
La Corte di cassazione sulla economicità dei costi : è fondamentale l 'i n ere I za con l'attività

Spese folli per 10 studio in affitto
non godono della detrazione Iva

Pagine a cura
DI  FRANCO RICCA

I
l locatario che si fa carico
della ristrutturazione com-
pleta del fabbricato affitta-
to per svolgervi l'attività

professionale, sostenendo co-
sti esorbitanti rispetto ai lavo-
ri di mero adattamento previ-
sti nel contratto di locazione,
non può detrarre l'Iva su tali
costi, in quanto non inerenti
con l'esercizio dell'attività. Co-
sì, sostanzialmente, l'ordinan-
za della Corte di cassazione n.
14853 dell'11 maggio 2022,
che ha confermato la sentenza
della Ctr e rigettato il ricorso
del contribuente, segnando un
nuovo passaggio sulla proble-
matica della economicità delle
spese ai fini del diritto alla de-
trazione. Diritto che, a quanto
si legge nell'ordinanza, era sta-
to contestato dall'ufficio
dell'Agenzia sotto il profilo del-
la elusività dell'operazione po-
sta in essere dal professioni-
sta, il quale, sostenendo le spe-
se di ristrutturazione di un im-
mobile condotto in locazione e
adibito a studio professionale,
aveva assunto «una spesa
straordinaria di competenza
del locatore proprietario e non
del conduttore libero professio-
nista».
Con il primo motivo, il con-

tribuente aveva censurato sot-
to diversi profili la sentenza
d'appello per avere erronea-
mente ritenuto che la detrazio-
ne dell'Iva sarebbe possibile
solo in relazione al mero adat-
tamento dei locali all'attività
professionale del conduttore,
e non anche qualora eccedente
rispetto a tale adattamento;
da quanto si evince dal secon-
do motivo, i giudici, in partico-
lare, avrebbero ritenuto privo
di valide ragioni economiche
ed antieconomico l'onere della
ristrutturazione straordina-
ria dell'immobile assunto dal
contribuente.
Ciò detto, la Cassazione

puntualizza che l'antieconomi-
cità non ha rappresentato il
profilo assorbente del convinci-
mento dell'ufficio e della Ctr,

ad avviso dei quali «la portata
esorbitante dell'esborso effet-
tuato in funzione della ristrut-
turazione complessiva del be-
ne e del suo cambio d'uso è
espressiva...proprio della non
inerenza della spesa». In linea
con la sentenza n. 19804/2018,
secondo cui «l'inerenza del co-
sto non può essere esclusa in
base a un giudizio di congruità
della spesa, salvo che l'ammi-
nistrazione finanziaria ne di-
mostri la macroscopica antie-
conomicità ed essa rilevi quale
indizio dell'assenza di connes-
sione tra costo e l'attività d'im-
presa», l'ordinanza osserva
quindi che, benché in campo
Iva il giudizio di congruità non
escluda il diritto alla detrazio-
ne, viceversa lo condiziona
qualora l'antieconomicità
dell'operazione sia manifesta
e macroscopica e dunque esu-
lante dal normale margine di
errore di valutazione economi-
ca, tanto «da assumere rilievo
indiziarlo di non verità della
fattura o di non inerenza della
destinazione del bene o servi-
zio all'utilizzo per operazioni
assoggettate a Iva». In relazio-
ne a quest'ultimo virgolettato,
l'ordinanza richiama le sen-
tenze della Corte di giustizia
Ue 20 gennaio 2005, C-412/03,
26 aprile 2012, C-621/10 e
C129/11 9 giugno 2011,
C-285/10 e 2 giugno 2016,
C-263/15, aggiungendo che in
tal caso spetta al contribuente
provare che la prestazione del
bene o servizio è reale ed ine-
rente all'attività svolta.

