
Imposta sulle assicurazioni e polizze
a copertura della perdita d’impiego:
il rischio di fraintendere il rischio

di Salvatore Cameli (*) e Pierpaolo Maspes (**)

L’ANIA, con la circolare 5 marzo 2021, n. 82, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento
applicabile, ai fini dell’imposta sulle assicurazioni, alle polizze stipulate a copertura del rischio di impiego
correlate a contratti di mutuo, prestito e credito al consumo (c.d. CPI). Tali chiarimenti appaiono di parti
colare rilevanza alla luce delle recenti verifiche operate dall’Agenzia delle entrate a carico delle imprese
assicurative, in cui eminentemente in dipendenza del soggetto che assume il ruolo di contraente o di
beneficiario è stata contestata l’applicazione dell’aliquota del 2,5% per le polizze stipulate a copertura
del rischio di impiego, in presenza di finanziamenti assistiti o meno dalla cessione del quinto dello stipen
dio. L’Agenzia delle entrate in tali verifiche fraintende il rischio assicurato, ravvisando in tali polizze una
copertura del rischio di credito anziché del rischio di impiego.

1. Premessa

Abbandonare la strada del rischio può essere ri-
schioso. Sembra un paradosso, ma, quando si
parla di imposta sulle assicurazioni, non lo è.
Paradigmatico è il caso di recenti attività di ve-
rifica e di accertamento dell’Agenzia delle en-
trate - di cui dà notizia anche l’ANIA nella circo-
lare n. 82 del 5 marzo 2021 - volte a riqualifica-
re il rischio della perdita d’impiego in un ri-
schio di credito, con l’intento di contestare il
trattamento applicato ai fini dell’imposta sulle
assicurazioni. Tale riqualificazione non solo ap-
pare fondata su argomenti estremamente esili,
ma - nell’abbandonare la strada maestra del ri-
schio effettivamente coperto dalla polizza assi-
curativa per percorrere sentieri a dir poco im-
pervi - si può tradurre in un clamoroso boome-
rang per il gettito erariale.

2. Aliquota dell’imposta sulle assicurazioni
applicabile al rischio della perdita d’impiego

Poiché le contestazioni riguardano polizze assi-
curative classificate dai contribuenti come po-
lizze a copertura del rischio di perdita dell’im-
piego, occorre prendere le mosse dalla discipli-
na alle stesse applicabile ai fini dell’imposta sul-
le assicurazioni.
Tale disciplina è contenuta nel numero 14 della
Tariffa allegata alla Legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e nell’art. 5, quattordicesimo comma, del
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (1).
La prima delle due menzionate disposizioni -
nella sua originaria formulazione - prevedeva
l’applicazione dell’aliquota del 2% per le “Assi-
curazioni contro i rischi di impiego, connessi
alla cessione del quinto dello stipendio”. In
tale formulazione, l’applicazione dell’aliquota
del 2% appariva rivolta solo a quelle assicura-

(*) Avvocato SCGT Studio di Consulenza Giuridico Tri
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(1) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio
1983, n. 53.
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zioni stipulate per ovviare ai rischi derivanti
dalla perdita dell’impiego in relazione a finan-
ziamenti rimborsati mediante cessione del quin-
to dello stipendio.
In realtà, attesa la ratio di favorire l’accesso dei
dipendenti al credito (2), già sulla base di tale
originaria formulazione sussistevano valide ra-
gioni per ritenere che il riferimento alla tipolo-
gia di finanziamenti comportanti la cessione del
quinto dello stipendio non fosse di carattere tas-
sativo, ma esemplificativo, dovendosi ritenere
applicabile tale aliquota a tutte le assicurazio-
ni relative al rischio di impiego.
Tale impostazione è stata confermata dalla se-
conda delle due menzionate disposizioni, che,
nel riordinare le aliquote con le quali l’imposta
sulle assicurazioni trova applicazione, ha con-
fermato la precedente aliquota del 2% per le
“Assicurazioni contro i rischi di impiego”,
senza però fare più alcun cenno alla cessione
del quinto (3).
Successivamente, l’art. 4, comma 2, della Legge
11 marzo 1988, n. 67, ha modificato l’aliquota,
stabilendo che “Le aliquote dell’imposta sulle
assicurazioni private e sui contratti di rendita
vitalizia della Tariffa Allegato A, annessa alla
Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni, sono aumentate del 25 per cen-
to”.
In ragione di tale modifica, pertanto, alle assi-
curazioni connesse ai rischi derivanti dalla per-

dita di impiego, indipendentemente dalla ces-
sione del quinto, è risultata da allora applicabile
un’aliquota pari al 2,5% (4).
Come normalmente avviene in materia di im-
posta sulle assicurazioni, le predette disposi-
zioni concernenti le coperture dei rischi relati-
vi alla perdita d’impiego individuano un ri-
schio oggettivamente considerato. A nulla
dovrebbero rilevare ai predetti fini impositivi
elementi esogeni alla natura del rischio in sé
considerato, quali la struttura contrattuale del-
le polizze e la classificazione del rischio opera-
ta ai fini ISVAP/IVASS, come di seguito si evi-
denzierà e come confermato anche dall’ANIA
nella circolare n. 82/2021 (5). Tuttavia, proprio
a tali elementi esogeni fa riferimento l’Agen-
zia delle entrate nelle predette verifiche e nei
predetti accertamenti per contestare la ricon-
ducibilità delle polizze CQS e CPI, di cui ap-
presso meglio si dirà, tra le polizze assicurative
a copertura del rischio di impiego e contestare,
quindi, la legittimità dell’applicazione da parte
delle imprese assicuratrici dell’aliquota del
2,5%.

