
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sentenza 18 maggio 2016, n. 10176 

 
 

 

Svolgimento del processo 

 

1.- A seguito di una verifica della Guarita di Finanza, l'Agenzia delle Entrate ha 

contestato alla Beiersdorf spa di avere illegittimamente dedotto costi da rapporti 

derivanti con società residenti in paesi inseriti nella black list,royalties eccedenti il valore 

normale e costi relativi a prestazioni promozionali fornite dalla grande distribuzione. 

Beiersdof spa è società italiana facente parte di un gruppo straniero, la Beiersdorf AG. 

Al momento dell'accertamento produceva e vendeva cosmetici di marchi diversi. 

Per la pubblicità dei prodotti si è servita di una società svizzera che ha fornito le 

modelle, ed ha portato in deduzione il costo relativo. 

Inoltre la ricorrente era al momento dell'accertamento debitrice di alcune royalties nei 

confronti della casa madre straniera, in base a due distinti contratti, uno per la 

produzione e l'altro per la vendita dei prodotti, con differenti percentuali di 

appannaggio. Anche questi costi sono stati dedotti. 

La Beiersdorf ha inoltre dovuto sopportare spese per la distribuzione dei cosmetici negli 

ipermercati, come remunerazione delle società proprietarie della grande distribuzione. 

L'accordo con queste ultime, (Carrefour, ecc.), invero, è stato siglato dalla casa madre 

tedesca, che ha pagato un corrispettivo, facendolo poi gravare sulle società nazionali, 

tra cui quella italiana, che ha conseguentemente posto il relativo costo in deduzione. 

L'Agenzia ha ritenuto non deducibili ciascuno dei suddetti costi, per motivi diversi, che 

possono cosi riassumersi. 

Quanto ai costi black list, l'Ufficio ha eccepito il difetto di prova della effettività della 

operazione, necessario per vincere la presunzione legale; quanto alle royalties ha 

ritenuto il loro ammontare superiore al normale costo di una operazione simile; quanto 

infine agli altri costi deducibili, ha sostenuto la loro non inerenza all'attività svolta, o 

meglio, il difetto di prova della inerenza dei suddetti costi. 

La società ha proposto diversi ricorsi, anche contro le sanzioni accessorie, poi riuniti in 

un unico procedimento. 

La Commissione provinciale li ha accolti, ed è stato proposto appello che ha confermato 

quella decisione. 

L'Agenzia delle entrate dunque propone ricorso per Cassazione, deducendo vizio di 

motivazione, in quanto insufficiente o apparente, e violazione dell'art. 110 TUIR. 

Resiste con controricorso la società. 

 

Motivi della decisione 

 

1. - Con i primi tre motivi l'Agenzia denuncia vizio di motivazione quanto alla ritenuta 

http://eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39735&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


 

 

 

deducibilità dei costi black list ed erronea interpretazione dell'art. 110 TUIR. 

La società Beiersdorf ha corrisposto un compenso, che poi ha utilizzato come costo 

deducibile, ad una società svizzera che ha fornito la prestazione di alcune modelle per 

la pubblicità dei prodotti cosmetici. Sia in primo che in secondo grado i giudici hanno 

riconosciuto come provata una delle due condizioni che l'art. 110 TUIR impone per 

vincere la presunzione legale di non deducibilità di quel costo. 

L'Agenzia assume di avere contestato in primo grado la sufficienza dei documenti 

prodotti (o comunque delle prove addotte) dalla società ai fini della prova richiesta 

dall'art. 110 TUIR, concludendo nel senso che nessuna delle due condizioni utili ad 

operare la deduzione del costo era stata provata dalla società contribuente. 

A fronte di questa contestazione, la sentenza impugnata avrebbe fornito una 

motivazione inadeguata, non spiegando perché, al contrario di quanto asserito dalla 

Agenzia, la documentazione addotta dalla società sarebbe stata sufficiente ad assolvere 

all'onere della prova richiesto dalla norma. La decisione impugnata motiva sul punto, 

ritenendo che la società contribuente ha dimostrato che la società svizzera, di cui si è 

servita per la prestazione delle modelle, era effettivamente operante nel suo paese, 

come dimostrato dalla certificazione fornita dalla amministrazione fiscale elvetica. 

