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La circolare tributaria n. 38/2018 
 

Il recupero a tassazione, ai fini Irpef, di 

tangenti ricevute da una persona fisica 

e confluite nelle casse di un partito 

politico 
di Cosimo Zuccaro – avvocato tributarista  

 

La Corte di Cassazione ritiene che le tangenti siano tutte ricomprese nell’ambito del reddito 

imponibile del percettore senza purtroppo ravvisare alcuna differenza tra l’uomo politico che 

abbia incassato le tangenti per sé stesso e quello che, al contrario, le abbia incassate solo 

temporaneamente e le abbia successivamente girate al partito politico senza trattenere 

nulla. 

 

Breve inquadramento generale della disciplina relativa alla tassazione dei redditi illeciti 

Ancora oggi riveste particolare interesse dal punto di vista fiscale il tema relativo ai reati concernenti 

l’illecita percezione di somme di denaro (c.d. “tangenti”) destinate ai partiti politici.  

Sostanzialmente, nell’ipotesi di reati relativi alla percezione di proventi illeciti (i.e. tangenti)1, l’Agenzia 

delle entrate procede con la notifica degli avvisi di accertamento con i quali chiede il pagamento, a 

titolo di Irpef, delle imposte sui proventi illeciti percepiti dall’attività delittuosa sopra menzionata (ossia, 

sui maggiori proventi illeciti considerati redditi diversi). 

In particolare, l’articolo 14, comma 4, L. 537/1993, come modificato dalla L. 248/2006, ha stabilito, 

attraverso una disposizione interpretativa, la rilevanza fiscale dei proventi generati da fattispecie 

riconducibili a illeciti civili, penali e amministrativi:  

“nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, Tuir, approvato con D.P.R. 917/1986, devono 

intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili 

come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale …”. 

Affinché, quindi, un provento illecito possa configurare un reddito fiscalmente rilevante occorre 

verificare se detto provento, nel caso di specie la “tangente”, sia riconducibile al paradigma indicato 

                                                 
1 Dopo l’acquisizione dalla procura della Repubblica dell’autorizzazione all’utilizzo ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso dell’attività 

di polizia giudiziaria. 
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dalle disposizioni aventi a oggetto le categorie di reddito fiscale di cui al richiamato articolo 6, Tuir. 

Dal citato dettato normativo si desume che la disciplina fiscale è rappresentata dalle disposizioni tese 

a delineare le categorie di reddito, in quanto solo tramite loro è possibile intercettare la situazione 

“possessoria” rilevante ai fini della emersione del presupposto impositivo delineato dall’articolo 1, Tuir. 

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1058/2008 

Con la sentenza n. 1058/2008 i giudici della Corte di Cassazione hanno avuto modo di pronunciarsi sul 

tema concernente il recupero a tassazione, ai fini Irpef, delle tangenti percepite da una persona fisica e 

destinate a confluire nelle casse di un partito politico. Il caso è degno di nota in quanto nel caso 

affrontato dai giudici di Piazza Cavour le tangenti sono entrate nella disponibilità del soggetto solo 

temporaneamente in quanto sono state successivamente riversate nelle casse del partito politico.  

In particolare, con uno dei motivi di ricorso per Cassazione il ricorrente aveva denunciato la violazione 

dell’articolo 1, Tuir, in quanto, erroneamente, i giudici di appello, avevano accolto una nozione 

incomprensibile di “disponibilità delle somme” rappresentate da proventi illeciti, quale presupposto 

legittimo dell’imposizione diretta. Infatti, con la sentenza della CTR del Lazio, oggetto di successiva 

impugnazione in Cassazione, era stata dichiarata legittima e fondata la pretesa fiscale avanzata nei 

confronti del soggetto che solo temporaneamente era entrato nella disponibilità delle tangenti:  

“anche i proventi derivanti da fatti o atti illeciti sono soggetti a prelievo fiscale e che la disponibilità 

di somme di denaro illecitamente versate – finché il contribuente non le aveva riversate al destinatario 

– era sufficiente a giustificare l’esigibilità del tributo”. 

