
 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sentenza 03 giugno 2015, n. 11425 

Ritenuto in fatto 

1. Con l'avviso di accertamento n. (…) per IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno di imposta 
2002 l'Amministrazione finanziaria procedeva al recupero fiscale nei confronti della 
società V.T. SRL, esercente il commercio all'ingrosso di frutta e verdura, con una 
pluralità di rilievi. 

Alcuni conseguivano all'acquisto di una porzione di fabbricato posto nel Comune di 
Siena, strumentale per natura, in quanto adibito ad ufficio, effettuato dalla società nel 
2002 avvalendosi della agevolazione ex art.4, comma 1, della L n.383/2001, e 
successivamente concesso in locazione. 

L'Ufficio aveva revocato il beneficio fiscale ex art.4 L. n.383/2001 perché il bene era 
stato destinato dall'imprenditore a finalità estranee all'esercizio di impresa con la 
locazione a terzi, e non aveva ritenuto detraibile l’IVA, pari a €.49.000, non 
riconoscendo l'acquisto come inerente all'attività esercitata. 

Altro rilievo riguardava la non deducibilità delle spese pari ad €.27.400, per servizi 
ricevuti da parte della controllante A. SPA (socio di maggioranza della V.T. SRL). 

2. Con l'avviso di accertamento n. x per IVA, IRPEG ed IRAP per l'anno di imposta 2003 
ed ingiunzione di pagamento per l'anno di imposta 2003 l'Amministrazione finanziaria 
procedeva al recupero fiscale nei confronti della medesima società con i seguenti rilievi: 
1) spese indeducibili per carenza, del requisito di inerenza pari ad €.24.201,74; 2) 
indebita detrazione dell'imposta pari ad €.3,408,72, relativa a spese quantificate in 
€.17.043,58 carenti del requisito di inerenza. 

3. La società proponeva separati ricorsi che venivano riuniti dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Grosseto; con la sentenza n. 62/04/07 i ricorsi venivano 
parzialmente accolti in merito al mancato riconoscimento dei costi per spese di 
amministrazione curate dalla società controllante. 

La sentenza era impugnata in via principale dalla contribuente ed in via incidentale 
dalla parte pubblica. 

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 26/13/08, 
depositata il 27.06.08 e non notificata, accoglieva parzialmente l'appello principale e 
rigettava quello incidentale, affermando che la detrazione IVA sull'acquisto 
dell'immobile era legittima in quanto, anche se l'immobile era stato destinato a finalità 
estranee all'esercizio di impresa, si trattava comunque di un bene strumentale per sua 
natura, acquisito dall'impresa nel suo esercizio ed iscritto nell'attivo dello stato 
patrimoniale e, con la locazione a terzi, il reddito locativo prodotto concorreva a 
formare il reddito di esercizio. 

4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 
La società contribuente non svolge difese. 



 

 

 

Considerato in diritto 

1.1. Con il primo motivo l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 
4 e 19 del DPR n.633/1972, nonché dell’art.2697 cc (art.360, comma 1 n.3, cpc), 
formulando il seguente quesito "Dica la Corte se l'IVA addebitata dal cedente sia 
detraitele dal cessionario, imprenditore che abbia acquistato un bene, strumentale per 
natura, solo se il bene acquistato sia concretamente destinato all’esercizio dell'impresa, e 
dunque, inerente a detto esercizio, e, dunque violi il disposto degli artt. 4 e 19 del DPR 
n.633/1972 la sentenza della CTR che, pur avendo rilevato che, nella fattispecie in 
esame il bene acquistato, seppure strumentale per natura (immobile di categoria 
catastale A 10) era stato destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (in quanto 
mai utilizzato e dopo alcuni anni locato) ha ritenuto comunque detraibile l'IVA 
ritenendo sufficiente il requisito astratto della "strumentalità per natura" del bene". 