Nella fattispecie, prosegue,
«la Ctr ha ritenuto fondata la
pretesa dell'erario perché l'am-
montare degli esborsi per la ri-
strutturazione confligge con
un canone di economicità che
non trova obbiettiva giustifica-
zione in rapporto alla entità
elevata dei costi sostenuti. La
Ctr si è, pertanto, curata di ac-
certare la non inerenza dei be-
ni rispetto all'attività profes-
sionale svolta, valorizzando la
descrizione delle opere conte-
nuta nel capitolato allegato al
contratto di locazione ed evi-
denziando come le stesse non
siano consistite in un semplice
adattamento dei locali alle esi-

genze connessa alla attività
professionale del locatario,
piuttosto sostanziandosi in
una ristrutturazione comple-
ta e radicale dell'immobile,
comprensiva dei lavori di rimo-
zione e rifacimento del manto
di copertura dell'edificio,
smantellamento e rimozione
degli impianti tecnologici, de-
molizione e rimozione della pa-
vimentazione interna ed ester-
na, delle vasche di raccolta e
trattamento dei liquami e del-
le connesse tubazioni». La Cor-
te conclude quindi che dette
opere, all'evidenza esorbitanti
dal mero adattamento, impli-
cano il venire meno del requisi-
to della pertinenza della spesa
allo svolgimento della libera
professione del ricorrente.
Le osservazioni. Occorre

sottolineare, in primo luogo,
come non fosse in discussione
il diritto alla detrazione delle
spese sostenute su beni di ter-
zi, pacifico anche nella giuri-
sprudenza di vertice e nella
prassi dell'amministrazione fi-
nanziaria. Con sentenza n.
11533/2018, le Sezioni unite
della Corte suprema hanno in-
fatti statuito che «deve ricono-
scersi il diritto alla detrazione
Iva per lavori di ristrutturazio-
ne o manutenzione anche in
ipotesi di immobili di proprie-
tà di terzi, purché sia presente
un nesso di strumentalità con
l'attività d'impresa o professio-
nale, anche se quest'ultima
sia parziale o di prospettiva».
Come insegna la Corte di giu-
stizia Ue, infatti, il nesso ri-
chiesto ai fini del diritto alla
detrazione dell'imposta sugli
acquisti è puramente economi-
co, ricollegandosi tale diritto
all'oggettivo impiego dei beni
e servizi acquistati nell'attivi-
tà economica, fatte natural-
mente salve le situazioni frau-
dolente o abusive. A tale ulti-
mo riguardo, l'accenno dell'or-
dinanza all'assenza di «valide
ragioni economiche», eviden-
ziata dalla Ctr, evoca il divieto
dell'abuso di diritto, che la Cor-
te di giustizia, ben prima della
codificazione nella normativa
nazionale, ha dichiarato appli-
cabile anche al settore
dell'Iva. Poiché però occorre

garantire la certezza del dirit-
to e il diritto del soggetto passi-
vo «di scegliere la forma di con-
duzione degli affari che gli per-
mette di limitare la sua contri-
buzione fiscale», è necessario
definire il comportamento abu-
sivo in modo da rispettare
l'una e l'altro. Di conseguenza,
«perché possa parlarsi di un
comportamento abusivo, le
operazioni controverse devo-
no, nonostante l'applicazione
formale delle condizioni previ-
ste dalle pertinenti disposizio-
ni della sesta direttiva e della
legislazione nazionale che la
traspone, procurare un van-
taggio fiscale la cui concessio-
ne sarebbe contraria all'obiet-
tivo perseguito da queste stes-
se disposizioni».
Ma ciò non è ancora suffi-

ciente: «il divieto di comporta-
menti abusivi non vale più ove
le operazioni di cui trattasi
possano spiegarsi altrimenti
che con il mero conseguimento
di vantaggi fiscali». L'esisten-
za di una pratica abusiva può
essere riconosciuta qualora il
perseguimento di un vantag-
gio fiscale costituisca lo scopo
essenziale dell'operazione o
delle operazioni controverse,
mentre non è necessario che
rappresenti lo scopo esclusivo,
essendo l'abuso contestabile
anche in presenza di ragioni
economiche marginali o non
determinanti.
Non sembra però che nella

