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Fisco e sentenze  Norme & Tributi

reddito, secondo cui la concreta de-
ducibilità del costo è subordinata
alla veri�ca dei requisiti generali di
e�ettività, inerenza, competenza,
certezza, determinatezza o deter-
minabilità dei componenti negativi

Ebbene, applicando questi prin-
cipi, emerge come la di�ormità 
soggettiva della fattura non deter-
mina di per sé il venire meno del-
l’inerenza all’attività d’impresa dei
costi, e�ettivamente sostenuti e
documentati, sottesi all’operazio-
ne soggettivamente inesistente.

L’indeducibilità, dunque, può
essere contestata solo alla luce
delle regole generali individuate
dalla normativa sui componenti
negativi del reddito previste dal
Testo unico per le imposte sui red-
diti, per come interpretate dalla
giurisprudenza.
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tesi alle operazioni contestate so-
no stati regolarmente dedotti in
quanto inerenti.

I requisiti della Cassazione
La pronuncia della Ctr Puglia appa-
re coerente con l’orientamento
giurisprudenziale di legittimità
prevalente. In verità, nell’ipotesi in
cui l’operazione si riferisca a sog-
getti diversi da quelli e�ettivi, la
Corte di cassazione ritiene che:

1. da un lato, va escluso il carat-
tere �ttizio degli elementi

passivi laddove il destinatario del-
la fattura abbia adempiuto al pa-
gamento della prestazione, in
quanto sussiste un e�ettivo esbor-
so da parte del soggetto (tra le tan-
te, si vedano le sentenze di Cassa-

2. dall’altro, restano valide le re-
gole generali in tema di dedu-

zione dei componenti negativi del

cio, le fatture emesse da due so-
cietà, una con sede a Hong Kong e
l’altra in Gran Bretagna, sarebbe-
ro state riferibili ad altro soggetto
con sede in Cina; ciò in quanto è
stata riscontrata una sostanziale
identità dei costi delle transazioni
poste in essere. Dal che sarebbe
conseguita l’interposizione �tti-
zia di tali società tra il contribuen-
te e il cedente cinese.

Secondo i giudici tributari, tanto
di primo quanto di secondo grado,
il contribuente non ha svolto alcu-
na attività illecita in quanto è stato
provato in concreto che le opera-
zioni commerciali contestate sono
state e�ettive e reali.

Pertanto, mediante la produ-
zione di copiosa documentazione
(bollette doganali di importazio-
ne, distinte di pagamento, ordini,
bolle di consegna merci, e così
via), il contribuente ha dimostra-
to che i componenti negativi sot-

de la deducibilità dei costi relativi
a queste operazioni ai �ni delle
imposte sui redditi. 

Con tale pronuncia, i giudici di
appello hanno confermato la sen-
tenza di primo grado, che ha an-
nullato l’avviso di accertamento
emesso dall’agenzia delle Entrate
nei confronti di un contribuente e
con il quale l’u�cio ha contestato
maggiori imponibili in capo allo
stesso per via della presunta falsi-
tà soggettiva delle fatture emesse
da società clienti.

Fatture da Hong Kong e Cina
A seguito delle risultanze di una
veri�ca �scale, l’amministrazio-
ne �nanziaria ha noti�cato un av-
viso di accertamento al contri-
buente con cui è stata contestata
la falsità soggettiva di talune fat-
ture emesse da cessionari stra-
nieri nei suoi confronti.

In particolare, secondo l’u�-

Giorgio Emanuele Degani
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sidente Ancona, relatore Straga-
pede) il coinvolgimento, anche
consapevole, del cessionario in
operazioni soggettivamente inesi-
stenti - in cui cioè le fatture sono
emesse da un soggetto diverso
dall’e�ettivo cedente - non esclu-

Ammessa la consulenza al parente socio della Srl

Alessandro Borgoglio

È illegittimo il recupero a tassazio-
ne da parte del Fisco dei costi de-
dotti da una Srl per ricerche di
mercato, fatturate da una Sas ri-
conducibile a un congiunto del le-
gale rappresentante della stessa
Srl, di cui peraltro tale congiunto
risultava dipendente. Lo ha stabili-
to la Ctp di Reggio Emilia, con la

relatore Montanari).
L’u�cio aveva eccepito l’assenza

del requisito di inerenza ai �ni della
deducibilità delle spese in questio-
ne. Le ricerche di mercato consiste-
vano nella segnalazione dei nomi-
nativi di altre imprese che svolge-
vano attività collegate a quelle del
ricorrente ed erano state rese e fat-
turate da una Sas riconducibile al
congiunto del legale rappresentan-
te della Srl committente. Con la
conseguenza che, secondo il Fisco,
avrebbe ben potuto eseguirle – nel-
la sua veste di dipendente – quello
stesso congiunto che risultava al-
tresì dipendente della stessa Srl.