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso statuendo che2: 

“5.3.3.- D'altra parte, anche l'indagine sull'esatta valenza giuridica dell'espressione "possesso di 

redditi", contenuta nell'articolo 1, Tuir, è di scarsa importanza, allorché si tratta soltanto di decidere se 

la "tangente" - ossia una dazione di denaro per scopi certamente illeciti - costituisca (oppure no) 

                                                 
2 “5.3.1.- Per il combinato disposto del D.P.R. 917/1986, articoli 1 e 6, comma 1, costituisce presupposto dell'Irpef il possesso di redditi (in denaro o 

in natura) classificabili in determinate categorie, costituite da redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d'impresa e "diversi".  

Sono altresì soggetti a imposizione diretta i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo - proventi 

che quindi costituiscono reddito, incrementativo del patrimonio -, se sono classificabili in una delle suddette categorie, secondo le relative disposizioni 

…. 

5.3.2.- Occorre qui precisare, per inciso, che la norma interpretativa dettata da ultimo - D.L. 223/2006, articolo 36, comma 34-bis, convertito in L.. 

248/2006, del seguente tenore "In deroga alla L. 212/2000, articolo 3, la disposizione di cui alla L. 537/1993, articolo 14, comma 4, si interpreta nel 

senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui al D.P.R. 917/1986, articolo 6, comma 1, di cui 

al D.P.R. 917/1986, sono comunque considerati come redditi diversi." - non riveste alcuna importanza nella presente controversia, atteso che il 

provento in questione è inquadrabile, per le ragioni che saranno esposte al § 6.1.4, in una precisa categoria di reddito, e dunque era imponibile anche 

prima dell'entrata in vigore della citata L. 537/1993, articolo 14, comma 4, come affermato da giurisprudenza costante che il collegio condivide 

(Cassazione n. 23238/2006, n. 24192/2006, n. 16504/2006, n. 1335/2003, n. 15567/2000, n. 11148/1996, n. 4381/1995)” (cfr. Corte di Cassazione 

n. 1058/2008). 
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"provento" per un soggetto che, per il mero fatto di averlo percepito e introdotto nel proprio patrimonio, 

incrementandolo, è sottoposto al tributo. 

Infatti, una volta stabilito che il Q. aveva "ricevuto illecite dazioni" (§ 4.2.2), essendosi prestato, in 

esecuzione di accordi delittuosi cui aveva partecipato, alla percezione e al successivo riversamento di 

"tangenti", si deve concludere che l’elemento materiale insito nelle nozioni di possesso, disponibilità o 

detenzione delle corrispondenti somme di denaro cede, agli effetti fiscali, al confronto col 

preponderante elemento soggettivo insito nella specifica fattispecie tributaria e costituito dalla volontà 

di riceversi il provento; essendo peraltro irrilevante, quanto all'imponibilità di tale tipo di reddito, 

l'intenzione di disfarsi delle somme ricevute, cioè di non trattenerle nel proprio esclusivo interesse, 

bensì di trasmetterle interamente - come si afferma che sia avvenuto in realtà - al destinatario 

designato in funzione dei suddetti accordi. 

5.3.4.- Si deve quindi concludere nel senso che la lettera della citata L. 537/1993, articolo 14, comma 

4, non autorizza, a proposito d'imponibilità dei proventi da fatti, atti o attività illecite, alcuna 

distinzione fra somme ricevute per sè (e trattenute nel proprio esclusivo interesse) ovvero per il 

versamento ad altri …”. 

 

La nozione di “possesso di redditi” e note critiche alla sentenza della Cassazione n. 

1058/2008 

L’articolo 1, Tuir statuisce che “Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di 

redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6”. La norma individua il 

presupposto di imposta nel “possesso dei redditi”, introducendo, così, 2 concetti, quello di possesso e 

quello di reddito3: ci si soffermerà in questa sede esclusivamente sul primo dei 2 concetti.    

Con riferimento alla nozione di possesso è stato chiaramente affermato che: 

“ai fini tributari, comunque, va attribuita una portata ancora più ampia al termine, che in pratica viene 

a coincidere con la possibilità di fruire del reddito, indipendentemente dalla titolarità giuridica. Il 

riferimento contenuto nell’articolo 1 è il possesso e non alla produzione del reddito4”.  