fattispecie possano ravvisarsi
i presupposti dell'abuso di di-
ritto (che d'altronde, al di là
del suddetto accenno, non ri-
sulta essere stato contestato),
ma semmai, in astratto, indizi
di altre ipotesi di evasione:
per esempio, un accordo «sot-
terraneo» sulla pattuizione di
un canone ridotto a fronte
dell'impegno del conduttore a
eseguire determinati lavori
sull'immobile, tale da dissimu-
lare un'operazione permutati-
va gravosa per il locatore non
imprenditore. Ovviamente la
formulazione di un'ipotesi si-
mile dovrebbe essere suffraga-
ta da elementi probatori di
non facile reperimento o da
presunzioni gravi, precise e
concordanti. Su questo ver-
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sante, sembra avere giocato
un ruolo di rilievo, ai fini del
giudizio di non inerenza delle
spese di ristrutturazione so-
stenute dal conduttore, il capi-
tolato delle opere allegato al
contratto di locazione, da cui
risulterebbe l'impegno del (o
l'autorizzazione al) condutto-
re di eseguire lavori di adatta-
mento.
Senza entrare nel merito

del giudizio, anche a motivo
della conoscenza sommaria de-
gli elementi, in linea generale
occorre chiedersi se la circo-
stanza che il conduttore ese-
gua volontariamente a pro-
prie spese, sul fabbricato pre-
so in locazione per svolgervi
l'attività, lavori che di regola
sarebbero a carico del locato-
re, oppure lavori di entità su-
periore a quanto concordato
con la controparte, determini
la non inerenza del costo ai fi-
ni della detraibilità dell'Iva,
posto che la spesa, oggettiva-
mente, sembra comunque ri-
collegabile all'esercizio della
sua attività economica.
Premesso che nessuna del-

le quattro sentenze della Cor-
te di giustizia citate nell'ordi-
nanza in commento ha atti-
nenza con la questione dell'an-
tieconomicità ai fini della de-
trazione dell'Iva, una spesa ec-
cessiva, in effetti, può indica-
re il difetto di inerenza con l'at-
tività economica, ma pur sem-
pre in una prospettiva qualita-
tiva e non «quantitativa», os-
sia quando è fondatamente
prospettabile una finalità del-
la spesa estranea all'esercizio
dell'impresa (si pensi, per
esempio, alla «colazione di la-
voro» in un ristorante stellato,
con consumo di cibi e vini co-
stosi, che può ritenersi rivolta
ad appagare desideri della
persona più che esigenze
dell'impresa). La stessa Corte
suprema, peraltro, nella sen-
tenza n. 2875/2017 ha affer-
mato che il diritto alla detra-
zione potrà essere negato «al-
lorché la riscontrata antieco-
nomicità dell'operazione com-
merciale rilevi quale indizio
di non verità della fattura, nel
senso di non verità dell'opera-
zione, oppure di non verità del
prezzo o, ancora, di non esi-
stenza dell'inerenza e cioè del-
la destinazione del bene o del
servizio acquistati ad essere
utilizzati per operazioni assog-
gettate a Iva». Non pare inve-
ce possibile negare l'inerenza
ai fini dell'Iva per motivi mera-
mente quantitativi, come si
desume dalla giurisprudenza
unionale illustrata nella pagi-
na successiva.

Occorre chiedersi, infine, se

in una fattispecie quale quel-
la in esame potrebbero even-
tualmente ravvisarsi altre e
diverse ipotesi di condotte ille-
cite: non solo quella, accenna-
ta prima, dell'occultamento
dell'operazione permutativa,
ma per esempio il mancato as-
soggettamento all'imposta
del trasferimento a titolo gra-
tuito, dal conduttore al locato-
re, dei lavori immobiliari
«esorbitanti», ai sensi dell'art.
3, terzo comma, del dpr
633/72.
~ Rcproduziorzeriseroata—

