è stata fondata 

sull’assunto che l’art. 110, comma 10 costituirebbe una norma 

procedimentale (ossia, in materia di prova delle condizioni per la deducibilità 

del costo) 31 . Secondo altri autori, invece, l’applicazione retroattiva 

discenderebbe dalla natura della previsione d’integrale indeducibilità (fino al 

                                                
31 V. A. Tomassini, Stop all’indeducibilità dei costi con effetti anche sul passato, in Il 
Sole24ore, 20 gennaio 2016, 40. 
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2014) e di parziale indeducibilità (per il 2015) come sanzione impropria e, 

quindi, dall’applicazione del principio del c.d. favor rei di cui all’art. 3 del 

d.lgs. n. 472/199732.  

Come già accennato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso 

l’efficacia retroattiva dell’abrogazione della disciplina dei costi black list33.  

Ferme le perplessità, sul piano dei principi costituzionali, che il comma 142 e 

144 cit. suscitano (v. infra) – l’orientamento di legittimità è da condividere, 

perché:  

a) in primo luogo, il comma 144 della l. n. 208 dispone testualmente che 

il comma 142 - dunque, l’abrogazione della disciplina in tema di costi 

black list - si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 

2015. Pertanto, quale che fosse la natura della disposizione di cui 

all’art. 110, comma 10 (norma procedimentale; norma istitutiva di 

una sanzione impropria), in ogni caso è il legislatore ad averne 

stabilito l’efficacia temporale. E, neppure laddove si ritenesse che si 

versa nel caso di sanzione impropria, potrebbe in senso contrario 

invocarsi il principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 

472/1997, atteso che (v. l’art. 3, comma 2 di detto d.lgs.) esso opera 

“salvo diversa previsione di legge”: e, per l’appunto, il comma 144 

dispone per l’efficacia non retroattiva dell’abrogazione della 

disciplina dell’indeducibilità dei costi black list34;  

b) inoltre, l’art. 110, comma 10 non era norma procedimentale - ossia, 

sulla prova necessaria per la deduzione del costo black list - ma 

sostanziale, attenendo, vista anche la sua collocazione (art. 110) alla 

valutazione delle componenti del reddito d’impresa: onde, in difetto 

di espressa previsione di retroattività, il principio generale - art. 11 

                                                
32 Cfr. E. Della Valle, I costi black list: cronaca di una morte improvvisa, in Il Fisco, 2016, 
616 e ss..  
33 V. Cass., n. 6651/2016, cit.. 
34 V., in tal senso, anche Cass., n. 6651/2016, cit.. 
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delle disp. prel. c.c. - è quello dell’efficacia per l’avvenire della 

norma di legge.  

6.4.3. Gli artt. 5, co. 1 e 4 del d.lgs. n. 147 (deducibilità del costi black list 

nei limiti del valore normale) e l’art. 1, co. 142 e 144 della l. n. 208 

(deducibilità del costo black list purché inerente) determinano un effetto 

oggettivamente discriminatorio riguardo all’identica fattispecie, soggettiva ed 

oggettiva, dell’acquisto di beni da fornitori black list, in funzione del tempo 

in cui si è perfezionata. 

Infatti, il medesimo rapporto di fornitura, sul piano oggettivo e soggettivo, 

intercorso tra il soggetto residente in Italia ed il soggetto residente in un 

Paese che non consente un adeguato scambio d’informazioni, genera un 

diverso trattamento fiscale della componente negativa e, dunque, una 

difforme imposizione diretta in capo al contribuente, in ragione del tempo in 

cui l’acquisto è stato concluso. 

Non v’è dubbio che il legislatore goda di discrezionalità nel disciplinare 

l’efficacia, nel tempo, delle norme, ivi comprese quelle tributarie. 

Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la 

discrezionalità legislativa è delimitata dal divieto di produzione di effetti 

discriminatori che non siano ragionevolmente (ossia, alla luce della tutela di 

altri valori costituzionali) giustificabili35. 

D’altro canto, per apprezzare se l’effetto prodotto da una disposizione è 

irragionevole, ai sensi dell’art. 3 Cost., è necessario appurare se la medesima 

norma sia coerente con la funzione che persegue36. 