Il collegio ha richiamato quel �-
lone giurisprudenziale di legitti-
mità, recentemente formatosi, per

cui il requisito di inerenza ai �ni
della deducibilità dei costi è imma-
nente nel sistema del reddito d’im-
presa (e non deriva, quindi, dall’ar-

Inoltre, il criterio utilitaristico
(tradizionalmente considerato),
all’interno di una relazione deter-
ministica che sottende a rapporti
di causalità tra costi e attività d’im-
presa, comporta una valutazione
di tipo quantitativo, laddove, inve-
ce, l’inerenza deve essere apprez-
zata esclusivamente in termini
qualitativi, a prescindere da utilità
e vantaggi apportati dal costo,
nonché dalla sua congruità.

In sostanza, è su�ciente che il
costo si correli all’attività in con-
creto esercitata dal contribuente

il cui orientamento è stato poi
confermato dalle sentenze di Cas-

Allora - hanno stabilito i giudici
provinciali - se l’inerenza attiene
alla compatibilità, coerenza e cor-
relazione dei costi non ai ricavi in
sé, bensì all’attività imprenditoria-
le, nel caso di specie non poteva
che conseguirne la legittima dedu-
cibilità delle spese relative alle ri-
cerche di mercato di cui trattasi e,
quindi, la nullità dell’avviso di ac-
certamento, dal momento che la
società aveva dimostrato la possi-
bile «compatibilità, coerenza e
correlazione» dei costi con la sua
attività imprenditoriale.

Nella pronuncia, comunque,
i giudici non precisano “come”
il ricorrente abbia dimostrato la
«compatibilità, coerenza e cor-
relazione» dei costi all’attività,
ma ritengono soddisfatta la
prova. Né prendono espressa-
mente posizione sulla questione
sollevata dal Fisco circa l’ano-
malia costituita dal fatto che le
prestazioni fatturate erano sta-
te rese da una Sas riconducibile
a un congiunto del legale rap-
presentante della Srl commit-
tente, anch’essa a ristretta base
partecipativa, e laddove il con-
giunto in questione era un di-
pendente della Srl che parteci-
pava anche alla Sas.
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Fattura da Londra anziché dalla Cina:
il costo resta deducibile (se inerente)

Marcello Maria De Vito

La condotta illecita del notaio che si
appropria delle somme consegnate
dalle parti per il versamento del-
l’imposta principale dovuta in di-
pendenza di un atto stipulato non
priva l’amministrazione del bene�-
cio della responsabilità solidale ver-
so tutte le parti dell’atto stesso. Né
le pretese risarcitorie avanzate ver-
so il notaio, poi, possono precludere
all’amministrazione di richiedere,
in via solidale, l’imposta principale
a tutte le parti dell’atto. Sono questi
i principi ribaditi dalla Ctr Lazio con

Panzani, relatore Caputi).
Due società stipulavano un atto

di compravendita immobiliare sot-
toposto a condizione sospensiva, 
che veniva regolarmente registrato.
A tale negozio seguiva la stipula di
un atto di avveramento della condi-
zione, che anch’esso veniva regi-
strato. La parte acquirente conse-
gnava al notaio le somme dovute 
per le imposte dovute (registro, ipo-
tecarie e catastali). Il notaio, tutta-
via, non provvedeva a e�ettuare il 
versamento. L’u�cio, quindi, noti-
�cava l’avviso di liquidazione a tut-
te le parti contraenti. 

La parte venditrice impugnava
l’atto avanti la Ctp di Roma ecce-
pendo, sostanzialmente, che le im-
poste erano state già versate al no-
taio, che, quindi, era l’unico sogget-
to al quale l’u�cio poteva rivolgere
le proprie pretese. L’agenzia delle
Entrate resisteva contestando la ri-
chiesta. La Ctp respingeva il ricorso.

La parte venditrice proponeva
appello ritenendo la sentenza vizia-

ta da errore di diritto, poiché la Ctp
non aveva riconosciuto che l’acqui-
rente aveva già versato le imposte al
notaio, il quale le aveva trattenute.
L’appellante eccepiva l’erroneità
della decisione, facendo rilevare tra
l’altro l’impossibilità per la parte
contraente di versare le imposte,
dal momento che il versamento è 
consentito solo al notaio in sede di
registrazione dell’atto.

solidalmente obbligati al paga-
mento dell’imposta, oltre al notaio
che ha stipulato l’atto e ai soggetti
nel cui interesse fu richiesta la re-
gistrazione, anche le parti contra-
enti dell’atto stesso. 

Pertanto, continua il collegio, è
evidente che la condotta illecita
ascrivibile al notaio, seppur risul-
tante da produzioni documentali,
non priva l’Agenzia del bene�cio
della solidarietà previsto dall’arti-

fondata l’a�ermazione secondo la
quale solo il notaio potrebbe prov-
vedere al pagamento delle imposte
dovute per la registrazione dell’atto.

Il collegio precisa che il notaio,

funge da responsabile solidale per
il pagamento dell’imposta princi-
pale riferita all’atto e non è, in al-
cun modo, una sorta di agente del-
la riscossione “esclusivo”. Ne con-
segue che le parti ben possono es-
sere chiamate a rispondere in caso
di omesso o insu�ciente versa-
mento del notaio e anche senza il
bene�cio della preventiva escus-
sione di quest’ultimo. La parte che
ha eseguito il versamento nelle 
mani del notaio è semplicemente
titolare del diritto di ripetizione nei
confronti di quest’ultimo.