3. Verifiche operate dall’Agenzia
delle entrate

Per quanto riguarda le polizze CQS (acronimo
di “Cessione del Quinto dello Stipendio”), che
sono appunto previste obbligatoriamente in ca-
so di finanziamento assistito da cessione del

(2) Cfr. la circolare ANIA 21 aprile 2005, n. 127, in particola
re là dove sottolinea la finalità “previdenziale” sottesa all’assi
curazione sul rischio della perdita del lavoro.

(3) Cfr. la lett. a) del quattordicesimo comma dell’art. 5 del
D.L. n. 953/1982.

(4) Il quadro normativo appena delineato è in seguito risul
tato sostanzialmente invariato, nonostante alcuni successivi in
terventi normativi. Il Parlamento, infatti, con la Legge 13 mag
gio 1999, n. 133, ha conferito delega al Governo anche con rife
rimento al riordino della disciplina relativa all’imposta sulle as
sicurazioni. Alle previsioni di delega contenute nella Legge n.
133/1999 ha dato attuazione il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
La lett. c) del comma 3 dell’art. 13 di tale decreto aveva sop
presso anche il n. 14 della Tariffa A. In questo modo almeno
a livello formale si veniva a eliminare il riferimento alle co
perture assicurative connesse al rischio di perdita di impiego.
L’eliminazione del riferimento a tali ultime coperture assicura
tive rappresentava evidentemente un eccesso di delega, se con
frontato con i criteri direttivi del provvedimento delegante, im
prontati a una mera modifica del trattamento fiscale dei con
tratti di assicurazione sulla vita. Il criterio cui il legislatore de
legato avrebbe dovuto attenersi sul punto era invero estrema
mente stringente. Il comma 4 del predetto art. 3 della legge n.
133/1999 ha stabilito, infatti, che, per quanto concerne l’impo
sta sulle assicurazioni, la modifica del trattamento fiscale do
vesse meramente consistere nel prevedere l’esenzione da tale
imposta per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitaliz
zazione. Alla luce del contenuto dispositivo della norma, per
tanto, pare corretto affermare che al Governo fosse esclusiva

mente demandato il compito di modificare il regime fiscale dei
contratti di assicurazione sulla vita e non di modificare (o
abrogare) altre parti delle disposizioni previgenti. Ulteriori in
terventi correttivi sul punto sono stati peraltro successivamen
te apportati dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, sempre emanato
in funzione della previsione di delega contenuta nella Legge n.
133/1999. Più nello specifico, l’art. 10, terzo comma, lett. c),
del D.Lgs. n. 168/2001, ripristinando il numero 14 della Tariffa
A evidentemente nella (non esplicitata) consapevolezza della
problematica derivante dall’eccesso di delega ne riferiva l’ap
plicazione alle coperture assicurative dei rischi di perdita di
impiego per finanziamenti rimborsati mediante cessione del
quinto dello stipendio, con l’espressa esclusione delle coperture
assicurative sul rischio morte, ormai esenti dall’imposta sulle
assicurazioni.

(5)Nella circolare si ricorda che l’ANIA “in diverse occasio
ni, ha fornito alle imprese un’interpretazione della normativa
della Legge n. 1216 del 1961 in base al senso e al significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse e all’inten
zione del legislatore improntata a dare rilievo al rischio co
perto, in relazione alla realizzazione di un evento oggettiva
mente considerato, quale parametro discriminante ai fini del
l’individuazione della corretta aliquota da applicare al premio
di assicurazione, prescindendo:

dalla (formale) collocazione della garanzia in un ramo as
sicurativo, anziché che in un altro;

dal soggetto nell’interesse del quale siano state concluse le
singole polizze assicurative e dall’identità dei soggetti coinvolti
(assicurato, contraente e beneficiario)”.
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quinto (6), le ipotesi contestate sono quelle in
cui l’assicurazione contro il rischio di perdita
dell’impiego da parte del dipendente finanziato
vede come contraente, assicurato e beneficiario
- come di norma avviene - il soggetto finanzia-
tore.
In questo caso, ai fini dell’autorizzazione all’e-
sercizio dell’attività assicurativa, le polizze sono
da ricomprendere nel ramo 14, come stabilito
dal Regolamento ISVAP 6 marzo 2009, n. 29.
Dette assicurazioni sarebbero invece da ricom-
prendere, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa, nel ramo 16 ove l’assi-
curato fosse il debitore finanziato (7).
Secondo l’Agenzia delle entrate non si sarebbe
in presenza di assicurazioni contro il rischio di
impiego - assoggettabili come detto all’imposta
sulle assicurazioni con l’aliquota del 2,5% - ma
ad assicurazioni contro il rischio di credito,
assoggettabili all’imposta con l’aliquota del
12,5% prevista dal n. 13 della Tariffa allegata al-
la Legge n. 1216/1961, proprio perché dall’as-
sunzione da parte del finanziatore dei ruoli di
contraente, assicurato e beneficiario e dalla
conseguente riconducibilità nel ramo 14, ai fini
autorizzativi, si ricaverebbe che il rischio coper-
to dalla polizza assicurativa non sarebbe la per-
dita dell’impiego da parte del lavoratore finan-
ziato, bensı̀ la perdita di credito da parte del fi-
nanziatore laddove si verificasse la perdita del-
l’impiego.
Per quanto riguarda le polizze CPI (acronimo
di Credit Protection Insurance), esse assicurano
la copertura di vari rischi in connessione alla
stipula di un finanziamento, tra cui quello
della perdita dell’impiego. Essendo stipulate in
connessione a finanziamenti non assistiti da
cessione del quinto, dette coperture non sono
obbligatoriamente previste per legge.
In particolare, nell’operatività contestata nelle
predette verifiche e nei predetti accertamenti,

