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1. L’evoluzione normativa. L’IRES, imposta sul reddito delle 
società, ha sostituito, a seguito della riforma realizzata dal d.lgs. 12 
dicembre 2003, n. 344, l’IRPEG, ossia l’imposta sul reddito delle persone 
giuridiche ed è entrata in vigore il primo gennaio 2004. 

Ai sensi dell’art. 73 del TUIR, sono soggetti passivi dell'IRES: 

società di capitali, società cooperative e società di mutua 

assicurazione residenti nel territorio dello Stato; 

enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, 

residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno, come oggetto 

esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale; 

enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, 

residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l'esercizio 

di attività commerciale; 

società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza 

personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 

A differenza dell’Irpef, si tratta di un’imposta proporzionale. 

 
2. Gli enti commerciali. In tema di enti commerciali, l’attenzione 

della giurisprudenza è spesso rivolta alle società ed alle particolari modalità 
con le quali esse adempiono i propri obblighi fiscali, quale, per esempio, 
quella del consolidato fiscale nazionale. 

Questo determina situazioni a volte complesse che devono essere 
affrontate e risolte. Una di queste è il problema della titolarità del riporto 
delle eccedenze di imposta, in caso di interruzione del consolidato fiscale 
nazionale prima del triennio di scadenza. 



 

 

 

 

 

 

 

Sez. T, n. 4155/2018, Condello, Rv. 647035, ha ritenuto che, in 
tal caso, trova applicazione l'art. 124, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, che sancisce la regola della esclusiva disponibilità delle 
eccedenze di imposta riportate a nuovo nell'ambito della tassazione di 
gruppo in capo alla società controllante, la quale, pertanto, è l'unica 
legittimata a chiederne il rimborso. 

Si è affermato, infatti, che il D.M. 9 giugno 2004, recante 
disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, 
di cui agli artt. da 117 a 128 del Testo Unico delle imposte sui redditi, 
prevede, all'art. 7, lett. b), che «ciascun soggetto può cedere, ai fini della 
compensazione con l'imposta sul reddito della società dovuta dalla consolidante, i crediti 
utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nel limite 
previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, 
nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’art. 43 ter del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602». 

Tale disposizione non può apportare limitazioni alla applicazione 
del principio contenuto nell’art. 124, comma 4, del Testo Unico delle 
imposte dirette, che, disciplinando la diversa ipotesi della interruzione 
della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, prevede che 
«le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’art. 122, i crediti chiesti a 
rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo 
permangono nella esclusiva disponibilità della società o ente controllante». 

Occupandosi di un caso nel quale non era contestato che la 
tassazione di gruppo fosse stata interrotta anticipatamente, ossia prima 
della scadenza del triennio, in conseguenza della messa in liquidazione 
della società controllata e del suo successivo scioglimento e che le 
eccedenze di imposta fossero state "riportate a nuovo" nella dichiarazione 
dei redditi del 2005 e nella dichiarazione dell'anno successivo, si è ritenuto 
che si fosse verificata proprio l'ipotesi disciplinata dal richiamato art. 
124,comma 4, del Testo unico delle imposte dirette, il quale espressamente 
stabilisce che le eccedenze ed i crediti "riportati a nuovo" rimangono nella 
esclusiva disponibilità della controllante. 

Non è stata, quindi, condivisa la tesi della Agenzia delle Entrate, 
sulla base del principio per il quale l'art. 7 del D.M. 9 giugno 2004 
disciplina gli effetti dell'opzione per la tassazione di gruppo durante il 
triennio di durata dell'opzione, stabilendo che, in vigenza del consolidato, 
la cessione dei crediti diversi dall'Ires da parte della società "consolidata" 
possa avvenire ai soli fini della compensazione con la imposta sui redditi 
delle società del gruppo, mentre l'art. 124 T.u.i.r., che disciplina la distinta 
ipotesi della interruzione anticipata del consolidato prima del triennio di 
scadenza, introduce il diverso principio della esclusiva disponibilità in capo 
alla società controllante delle eccedenze di imposta riportate a nuovo 



 

 

 

 

 

 

 

nell'ambito della tassazione di gruppo quando questa si sia anticipatamente 
interrotta. 