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli 
artt. 4 e 19 del DPR n.633/1972 e dei principi generali in tema di abuso del diritto 
(art.360, comma 1 n.3, cpc), formulando il seguente quesito "Dica la Corte se il diritto 
alla detrazione, fondato sull’inerenza dell'operazione, spetti solo quando l'operazione 
non sia frutto di un comportamento abusivo: nel caso concreto l'Ufficio aveva 
evidenziato che l'acquisto di un immobile di cat. catastale A10 da parte di una società, il 
cui oggetto sociale era il commercio all'ingrosso di frutta e verdura, era risultato privo 
di ragione economica in quanto l'ufficio non veniva destinato a sede della società, dopo 
pochi anni veniva locato - pur non rientrando la locazione nell'oggetto sociale - e, 
comunque, il cedente faceva parte di società appartenenti al medesimo gruppo, a fronte 
di tali deduzioni che sottintendevano la prospettazione di una condotta abusiva e, 
dunque, l'assenza del diritto alla detrazione, la CTR si è limitata a rilevare che l'inerenza 
dell'operazione, e dunque, il diritto alla detrazione sussistono per il solo fatto che il 
bene acquistato è strumentale per natura con ciò evidentemente violando le norme 
sopra indicate". 

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione su un fatto 
controverso e decisivo che individua nelle molteplici circostanze dedotte dall'Ufficio in 
ordine alla assenza di una ragione giustificativa dell'operazione di acquisto (oggetto 
sociale inerente il commercio all’ingrosso di frutta e verdura; mancata destinazione 
dell'immobile a propria sede; locazione dell'immobile dopo alcuni anni nonostante 
l'attività locativa non rientrasse nell'oggetto sociale; circostanza che il cedente 
dell’immobile faceva parte di società appartenenti al medesimo gruppo, per cui 
l'operazione sembrava essere volta esclusivamente ad ottenere un risparmio di imposta) 
e, dunque, sulla inesistenza del diritto alla detrazione in ragione della condotta abusiva 
della contribuente (art.360, comma 1 n.5, cpc). 

1.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione 
dell'art.75 TUIR, nel testo vigente ratione temporis, e dell'art.2697 cc (art.360, comma 1 
n.3, cpc), formulando il seguente quesito "Se il costo del servizio amministrativo reso da 
società controllante a società controllata possa essere dedotto solo se abbia i requisiti di 
inerenza, competenza, certezza e obiettiva determinabilità, ai sensi dell'art.75 TUIR, nel 
testo vigente ratione temporis, dunque, nel caso in cui venga negata la deducibilità del 
costo per assenza di elementi idonei a giustificare la certezza e le modalità di 
determinazione del medesimo sia onere della contribuente fornire adeguata 



 

 

 

giustificazione dunque, la sentenza della CTR che si limita ad affermare che il costo è 
deducibile perché è stato stipulato il contratto di somministrazione dei servizi e perché 
la controllata non ha dipendenti, viola il disposto della norma in esame perché i costi 
per essere deducibili devono essere anche certi e determinabili nella loro natura". 

1.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la insufficiente motivazione su un fatto 
controverso e decisivo per il giudizio che individua nella esistenza e nella misura dei 
costi sopportati per i servizi amministrativi forniti dal società controllante alla società 
controllata, oggetto della verifica (art.360, comma 1 n.5, cpc). A parere della ricorrente la 
CTR si è limitata ad affermare che il costo era deducibile perché era stato stipulato il 
contratto di somministrazione con la società capogruppo, senza argomentare, 
nonostante le specifiche contestazioni dell'Ufficio, circa la mancanza di prova e 
documentazione in ordine ai criteri di ripartizione dei costi tra le società del gruppo e, 
dunque, in sostanza in merito al l'effettività del costo medesimo. 

2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto. 