le società che intendano concedere finanzia-
menti a lavoratori dipendenti da rimborsare in
via diretta - invece che tramite la cessione del
quinto dello stipendio - stipulano con delle
compagnie assicurative le predette polizze, in
qualità di contraenti per conto dei propri fu-
turi clienti. Le società finanziatrici - in sede
di concessione dei singoli finanziamenti - pro-
pongono ai lavoratori dipendenti di fruire in
qualità di assicurati della copertura del ri-
schio di perdita dell’impiego, aderendo alle
polizze collettive concluse con una data com-
pagnia assicurativa, dietro versamento di un
premio commisurato all’importo di tali finan-
ziamenti. Una volta ricevuta tale adesione, le
società finanziatrici lo comunicano alla com-
pagnia assicurativa, che emette la polizza indi-
viduale a favore dei singoli lavoratori dipen-
denti. Con l’emissione di tale polizza, la com-
pagnia assicurativa assume l’obbligazione di
corrispondere un indennizzo nel caso in cui i
lavoratori finanziati siano licenziati per giusti-
ficato motivo oggettivo, fintanto che perduri lo
stato di disoccupazione conseguente a tale li-
cenziamento. Tale indennizzo corrisponde alle
rate del finanziamento in scadenza nel corso
del periodo di disoccupazione conseguente al
licenziamento.
Nelle verifiche e negli accertamenti di cui tratta-
si si è ritenuto, con riferimento alle predette po-
lizze CPI, che la concentrazione in un unico
soggetto (il finanziatore) della figura del con-
traente e di quella del beneficiario (l’effettivo
destinatario della liquidazione del sinistro) co-
stituirebbe una insanabile criticità. Si verifiche-
rebbe una sorta di “cortocircuito” tale da non
poter permettere una classificazione nel ramo
assicurativo posto a tutela dei rischi d’impiego
(il ramo 16), ma nel ramo dei rischi di credito
(il ramo 14) (8). Secondo l’Agenzia delle entrate
nelle polizze CPI si realizzerebbero situazioni

(6) Al riguardo si precisa che le polizze CQS, stipulate per
adempiere all’obbligo previsto dall’art. 54 del D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180, mirano a consentire la restituzione del finanzia
mento accordato a un lavoratore dipendente che ha contratto
un prestito con un istituto finanziario, da rimborsare mediante
la cessione del quinto dello stipendio in tutte quelle ipotesi in
cui questi, avendo perso l’impiego per qualsiasi ragione, po
trebbe non essere più in grado di onorare il debito contratto
con l’istituto finanziario, senza che quest’ultimo debba preven
tivamente tentare di escuterne il patrimonio personale. Sotto il
profilo contrattuale, quindi, la copertura assicurativa in que
stione mira ad assicurare proprio il rischio che si verifichi l’e
vento della “perdita dell’impiego” da parte del finanziato, even
to che in astratto potrebbe compromettere la restituzione del
finanziamento.

(7) Al riguardo è da evidenziare che l’art. 14 del Regolamen
to ISVAP n. 29/2009, nel prevedere la copertura assicurativa

per i rischi di perdita dell’impiego connessi ai “finanziamenti
con cessione del quinto dello stipendio”, classifica:

nel ramo 14 (“Crediti Perdite patrimoniali derivanti da in
solvenze”) “il contratto stipulato da un ente finanziatore auto
rizzato ad operare, ai sensi di legge, nel settore dei finanzia
menti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in
qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di
mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento da par
te del soggetto debitore finanziato”;

nel ramo 16 (“Perdite pecuniarie di vario genere Rischi
relativi all’occupazione”) “il contratto stipulato dal debitore/as
sicurato per garantirsi dall’impossibilità di adempiere all’obbli
gazione di pagamento a favore dell’ente finanziatore a causa
della perdita dell’impiego, con conseguente cessazione dell’ero
gazione dello stipendio”.

(8) Cfr. la classificazione operata dall’art. 14 del Regolamen
to ISVAP n. 29/2009, riportato nella nota precedente.
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equivalenti a quelle di una polizza credito (9),
non rendendosi conseguentemente applicabile
l’aliquota del 2,5% prevista dall’art. 14 della Ta-
riffa allegata alla Legge n. 1216/1961, bensı̀ l’ali-
quota del 12,5% prevista dall’art. 13 della pre-
detta Tariffa.