 

2.1. Participation exemption. La cd. participation exemption è il 
criterio, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal d.lgs. n. 344 del 
2003, che viene utilizzato anche in molti altri sistemi fiscali europei, per 
coordinare la tassazione delle società con quella dei soci, nell'intento di 
evitare una doppia tassazione della medesima capacità economica. 

La ratio dell’istituto è, quindi, quella di evitare la duplicazione di 
tassazione del reddito societario prodotto, prima in capo alla società e poi 
in capo al partecipante. 

Possono avvalersi della participation exemption solo i soggetti (società 
di persone e società di capitali in regime di contabilità ordinaria), che 
cedono partecipazioni possedute nell’ambito dell’esercizio di un’attività di 
impresa. La fruizione della misura è, tuttavia, soggetta ad alcuni requisiti 
indicati nell'art. 87 del Tuir. 

In sostanza, con questo sistema, che supera il meccanismo del 
credito d’ imposta, solo una parte del dividendo distribuito al socio 
concorre alla formazione del reddito imponibile di quest’ultimo. 

Il regime di tassazione dei dividendi poneva anche problemi in tema 
di trattamento di quelli “domestici” rispetto ai casi di partecipazioni di 
società di altri Stati Membri dell’Unione europea. 

La questione era stata esaminata dalla Corte di Giustizia, in 
particolare nella sentenza del 19 novembre 2009, in causa C-540/07 
(giudizio proposto dalla Commissione CE nei confronti della Repubblica 
Italiana per l’inadempimento degli obblighi impostile dagli artt. 56 Trattato 
CE e 31-40 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 
1992), avente ad oggetto la compatibilità con le suddette disposizioni 
comunitarie del regime nazionale di ritenuta alla fonte sui dividendi in 
uscita, in quanto (all’epoca) prevedeva, per i dividendi distribuiti a società 
stabilite negli altri Stati membri e negli Stati aderenti all'Accordo SEE, un 
regime di imposizione diretta più oneroso rispetto a quello applicato ai 
dividendi domestici. 

Con la normativa che ha introdotto la participation exemption, il regime 
di tassazione dei dividendi domestici ha abbandonato il previgente criterio 
della tassazione provvisoria, con attribuzione di un credito d'imposta alla 
società percipiente, a favore del criterio di tassazione definitiva del 5 % del 
dividendo, con esclusione dal reddito imponibile del restante 95%. Là 
dove i dividendi su estero erano assoggettati - sulla base del combinato 
disposto di cui al comma 3 dell'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed alle 
varie Convenzioni bilaterali in materia, come quella stipulata con la Francia 
- a tassazione integrale mediante ritenuta alla fonte del 15%. 



 

 

 

 

 

 

 

Soltanto a far data dal 1° gennaio 2008, con l'introduzione del 
comma 3-ter al richiamato art. 27, il regime di tassazione dei dividendi 
corrisposti alle società UE e SEE si è allineato a quello interno, mediante 
applicazione di una ritenuta ridotta con aliquota dell’1,375% (pari al 5% 
dell’aliquota Ires vigente). 

 

3. La determinazione della base imponibile. Nella 
determinazione della base imponibile occorre tenere conto di elementi 
attivi e passivi. 

 

3.1. Rimanenze. Una componente importante del reddito di 
impresa è rappresentata dalle rimanenze di magazzino. 

Sez. T, n. 8907/2018, D’Orazio, Rv. 647707 – 01, affrontando un 

problema specifico relativo alle imprese minori, che fruiscono del regime 

di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, 

ha ritenuto che anche queste ultime devono indicare ogni anno nel registro 

degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi 

ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie 

omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina 

tributaria della valutazione delle rimanenze dettata dall'art. 62 del d.P.R. 29 

settembre 1973, n. 597. 

