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REPUBBLICA ITALIANA 

1.N NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA ~RE::.::G:.:.10:::.:N:..=A_::L=E:..-------
SEZIONE 16 

OI LOMBARDIA 

1 riunita con rintervento dei Signori: 

o TARGETTI 

o RUTA 

o CORRERA 

o 
o 
o 
o 

ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 4189/2019 
depositato il 17/10/2019 

---

RICCARDO Presidente 

GAETANO Relatore 

MARIA ROSARIA Giudice 

SENTENZA 

- awerso la pronuncia sentenza n. 1308/2019 Sez:14 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di MILANO 
contro: 

GIOCHI PREZIOSI S.P.A sw·u n2ur:tt 
difeso da: 
COMMITTERI GIAN MARCO 
VIA PANAMA48 00198 ROMA 

eda 
GIGLIO SERENA 
VIA PANAMA 48 00198 ROMA 

eda 
LO RE CHIARA 
VIA PANAMA 48 00198 ROMA 

eda 
PALLARIA GIANFRANCO 
VIAPANAMA48 00198 ROMA 

proposto dall'appellante: 
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 
UFFICIO CONTENZIOSO E RISCOSSIONE 
VlA MANIN, 25 20121 MILANO Ml 
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RG. Appello 4189/2019 
Svolgimento del processo e motivo della decisione 

Con. se?te~ n: 1308/19 del 4.3.2019 (depositata il 21.3.2019) la Commissione Tributaria 
Provmc1ale di Milano, sezione 14, accoglieva il ricorso proposto da Giochi Preziosi S.p.a. avverso 
l'avviso di accertamento - emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione 
Regionale della Lombardia, relativo ad IRAP per il 20 l l, dichiarando cessata la materia del 
contendere rispetto ad un rilievo oggetto di conciliazione. 
La questione attiene ad una operazione di Merger Leverage Buy Out realizzata dalla società nel 
2005/2006, per la quale l'Ufficio aveva disconosciuto gli effetti fiscali correlati alla deduzione degli 
interessi sul finanziamento contratto. 
Le ragioni dell'annullamento dell'avviso di accertamento da parte della Commissione di primo grado 
trovano il proprio fondamento nella interpretazione dell'art. I O bis dello Statuto del contribuente, che 
pone specifiche limitazioni rispetto alla possibilità di valutare una operazione come elusiva, in 
richiamando il comma 4, secondo cui "resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra reglllll 
opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale"•. 
Dirimente, per i giudici di primo grado, anche alla luce della Circolare n. 6(2016 della Agenzia delle 
Entrate, è la modifica degli assetti proprietari della società dopo l'operazione di MLBO. Sul punto la 
Commissione di primo grado- dopo avere dato atto delle modalità di realizzazione d~l~'~perazione 
- giustifica nei termini che seguono la propria decisione: "i\tteso che l'~cq~s1z1one della 
partecipazione finale del 51, 71 % della Giochi Preziosi è il frutto d1 un progressivo incremento del 
ruolo assunto in seno alla società dal fondo•- il quale ne ha via via rilevato, in epoca precedente 
all'anno di imposta 2005/2006 in cui si colloca l'operazione per cui è causa, la partecipazione 
detenuta da altri sei soci, tra cui ft, che alla medesima epoca del 2005/2006 figurava come 
sola altra socia insieme alla SGR - deve invero rimarcarsi come una modifica siffatta della sfera 
economico giuridica del soggetto Giochi Preziosi è tale da corroborare di per sé di valenza 
economica l'operazione di MLBO in esame, comportando esso un consistente ricambio dell 'assetto 
societario che vedeva i/fondo.assumerne la posizione di comando" (in corsivo la rilevante parte 
motivazionale). 
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio, con una esplicazione delle ragioni di 
doglianza riconducibile essenzialmente a due profili: la circostanza in primo luogo che la 
realizzazione di questa operazione avrebbe potuto essere realizzata in via diretta, senza quindi il 
ricorso al MLBO; il fatto inoltre che tale operazione sia avvenuta tra i medesimi soggetti che già 
detenevano quote di partecipazione in seno alla società e dunque in violazione di quei limiti che la 
stessa Àgenzia delle Entrate, nella richiamata circolare n. 6/2016, fissa rispetto ai comportamenti 
elusivi degli obblighi tributari. 
L'appello deve essere respinto e deve trovare integrale conferma la sentenza di primo grado. 
Non occorre in questa sede procedere alla analitica ricostruzione dell'operazione oggetto di 
contestazione. Essa è stata descritta nella sentenza impugnata e ad essa si fa qui rinvio. E' sufficiente 
richiamare come il contenzioso aperto dall'Agenzia delle Entrate con la società per effetto di questa 
operazione ha dato luogo a numerose sentenze di merito, in primo e secondo grado, tutte ad oggi ( con 
l'eccezione di 1;t11a) a favore_ del contribuente. Va poi sottolineato come a questa prima operazione di 
MLBO ne abbia fatto segwto una seconda, per la quale la parte ha formulato istanza di interpello 
tend~te ad ottene17 ~a disap?li~o~e della discip~na antielusiva in materia di riporto delle perdite 
e dell ecce~e~ di mteress1 pass1v1 non dedotti, istanza che veniva accolta dalla Agenzia delle 
Entrate-Direzione centrale nonnativa, con nota dell 'S.2.2010. 
Appare assor~ente la circostanza che, per effetto dell'operazione di leverage, vi sia stata una modifica 
nell'~sett~ dr controllo d~lla G_ioch~ Pre_ziosi_ S.p.a. Prima dell'esercizio 2005/2006 il 50, 11 % della 
~artec1p~one_ era nella _tttolantà d1 e il 43,49% nella titolarità di • S . Dopo 
l ~peraz1one di leverage _il 51,73% è divenuto ~i proprietà della.Sgr ed il 47,82% della-
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JiU· APpello 4189/2019 