4. Debolezza delle argomentazioni
a supporto delle verifiche
e degli accertamenti

Il premio di un’assicurazione stipulata per “co-
prirsi” dall’eventualità che si verifichi un dato
evento viene determinato sulla base di criteri di
natura statistico/attuariale che tengono conto,
appunto, del rischio che si verifichi tale evento.
Il premio non tiene conto dei motivi per cui l’as-
sicurazione è stipulata (10).
Nel caso di assicurazione di un rischio di mor-
te, per la determinazione del premio si tiene
conto della probabilità di decesso della persona
interessata.
Nel caso di assicurazione contro lo scoppio o
l’incendio di un fabbricato, per la determina-
zione del premio si tiene conto della probabilità
che possa verificarsi tale evento.
Nel caso di assicurazione contro la perdita di
impiego di interesse in questa sede, per la de-
terminazione del premio si tiene conto della
probabilità che possa verificarsi tale evento.
Al medesimo rischio è associato il medesimo
premio e il premio non cambia, quindi, a secon-
da di chi sia il contraente, l’assicurato o il bene-
ficiario.
L’imposta sulle assicurazioni non può che esse-
re determinata, quindi, in funzione di tale ri-
schio, indipendentemente di chi sia il contraen-
te, l’assicurato e il beneficiario.
Di questo avviso si è mostrata la stessa Ammini-
strazione finanziaria, che - pronunciandosi in
materia di “assicurazioni contro i rischi dei tra-
sporti terrestri” - ha ritenuto applicabile l’ali-
quota del 12,5% prevista dalla lett. A) dell’art.
3 della Tariffa allegata alla Legge n. 1216/1961
non solo nel caso in cui la polizza sia stipulata
dal proprietario dei beni trasportati, ma anche
dal vettore (11).

Tale impostazione risulta, del resto, confermata
dalla stessa Agenzia delle entrate proprio con ri-
guardo alla fattispecie delle assicurazioni “con-
tro i rischi di impiego”, nell’unico chiarimento
ufficiale che è stato emesso su tale fattispecie:
la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E. Di seguito
si riporta il passo di interesse ai fini della que-
stione di cui trattasi.
“Per quanto riguarda le assicurazioni del ri-
schio di impiego connessi alla cessione del
quinto dello stipendio - originariamente defi-
nite dalla dottrina come polizze contenenti sia
un’assicurazione sulla vita del debitore (con be-
neficiario il creditore) sia un’assicurazione a ga-
ranzia del rischio della perdita dell’impiego del-
l’assicurato per licenziamento o abbandono del
posto, o della riduzione dello stipendio che inci-
da sulla quota ceduta al beneficiario - si osserva
che, ferma restando la funzione di tutela della
posizione del creditore, nel corso degli anni il
ricorso a detti contratti si è esteso alla pratica
commerciale, ormai molto diffusa, del credito
al consumo.
A tale proposito, va osservato che l’art. 13, com-
ma 3, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, ha sosti-
tuito altresı̀ l’art. 14, allegato A), della Legge n.
1261 del 1961, ora rubricato Assicurazioni con-
tro i rischi di impiego, diversi da quello di morte,
connessi alla cessione del quinto dello stipendio.
In tal modo, viene, da un lato, confermata, anche
se indirettamente, l’esenzione per la quota di pre-
mio relativa all’assicurazione sulla vita del de-
bitore e, dall’altro, precisato che per la quota re-
lativa alle garanzie di altra natura insite nel
contratto (ad esempio ai rischi di perdita di im-
piego) viene mantenuto l’assoggettamento ad im-
posta nella misura del 2,5 per cento, cosı̀ come
previsto in origine dall’art. 5, 14 comma, del D.L.
30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla Legge
28 febbraio 1983, n. 53 e a seguito dell’incremen-
to delle aliquote dell’imposta sui premi disposto
dalla Legge 11 marzo 1988, n. 67”.
Da tale circolare si ricava, in primo luogo, che
le polizze assicurative contro il rischio di impie-
go ben possono avere una “funzione di tutela
della posizione del creditore” e, in secondo

(9) Come evidenziato dall’ANIA nella circolare n. 82/2021, in
relazione alle polizze CPI la contestazione è operata “nel pre
supposto che la polizza sarebbe, comunque, formalmente sti
pulata dall’ente finanziatore nel suo proprio interesse, a pre
scindere dall’individuazione della figura di assicurato in capo
al lavoratore mutuatario che intende garantirsi dal rischio di
perdita della fonte di guadagno che gli consente di fare fronte
al pagamento delle rate del prestito”.

(10) Cfr. la circolare tributaria ANIA, ultimo capoverso di
pagina 5.