Nello stesso senso è stato affermato che: 

“circa il significato di tale riferimento, è utile richiamare quanto precisato dalla relazione ministeriale 

all’articolo 1, D.P.R. 597/1973, dove si legge che “più che alla titolarità giuridica dei redditi, la norma 

                                                 
3 Con riferimento al termine reddito ci si intende riferire a “Qualsiasi incremento patrimoniale, indipendentemente dalla sua origine causale” (cfr. 

M. Leo in “Le imposte sui redditi nel Testo unico”, edizione 2010 Tomo I). 
4 cfr. Ceppellini Lugano, in “Testo unico delle Imposte sui Redditi”, edizione XVII, 2014. 
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intende riferirsi alla loro materiale disponibilità da parte del soggetto d’imposta”. Risulta evidente, 

dunque, che il termine “possesso” non va assunto nell’accezione civilistica di cui all’articolo 1140, cod. 

civ. vale a dire come situazione di fatto corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto 

reale, bensì mera relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia nell’effettiva possibilità 

di fruire del reddito anche senza averne la titolarità giuridica”5. 

Dal dato letterale della norma nonché dal contenuto della Relazione ministeriale all’articolo 1, Tuir si 

evince che, nella determinazione del presupposto impositivo ai fini fiscali, per qualificare il “possesso” 

dei redditi è necessaria la sua materiale disponibilità (indipendentemente dal titolo giuridico e quindi 

dal fatto che quest’ultimo sia valido o invalido): disponibilità che, nel caso affrontato dalla Corte di 

Cassazione con la sentenza n. 1058/2008, comunque mancherebbe in quanto la percezione di denaro 

nell’interesse di un partito politico, e quindi destinato a soggetti terzi, non ha incrementato il patrimonio 

personale del percipiente temporaneo (ossia, l’uomo politico che ha incamerato la tangente per girarla 

interamente al partito politico senza trattenere alcunché), e perciò non vi sarebbe alcun maggior reddito 

da sottoporre a tassazione.  

Ragionare diversamente significherebbe ragionare in contrasto con il suindicato articolo 1, Tuir e con 

la qualificazione di “possesso” data dal medesimo articolo; ed è proprio quello che fa la Corte di 

Cassazione la quale non ravvisa alcuna differenza tra l’uomo politico che abbia incassato le tangenti 

per sé stesso (a titolo, dunque, personale) e quello che, al contrario, le abbia incamerate solo 

temporaneamente. 

Al riguardo deve sottolinearsi che la sentenza della Corte di Cassazione n. 1058/2008 oltre che essere 

palesemente in contrasto con la nozione di “possesso” del reddito data dall’articolo 1, Tuir è stata 

fortemente criticata dalla dottrina la quale ha correttamente osservato che: 

− la mera disponibilità provvisoria di proventi di natura illecita non possa mai assurgere a presupposto 

dell’imposizione diretta in capo al “momentaneo” percettore, giacché la diversa impostazione farebbe 

rientrare “nella disciplina del Testo unico il concetto di reddito-entrata, a prescindere dal titolo giuridico 

dell’entrata medesima”, così introducendo una nuova tipologia di sanzione impropria, giustificata dal 

fatto che, quando si ragiona sulla tassazione dell’illecito, per la Corte si potrebbe abbandonare lo 

schema impositivo incentrato sull’articolo 1, Tuir6;  

− affinché possa configurarsi un reddito e affinché quest’ultimo possa dirsi «posseduto» nella 

prospettiva dell’articolo 1, Tuir non è sufficiente un incremento patrimoniale in testa al soggetto 

                                                 
5 Cfr. M. Leo op. cit.. 
6 Cfr. S. Capolupo, P. Campagnone, L. Vinciguerra, P. Borrelli “Le ispezioni tributarie” Edizione I, pag. 571 e ss. 
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passivo; non basta, in altre parole, un qualsiasi arricchimento, permanente o provvisorio che esso sia. 