s.p.a, Il change 0! control costituisce una ragione economica alternativa a quella fiscale, idonea a 
sorreggere auto~~mamente le scelte gestionali, seni.a che sia ravvisabile una unidirezionale scelta 
fis~~- ~~:0 pm c~e,_ ~me risulta evid~nte dalla identificazione dei soggetti coinvolti, si tratta di 
eoU nfenb_il~ a cen~ d~ ~teresse econoI111co differenti, senza che possa profilarsi una commistione o 

5
ovrapposmone di entità solo giuridicamente distinte ma in realtà economicamente riconducibili ad 

. . ' 
un centro urutano. 
La decisione della CTP, in linea con l'impostazione seguita dagli altri giudici di merito, appare 
coerente anche con l'orientamento di legittimità che si è andato consolidando su questa materia, 
laddove è stato escluso quale comportamento elusivo a fini fiscali la modifica negli assetti proprietari 
di una società rientrante in un gruppo multinazionale, con passaggio del pacchetto azionario da una 
società ad un'altra (Cassazione, n. 868 del 16.1.2019: "Questa Corte ha, quindi, avuto modo di 
precisare, con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati 
nell'ambito di grandi gruppi di imprese, che il divieto di comportamenti abusivi, fondati 
di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, "non vale ove 
quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d 'impoSI~ 
poichè va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanh 
anche un differente carico fiscale" (Cass. 439 del J 4/1/2015). In applicazione del suddetto principio, 
è stato negato il carattere abusivo di una complessa operazione di trasferimento di un pacchetto 
azionario dì una società facente capo ad un gruppo multinazionale ad a/tra società del gruppo, con 
I 'assunzione di notevoli impegni economici per il finanziamento e con cons~guent~ 
riduzione del carico fiscale, solo perchè lo stesso risultato economico avrebbe po~to r~~ung_ersz 
attraverso un 'operazione di fusione, essendo peraltro non contestate ~li a"!m!nLr1:~!one 
finanziaria le necessità organizzative volte ad una gestione unitaria di uno dei settorz di attzvita del 
gruppo (Cass. n. 1372 del 2/IJ/20II)"). 
Attesa la complessità della materia le spese devono essere compensate. 