(11) Cfr. la R.M. 3 dicembre 1983, n. 301716, in cui il Mini

stero delle Finanze ha precisato che, “in mancanza di una
espressa limitazione”, tale aliquota “non può che intendersi ri
ferita a qualsiasi rischio derivante dai trasporti terrestri e quin
di sia alle assicurazioni che garantiscono direttamente le cose
trasportate, sia quelle che garantiscono il rischio di r.c. del vet
tore per danni causati alla merce trasportata”, nonché che “gli
altri rischi inerenti al veicolo ... o i danni causati dalla loro cir
colazione comprendono anche le assicurazioni del ritiro della
patente a seguito di investimento”.
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luogo, che la disciplina di un’assicurazione non
muta in funzione del contraente, dell’assicura-
to e del beneficiario: l’esenzione applicabile
“per la quota di premio relativa all’assicurazio-
ne sulla vita del debitore” è, infatti, prevista dal-
la circolare stessa anche alle “polizze contenenti
... un’assicurazione sulla vita del debitore (con
beneficiario il creditore)”.
Del pari, quindi, all’assicurazione contro il ri-
schio d’impiego risulta applicabile l’aliquota del
2,5% anche quando la stessa sovvenga a finalità
di tutela della posizione del creditore, veden-
do lo stesso agire come contraente e/o assicura-
to e/o come beneficiario. D’altra parte, è del tut-
to naturale che, per meglio tutelare la propria
posizione, il creditore possa assumere la veste
di contraente e/o assicurato e/o beneficiario.
Anche l’altro argomento addotto nelle verifiche
e negli accertamenti di cui trattasi, quello della
classificazione delle polizze nei rami assicu-
rativi ai fini autorizzativi, appare debole, ille-
gittimo e - segnatamente per quanto riguarda le
polizze CPI - fondato su presupposti palesemen-
te erronei.
Dalla riconducibilità nel ramo 14, “Crediti -
Perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”,
quando il contraente/assicurato è il finanziato-
re, nelle predette verifiche e nei predetti accer-
tamenti si desume che si sarebbe in presenza di
una polizza a copertura di un rischio di credito,
soggetta a imposta sulle assicurazioni con l’ali-
quota del 12,5%, e non di una polizza a copertu-
ra di un rischio di impiego, soggetta a imposta
sulle assicurazioni con l’aliquota del 2,5%.
Come anticipato, l’argomento appare invero mol-
to debole. La classificazione dei rami assicurativi
prevista dal CAP, in conformità con la legislazio-
ne a livello comunitario, è infatti esclusivamente
finalizzata a stabilire le modalità di accesso e
di esercizio delle attività assicurative, ossia
quali attività siano autorizzate ad una determi-
nata impresa assicurativa, nonché a determinare
il relativo requisito patrimoniale minimo in
funzione del ramo esercitato. Tale classificazio-
ne, nella normativa assicurativa, non è invece
certamente funzionale ad individuare tutti i ri-
schi assicurabili e, tanto meno, i contratti assicu-

rativi. In questo quadro, il Regolamento n.
29/2009, emanato dall’ISVAP (ora IVASS) nel-
l’ambito della potestà regolamentare ad essa at-
tribuita per l’esercizio delle funzioni di vigilanza,
interviene al solo fine di chiarire, rispetto a de-
terminate fattispecie di polizze assicurative di
più recente introduzione, se le stesse rientrino in
un ramo assicurativo autorizzativo piuttosto che
in un altro, e quindi se le imprese possano com-
mercializzare tali polizze o meno in ragione delle
proprie autorizzazioni regolamentari (12).
La classificazione prevista nel settore dell’impo-
sta sulle assicurazioni risponde alla finalità, del
tutto diversa, di adeguare l’entità del prelievo al-
la manifestazione di capacità contributiva ri-
collegabile alla stipula delle polizze di assicura-
zione e di utilizzare l’entità del prelievo come
strumento per incentivare ovvero disincentiva-
re la stipula di determinate polizze e quindi
l’esercizio di determinate attività (13).
Sull’irrilevanza della classificazione nei rami
autorizzativi si è pronunciata, del resto, anche
l’ANIA nella ricordata circolare n. 82/2021 (14).
A ciò si aggiunga che appare un esercizio erme-
neutico quanto meno discutibile - e certamente
contrario al principio della riserva di legge, in
materia tributaria fissato dall’art. 23 della Costi-
tuzione, e alle Disposizioni sulla legge in gene-
rale - pretendere di interpretare una norma di
legge di rango primario (quale è la Legge n.
1261/1961), facendo riferimento a una soprav-
venuta norma regolamentare di rango secon-
dario (15), neppure riguardante la materia tri-
butaria (l’art. 14 del Regolamento n. 29/2009), e
non invece al senso fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di
esse e all’intenzione del legislatore (16). È a que-
sto cui si è alluso quando si è parlato di illegitti-
mità dell’argomento fondato sulla classificazio-
ne nei rami assicurativi a fini autorizzativi.
Per le polizze CPI, poi, la tesi prospettata nelle
verifiche e negli accertamenti si fonda su pre-
supposti erronei, sia per quanto riguarda l’indi-
viduazione del contraente, sia per quanto ri-
guarda l’individuazione del ramo assicurativo.
Le polizze oggetto di contestazione, infatti, so-
no polizze collettive ad adesione individuale

(12) Segnatamente, nella relazione accompagnatoria del Re
golamento n. 29/2009, ISVAP precisa che il Regolamento “detta
istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno
dei rami relativamente ai rischi che, in funzione della struttura
del contratto e dell’oggetto della copertura, possono presentare
difficoltà di inquadramento, al fine di garantire uniformità di
comportamenti delle imprese”.

(13) Cfr. la ricordata circolare ANIA n. 127/2005, in partico
lare là dove sottolinea la finalità “previdenziale” sottesa all’assi
curazione sul rischio della perdita del lavoro.

