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Sentenze del TF 2C_177/2016 e 2C_178/2016 del 30 
gennaio 2017; X. contro Amministrazione fiscale del 
Cantone Ginevra e Corte di giustizia della Repubblica 
e Cantone Ginevra. Imposta federale diretta – Pre-
stazioni valutabili in denaro – Teoria del triangolo, 
artt. 17 cpv. 1 e 20 cpv. 1 lett. c LIFD. 
Quando una partecipazione appartiene alla sostanza pri-
vata, la teoria pura del triangolo si applica in ogni caso. 
Secondo questa teoria la prestazione passa – per un breve 
istante – dalla società che effettua tale prestazione al socio, 
presso il quale essa viene considerata quale reddito del-
la sostanza mobiliare. Se la partecipazione è detenuta nella 
sostanza commerciale di una persona fisica o di una perso-
na giuridica, la recente dottrina invoca la teoria modificata 
del triangolo. In accordo con questa seconda teoria, invece, è 
possibile rinunciare all’imposizione della prestazione valuta-
bile in denaro presso il socio a condizione che la prestazione 
valutabile in denaro non crei – per il socio – la necessità di 
procedere ad un ammortamento ed a condizione che un tale 
ammortamento non venga effettuato nei fatti. La questio-
ne a sapere se tale approccio sia compatibile con il diritto 
federale può rimanere aperta. Le numerose relazioni d’affari 
intercorrenti fra il ricorrente X. ed I. sono sufficienti per qua-
lificare quest’ultimo quale persona vicina. Di conseguenza, 
le prestazioni valutabili in denaro non giustificate dall’uso 
commerciale versate ad I. da parte della società della quale il 
ricorrente è azionista devono essere imposte presso il ricor-
rente in applicazione della teoria pura del triangolo.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli).

Le sentenze TF 2C_177/2016 e 2C_178/2016 del 30 gennaio 2017 sono l’occasione per 
ripassare le teorie del triangolo e del beneficiario diretto

Prestazioni valutabili in denaro e teoria
del triangolo

I. I fatti iniziali: divergenze sulle spese private non 
giustificate dall’uso commerciale
Oltre che nella sua professione di medico-dentista, X. è attivo 
anche in ambito cinematografico. Da solo o con sua moglie 
egli è, o era, azionista ed amministratore di diverse società. 
Per i periodi fiscali dal 2001 al 2003, l’Amministrazione 
fiscale cantonale ginevrina ha proceduto alla tassazione di 
prestazioni valutabili in denaro costituite da spese private 
non giustificate dall’uso commerciale, contabilizzate nelle sue 
società le cui tassazioni erano cresciute in giudicato.

Con sentenza del 12 gennaio 2016, la Corte di giustizia 
ginevrina ha parzialmente ammesso il ricorso dell’Ammini-
strazione fiscale cantonale e quello parallelo di X., rinviando 
l’incarto per una nuova decisione di tassazione. Basandosi 
sulle regole che reggono l’onere della prova e sulla teoria del 
triangolo in materia di prestazioni valutabili in denaro, essa 
ha riformato il giudizio del 1° giugno 2015 nel senso che le 
riprese, annullate dal Tribunale amministrativo di prima 
istanza in relazione alla produzione cinematografica, sono 
state ripristinate.

Se, infatti, non si poteva escludere che F. avesse effettivamente 
partecipato alla produzione del film “Y”, per contro – ad ecce-
zione dei salari commercialmente giustificati e documentati 
versati ad I. – le riprese annullate dovevano essere reinte-
grate nel reddito imponibile in quanto non sufficientemente 
documentate. Le riprese concernenti le spese di trasporto 
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al servizio di H., annullate dal Tribunale amministrativo di 
prima istanza, dovevano essere ristabilite: spettava infatti al 
contribuente provare che la società deteneva un veicolo e non 
all’autorità fiscale di dimostrare un fatto negativo. Infine, le 
altre riprese relative ad un progetto immobiliare, alle spese 
di ristorante, di fotocopie e notarili sono state confermate in 
quanto non sufficientemente documentate.

II. Il ricorso al Tribunale federale
Con scritto del 23 febbraio 2016, X. ha ricorso contro la sen-
tenza della Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di 
Ginevra del 12 gennaio 2016, chiedendo al Tribunale federale 
l’annullamento della sentenza del 12 gennaio 2016, il ripristino 
del giudizio del 1° giugno 2015 e la correzione di un errore di 
scrittura in esso contenuto.