2.2. E' necessario richiamare, in tema, il consolidato orientamento di questa Corte, per 
cui, alla luce della sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE, come interpretata dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia (v. sent. 13 dicembre 1989 in causa C-342/87) e 
del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 1, secondo il quale le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi poste in essere dai vari tipi di società ivi indicate costituiscono 
sempre ad ogni effetto - per presunzione iuris et de iure e quale che sia la natura 
dell'attività svolta - operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, con conseguente 
applicazione dell'IVA sulle operazioni attive compiute, in ordine invece agli acquisti di 
beni, ed in generale alle operazioni passive, non è sufficiente, ai fini della detraibilità 
dell’imposta, la qualità d'imprenditore societario, dovendosi altresì verificare in 
concreto l'inerenza, cioè la stretta connessione con le finalità imprenditoriali, e la 
strumentalità in concreto del bene acquistato rispetto alla specifica attività 
imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata (Cass. n. 16697 del 2013; n. 7344 
del 2011; n. 1863 del 2004; n. 5599 del 2003) in quanto l’art. 19 del DPR n.633/1972 
prevede, per la determinazione dell'imposta dovuta, che è detraibile dall’ammontare 
dell'Iva assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa solo 
quella in relazione ai beni o ai servizi importati o acquistati nell'esercizio di impresa o 
di arti e professioni, sia pure con una serie di deroghe. 

2.3. Al riguardo è stato precisato che la compatibilità con l’oggetto sociale costituisce 
mero indizio della inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, della cui dimostrazione è 
onerato il contribuente (Cass. n. 4157 del 2013, in tema di spese relative alla 
compravendita e/o alla ristrutturazione di immobili) e che dalla relativa conformità 
può prescindersi, nella misura in cui beni e servizi dell’impresa siano impiegati a fini di 
operazioni soggette ad imposta (Cass. n. 5753 del 2010). 

2.4. Va aggiunto, come da questa Corte affermato alla luce della sesta direttiva n. 
77/388/CEE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (ivi 
compresa la sentenza 29.2.1996 in proc. C - 110/94), che l'art.19, comma 1, del DPR 
n.633/1972 richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell'acquirente, l’inerenza del 
bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso 
rispetto a detta specifica attività, ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni 
criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o 



 

 

 

strumentalità a carico dell'interessato (v. Cass. n. 3706/2010; n. 16730/2008, 
n.11765/2008, n.6200/2015, n.25986/2014). (cfr. Cass. 3518/06, 7418/01, 4517/00). 

2.5. E in merito al contenuto dell'onere probatorio giova ricordare che la Corte di 
Lussemburgo ha ripetutamele ribadito che, ai fini di stabilire se sia detraibile, o meno 
un'attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all'esercizio 
dell'impresa, deve aversi riguardo all’intenzione del soggetto passivo di imposta, 
confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali; il 
che consente di determinare se, nel momento in cui procede all'operazione a monte, 
detto soggetto passivo agisca come tale, e debba dunque poter beneficiare del diritto a 
detrazione dell’IVA dovuta o assolta per i detti beni e servizi (sentenze C- 97/90 
dell'11/07/1991, Lennartz, e C-400/98 del 08/06/00, Breitshol; conf. C-334/10 del 
19/07/2012). 

2.6. Tanto premesso va rilevato che i giudici di appello hanno affermato il diritto dalla 
contribuente alla detrazione con la seguente testuale motivazione "Infatti, seppure 
l'immobile sia destinato a finalità estranee al l'esercizio di impresa, si tratta comunque 
di un bene strumentale per natura acquistato dall'impresa nel suo esercizio, tanto è vero 
che tale bene è stato iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale ed il reddito locativo, che 
esso produce, concorre a formare il reddito di esercizio" 

2.7. A fronte di tale motivazione, l'Amministrazione finanziaria - deducendo violazione 
e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4 e 19, censura la sentenza 
impugnata per aver essa accolto, a fini IVA, una nozione di strumentalità dell’immobile 
puramente strutturale, legata alla categoria catastale dello stesso e del tutto svincolata 
dal concreto esercizio dell'attività del contribuente e dell'asservimento dell’immobile a 
tale attività. 