Già in precedenza Sez. T, n. 9946/2003, Marigliano, Rv. 564465 – 

01, sempre in tema di imprese minori, aveva ritenuto legittimo, anche in 

tal caso, il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per 

la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il 

contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non 

ottemperando all'onere della loro specificazione distinta per categorie 

omogenee di beni. Sez. T, n. 30811/2017, Picardi, Rv. 646404 – 01, ha 

inoltre affermato che la qualifica di un bene come strumentale, il cui valore 

è escluso dai ricavi ai sensi dell'art. 53 (ora 85) del d.P.R. n. 917 del 1986, 

esige il mancato coinvolgimento nel ciclo produttivo e la conseguente 

funzione di supporto solo indiretto all'attività produttiva, in 

contrapposizione al bene merce, ma non anche il requisito della 

durevolezza; sicché, le rimanenze finali del materiale di cancelleria non 

rilevano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 (ora 85) e 59 (ora 

92) del citato decreto, ai fini della quantificazione dei ricavi di un'impresa 

che ha ad oggetto la produzione di articoli di diversa tipologia (nella specie, 

componenti di auto), trattandosi di beni che, pur non essendo destinati ad 

essere utilizzati ripetutamente, sono strumentali, in quanto non coinvolti 



 

 

 

 

 

 

 

direttamente nel processo produttivo ma aventi solo funzione di supporto 

all'attività imprenditoriale. 

 
3.2. Perdite da fusione. Tra le componenti negative, le perdite da 

fusione sono certamente una componente non irrilevante e di cui la 
giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi, anche per il rapporto con 
condotte potenzialmente elusive. 

Sez. T, n. 11436/2018, Crucitti, Rv. 648073–01, ha chiarito, con 

riguardo alla fusione di società per incorporazione che, ai sensi dell'art. 17 

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, la società risultante dalla fusione o 

incorporante non può portare in diminuzione del proprio reddito le 

perdite delle società che partecipano alla fusione per la parte del loro 

ammontare che eccede il rispettivo patrimonio netto risultante dalla 

situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 c.c., salvo che l'incorporazione 

sia avvenuta con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988 tra società 

che alla data dell'atto risultano controllate dalla società incorporante da 

almeno due anni o alla data della loro costituzione, ai sensi dell' art. 2359, 

n.1 e 3, c.c., o fra società che risultano controllate, per il periodo indicato, 

da una medesima società o da un medesimo ente. Nella specie, la S.C. ha 

pertanto escluso la sussistenza di una condotta elusiva da parte di una 

società che aveva riportato le perdite della società incorporata a seguito di 

atto di fusione avvenuto nel 1986 risultando quest'ultima controllata dalla 

società incorporante. 

 
3.3. Componenti negativi. Riguardo alla distinzione fra spese di 

rappresentanza e spese di pubblicità, Sez. T, n. 10636/2018, Caiazzo, 

Rv. 648061–01, ha richiamato il costante orientamento della Suprema 
Corte, secondo cui costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate 
per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a 
potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese 
pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di 
iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla 
pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività 
svolta. In definitiva, si ritiene che debbano farsi rientrare nelle spese di 
rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di 
ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità 
o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o 
meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi 
ed in certi contesti, anche temporali. Il criterio discretivo va, dunque, 
individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese 
di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d'immagine ed il 



 

 

 

 

 

 

 

maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di 
sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di 
regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento 
commerciale. 

Declinando tali principi nel caso oggetto di giudizio, la Corte di 
legittimità ha così affermato che, ai sensi dell'art. 74 (ora 108), comma 2, 
del d.P.R. n. 917 del 1986, i costi sostenuti per la cessione gratuita a v.i.p. 
dei capi d'abbigliamento griffati di produzione del contribuente, senza 
alcun obbligo giuridico d’indossarli in manifestazioni pubbliche, integrano 
spese di rappresentanza, solo parzialmente deducibili e non di pubblicità 
o propaganda, interamente deducibili, mancando un collegamento 
obiettivo ed immediato con la promozione di un prodotto o di una 
produzione e con l'aspettativa diretta di un maggior ricavo. 