III. Le riprese fiscali si scontrano con la teoria del triangolo?
A. La nozione di prestazione valutabile in denaro
Il ricorrente si oppone al fatto che gli importi versati ad I. 
siano stati aggiunti al suo reddito imponibile: così mettendo 
in discussione la teoria del triangolo applicata dall’istanza 
inferiore.

In virtù dell’art. 16 cpv. 1 della Legge federale sull’imposta 
federale diretta (RS 642.11; LIFD), l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche ha per oggetto la totalità dei proventi del 
contribuente, sia unici che periodici. Si tratta, in particolare, 
di quelli derivanti da un’attività dipendente (art. 17 cpv. 1 
LIFD); dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, 
artigianale, agricola o forestale; da una libera professione e da 
ogni altra attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 LIFD); 
come pure dei redditi da sostanza mobiliare quali i dividendi, 
le quote di utili, le eccedenze di liquidazione nonché le pre-
stazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di 
qualsiasi genere (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD). L’utile netto impo-
nibile delle persone giuridiche comprende, per contro, tutti i 
prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto pro-
fitti e perdite che non sono destinati alla copertura di spese 
riconosciute dall’uso commerciale quali le distribuzioni palesi 
o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate 
dall’uso commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. b, 5° trattino LIFD).

Secondo la giurisprudenza è considerata prestazione valuta-
bile in denaro[1]:

1) quella che la società di capitali o la società cooperativa 
alloca, senza controprestazione, o senza contropresta-
zione equivalente,

2) ai suoi azionisti, ai membri dell’amministrazione o ad altri 
organi come pure a tutte le persone a loro vicine, consape-
vole che non l’avrebbe concessa, alle stesse circostanze, ad 
un terzo non partecipante;

3) il carattere “preferenziale” della prestazione deve, inoltre, 
essere riconoscibile da parte degli organi della società di 
capitali o della società cooperativa come dal beneficiario.

[1] DTF 140 II 88 consid. 4.1 p. 91 s.; 138 II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; 131 II 593 
consid. 5.1 p. 607; 119 Ib 116 consid. 2 p. 119; 119 Ib 431 consid. 2b p. 435.

In applicazione dell’approccio economico, prevalente in 
materia, i fatti vanno apprezzati non soltanto dal punto di 
vista formale del diritto civile, ma anche dal punto di vista 
del loro contenuto reale ed in particolare economico[2].  
La questione a sapere se la prestazione valutabile in denaro 
sia nata per la mancata contabilizzazione di un reddito 
oppure in seguito alla contabilizzazione di un costo ingiustifi-
cato è senza importanza[3]: le prestazioni valutabili in denaro 
possono sia intervenire a carico di conti degli attivi che dei 
passivi[4].

B. La nozione di “persona vicina”
Per “persona vicina” si intende una persona fisica o giuridica 
che intrattiene strette relazioni personali, ad es. dei legami 
di parentela o di amicizia, con l’azionista oppure con il 
detentore di partecipazioni o con gli organi della società[5]. 
Queste relazioni possono anche essere di natura economica 
e, considerando le circostanze globali, costituire il motivo per 
il quale si concretizza una prestazione valutabile in denaro[6].  
La nozione di “vicina” – nel senso fiscale del termine – si 
estende alle persone alle quali l’azionista permette di utiliz-
zare la società come se fosse la loro[7].

Secondo la giurisprudenza, esiste un indizio in tal senso qua-
lora, operando un confronto “at arm’s length” (“Drittvergleich”), 
vale a dire con operazioni usuali simili, la prestazione in oggetto 
risulti sì inabituale e sproporzionata da lasciar desumere che 
non sarebbe stata fornita in tale modo se il beneficiario non 
fosse stato una persona vicina al socio. Quest’ultimo deve, di 
conseguenza, essere imposto anche per le attribuzioni della 
società versate in favore di un’altra società da lui controllata 
quando manca totalmente una giustificazione commerciale 
di una simile procedura[8].