La ricorrente sostiene che il mero riferimento a quanto provato dalle partii non è 

sufficiente a dare conto della avvenuta verifica in concreto della prova fornita dalla 

società; cosi che la sentenza si basa su una motivazione meramente apparente. 

Il motivo prima che infondato è inammissibile. 

Infatti, trattandosi di sentenza depositata dopo l'11 settembre 2012, il difetto di 

motivazione andava denunciato non come insufficiente o apparente argomentazione, 

ma come omesso esame di un fatto controverso (art. 360 n. 5 nuovo testo). 

Invece, il primo motivo è di fatto basato sulla denuncia di una motivazione meramente 

apparente, nel senso di una motivazione che farebbe richiamo alla produzione 

documentale della parti senza però valutarla adeguatamente. Ad ogni modo, e ciò vale 

anche per i due motivi successivi, che denunciano l'uno vizio di motivazione e l'altro 

erronea interpretazione dell'art. 110 TUIR, la decisione impugnata ha tenuto in 

considerazione i fatti controversi denunciati dalla Agenzia, ossia la circostanza che la 

prova di una delle due condizioni, che la norma impone per ammettere la deducibilità 

del costo, fosse insufficiente. La sentenza, infatti, ritiene fornita la dimostrazione che la 

società svizzera, con cui quella italiana ha avuto rapporti, operava effettivamente nel 

territorio dello stato estero, come certificato dall'amministrazione fiscale di quel paese. 

Inoltre, ha ritenuto provata altresì l'esistenza di un interesse economico concreto a 

stipulare il contratto con la società svizzera, interesse ravvisato nella infungibilità della 

prestazione fornita da quest'ultima. La decisione impugnata, e ciò dimostra che la 

motivazione non è apparente, ha ritenuto provata la circostanza che la modella fornita 

dalla società estera era legata a quest'ultima da un preciso impegno contrattuale e che 

dunque solo la società svizzera poteva consentire la prestazione. 
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Cosi facendo la sentenza impugnata mostra di aver preso in esame i fatti controversi e 

motiva le ragioni per cui li ritiene provati (prova della effettiva attività della società 

estera). 

Con il terzo motivo, invece, è denunciata violazione dell'art. 110 TUIR, nella parte in cui 

pone una presunzione di inesistenza della transazione con imprese residenti in Stati 

inseriti nella "black list". 

Tuttavia, la ricorrente non dice quale sia l'erronea interpretazione dell'art. 110 TUIR 

fatta propria dalla Commissione regionale; piuttosto ribadisce che la Commissione ha 

erroneamente valutato i fatti, ossia le prove addotte dalla società per vincere la 

presunzione legale. Così che il motivo si risolve in quelli precedenti già esaminati. 

2. - Con il quarto motivo si eccepisce violazione dell'art. 110 Tuir in relazione alla 

affermata applicazione dell'art. 25 della convenzione italo-svizzera contro le elusioni. 

Evidenzia l'Agenzia l'errore in cui sarebbe incorsa la decisione di secondo grado nel 

ritenere comunque applicabile l'art. 25 della convenzione italo-svizzera, e dunque nel 

ritenere che i costi fatti valere dalla società contribuente sarebbero comunque deducibili 

in base a tale clausola. L'errore interpretativo consisterebbe nel ritenere l'art. 25 come 

clausola limitativa dell'applicazione dell'art. 110 TUIR, che dunque escluderebbe il 

riferimento al regime dei costi "black list". Secondo l'Agenzia, invece, la ratio della 

convenzione non è quella di tutelare operazioni volte a creare artificiosamente costi. La 

convenzione (e dunque il suo articolo 25) si applicano, invero, al caso in cui i costi sono 

comunque genuini, e non a quello in cui sono fittizi. 

Il motivo di ricorso è però assorbito da quelli precedenti. 

La dimostrazione infatti che i costi sono genuini, fatta attraverso la prova di una delle 

condizioni di cui all'art. 110 TUIR (ossia che la società svizzera opera effettivamente) 

rende quei costi deducibili già ai sensi dell'art. 110 TUIR senza bisogno di invocare altri 

presupposti. 