Per altro verso, Sez. T, n. 10187/2018, Esposito, Rv. 647966 – 01, 
ha ritenuto che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 6, comma 
2, della d.P.R. n. 598 del 1973 impone di ritenere deducibili le spese di 
ristrutturazione dell'immobile sottoposto a vincolo ai sensi della l. 1° 
giugno 1939, n. 1089, solo se le stesse non siano già state portate in 
deduzione, quali quote di ammortamento di beni strumentali all'esercizio 
dell'impresa, ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. n. 597 del 1973, non essendo 
conforme ai canoni costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza 
una plurima deduzione dello stesso onere, che comporterebbe una 
indebita locupletazione dell'ente, non correlata ad un costo effettivamente 
rimasto a suo carico. 

 

4. L’inerenza. Secondo l’interpretazione adottata dalla 
giurisprudenza maggioritaria, il principio di inerenza dei costi, intesa quale 
condizione per la loro deducibilità, attiene propriamente al rapporto tra 
costo ed attività di impresa e viene ricondotto alla matrice normativa 
cristallizzata nell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui «Le spese 
e gli altri componenti negativi [...] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono 
ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il 
reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.». 

La Corte di cassazione, in particolare, ha reiteratamente affermato 
che, con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza 
all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile 
per ottenerne la deduzione ex art. 109 (già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, 
va definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e 
l'impresa - sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della 
qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta 
connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua 
correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (cfr., ex 



 

 

 

 

 

 

 

multis, Sez.  T,  n.  20049/2017,  Perrino,  Rv.  645455-01;  Sez.  T,  n. 
4041/2015, Ferro, Rv. 634740-01). 

L'ampiezza dello spettro applicativo nel cui ambito riconoscere il 
descritto rapporto di inerenza è stata modulata dalla giurisprudenza 
secondo parametri sensibili all’esigenza di non comprimere tale relazione 
entro schemi ricostruttivi meramente formali, ampliandone invece la 
portata mediante la valorizzazione del rapporto fra spesa e coerenza 
economica con l'attività di impresa. In tale prospettiva, si è escluso, da un 
lato, che il predetto rapporto trovi conforto nella mera contabilizzazione 
del costo (v., tra le tante,  Sez. T, n. 21184/2014, Marulli, Rv. 632824-01) 
e si è affermato, dall’altro, che è necessario, e incombente sul contribuente, 
l'assolvimento dell’onere di allegazione della documentazione di supporto 
da cui ricavare l'importo, la ragione e la coerenza economica della spesa al 
fine  della  prova  dell'inerenza  (Sez.  T,  n.  13300/2017,  Tedesco,  Rv. 
644248-01; con specifico riferimento all'Iva cfr. Sez. T, n. 22130/2013, 
Conti, Rv. 629125-01). 

Parimenti, è stato rimarcato come, ai fini della deducibilità dei costi 
per la determinazione del reddito d'impresa, non sia sufficiente che 
l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza 
che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all'effettivo 
esercizio dell'impresa, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare 
che un'operazione, anche apparentemente isolata e non diretta al mercato, 
sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in 
prospettiva, a generare un lucro in proprio favore (Sez. T, n. 3746/2015, 
Crucitti, Rv. 634672-01). 

Nell’ambito delle pronunce più recenti, specifiche declinazioni dei 
principi enunciati si rinvengono in  Sez. T, n. 12738/2018, Federici, Rv. 

648469 – 01, secondo cui, in tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali, 
devono essere esclusi dai componenti negativi del reddito d'impresa gli 
accantonamenti per la copertura del rischio inerente il contratto di interest 
rate swap, quando la società non operi nel settore creditizio o finanziario, 
in ragione dell'insussistenza del requisito dell'inerenza del costo che non 
può essere correlato alla mera idoneità dell'operazione a produrre reddito, 
dovendo essere riferibile all'oggetto dell'attività di impresa. (Nella specie, 
la S.C. ha affermato il principio rispetto ad una società avente ad oggetto 
la produzione ed il commercio di metalli, acciaio e prodotti siderurgici ed 
ha escluso che i contratti di interest rate swap sottoscritti tra la società e le 
banche fossero a copertura di rischi inerenti all'attività di impresa). 