C. Nei confronti di quale soggetto va ripresa la prestazione 
valutabile in denaro?
Se l’operazione commerciale qualificata quale prestazione 
valutabile in denaro non è stata imposta né presso la società 
di capitali né presso il socio, la ripresa fiscale va effettuata 
presso ambedue. Per quanto concerne la società che effettua 
la prestazione, ciò si evince dall’art. 58 cpv. 1 lett. b e c LIFD, 
mentre per quel che concerne l’azionista che ne beneficia 
dagli artt. 17 cpv. 1 e 20 cpv. 1 lett. c LIFD nel caso di persona 
fisica, risp. dall’art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD nel caso di una persona 

[2] DTF 138 II 57 consid. 2 p. 59; sentenze TF 2P.280/2001 e 2A.475/2001 del 
30 aprile 2002 consid. 2.1, in: RF 57/2002 p. 558; in relazione al DIFD: DTF 115 
Ib 238 consid. 3b p. 241.
[3] Cfr. DTF 113 Ib 23 consid. 2 p. 24 s.
[4] Sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e 
RDAF 2016 II 110, con relative citazioni.
[5] Cfr. Thomas Gehrig, Der Tatbestand der verdeckten Gewinnausschüttung 
an einen nahestehenden Dritten, Lavoro di tesi, San Gallo 1998, p. 160 ss.
[6] Sentenze TF A 395/78 del 10 ottobre 1979, in: ASA 49 211; A 28/76 del 17 
settembre 1976, in: ASA 45 595; 2A.318/1990 del 6 giugno 1991 consid 1a, in: 
ASA 60 558.
[7] Cfr. DTF 138 II 57 consid. 2.3 p. 60; 138 II 545 consid. 3.4 p. 551 conferma-
ta con sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e 
RDAF 2016 II 110.
[8] DTF 138 II 57 consid. 4.2 p. 61 s.
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giuridica[9]. Viene così concretizzata la doppia imposizione 
economica voluta dal legislatore[10].

D. La teoria pura del triangolo
Quando le condizioni della prestazione valutabile in denaro 
sono date, bisogna distinguere – perlomeno quando il bene-
ficiario finale della prestazione non è l’azionista detentore 
delle partecipazioni – i tre contribuenti coinvolti nell’opera-
zione; ragione per cui, sia in dottrina che in giurisprudenza, 
una simile costellazione viene descritta utilizzando la figura 
geometrica del triangolo.

L’imposizione avviene, presso la società di capitali, in appli-
cazione dell’art. 58 cpv. 1 lett. b, 5° trattino LIFD, secondo il 
quale l’utile netto imponibile comprende tutti i prelevamenti 
effettuati prima del calcolo del saldo del conto profitti e 
perdite che non sono destinati alla copertura di spese rico-
nosciute dall’uso commerciale, quali le distribuzioni palesi 
o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate 
dall’uso commerciale.

Presso l’azionista o il detentore delle partecipazioni, l’imposi-
zione avviene in applicazione degli artt. 17 cpv. 1 in fine e 20 
cpv. 1 lett. c LIFD. La distribuzione dissimulata di un dividendo 
nell’ottica fiscale della società non costituisce necessaria-
mente una prestazione valutabile in denaro per l’azionista. 
Non esiste un vero e proprio automatismo di tassazione. Il 
versamento di una prestazione valutabile in denaro da parte 
della società costituisce, infatti, solo un indizio di cui si deve 
tener conto per l’imposizione del socio. In effetti, la forza di 
cosa giudicata formale e materiale opponibile alla società 
non lo è invece al socio, poiché tale autorità non si estende 
all’accertamento dei fatti o alle considerazioni di diritto.

In deroga alle normali regole concernenti l’onere della prova, 
spetta al socio, nel caso in cui sia allo stesso tempo organo 
della società, il compito di contestare in dettaglio la natura e 
l’ammontare della prestazione valutabile in denaro, così come 
determinata dall’autorità fiscale[11]. La dottrina distingue i 
casi in cui la partecipazione è detenuta nella sostanza privata 
di una persona fisica da quelli in cui è detenuta nella sostanza 
commerciale di una persona fisica o giuridica.