(14)Cfr. la precedente nota 5.
(15) La disposizione di cui al n. 14 della Tariffa di cui si di

scute e in generale la Legge n. 1216/1961 (pur successivamen
te modificata) è del 1961: un momento assai risalente rispetto
alla normativa comunitaria che ha disciplinato i rami assicura
tivi. La prima Direttiva comunitaria in materia di accesso ed
esercizio delle attività assicurative danni, che ha introdotto la
classificazione per rami, è infatti del luglio 1973 (si tratta della
Direttiva 73/238/CEE).

(16)Cfr. l’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale.
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in cui l’assicurato aderente alla polizza assicura-
tiva è equiparato ad ogni effetto all’assicurato
che abbia sottoscritto una polizza individuale
con la compagnia assicurativa, dovendo in en-
trambe le ipotesi sotto il profilo sostanziale
ascriversi all’assicurato la posizione di con-
traente: tant’è che l’IVASS richiede che a detto
aderente/assicurato sia consegnato, prima del-
l’adesione, l’intero set della documentazione
pre-contrattuale e contrattuale e che nei suoi
confronti siano completate le procedure volte
ad acquisire e valutare le relative esigenze e ri-
chieste assicurative (17).
L’unica differenza nella fattispecie che in questa
sede interessa rispetto ad una polizza individua-
le, è dovuta al fatto che le condizioni contrat-
tuali sono già definite in tali polizze collettive,
potendo l’aderente decidere soltanto se accettar-
le o meno senza modificazioni, come conferma-
to anche dall’ANIA (18).
È inoltre da osservare che, ai fini delle comuni-
cazioni da effettuare all’Anagrafe tributaria, è
la stessa Agenzia delle entrate che ritiene l’assi-
curato l’effettivo contraente della polizza.
Il punto è correttamente evidenziato dalla circo-
lare ANIA n. 82/2021, in cui si legge che “anche
la comunicazione dei dati e delle notizie relative
ai soggetti contraenti annualmente trasmessa
all’Anagrafe tributaria con il cosiddetto traccia-
to premi/contratti contempla l’indicazione dei
singoli aderenti alla polizza collettiva, in
quanto soggetti che sopportano l’onere del pre-
mio (a prescindere dalla circostanza formale
della contraenza riferibile all’istituto di credito
finanziatore)” e che “Tale adempimento, peral-
tro, non ha un’efficacia limitata alla sfera delle
comunicazioni destinate all’Anagrafe tributaria,
ma ha un immediato riflesso anche sulle di-
chiarazioni precompilate degli aderenti alla
polizza collettiva, attribuendo loro eventuali
detrazioni ove spettanti”, richiamandosi a una
nota emanata dalla stessa Agenzia delle entrate
“in merito alla fattispecie delle polizze collettive
caratterizzate dall’essere stipulate da un unico
contraente in nome e per conto di una collettivi-
tà di assicurati, singolarmente individuati, i
quali sostengono l’onere del premio in relazione
alla propria copertura assicurativa” (19). In det-

ta nota, l’Agenzia ha precisato sul punto che “in
tali polizze il mutuatario, soggetto assicurato,
anche se non appare essere il soggetto contraen-
te, ai fini in esame può essere a questi equipara-
to in quanto è colui che sottoscrive la polizza e
sostiene l’onere economico del premio, mentre
la banca erogante il mutuo è il soggetto con-
traente che stipula la polizza in nome e per con-
to del sottoscrittore”.
Per stessa ammissione dell’Agenzia delle entra-
te, dunque, la veste di contraente non è assunta
dal finanziatore, ma dall’assicurato/finanziato.
Ne consegue che non si verifica quel preteso
“cortocircuito” da cui, secondo le verifiche e gli
accertamenti di cui trattasi, si ricaverebbe la
sussistenza di una copertura di un rischio di
credito anziché di un rischio di perdita dell’im-
piego.
Anche l’argomento basato sulla classificazione
nei rami assicurativi appare fondato su un pre-
supposto erroneo.
Pur ammettendo che tale classificazione assu-
ma rilevanza - interpretazione per la quale non
propende chi scrive - le verifiche e gli accerta-
menti risulterebbero viziati sul punto da un er-
rore: è, infatti, evidente la classificabilità delle
polizze in questione nel ramo 16 e non, come si
pretenderebbe, nel ramo 14. Invero, come pia-
namente emerge dalle disposizioni sopra ripor-
tate (20), l’elemento decisivo ai fini della classifi-
cazione è la figura dell’assicurato:
- se questo è l’ente finanziatore, la polizza è da
classificare nel ramo 14;
- se questo è il debitore, la polizza è da qualifi-
care nel ramo 16.
Ora, nel caso delle polizze CPI in questione, è
evidente che il debitore è l’assicurato, oltre che,
come osservato, il contraente sostanziale delle
polizze stesse.
Da ciò deriva l’erroneità dei presupposti di fatto
su cui si fonda il recupero dell’imposta sulle as-
sicurazioni, ovvero quello della pretesa classifi-
cabilità delle polizze CPI in questione nel ramo
14. Le polizze sono in realtà pacificamente da
classificare nel ramo 16, nell’ambito dei “rischi
relativi all’occupazione” (il che, seguendo l’im-
postazione dell’Ufficio sulla rilevanza della clas-

(17) Cfr. l’art. 50 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 mag
gio 2010 nonché l’art. 66, comma 1, del Regolamento IVASS n.
40 del 2 agosto 2018.