Con riferimento ai costi correlati ad una attività imprenditoriale 
futura, Sez. T, n. 13902/2018, Fuochi Tinarelli, Rv. 648858 – 01, ha 
sottolineato che il contribuente ha l'onere di dimostrarne l'inerenza, 
ovvero la natura preparatoria rispetto all'attività d'impresa che ha 



 

 

 

 

 

 

 

dichiarato di voler avviare e l'effettività di detta attività, in particolare ove 
risulti che egli ne eserciti, in concreto, una diversa. (Fattispecie nella quale 
la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la 
deduzione dei costi sostenuti per un immobile destinato ad agriturismo, la 
cui attività non era stata mai avviata, da parte di un imprenditore che 
svolgeva attività florovivaistica). 

In tale contesto ricostruttivo, il tema di maggiore interesse è, senza 
dubbio, costituito dal rapporto fra la nozione di inerenza e le nozioni di 
utilità e congruità dei costi; un rapporto che, lungi dal rappresentare una 
tematica ormai definitivamente sedimentata e scevra da spunti critici ed 
argomentativi attuali, è stato interessato da alcune recenti decisioni, fra le 
quali va certamente segnalata Sez. T, n. 450/2018, Caiazzo, Rv. 646804- 

01, che ha affermato il principio così massimato: «In tema di imposte sui redditi 
delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di 
reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 
109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione 
tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti 
all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera 
estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità 
(anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che 
non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, 
perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. (Nella 
specie, la S.C. ha ritenuto non deducibili i costi relativi al pagamento di royalties per 
l'uso di un marchio FS, non perché non avevano incrementato i ricavi aziendali, come 
aveva ritenuto la CTR, ma perché l'uso del marchio FS, per il quale i costi erano stati 
sostenuti, risultava del tutto estraneo all'attività d'impresa, che per il 92,50 per cento 
del fatturato si svolgeva con società del gruppo, a cui la contribuente apparteneva, e per 
il restante 7,50 per cento con soggetti esterni al gruppo, costituiti da enti pubblici, 
all'esito di procedure di gara pubblica)». 

Con tale pronuncia la Suprema Corte (come già evidenziato dalla 
Relazione n. 20 del 28 febbraio 2018 dell’Ufficio del Massimario e del 
Ruolo), premesso che la definizione di inerenza è insita nella nozione 
stessa di reddito d’impresa e non si identifica con il principio di 
correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili enunciato dal citato art. 
75, comma 5 (ora art. 109, comma 5), T.u.i.r., si discosta consapevolmente 
dalla nozione di inerenza accolta dall’orientamento prevalente della 
giurisprudenza di legittimità - fondata, invece, sul richiamo all’art. 75, 
comma 5, T.u.i.r. -, secondo la quale devono ritenersi inerenti quei costi 
che forniscono direttamente o indirettamente utilità, anche solo in via 
potenziale, all’attività di impresa. 

In tale prospettiva, l’ordinanza rileva criticamente che 
l’orientamento maggioritario postula l’esistenza di un necessario legame 



 

 

 

 

 

 

 

fra costo e attività imprenditoriale, articolato secondo un parametro che 
valuta l’utilità del costo all’interno di una relazione deterministica, che 
sottende un rapporto di causalità, arrivando ad apprezzare il rapporto tra 
spesa e risultato imprenditoriale in termini quantitativi (con la 
conseguenza che un costo potrebbe essere considerato anche solo in parte 
inerente), mentre invece il concetto aziendalistico e quello civilistico di 
spesa non sono necessariamente legati all’elemento dell’utilità, essendo 
configurabile quale costo anche ciò che, nel singolo caso, non reca 
vantaggio all’attività imprenditoriale. 