La sentenza (ossia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1058/2008) si preoccupa di dire che, nel 

mondo dell’illecito, la distinzione tra possesso, disponibilità e detenzione non ha peso: conta, invece, il 

fatto che le tangenti siano state incassate dalla persona fisica, quale che sia la loro destinazione. Detto 

con altre parole - e in modo più brutale - il soggetto cui è stato notificato l’avviso d’accertamento 

avrebbe assunto la titolarità di un reddito fiscalmente rilevante per il mero fatto di essere entrato in 

contatto con le somme costituenti la “tangente”. Si ritorna in questo modo, però, allo schema civilistico 

dell’apprensione fisica: colui il quale abbia ricevuto la somma di denaro - in ipotesi, anche per pochi 

secondi - sarebbe già stato contagiato dal virus fiscale, già colpito dalla malattia: soggetto, dunque, 

bisognevole delle cure dell’Amministrazione finanziaria. L’obbiezione è, però, assai facile. Questo iter 

argomentativo vola “alto” nei cieli del diritto privato e non prende in considerazione le disposizioni 

dettate con riguardo alle categorie di reddito …7. Orbene, posta in questi termini, sembrerebbe che la 

Corte di Cassazione, con il recente orientamento richiamato, sia incorsa in errore8; 

− la questione è semplice: si tratta di stabilire se il soggetto che abbia incamerato una tangente nella 

prospettiva di riversarla al partito politico divenga, per ciò stesso, titolare di una ricchezza fiscalmente 

rilevante. La Corte si muove secondo uno schema non condivisibile. Si afferma, infatti, nella sentenza 

(Cassazione n. 1058/2008) che: 

“… l’indagine sull’esatta valenza giuridica dell’espressione “possesso di redditi”, contenuta nell’articolo 

1, Tuir, è di scarsa importanza, allorché si tratta soltanto di decidere se la “tangente” … costituisca 

(oppure no) “provento” per un soggetto che, per il mero fatto di averlo percepito e introdotto nel proprio 

patrimonio, incrementandolo, è sottoposto al tributo”. 

L’equivoco è evidente. Il più alto giudice non si preoccupa di ragionare sulla situazione possessoria 

delineata dall’articolo 1, Tuir e sposta, invece, la propria indagine sul concetto di “provento”. Concetto, 

questo, dotato di estrema flessibilità e capace, rimanendo ancora al testo della sentenza, di inglobare 

anche la tangente. Si tratta di un passaggio che può essere criticato sotto un duplice profilo: in primo 

luogo, la mancata riflessione intorno al “possesso di redditi” produce, quale effetto collaterale, un 

allontanamento dal modello di tassazione agganciato alle categorie reddituali; in secondo luogo, 

nell’abbracciare la linea ermeneutica incentrata - come detto - sul “provento”, la Corte di Cassazione si 

fa Legislatore e immette nella disciplina del Testo unico il concetto di “reddito-entrata”, quale che sia 

                                                 
7 cfr. M. Beghin, “Tassabili ai fini irpef le “tangenti” destinate ai partiti politici” in Corriere Tributario n. 14/2008 
8 cfr. S. Capolupo, P. Campagnone, L. Vinciguerra, P. Borrelli op. cit.. 
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il titolo giuridico dell’entrata medesima9. 

Sebbene, per tutte le ragioni sopra esposte, l’incasso di una tangente, permanente o provvisorio che sia, 

non sia di per sé sufficiente a configurare, da solo, materia imponibile, se esso non viene ricondotto 

nello spettro di applicazione delle disposizioni aventi a oggetto le categorie reddituali di cui all’articolo 

6, Tuir la sentenza della Suprema Corte di Cassazione sopra commentata conferma – a tutt’oggi 

purtroppo – la legittimità del prelievo su materia che nulla ha a che vedere con il concetto di reddito 

fiscalmente rilevante. 

 

 

 

                                                 
9 cfr. D. Muraro, “Tassabili ai fini Irpef le “tangenti” destinate ai partiti politici” in Corriere Tributario n. 14/2008. 