Quando la partecipazione appartiene alla sostanza privata, 
la teoria pura del triangolo (“Dreieckstheorie”) trova applica-
zione. Secondo questa teoria, la prestazione passa – per un 
breve istante – dalla società che effettua tale prestazione 
al socio, presso il quale essa viene considerata quale reddito 
della sostanza mobiliare (distribuzione dissimulata di divi-
dendo) e, in seguito, dal socio alla persona considerata vicina 
a quest’ultimo[12]. Le modalità di pagamento non hanno 

[9] Sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e 
RDAF 2016 II 110 con relative citazioni.
[10] DTF 136 I 65 consid. 5.4 p. 76.
[11] Sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.3.4.
[12] Sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e 
RDAF 2016 II 110, con relative citazioni; DTF 138 II 57 consid. 4.2 p. 61 s.; 131 
II 722 consid. 4.1 p. 726 s.; sentenze TF 2C_476/2014 del 21 novembre 2014 
consid. 7.3, in: ASA 83 412; 2C_1023/2013 dell’8 luglio 2014 consid. 3.4.1, in: 

alcuna influenza sulla qualifica della prestazione, che rimane 
un reddito della sostanza mobiliare[13].

E. La teoria modificata del triangolo
Se la partecipazione è, invece, detenuta nella sostanza 
commerciale di una persona fisica o di una persona giuridica, 
trova applicazione la teoria del triangolo modificata. Secondo 
quest’ultima, è possibile rinunciare all’imposizione della pre-
stazione valutabile in denaro presso il socio se la stessa non 
crea – per il socio medesimo – la necessità di procedere ad un 
ammortamento ed a condizione che un tale ammortamento 
non venga, di fatto, effettuato[14].

La prestazione è, però, imponibile presso la persona conside-
rata vicina al socio o agli organi della società.

F. La teoria del beneficiario diretto
Secondo la teoria del beneficiario diretto (“Direktbegün-
stigtentheorie”), che è la regola in ambito di imposta preventiva, 
ed in opposizione alla teoria pura del triangolo, il socio viene 
sempre ignorato – poco importa se la partecipazione è dete-
nuta nella sostanza privata o commerciale – e l’imposizione 
avviene esclusivamente presso la persona a lui vicina. Questa 
teoria è stata applicata dal Tribunale federale una sola volta 
in materia di imposte dirette[15].

Certo, la dottrina menziona ancora[16], a torto, un caso di 
applicazione nella sentenza TF 2A.288/1998 del 31 marzo 
1999. Purché sia vero che tale decisione cita le sentenze TF 
2A.315/1991 e 2A.320/1991 del 22 ottobre 1992, non viene 
però applicata la teoria del beneficiario diretto. Dato che 
l’imposizione della persona vicina al socio era l’unico oggetto 
di tali sentenze si ignora, infatti, leggendo unicamente i fatti 
ivi menzionati, se il socio sia stato imposto o meno sulla base 
della teoria pura del triangolo. La questione non è, quindi, 
stata esaminata e non costituisce un precedente.

G. Quale teoria applicare in materia di imposta federale diretta?
Ne consegue che, in materia d’imposta federale diretta, sol-
tanto la teoria del triangolo trova applicazione e non quella 
del beneficiario diretto. Questa conclusione è pure condivisa 
dalla dottrina maggioritaria[17].

RF 69/2014, p. 735.
[13] Sentenza TF 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e 
RDAF 2016 II 110, con relative citazioni.
[14] Maja Bauer-Balmelli, N 24 ad Art. 21 LIP, in: Martin Zweifel/Michael 
Beusch/Maja Bauer-Balmelli (a cura di), Kommentar zum Bundesgesetz über 
die Verrechnungssteuer (VStG), IIa ed., Basilea 2012; Felix Richner/Walter 
Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 
IIIa ed., Berna 2016, N 142 ad Art. 58 LIFD. La questione a sapere se tale approc-
cio sia compatibile con il diritto federale può rimanere aperta (sentenza TF 
2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2, in: ASA 84 254 e RDAF 2016 II 110, 
con relative citazioni).
[15] Sentenze TF 2A.315/1991 e 2A.320/1991 del 22 ottobre 1992, in: ASA 63 
145 e RDAF 1995 II 38.
[16] Maja Bauer-Balmelli, Änderungen in der Anwendung von Dreiecks- und 
Direktbegünstigtentheorie, in: IFF Forum für Steuerrecht 2001, p. 58 s.; Peter 
Locher, Kommentar zum DBG, II° Teil, Therwil/Basilea 2004, N 129 ad Art. 58 LIFD.
[17] Locher (nota 16), N 130 ad Art. 58 LIFD con le numerose referenze ivi citate.
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H. A quale parte incombe l’onere probatorio?
Spetta all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi 
che creano o aumentano l’aggravio fiscale del contribuente, 
mentre a quest’ultimo incombe l’onere della prova per gli 
elementi che riducono o annullano il suo obbligo fiscale[18]. 
Nell’ambito delle prestazioni valutabili in denaro, le autorità 
fiscali devono fornire la prova che la società ha erogato una 
prestazione e che essa non ha ottenuto alcuna contropre-
stazione o una controprestazione insufficiente. Se le prove 
raccolte dall’autorità fiscale forniscono sufficienti indizi a 
prova dell’esistenza di una tale sproporzione, spetta allora al 
contribuente comprovare l’esattezza delle sue affermazioni 
contrarie[19].