L'ordinanza della Cassazione

«...la Ctr ha ritenuto fondata la pretesa dell'Erario
perché l'ammontare degli esborsi per la ristrut-
turazione confligge con un canone di economi-
cità che non trova obbiettiva giustificazione in
rapporto alla entità elevata dei costi sostenuti.
La Ctr si è, pertanto, curata di accertare la non
inerenza dei beni rispetto all'attività professio-
nale svolta, valorizzando la descrizione delle
opere contenuta nel capitolato allegato al con-
tratto di locazione... Dette opere, all'evidenza
esorbitanti dal mero adattamento, implicano il
venire meno del requisito della pertinenza della
spesa allo svolgimento della libera professione
del ricorrente».
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Le recenti pronunce della corte di giustizia europea indicano irequisitiperla detraibilitò

Non rileva l'entità
dell'acquisto
ulla questione della
valutazione dell'eco-
nomicità della spesa
ai fini della detraibi-

lità dell'Iva, la Corte di giu-
stizia Ue si è espressa, da
ultimo, con la sentenza 25
novembre 2021, C-334/20,
dichiarando che l'inerenza
non può essere messa in di-
scussione a motivo dell'ec-
cessività e dell'improdutti-
vità se i servizi acquistati
sono oggettivamente colle-
gati all'attività dell'impre-
sa. Se ne deduce che, nel si-
stema dell'imposta, all'in-
fuori di condotte fraudolen-
te o abusive, non c'è spazio
per sindacare le spese
dell'imprenditore in base a
criteri di economicità. Va
inoltre ricordato che, secon-
do la sentenza 1° ottobre
2020, C-405/19, qualora
sussista il requisito dell'ine-
renza, il diritto alla detra-
zione non può essere nega-
to in ragione del fatto che le
spese in relazione alle quali
il soggetto passivo invoca
tale diritto si riflettono an-
che a vantaggio di un terzo;
infatti, una volta accertata
l'esistenza di un nesso diret-
to e immediato tra i servizi
prestati al soggetto passivo
e la sua attività economica,
la circostanza che detti ser-
vizi vadano a vantaggio an-
che di un terzo non può giu-
stificare il rifiuto del diritto
alla detrazione, a condizio-
ne, però, che il vantaggio
che il terzo trae da tali servi-
zi sia accessorio rispetto al-
le esigenze del soggetto pas-
sivo. Sarebbe infatti contra-
rio al principio della neutra-
lità, spiega la Corte, far gra-
vare su un soggetto passivo
l'Iva relativa a spese com-
piute ai fini delle sue opera-
zioni soggette a imposta
per il solo motivo che un ter-
zo ne trae un vantaggio ac-
cessorio. A tale ultimo ri-

guardo, per la Corte, il van-
taggio del terzo, per poter
essere qualificato «accesso-
rio», deve derivare da una
prestazione di servizi effet-
tuata nell'interesse proprio
del soggetto passivo.
Requisito sostanziale per

la detrazione. Il principale
requisito del diritto alla de-
trazione, nel sistema
dell'imposta enunciato
all'art. 1 della direttiva
2006/112/CE, è quello che
la giurisprudenza unionale
definisce come «nesso im-
mediato e diretto» tra i beni
e servizi acquistati dal sog-
getto passivo e le sue opera-
zioni soggette all'imposta;
il diritto spetta, inoltre, an-
che quando i costi dei beni e
servizi acquistati, pur non
ricollegandosi a specifiche
operazioni imponibili a val-
le, fanno parte delle spese
generali del soggetto passi-
vo e, in quanto tali, sono ele-
menti costitutivi del prezzo
dei prodotti o dei servizi
che esso fornisce, poiché co-
sti del genere si ricollegano
al complesso dell'attività
economica del soggetto. Se
invece i beni e servizi acqui-
stati si ricollegano ad opera-
zioni a valle esenti oppure
non rientranti nell'ambito
di applicazione dell'impo-
sta, non può aversi né ri-
scossione del tributo a val-
le, né detrazione di quello a
monte.
Ai fini della valutazione