Secondo la diversa impostazione fatta propria dalla decisione citata, 
invece, l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio di tipo 
eminentemente qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o di 
vantaggio, e deve anche essere distinta dalla nozione di congruità, 
ponendosi ancora una volta in consapevole contrasto con il diverso 
orientamento più volte manifestato dalla Corte di cassazione, che, invece, 
operando il menzionato giudizio quantitativo, ritiene che la nozione di 
inerenza implichi quella di congruità, arrivando ad escludere la deducibilità 
di costi sproporzionati o eccessivi, considerati non inerenti. 

Analoga  ispirazione  appare  permeare  Sez.  T,  n.  13882/2018, 

Sabato, Rv. 649087-01 (espressamente adesiva «all'indirizzo teso a 
precisare la nozione di inerenza ora accolto da questa corte» con 
riferimento a Sez. T, n. 450/2018, Caiazzo, Rv. 646804-01). 

Secondo tale decisione, il principio dell'inerenza dei costi deducibili 
costituisce espressione della necessità di riferire i costi sostenuti 
all'esercizio dell'impresa, sicché devono ritenersi inerenti - secondo un 
giudizio di natura qualitativa - anche i costi relativi ad iniziative che si 
collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione 
dell'attività imprenditoriale, senza che sia necessario verificarne la 
correlazione con i ricavi dell'impresa, né valutarne la congruità, non 
potendo invece ritenersi inerenti le operazioni comportanti costi che si 
riferiscono ad un ambito non coerente o estraneo all'oggetto dell'attività 
di impresa. Per converso, non sono inerenti - secondo il medesimo 
giudizio qualitativo e oggettivo di pertinenza del giudice del merito - le 
operazioni comportanti costi che, siano o meno idonee a recare vantaggio 
all'attività imprenditoriale, incrementandone ricavi o redditi, si riferiscano 
a una sfera non coerente o addirittura estranea all'esercizio dell'impresa 

Tale orientamento interpretativo, come accennato, si pone 
consapevolmente in termini dialettici rispetto all’orientamento del quale è 
compiuta espressione Sez. T, n. 10914/2015, Marulli, Rv. 635697-01, la 
quale, con riferimento al profilo della utilità e congruità dei costi deducibili 
in tema di pubblicità e propaganda, ha affermato che «l’art. 74, comma 2, del 
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente ratione temporis, consente la 



 

 

 

 

 

 

 

deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a 
favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito 
dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto 
ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per 
la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità 
svolta dall’impresa in favore del terzo». 

Analoga ispirazione rispetto alla decisione da ultimo riportata è 
posta a fondamento di Sez. T, n. 13300/2017, Tedesco, Rv. 644248-01, la 
quale ha evidenziato, sul presupposto per il quale in tema di accertamento 
delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova 
dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione 
finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili, che a tal fine 
non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, 
occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui 
ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della 
stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un 
costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa. (Fattispecie nella 
quale, in applicazione del principio, la Corte ha negato la deducibilità dei 
premi, di importo cospicuo, corrisposti dall’amministratore della società 
alle proprie affiliate in assenza di un supporto documentale). 

Con specifico riguardo, invece, al profilo dell’utilità dei costi 
sostenuti, in senso contrario alla citata ordinanza n. 450 del 2018 può 
essere  ricordata,  fra  le  più recenti,  Sez.  T, n.  20049/2017,  Perrino,  Rv. 
645455-01, la quale ha affermato che in tema d’imposte sui redditi e con 
riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza all’attività 
d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per 
ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, va 
definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e 
l’impresa - sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della 
qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta 
connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua 
correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. (Nella 
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto 
deducibili - in virtù dello stretto collegamento funzionale tra i due soggetti 
- le spese di manutenzione straordinaria eseguite da ATAC s.p.a. su beni 
strumentali all’esercizio dell’attività di trasporto svolta da TRAMBUS 
s.p.a.). 