I. Il caso in specie
Nel caso in esame, l’istanza inferiore ha ritenuto che l’autorità 
fiscale aveva potuto stabilire l’esistenza di versamenti da 
parte della C. SA ad I., constatando inoltre che, malgrado le 
numerose richieste formulate in tal senso nei confronti del 
ricorrente X., egli non era stato in grado di fornire alcun valido 
documento che giustificasse commercialmente tali costi con-
tabilizzati nei libri della C. SA: o non esisteva alcun documento 
o la causa o l’ammontare della spesa non erano enunciati. Per 
questo motivo era stato stabilito che la C. SA aveva versato 
delle prestazioni valutabili in denaro non giustificate dall’uso 
commerciale. 

Affinché le prestazioni versate ad I. possano essere imposte 
presso il ricorrente, la giurisprudenza – come enunciata pre-
cedentemente – esige che il primo sia una persona vicina al 
secondo e che il versamento non sarebbe avvenuto se si fosse 
trattato di un terzo. A tale riguardo, la decisione impugnata fa 
stato dell’esistenza, da un lato, di relazioni contrattuali fra la 
società C. SA, rappresentata dal ricorrente, e la società turca J., 
rappresentata da I., in materia di promozioni e di realizzazioni 
cinematografiche per le quali I. ha ricevuto delle prestazioni 
da parte della C. SA e, dall’altro, di relazioni di consulenza fra 
la C. SA ed I. nel settore delle costruzioni immobiliari all’estero. 
I. era stato consultato quale architetto e designer ed aveva 
percepito delle prestazioni da parte della C. SA.

In mancanza di elementi probatori che confermino la giusti-
ficazione commerciale delle prestazioni qui in discussione, 
va per forza constatato, così come fatto a giusta ragione 
dall’istanza inferiore, che l’unico punto di aggancio che possa 
spiegare le prestazioni versate ad I. risieda nella persona del 
ricorrente X., azionista della C. SA. Le molteplici relazioni 
d’affari con X. nell’ambito di progetti esteri devono essere 
qualificate quali relazioni economiche strette ai sensi della 
nozione di “persona vicina”: i legami esistenti fra il ricorrente 
ed I. sono, infatti, sufficienti per qualificare quest’ultimo quale 
persona vicina al ricorrente con il quale egli intrattiene delle 
strette relazioni.

[18] Cfr. DTF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; sentenza TF 2C_445/2015 del 26 
agosto 2016 consid. 7.1.
[19] DTF 138 II 57 consid. 7.1 p. 66; 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; sentenza TF 
2C_927/2013 del 21 maggio 2014 consid. 5.4, in: RDAF 2014 II 463.

IV. La decisione dell’Alta Corte
Di conseguenza, confermando che le prestazioni valutabili in 
denaro non giustificate dall’uso commerciale versate ad I. da 
parte della C. SA devono essere imposte in capo al ricorrente 
in applicazione della teoria pura del triangolo, l’istanza infe-
riore non ha violato il diritto federale.

Gli ulteriori rimproveri del ricorrente tendono, infine, a met-
tere in discussione la constatazione dell’assenza di prove 
nonché, ove esistenti, l’apprezzamento del loro valore proba-
torio effettuato dall’istanza inferiore. Le censure formulate a 
tale riguardo non rispettano le accresciute esigenze di moti-
vazione, previste dall’art. 106 cpv. 2 della Legge federale sul 
tribunale federale (RS 173.110; LTF), in materia di violazione 
dei diritti fondamentali, in particolare in materia di violazione 
del divieto di arbitrio (nell’apprezzamento delle prove). Per 
questo motivo non possono essere esaminate.