Potrebbe allora sostenersi che gli artt. 5, co. 1 e 4 del d.lgs. n. 147 e l’art. 1, 

co. 142 e 144 della l. n. 208, nella misura in cui non prevedono la loro 

applicazione a tutti i rapporti impositivi non definiti (siccome relativi ad 

                                                
35 V., ex pluris, Corte Cost. n. 137/2018, cit.; Corte Cost., n. 236/2018, cit.. Cfr. anche Corte 
Cost., n. 311/1995; Corte Cost. n. 234/2007: tutte tali pronunce in 
www.cortecostituzionale.it.. 
36 Cfr., per tutte, Corte Cost., n. 10/2015, cit.. 
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annualità per le quali non risulta scaduto il termine ordinario di accertamento 

di cui all’art. 43, co. 1 del d.p.r. n. 600/1973 alla data della loro entrata in 

vigore, ovvero in quanto oggetto di processo pendente a tale medesima data), 

produce i predetti effetti discriminatori, non giustificabili (ai sensi dell’art. 3 

Cost.) alla luce di altri interessi costituzionalmente rilevanti da tutelare nella 

fattispecie. 

Invero, se la funzione della disciplina in tema di costi black list recata 

dall’originario art. 110, commi 10 ed 11 (vigente sino al periodo d’imposta 

2014) era quella di evitare l’erosione della base imponibile prodotta in Italia, 

mediante operazioni in tutto o in parte abusive / evasive - disciplina, dunque, 

giustificata dall’insussistenza di un adeguato scambio d’informazioni con lo 

Stato estero - il sindacato sulla ragionevolezza del disposto degli artt. 5, 

commi 1 e 4 del d.lgs. n. 147 e l’art. 1, commi 142 e 144 della l. n. 208 deve 

essere condotto alla luce (ossia, in coerenza con) tale funzione.  

Pertanto, solo se si potesse giustificare la novellata disciplina dei costi black 

list con il sopravvenuto venir meno, negli anni 2015 e 2016, a causa 

dell’evoluzione della disciplina convenzionale internazionale, di Stati “non 

collaborativi”, sarebbe stato coerente e, quindi, ragionevole, che gli effetti 

temporali della novella decorressero rispettivamente dal 2015 (per quanto 

attiene all’art. 5 del d.lgs. n. 147) e 2016 (per quanto attiene all’abrogazione 

della disciplina disposta dalla Legge di stabilità 2016). Per il che, in tale 

evenienza nessuna censura alla scelta del legislatore di limitare 

temporalmente gli effetti della novella normativa potrebbe porsi, ancorché 

essa generi i descritti effetti discriminatori. 

Ma così non è. Infatti, l’evoluzione della disciplina convenzionale non ha 

affatto determinato, per i periodi 2015 e 2016, la scomparsa dal panorama 

internazionale degli Stati che non consentono un adeguato scambio 

d’informazioni. Perciò, non è tale effetto che può giustificare la 
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discrezionalità del legislatore nel limitare temporalmente gli effetti della 

novella. 

Altrimenti detto. Quest’ultima svela che, pur in presenza di un insufficiente 

scambio d’informazioni con lo Stato estero, il legislatore ha ritenuto (in 

coerenza con i principi costituzionali, convenzionali CEDU ed europei) 

comunque che il costo effettivo ed inerente esclusivamente la sfera 

dell’impresa del soggetto residente, debba essere riconosciuto come 

deducibile, quantomeno nei limiti del valore normale del bene acquistato (art. 

5 del d.lgs. n. 147).  

Se, dunque, non è l’interesse erariale (avente fondamento nell’art. 53 Cost.) 

alla repressione di possibili condotte evasive o elusive - ossia, un interesse 

costituzionalmente rilevante - a poter giustificare la discriminazione della 

disciplina fiscale dei costi black list ad opera dell’art. 5 del d.lgs. n. 147/2015 

e del comma 144 della Legge di stabilità 2016, significa che detta 

discriminazione è irragionevole (siccome, lo si ripete, non supportata 

dall’esigenza di tutela di interessi primari dell’ordinamento, quale è quello 

della repressione di condotte evasive/elusive agevolata dalla mancanza di 

scambio d’informazioni con gli Stati esteri). 

Di qui, la possibile illegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 4 del d.lgs. n. 

147/2015 e del co. 144 della l. n. 208/2015, per violazione del disposto degli 

artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui escludono che le previsioni in essi recate 

si applichino a tutti i rapporti impositivi non definiti, siccome oggetto di 

annualità accertabili alla data dell’entrata in vigore di dette disposizioni, 

ovvero oggetto di giudizio tributario avente ad oggetto il tema della legittima 

deduzione dei c.d. costi black list da parte del contribuente. 
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