PQM 

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. 

Compensa le spese di lite. 

Milano, 2 dicembre 

I Giudi e Est~ 
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RG. Appello 4188/2019 
Svolgimento del processo e motivo della decisione 

Con sentelll.a n. 1307/19 del 4.3.2019 (depositata il 21.3.2019) la Commissione Tributaria 
Provinciale di Milano, sezione 14, accoglieva il ricorso proposto da Giochi Preziosi S.p.a. avverso 
l'avviso di accertamento n. TMB0E2T01038/2017 emesso dall'Agenzia delle Entrate • Direzione 
Regionale della Lombardia, relativo ad JRES ed altro per il 2011, dichiarando cessata la materia del 
contendere rispetto ad un rilievo oggetto di conciliazione. 
La questione attiene ad una operazione di Merger Leverage ~uy O~t reali~ta dalla ~ietà ne~ 
2005/2006, per la quale l'Ufficio aveva disconosciuto gli effetti fiscah correlati alla deduzione deglt 
interessi sul finanziamento contratto. 
Le ragioni dcli' annullamento dell'avviso di accertamento da parte della Commissione di primo grado 
trovano il proprio fondamento nella interpretazione dell'art. 1 O bis dello Statuto del contribuente, che 
pone specifiche limitazioni rispetto alla possibilità di va_lu~ ~a operazione co~e elusiva, in 
richiamando il comma 4 secondo cui "resta ferma la ltbcrtà d1 scelta del contribuente tra regimi 
opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale". 
Dirimente, per i giudici di primo grado, anche alla luce della Circolare n. 6/2016 della Agenzia delle 
Entrate, è la modifica degli assetti proprietari della società dopo l'operazione di MLBO. Sul punto la 
Commissione di primo grado - dopo avere dato atto delle modalità di realizzazione dell'operazione 
- giustifica nei tennini che seguono la propria decisione: "Atteso che l'acquisizione della 
partecipazione finale del 51,71 % della Giochi Preziosi è il frutto di un progressivo incremento del 
ruolo assunto in seno alla società dal fondo•- il quale ne ha via via rilevato, in epoca precedente 
all'anno di imposta 2005/2006 in cui si colloca l'operazione per cui è causa, la partecipazione 
detenuta da altri sei soci, tra cui lf] - che alla medesima epoca del 2005/2006 figurava come 
sola altra socia insieme alla SGR - deve invero rimarcarsi come una modifica siffatta della sfera 
economico giuridica del soggetto Giochi Preziosi è tale da corroborare di per sé di valenza 
economica J 'operazione di MLBO in esame, comportando esso un consistente ricambio dell'assetto 
societario che vedeva il fondo 4lassumerne la posizione di comando" (in corsivo la rilevante parte 
motivazionale). 
Avverso la predetta sentelll.a proponeva appello l'Ufficio, con una esplicazione delle ragioni di 
doglianz.a riconducibile essenzialmente a due profili: la circostanza in primo luogo che la 
realizz.azione di questa operazione avrebbe potuto essere realizzata in via diretta, senza quindi il 
ricorso al MLBO; il fatto inoltre che tale operazione sia avvenuta tra i medesimi soggetti che già 
detenevano quote di partecipazione in seno alla società e dunque in violazione di quei limiti che la 
stessa Agenzia delle Entrate, nella richiamata circolare n. 6/2016, fissa rispetto ai comportamenti 
elusivi degli obblighi tributari. 
L'appello deve essere respinto e deve trovare integrale conferma la sentenza di primo grado. 
Non occorre in questa sede procedere alla analitica ricostruzione dell'operazione oggetto di 
contestazione. Essa è stata descritta nella sentenza impugnata e ad essa si fa qui rinvio. E' sufficiente 
richiamare come il contenzioso aperto dall'Agenzia delle Entrate con la società per effetto di questa 
operazione ha dato luogo a numerose sentenze di merito, in primo e secondo grado, tutte ad oggi ( con 
l'eccezione di una) a favore del contribuente. Va poi sottolineato come a questa prima operazione di 
MLBO ne abbia fatto seguito una seconda, per la quale la parte ha formulato istanza di interpello 
tendente ad ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva in materia di riporto delle perdite 
e dell'eccedenza di interessi passivi non dedotti, istanza che veniva accolta dalla Agenzia delle 
Entrate- Direzione centrale normativa, con nota dell'S.2.2010. 
Appare assorbente la circostanza che, per effetto dell'operazione di leverage, vi sia stata una modifica 
nell'assetto di controllo della Giochi Preziosi S.p.a. Prima dell'esercizio 2005/2006 il SO 11% della . . ' f,artec1p~one_ era nella _titolarità di . I I i J[J;, e il 43,49% nella titolarità di e Sgr. Dopo 
;one dt lew,rage il 51,73% è divenuto di p:oprietà dell .. Sgr ed il 47,82% della -bi~ 
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RG. Appello 4188/2019 