(18) Cfr. la citata circolare n. 82/2021, in cui si chiarisce che
“nessun rilievo può assumere ai fini qui in discussione l’ulterio
re argomentazione in base alla quale l’istituto finanziatore con
trae formalmente la polizza per conto del debitore ...: è di tutta
evidenza, infatti, che ... la predisposizione di una piattaforma
contrattuale predefinita (i.e. di una polizza collettiva) permette

all’ente finanziatore di ottenere migliori condizioni nei con
fronti dell’assicuratore, nel contempo offrendo ai soggetti fi
nanziati la facoltà di aderire in forma individuale alla copertu
ra assicurativa sopportandone l’onere”.

(19) Cfr. la nota dell’Agenzia delle entrate (Direzione Centra
le Gestione Tributi) del 13 novembre 2017 (in circolare ANIA
prot. n. 377/2017).

(20) Cfr. la nota 7.
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sificazione ai fini autorizzativi, condurrebbe a
ritenere applicabile proprio l’aliquota del 2,5%).
Per le polizze CPI, quindi, la tesi prospettata
nelle verifiche e negli accertamenti di cui tratta-
si appare, se possibile, ancor meno sostenibile.

5. Un vulnus al principio di uguaglianza

Se, per quanto detto, la posizione assunta nelle
ricordate verifiche e nei ricordati accertamenti si
pone quindi in contrasto con l’unico criterio-gui-
da da assumere per la determinazione dell’ali-
quota applicabile ai fini dell’imposta sulle assicu-
razioni - che è quello del rischio oggettivamente
considerato che si verifichi l’evento temuto, in
funzione del quale è determinato il premio indi-
pendentemente dai soggetti che assumano il ruo-
lo di contraente, assicurato e beneficiario e della
classificazione nei rami ai fini autorizzativi - det-
ta posizione appare altresı̀ insostenibile in quan-
to non tiene in alcun conto la ratio della previ-
sione dell’aliquota ridotta per le assicurazioni sul
rischio di perdita dell’impiego.
Tale ratio è, pacificamente, quella di favorire
l’accesso dei dipendenti ai finanziamenti (21),
rendendo meno onerose dal punto di vista fiscale
le polizze assicurative stipulate contestualmente
alla loro concessione per tutelare i soggetti coin-
volti dal rischio della perdita d’impiego del lavo-
ratore finanziato.
Ebbene, è agevole constatare che tale ratio risul-
terebbe chiaramente frustrata laddove alle poliz-
ze in commento si applicasse, come sostenuto
nelle verifiche e negli accertamenti di cui trattasi
- nel caso in cui il finanziato non sia contraente,
assicurato e beneficiario - la maggiore aliquota
del 12,5% prevista per le assicurazioni della sol-
vibilità dei debitori, determinandosi un maggio-
re costo per i lavoratori finanziati in termini di
premio da versare. Poiché il finanziatore trasla
evidentemente in via economica anche il costo
relativo all’imposta sulle assicurazioni - con la
determinazione del corrispettivo del finanzia-
mento - tale impostazione verrebbe evidente-

mente a frustrare la rilevata ratio della previsione
dell’aliquota ridotta, che è quella di contenere i
costi che i lavoratori dipendenti devono sostene-
re per l’accesso al credito.
Nella misura in cui il regime tributario, a fronte
di una polizza volta a fornire copertura al ri-
schio del verificarsi di un identico evento (la
perdita dell’impiego), il cui onere economico
viene in ogni caso sostenuto dal soggetto finan-
ziato, verrebbe a dipendere dalla figura del con-
traente, dell’assicurato e del beneficiario, tale
impostazione presenterebbe evidenti profili di
incompatibilità con il principio di uguaglian-
za, sancito nell’art. 3 della Costituzione (22). Sul
punto, appare opportuno evidenziare che - co-
me insegnato dalla giurisprudenza di vertice -
in presenza di due possibili interpretazioni al-
ternative si deve necessariamente propendere
per l’interpretazione che renda la norma costi-
tuzionalmente legittima (23).

6. Sussistenza del legittimo affidamento

Occorre infine evidenziare che, con riferimento
alla nuova interpretazione proposta dall’Agenzia
delle entrate nelle verifiche di cui si è detto, non
può non ritenersi esistente il legittimo affida-
mento degli operatori sulla correttezza del com-
portamento adottato sulla base delle indicazioni
contenute nella citata circolare n. 29/E/2001.
Al riguardo si rammenta che l’art. 10, comma 2,
della Legge 27 luglio 2000, n. 212, esclude che
possano essere richiesti interessi e sanzioni nel
caso in cui si sia prodotto il legittimo affida-
mento del contribuente. Anche se una recente
sentenza della Corte di cassazione, sulla base
del dato letterale della citata disposizione, ha af-
fermato che il legittimo affidamento degli ope-
ratori rileva esclusivamente ai fini della manca-
ta applicazione delle sanzioni e degli interes-
si (24), occorre porre in rilievo come altra giuri-
sprudenza - di merito (25) e di legittimità (26) -
ritenga, invece, la norma di cui all’art. 10, com-
ma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente

(21) Cfr., oltre alla circolare ANIA n. 82/2021, la ricordata
circolare ANIA n. 127/2005.