2.1 - Analoga conclusione può assumersi per i motivi quinto e sesto, con i quali si 

denuncia violazione dell'art 116 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata 

valorizza, ai fini probatori, il fatto che le certificazioni offerte dalla società a dimostrare 

l'effettiva attività della società svizzera, sua contraente, erano state in precedenza 

ritenute sufficienti dai verificatori. Sostiene l'Agenzia che tale precedente valutazione 

non significa illegittimità del successivo diverso apprezzamento dello stesso atto. 

L'Agenzia invero ben poteva dare un diverso rilievo, per anni successivi di imposta, ad 

un processo verbale (quello dei verificatori) ritenuto, ad una più approfondita 

valutazione, come parziale ed insufficiente, e dunque disattendere quanto dai 

verificatori deciso in passato. 

Il motivo è assorbito da quelli precedenti. 

Infatti, ai fini della deducibilità del costo è sufficiente la prova dei fatto che l'impresa, 

residente all' estero, svolge effettiva attività imprenditoriale o, in alternativa, che la 

transazione è mossa da un concreto interesse economico. (Cass. 24.9.2014, n. 20081). La 

lettera della legge non lascia dubbi sulla alternatività dei due requisiti. L'art. 110, 
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comma 11 TUIR prevede che: "Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano 

quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono 

prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in 

essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto 

concreta esecuzione". Si tratta dunque di provare che l'impresa estera con cui è 

intervenuta la transazione è effettivamente operante ovvero che l'operazione è retta da 

un effettivo interesse economico. 

La prova di uno dei due requisiti è dunque sufficiente a vincere la presunzione di non 

deducibilità del costo. 

La sentenza, invero, ha ritenuto provato, oltre che il primo, anche il secondo requisito. 

Ha cioè ritenuto sussistere l'interesse economico a contrarre con la società svizzera. 

Infatti la decisione impugnata ha evidenziato l'infungibilità della prestazione richiesta, 

dovuta al fatto che la modella che interessava alla contribuente era legata 

contrattualmente alla società svizzera con cui è intervenuta la transazione. Cosi che il 

motivo relativo al valore probatorio dei certificati è assorbito. 

3. - Con il settimo motivo si denuncia sempre difetto di motivazione, ma in ordine ad 

un diverso punto della controversia, quello relativo alla deduzione delle royalties. 

La censura muove dal fatto che le royalties sono state pattuite in due diverse misure, una 

per la produzione e l'altra per commercializzazione, e che secondo l'Agenzia 

supererebbero il limite, ritenuto normale, del 5%. Trattandosi di operazioni intercorse 

tra società italiana ed estera, quest'ultima controllante la prima, l'Agenzia aveva 

applicato la regola della normalizzazione prevista in tema di transfer pricing. Ed aveva 

dunque ritenuto che l'ammontare delle royalties che una società italiana, in quelle 

condizioni di mercato, avrebbe dovuto pagare alla casa madre straniera non potessero 

superare il 5%. 

Sulla base di tale criterio, l'Agenzia ha poi ritenuto di dover considerare 

cumulativamente le due royalties che, sommate, superavano quella percentuale. 

Il ricorso della società avverso tale determinazione è stato accolto sul presupposto che: 

a) l'Agenzia non dimostra perché mai il 5% è il costo normale; b) in realtà si tratta di 

costi differenziati, per la produzione e la commercializzazione, che 

esigono royalties diverse. 

L'Agenzia denuncia apparente motivazione sul punto, ritenendo che la sentenza abbia 

acriticamente recepito quella di primo grado senza apportare ulteriori valutazioni. 

Il motivo, tenuto conto della data di deposito della sentenza, avrebbe dovuto essere 

fatto valere ai sensi dell'art. 360 n. 5 come omessa considerazione di un fatto 

controverso e decisivo. Esso è tuttavia infondato. 

Va ribadito l'orientamento delle Sezioni Unite sul difetto di motivazione, a seguito della 

riformulazione della norma: "La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., 

disposta dall'art. 54 del DL 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, 

deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle 

preleggi, come riduzione ai "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità suda 
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motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si 

tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente 

all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza 

impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si 

esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella 

"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e 

nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque 

rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. " (Cass. sez. un. 

n. 8053 del 2014). 