S.p.a. Il change of contro/ c tit • . sorreggere autono i°' uisce una ragione economica alternati.a a quella fiscale, idonea a 
fiscale. Tant .. mi:mente e _scelte g~suonali, se= che sia ravvisabile una unidirezionale scelra 
enti riferib/ pm e.~-come nsulta evidente dalla identificazione dei soggetti coinvolti, si tratta di 

. a centri 1 mteresse economico differenti senza che possa profilarsi una commistione o 
sovrappos1Z1one di entità sol · 'd' d' • • . · · d ·b·t· d . o gtun tcamente tstinte ma m realtà econom1camente neon uc1 1 1 a 
un centro umtario. ' 
La decisione della CTP m· 1· l' · · · d 1· al · · d' · d' ·t , mea con impostazione seguita ag 1 tn giu 1c1 1 men o, appare 
coerente. anche con l'orientamento di legittimità che si è andato consolidando su questa materia, 
laddove e stato escluso quale comportamento elusivo a fini fiscali la modifica negli assetti proprietari 
di una_ società rientrante in un gruppo multinazionale, con passaggio del pacchetto azionario da una '°

t1
dà ad un'altra (Cassazione, n. 868 del 16.1.2019: "Questa Corte ha, quindi, avuto modo di 

precisare, con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati 
nel/' ambito di grandi gruppi di Imprese, che il divieto di comportamenti abusivi.fondati sul/' assenza 
di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, "non vale ove 
quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta 
poichè va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diVerse operazioni comportanli 
anche un differente carico fiscale" (Cass. 439 del J 41 J/2015). In applicazione del suddetto principio, 
è stato negato il carattere abusivo di una complessa operazione dì trasferimenlo di un pacchetto 
azionario di una società facente capo ad un gruppo multinazionale ad altra società del gruppo, con 
l'assunzione di notevoli impegni economici per il jìnanziamenJo dell'operazione e con conseguente 
riduzione del carico fiscale, solo perchè lo stesso risultato economico avrebbe potuto raggiungersi 
attraverso un 'operazione di fusione, essendo peraltro non contestate dall'amministrazione 
finanziaria le necessità organizzative volte ad una gestione unitaria di uno dei settori di attività del 
gruppo (Cass. n. 1372 del 2111/2011)"). 
Attesa la complessità della materia le spese devono essere compensate. 

PQM 

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. 

Compensa le spese di lite. 

Jl.Presiden 

'1!M/ 
I Giudi:ì" Estens~ 
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