Ragione per cui la Ctp ha rigetta-
to l’appello condannando la parte 
venditrice alle spese di entrambe i
gradi di giudizio.
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Le parti rispondono
in solido se il notaio
non versa i tributi

REDDITO D’IMPRESA

I giudici ritengono le spese 
«compatibili, coerenti 
e correlate» all’attività

COMPRAVENDITAACCERTAMENTO

L’inesistenza soggettiva,
se le operazioni sono reali,
non pregiudica lo sgravio

Servono prove concrete 
di acquisto, consegna 
e pertinenza con il business

Il ruolo del professionista
non è «esclusivo» e non
esclude quello dei privati

I n una realtà come quel-
la attuale, dove l’igiene 
degli ambienti e delle 

superfici ha raggiunto li-
velli di priorità assoluta 
per contenere al minimo 
il rischio di contagio da 
Covid-19, la differenza tra 
gli specialisti del settore è 
in assoluto la capacità di 
intervenire con prodotti e 
tecnologie superiori alla 
media, nel mercato attua-
le. È per questo motivo 
che Ica System, azien-
da trevigiana con sede 
centrale a Castagnole 
di Paese, e operante da 
oltre trentacinque anni 
nell’ambito del cleaning, 
va considerata senza al-
cuna ombra di dubbio 
una delle più importanti e 
all’avanguardia, non sol-
tanto a livello italiano, ma 
anche internazionale. Uno 
degli innumerevoli punti 
di forza di questa real-

  iggo è ,elairotidnerpmi àt
iSANITY, un prodotto in 
grado di igienizzare ogni 
genere di ambiente puri-
ficando l’aria, eliminando 
i cattivi odori e circa il 95 
per cento di batteri, muf-
fe, acari e virus. Analogo 
discorso vale per ogni ge-
nere di superficie, non ul-
timi i capi di abbigliamen-
to, della cui sanificazione 
oggi si discute tanto.

La tecnologia utilizza-
ta da iSANITY deriva dai 

laboratori spaziali e Ica 
System la ha adattata alle 
esigenze quotidiane delle 
più svariate realtà: uffici, 
ospedali, centri commer-
ciali, alberghi, case di ri-
poso, scuole e università, 
palestre e negozi di ogni 
genere. Senza esclude-

re, tra l’altro, gli ambienti 
domestici dove il prodotto 
della società trevigiana si 
rivela utilissimo non solo 
per la pulizia generale 
della casa, ma anche per 
quella degli armadi e so-
prattutto delle scarpiere.

Per la sanificazione dei 
capi di abbigliamento è 
stata addirittura studiata 
e sviluppata una specifica 
soluzione definita iSANITY 
BOX, che si sta rivelando 
particolarmente richiesta 
dagli operatori commer-
ciali come attrezzatura 
per garantire al cliente 
l’igiene dei capi presenti 

in negozio. Per sanificare 
una camicia, una felpa o 
un jeans bastano infatti 
soli tre minuti e ciò con-
sente al commerciante di 
garantire la massima sicu-
rezza alla clientela.

iSANITY è il frutto di una 
ricerca durata almeno die-
ci anni che ha condotto 

  ametsis nu id oppulivs olla
che utilizza una Ossida-
zione Fotocatalitica avan-
zata. Le operazioni sono 
basate su una tecnologia 
di ultimissima generazio-
ne che produce una coltre 
di ossidanti ridondanti in 
grado di eliminare tutti gli 
elementi inquinanti, sanifi-
cando sia le superfici che 
l’aria all’interno di un am-
biente. Questa tecnologia 
è definita ISTPCO e se-
gue un processo assolu-
tamente naturale simile a 
quello che avviene nell’at-
mosfera quando dopo un 
violento temporale l’aria si 

purifica.
iSANITY rappresenta il 

fiore all’occhiello dell’atti-
vità di Ica System che or-
mai da anni si è ritagliata 
un ruolo di partner ideale 
per tutti i professionisti 
della pulizia. Attualmen-
te la società opera nella 
sede principale di Trevi-
so e dispone di uffici di-
staccati a Trento, Milano, 
Bologna, Sassari e Calta-
nissetta. Specializzata in 
sistemi di pulizia sia civile 
che industriale in ambi-
to pubblico e privato, Ica 
System vanta una serie 
di prodotti e attrezzature 
che rappresentano il top 
in tema di igienizzazio-
ne e fornisce a noleggio 
o in leasing (garantendo
anche consulenza, as-
sistenza e formazione) 
a operatori incaricati di 
curare l’igienizzazione di 
alberghi, ristoranti, indu-
stria alimentare e metal-
meccanica e ovviamente 
alle imprese di pulizia. Il 
ritrovato più avanzato è 
oggi un Robot di ultimissi-
ma generazione che dopo 
essere stato opportuna-
mente programmato, si 
muove autonomamente in 
ogni tipologia di ambien-
te eseguendo una pulizia 
profonda che igienizza 
anche gli spazi più piccoli 
e difficili da raggiungere.
Info: www.icasystem.it 

iSanity