2.8. Orbene, il perno sul quale la decisione impugnata ha basato il suo ragionamento è 
stata la ritenuta oggettiva strumentalità del bene immobile di categoria catastale A10 
(Uffici o studi privati), in violazione dei principi testé ricordati in tema di detraibilità 
dell’IVA ed ha così di considerare e ponderare tutti gli elementi prospettati 
dall'Agenzia, certamente dotati del carattere della decisività, volti a valorizzare la 
circostanza che l'immobile non era mai stato destinato a sede legale, che l'oggetto 
sociale riguardava il commercio all'ingrosso di frutta e verdura, e che la locazione era 
intervenuta alcuni anni dopo l'acquisto. 

2.9. Con l'esposizione di tali elementi l’Agenzia aveva sollecitato al giudicante l’esame 
della questione dell’inerenza dell'operazione di acquisto che, per converso, la CTR ha 
totalmente tralasciato di esaminare trincerandosi sull’elemento, ritenuto fondante e 
decisivo, della oggettiva natura strumentale del bene, mai seguita dall'effettivo utilizzo 
del bene quale ufficio e sede della società, e della circostanza che i canoni locatizi, 
confluivano nel reddito di esercizio. 

Tale ultima conclusione appare altresì frutto di una errata applicazione degli artt. 4 e 19 
del DPR n.633/1972, giacché, trascurando la differente disciplina esistente ai fini IVA 
tra le operazioni attive e le operazioni passive (v. sub 2.2./2.5.), la CTR ha utilizzato i 
distinti criteri normativi per aggirare la corretta applicazione della disposizione in tema 
di detrazione IVA per operazioni passive: nel ragionamento seguito con una 
ingiustificata inversione logica, la CTR ha fatto erroneamente conseguire la detraibilità 



 

 

 

delI'IVA della pregressa operazione passiva, oltre che dalla strumentali oggettiva del 
bene, anche ad una successiva e distinta operazione attiva (la locazione per l'appunto, 
da ritenersi per presunzione iuris et de iure effettuata nell'esercizio di impresa ex art.4, 
comma 2, n.1, del DPR n.633/1972) non rientrante nell'oggetto sociale, oltre che diversa 
dalla destinazione a sede sociale (mai in concreto attuata), e ciò senza procedere al 
vaglio degli specifici elementi della fattispecie concreta ed alla sussunzione degli stessi 
nella disciplina normativa pertinente, nel rispetto dei principi prima ricordati anche in 
tema di onere probatorio. In buona sostanza, se è vero come la Corte ha avuto modo di 
dichiarare, che il fatto che beni acquisiti per fini legati ad un'attività economica non 
siano immediatamente impiegati per detta attività, in linea generale, non è idoneo a 
negare il diritto a detrazione dell'IVA assolta a monte (v. C- 77/90 e 334/10 ), al 
contrario tale effetto non può conseguire ad un successivo mero utilizzo dei beni per 
fini economici che non appaiono legati all'attività sociale. 

2.10. In conclusione, la CTR ha errato nel ritenere che la oggettiva strumentalità de! 
bene e la successiva messa a rendita del bene fossero sufficienti per rendere detraibile 
l’IVA sulle operazioni passive, tralasciando, per altro verso, di considerare gli elementi 
dedotti dall’Agenzia e dalla società contribuente al fine di valutare, anche avvalendosi 
dei poteri riconosciuti dal DLGS n. 546 del 1992, art. 7, se, nel caso concreto, l’attività 
della società potesse considerarsi realmente improntata all’esercizio degli scopi sociali. 

2.11. L'accoglimento del primo motivo assorbe la disamina dei motivi secondo e terzo. 

3.1. Il quarto motivo, relativo alla deducibilità delle spese per servizi amministrativi 
svolti dalla società capogruppo, come il quinto, è inammissibile perché non coglie la 
ratio decidenti della sentenza impugnata. 