dell'inerenza, occorre pren-
dere in considerazione tut-
te le circostanze del caso
concreto, tenendo conto uni-
camente delle operazioni
che sono oggettivamente
connesse all'attività impo-
nibile del soggetto passivo.
L'inerenza richiesta, inol-
tre, è di natura economica e
non giuridica. Così, per
esempio, che l'impresa che,
in base ad un contratto di

fornitura di personale, occu-
pa nei propri cantieri lavo-
ratori dipendenti di sogget-
ti terzi, facendosi carico di
talune spese quali quelle
per il trasporto dall'abita-
zione al luogo di lavoro, per
l'acquisto di indumenti e di-
spositivi di protezione, per
le trasferte di detti lavorato-
ri, ha diritto di detrarre
l'Iva su tali spese, in quan-
to presentano un nesso im-
mediato e diretto con la pro-
pria attività. La circostan-
za l'impresa non è il datore
di lavoro non rimette in di-
scussione l'esistenza di tale
nesso, che, come si diceva, è
di natura puramente econo-
mica e prescinde quindi dal
rapporto giuridico sotto-
stante (sentenza 21 febbra-
io 2013, C-104/12).
L'inerenza è stata invece

negata in relazione alle spe-
se legali sostenute da un'im-
presa per assicurare l'assi-
stenza in un giudizio pena-
le ai propri amministratori
imputati di corruzione, an-
che se il reato del quale era-
no accusati era stato com-
messo per conseguire un ap-
palto a favore dell'impresa,
dal quale erano derivate
operazioni imponibili. Nel
ribadire che, per determina-
re la sussistenza di un nes-
so diretto e immediato tra
le spese e il complesso
dell'attività imponibile, oc-
corre tenere conto degli ele-
menti oggettivi dei beni o
delle prestazioni di servizi
acquistati, la Corte ha os-
servato che, nella fattispe-
cie, le prestazioni di servizi
forensi erano volte diretta-
mente e immediatamente a
tutelare gli interessi priva-
ti degli imputati accusati di
infrazioni riconducibili al
loro comportamento perso-
nale. Pertanto, alla luce del
loro contenuto oggettivo, le
spese relative a tali presta-
zioni non possono essere

considerate sostenute ai fi-
ni del complesso delle attivi-
tà imponibili dell'impresa.
(sentenza 21 febbraio
2013, C-104/12).
Per la stessa ragione la

Corte ha negato ad un'im-
presa di trasporti il diritto
alla detrazione dell'Iva che
essa ha dovuto pagare alla
dogana, in veste di obbliga-
to doganale, sui diritti do-
vuti per l'importazione di
merci delle quali non è, pe-
rò, né importatore né pro-
prietario. L'obbligazione
doganale, che l'autorità fi-
scale aveva posto a carico
del vettore, era sorta in re-
lazione ad un transito co-
munitario irregolare. La
Corte ha osservato che il di-
ritto alla detrazione, ai sen-
si dell'art. 168 della diretti-
va, sussiste solo qualora i
beni importati siano utiliz-
zati ai fini delle operazioni
imponibili del soggetto pas-
sivo, condizione che deve ri-
tenersi soddisfatta soltan-
to se il costo delle operazio-
ni a monte sia incorporato,
secondo criteri oggettivi,
nel prezzo delle operazioni
specifiche a valle o nel prez-
zo dei beni o dei servizi for-
niti dal soggetto passivo
nel contesto delle sue atti-
vità economiche. Nella fat-
tispecie, il valore delle mer-
ci trasportate, oggettiva-
mente, non fa parte delle
spese costitutive dei prezzi
fatturati dal vettore, la cui
attività è limitata al tra-
sporto delle merci dietro
corrispettivo, sicché il pre-
supposto per la detrazione
dell'Iva non sussiste, a nul-
la rilevando il fatto che, evi-
dentemente, l'onere è sta-
to sostenuto dal vettore
non nell'ambito della sfera
privata, ma nell'ambito
dell'attività d'impresa (sen-
tenza 25 giugno 2015,
C-187/14).
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Circostanze oggettive motivano il giudizio
La Corte di giustizia europea,
nella citata sentenza 25 novem-
bre 2021, ha aggiunto un impor-
tante tassello, precisando che
l'antieconomicità della spesa
non rileva nella valutazione del
requisito in esame, che deve ba-
sarsi su circostanze oggettive.
La questione era stata sollevata
dai giudici ungheresi in relazio-
ne a un accertamento con il qua-
le l'amministrazione aveva ne-
gato a un'impresa di impianti-
stica il diritto alla detrazione
dell'Iva pagata sull'acquisto di
servizi pubblicitari consistenti
nell'apposizione di adesivi, re-
canti il nome dell'impresa, sulle
vetture che partecipavano a un
campionato automobilistico.
L'amministrazione aveva basa-
to il diniego sul parere degli
esperti, secondo cui i servizi
pubblicitari, nella fattispecie,
erano eccessivamente costosi e
non avevano arrecato alcuna
utilità all'impresa in termini di
incremento del fatturato, in
considerazione dell'attività da
essa esercitata e della natura
dei suoi clienti.
La Corte ricorda anzitutto