Alla luce di tale regola non si può dire che la motivazione sia viziata nel senso 

denunciato dalla ricorrente. 

Infatti, l'Agenzia assume che in realtà i contratti sono stati sdoppiati per scopi elusivi, e 

che avrebbe dovuto essere siglato un solo contratto con un ammontare dunque unico 

di royalties. 

Ma anche su questo punto, la sentenza motiva che la dualità degli accordi è dovuta alla 

diversità delle prestazioni su cui erano corrisposte le royalties, ossia da un lato la 

produzione e dall'altro le vendite. E dunque, mentre competeva all'Amministrazione 

provare che lo sdoppiamento del contratto è elusivo, dall'altro, la Commissione motiva 

che non lo è per una ragione precisa. 

In conclusione, la normalizzazione del prezzo praticato dalla casa madre straniera a 

quella italiana va fatto tenendo conto della diversità dei servizi resi dall'una all'altra; 

servizi che, se sono, per l'appunto, di natura diversa (come produzione da un lato e 

vendita dall'altro), possono essere calcolati in modo separato, ciascuno avente ossia un 

proprio prezzo. 

Spetta all'Amministrazione dimostrare il contrario, vale a dire che lo sdoppiamento dei 

costi non è reso necessario dalla diversità dei servizi, per i quali i costi vengono 

sopportati, ma è fatto in funzione elusiva.  

4.- Con l'ottavo motivo l'Agenzia denuncia difetto di motivazione in relazione alla 

questione dei costi infra gruppo. 

In particolare, l'Agenzia aveva denunciato l'insufficiente dimostrazione della inerenza 

dei costi che la casa madre, in rappresentanza della società italiana (come di altre sedi) 

aveva sostenuto per stipulare contratti con la grande distribuzione; costi che, per 

accordo tra le parti, venivano poi addebitati alla società ricorrente, nel cui interesse era 

stipulato l'accordo per la distribuzione. L'Agenzia aveva osservato che difettava la 

prova della misura della inerenza di tali costi con la propria attività. 

La sentenza impugnata ha rigettato questo argomento osservando che la società aveva 

depositato descrizione dei criteri di imputazione dei costi addebitati dalla casa madre. 

Il motivo denuncia una motivazione apparente o insufficiente, lamentando che: "la 

motivazione è sostanzialmente apodittica. Si traduce infatti in una mera petizione di 

principio, senza individuare in concreto gli elementi della fattispecie, limitandosi a fare 

generico riferimento a non meglio descritti criteri di imputazione dei costi, senza 
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peraltro adeguatamente motivare in ordine all'inidoneità della documentazione 

eccepita come sopra". Il motivo è inammissibile. 

Va infatti richiamata la regola giurisprudenziale citata in precedenza (Cass. sez. un. 

n. 8053 del 2014) in base alla quale il difetto di motivazione, nelle sue specificazioni, 

presuppone che il vizio riguardi la motivazione in sé, ossia risulti dal testo della 

decisione impugnata senza bisogno di confronto con le risultanze processuali. 

Invero, attenendosi a tale criterio, non può dirsi che la motivazione difetti. La sentenza 

impugnata infatti ha assunto come provata l'inerenza del costo sulla base dei documenti 

depositati dalla società, ed in particolare sulla base della descrizione dei costi addebitati 

dalla casa madre alla contribuente. Tenuto poi conto del fatto che la sentenza è 

depositata dopo l'11 settembre 2012, i vizi di motivazione andavano denunciati nei 

termini indicati dall'art. 360 n. 5 c.p.c., ossia nella misura in cui la sentenza ometteva del 

tutto di considerare un punto controverso della decisione e rilevante per il giudizio. Nei 

termini in cui è formulata invece la censura riferisce alla sentenza impugnata un vizio 

formulato nei termini della precedente disciplina del difetto di motivazione, e non di 

quella ratione temporis applicabile. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte dichiara inammissibili i motivi primo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo. 

Rigetta i motivi secondo e terzo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di 

lite, che si liquidano in complessive 6000,00 euro. 
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