3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, la CTR ha 
correttamente espresso il principio di inerenza dei costi, sia in merito alla circostanza - 
incontestata- che la società non aveva dipendenti e ciò giustificava l'avvenuta stipula 
del contratto con la società A. per l'esecuzione di servizi amministrativi concernenti la 
tenuta della contabilità, sia ritenendo la deduzione fondata sulla effettività della 
prestazione dei servizi e del correlativo sostentamento dei costi, senza incorrere, almeno 
in via teorica nella violazione di legge sollevata, anche se l'affermazione appare 
meramente assertiva, come emerge con riferimento al quinto motivo di ricorso. 

4.1. Va infatti accolto il quinto motivo, perché fondato. 

4.2. L'Agenzia non si è limitata a chiedere una rivalutazione del merito della 
controversia, ma ha evidenziato di avere indicato una serie di elementi, conseguenti alla 
mancata produzione di sufficiente ed adeguata documentazione da parte della società 
nel corso della verifica, che facevano apparire controversa la misura e la determinabilità 
dei costi asseritamente sostenuti dalla controllata per i servizi amministrativi forniti 
dalla controllante; in particolare ha rinviato alla valutazione delle modalità di reporting 
e documentazione, sviluppata già nell'accertamento, dei costi sostenuti dalla 
controllante, ribaltati sic et simpiiciter sulla controllata ricorrente, in termini di analisi 
della correttezza del criterio di determinazione del compenso-costo e del vantaggio e ha 
segnalato che, nel corso della verifica, il delegato di controparte aveva confermato che 
l'importo fatturato era graduato in rapporto con il volume d'affari sviluppato, senza 



 

 

 

apprezzabile riferimento al costo effettivamente sostenuto dalla controllante A. SPA per 
la controllata (fol.30 del ricorso). 

4.3. Orbene, premesso che il riconoscimento delle esigenze di coordinamento delle 
società facenti capo ad una società controllante e, per quanto interessa, di riduzione dei 
costi di gestione attraverso economie di scala, fa sì che sia pienamente ammissibile che 
la società controllante fornisca servizi e curi direttamente le attività di interesse comune 
alle società del gruppo ripartendone i costi fra le affiliate, ciò non altera l'onere della 
prova in ordine all'esistenza, all'inerenza ed alla quantificazione effettiva dei costi 
sopportati che incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, 
affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile ai sensi dell'art. 19 
del DPR n.633/1972, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva 
utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente 
documentata (cfr. Cass. sent. n.26851/2009). 

4.4. La CTR non ha fatto corretta applicazione di questi principi in quanto non solo non 
ha illustrato sulla scorta di quali elementi probatori è giunta alla sua finale 
determinazione, ma ha trascurato di vagliare i plurimi elementi contrari sottoposti al 
suo esame dall'Ufficio e di motivare in ordine alla loro eventuale rilevanza. 

5.1. In conclusione; il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbiti i motivi secondo e 
terzo, e sul quinto motivo, inammissibile il quarto. 

5.2. La sentenza impugnata va cassata e la causa, poiché non può essere decisa nel 
merito, va rinviata alla CTR toscana in altra composizione, affinché provveda ad 
emendare i vizi riscontrati adeguandosi ai principi richiamati. In particolare la CTR 
dovrà provvederà al riesame applicando i principi prima espressi sia in merito alla 
effettiva ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'inerenza all'acquisto 
immobiliare, richiesta ai sensi dell’art.19 del DPR n.633/1972, sia in ordine all'effettiva 
misura e determinabilità delle spese per amministrazione, oltre che a statuire anche 
sulle spese del giudizio svoltosi in sede di legittimità. 

P.Q.M. 

- Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbiti i motivi secondo e terzo, e sul quinto 
motivo, inammissibile il quarto; 

- cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Toscana in altra 
composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese di legittimità. 

 