(22) Per una questione che potrebbe presentare spunti di
analogia, si pensi alla disposizione di cui all’art. 15 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 601, che riservava l’applicazione dell’im
posta sostitutiva ai finanziamenti ai contratti conclusi dalle
banche, di cui la Corte costituzionale nella sentenza 24 otto
bre 2017, n. 242 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale ...
nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’agevolazione fisca
le ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli interme
diari finanziari”.

(23) Cfr. sul punto, tra le tante, la citata sentenza della Cor
te di cassazione 27 giugno 2003, n. 10213, ove perspicuamente
si afferma che “non v’è neppure bisogno di rimettere la que

stione all’esame del giudice delle leggi, essendo sufficiente una
lettura adeguatrice della disposizione coinvolta, secondo il ca
none ermeneutico, chiarito in numerosissime pronunce, dalla
stessa Corte costituzionale: quello di privilegiare tra due inter
pretazioni possibili il significato in armonia, o non in contra
sto, con i principi costituzionali”.

(24) Cfr. Cass. 21 giugno 2021, n. 17588.
(25) Cfr. Comm. trib. prov. di Ferrara, 18 agosto 2006, n.

105.
(26) Cfr. tra le altre, le seguenti sentenze della Corte di cas

sazione: 6 ottobre 2006, n. 21513; 20 novembre 2013, n. 25299;
17 ottobre 2019, n. 26355; 11 maggio 2021, n. 12372; 12 mag
gio 2021, n. 12453. Si veda, altresı̀, della stessa Corte, l’ordinan
za 24 settembre 2020, n. 20055.
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meramente esemplificativa di un principio ope-
rante anche con riferimento ad elementi del-
l’imposizione diversi dalle sanzioni e degli
interessi.
Essendo pacifica, nel caso di specie, la sussi-
stenza del legittimo affidamento dei contribuen-
ti sulla correttezza dell’applicazione dell’aliquo-
ta del 2,5% - sulla base delle indicazioni conte-
nute nella predetta circolare n. 29/E/2001 - si ri-
tiene che il mutamento di indirizzo interpre-
tativo dell’Agenzia delle entrate non possa che
rilevare pro futuro, dovendosi per il passato
escludere la richiesta delle sanzioni e degli inte-
ressi - e, a parere di chi scrive, anche dell’impo-
sta - a carico delle imprese assicurative.

7. Paradosso della tesi erariale
ed effetto boomerang non preventivato

Paradossalmente, la tesi sostenuta nelle verifi-
che e negli accertamenti di cui si è detto può
tradursi in un boomerang per il gettito erariale,
ove gli argomenti svolti per le polizze CQS e
CPI siano svolti per altre tipologie di polizze.
Si pensi, in via esemplificativa, a quelle polizze
la cui conclusione può rispondere a motivazioni
non dissimili da quelle sottese alle polizze CQS
e CPI di cui si discute in questa sede, quali la
polizza scoppio e incendio fabbricati, richie-
sta ai fini dell’erogazione di un mutuo immobi-
liare.
L’adesione alla tesi delle predette verifiche e dei
predetti accertamenti comporterebbe l’applica-
zione di un’aliquota d’imposta differente nel ca-
so in cui la polizza veda come contraente il de-
bitore mutuatario o nel caso in cui per lo stes-
so rischio la polizza veda come contraente la
banca erogante il mutuo (che ovviamente tra-
slerebbe il costo a carico del cliente).

Si è sempre dato per scontato che, anche in
questa seconda ipotesi, si applichi l’aliquota
d’imposta del 21,25% prevista per le assicura-
zioni contro i danni dell’incendio e assimilati e
non quella del 12,5% prevista per le assicurazio-
ni sulla solvibilità dei debitori, in quanto appun-
to, indipendentemente dal soggetto che stipula
la polizza e a cui beneficio è destinato l’inden-
nizzo in caso di sinistro, il rischio assicurato è
sempre il medesimo: il rischio di un evento di
incendio e scoppio a danno dell’immobile. L’a-
desione alla tesi delle verifiche e degli accerta-
menti di cui trattasi aprirebbe paradossalmente
la strada all’applicazione dell’aliquota ridotta
in casi in cui per la polizza scoppio e incendio il
contraente sia il finanziatore.
Tale tesi, quindi, se confermata, esporrebbe l’A-
genzia delle entrate alle prevedibili istanze di
rimborso da parte delle imprese assicurative, in
relazione alla maggiore imposta sulle assicura-
zioni corrisposta per talune coperture, quali ad
esempio quelle per l’incendio e lo scoppio di cui
si è detto poc’anzi, cui si dovrebbe applicare -
considerando l’impostazione adottata nelle pre-
dette verifiche e nei predetti accertamenti - l’ali-
quota del 12,5% (e non quella del 21,25) quando
la polizza prevede come contraente il soggetto
finanziatore.
Ecco perché abbiamo scritto che fraintendere il
rischio può rivelarsi veramente rischioso. Una
resipiscenza che superi la tesi sostenuta (a no-
stro avviso incautamente) nelle verifiche e negli
accertamenti, oltre a rendere il prelievo rispon-
dente alla sua logica intrinseca e al dettato co-
stituzionale, eviterebbe il prodursi di tale effetto
boomerang.
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