che una prestazione di servizi è
effettuata a titolo oneroso, ed è
quindi imponibile, solo se tra il
prestatore e il beneficiario sus-
siste un rapporto giuridico di
scambio, nel quale la remunera-
zione percepita dal prestatore
costituisce il valore effettivo
del servizio reso

Se la spesa sostenuta
dal soggetto passivo

ha natura
professionale, il

diritto alla
detrazione sussiste e

non può essere
subordinato a iui

criterio di aumento
del fatturato o di

redditivitò
economica

al beneficiario.
Occorre quindi
un nesso diretto
tra la prestazione
fornita e il valore
ricevuto. Tale nes-
so sussiste quan-
do due prestazio-
ni sono reciproca-
mente condizio-
nate, vale a dire
che una sia resa a
condizione che
venga eseguita
anche l'altra,
mentre è irrile-
vante che l'operazione sia effet-
tuata ad un prezzo superiore o
inferiore al prezzo di costo o al
valore normale di mercato, giac-
ché la base imponibile dell'Iva è
rappresentata dal corrispetti-
vo pattuito dalle parti e non dal
valore oggettivo della prestazio-
ne. Solo in via eccezionale l'art.
80 della direttiva, al fine di pre-
venire le frodi, prevede che la
base imponibile può corrispon-
dere al valore normale dell'ope-
razione, ma soltanto nei rappor-
ti tra soggetti col-
legati da legami
familiari, perso-
nali, organizzati-
vi, patrimoniali,
e così via. Il dirit-
to alla detrazio-
ne, poi, è esercita-
bile, in via di
principio, per la
totalità dell'Iva

che ha gravato le
spese a monte so-
stenute dal sog-
getto passivo, cal-
colata sulla base

imponibile, come
sopra individuata.
Ciò posto, se la spesa sostenu-

ta dal soggetto passivo ha natu-
ra professionale e si riferisce a
beni o servizi destinati all'atti-
vità imponibile, il diritto alla
detrazione sussiste e non può
essere subordinato a un crite-
rio di aumento del fatturato o
di redditività economica. L'esi-
stenza del diritto va determina-
ta sulla base delle operazioni a
valle cui si riferiscono le spese
a monte, tra le quali deve sussi-
stere un nesso diretto e imme-
diato, che presuppone, in termi-
ni oggettivi, che il costo dei ser-
vizi a monte faccia parte del
prezzo delle operazioni a valle
oppure delle spese generali
dell'attività imponibile. Spetta
al giudice valutare, nella fatti-
specie, se i servizi pubblicitari
acquistati avessero un nesso di-
retto e immediato con l'attività
economica, in quanto finalizza-
ti a promuovere i servizi e pro-
dotti dell'impresa, oppure se
fossero privi di qualsiasi lega-
me con tale attività, senza però
tener conto del fatto che il prez-
zo fatturato dal fornitore sareb-
be eccessivo o che tali servizi
non avrebbero incrementato il
fatturato dell'impresa.
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