Tra le pronunce che compongono il panorama giurisprudenziale del 
2018, i tratti dell’impostazione ispirata ai registri dell’orientamento 
giurisprudenziale sino ad ora più diffuso e, conseguentemente in contrasto 
con l’ordinanza n. 450/2018, si rinvengono in Sez. T, n. 13596/2018, De 

Masi, Rv. 648673 – 01, così massimata: «In tema di redditi di impresa, la 



 

 

 

 

 

 

 

nozione di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sul richiamo all'art. 75, 
comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile ratione temporis, 
anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003, esprime la riferibilità dei medesimi all'attività 
d'impresa e ne implica la congruità, sicché deve escludersene la deducibilità sia ove non 
funzionali a detta attività, sia ove sproporzionati o eccessivi». 

L’apparato argomentativo della decisione muove dalla 
considerazione che, in tema di imposte sui redditi delle società, la nozione 
di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sul richiamo all'art. 75, 
comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, esprime la riferibilità dei costi 
sostenuti, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, 
all'attività d'impresa propriamente detta, escludendo quelli che si collocano 
in una sfera estranea a tale attività; in tale prospettiva, si afferma 
esplicitamente che la nozione di inerenza implica quella di congruità, 
sicché deve escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in 
quanto non inerenti; un costo, pertanto, non è deducibile se non è 
funzionale all'attività della impresa, ed è inerente nella misura in cui può 
dirsi congruo. 

In tale dimensione esegetica, viene rimarcato che spetta al 
contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e, ove contestata 
dall'Amministrazione finanziaria, la coerenza economica dei costi 
deducibili, non essendo sufficiente a tal fine che la spesa sia stata 
contabilizzata dall’imprenditore, ma occorrendo anche l’esistenza di una 
documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione 
e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la 
negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o 
all'oggetto dell'impresa. 

Sostanzialmente analogo l’orientamento affermato, inoltre, da Sez. 

T,  n.  14579/2018,  Federici,  Rv.  648863  –  01,  secondo  la  quale  deve 
escludersi la deducibilità dei costi sproporzionati, incongrui o eccessivi, in 
quanto l'antieconomicità degli stessi è indice della mancanza di inerenza, 
risultando i medesimi contrari alle regole di corretta gestione dell'impresa. 
La decisione è particolarmente significativa in quanto non elude il 
confronto con l’ordinanza n. 450 del 2018, con la quale la Corte «è sembrata 
che abbandonasse il tradizionale criterio del rapporto tra costo e requisiti di congruità e 
vantaggiosità dello stesso, prendendo le distanze dall'art. 109 Tuir quale fondamento 
normativo del concetto di inerenza-». 

E tuttavia, in accordo con tale pronuncia, l'impostazione da ultimo 
riferita in realtà «è ben meno lontana dalla tradizionale interpretazione». 

Infatti, argomenta la decisione in esame, «quando si consideri che per un 
verso viene valorizzato il rapporto, caldeggiato da autorevole dottrina, tra spesa e sua 
riferibilità, immediata o mediata, alla produzione del reddito (con esclusione dunque di 
quelle spese afferenti la cd. disposizione del reddito), e per altro verso si instaura il 



 

 

 

 

 

 

 

rapporto tra spesa e reddito di impresa, l'abbandono dei requisiti della vantaggiosità e 
congruità del costo non vuol significare che essi siano del tutto esclusi dal giudizio di 
valore cui resta comunque sottoposta la spesa al fine del riconoscimento della sua 
inerenza e dei presupposti per la sua deducibilità. Infatti, qualunque sia il concetto di 
impresa, anche nelle teorie più socialmente orientate a svilirne finalità di utile economico, 
e, per le società, lo scopo del conseguimento degli utili (ai fini del fisco elemento di 
manifestazione di ricchezza e dunque presupposto stesso della tassazione), non può certo 
negarsi l'esigenza di applicazione di buone regole di amministrazione dell'attività 
d'impresa, che contrasta con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate -ovviamente 
secondo un giudizio prognostico a monte, e non in rapporto all'esito, dovendosi altrimenti 
negare il rischio d'impresa. Ebbene, è ipotizzabile con sufficiente certezza che spese 
incongrue o svantaggiose conducano alla mala gestione dell'impresa e da ultimo alla sua 
estinzione, sicché i criteri, apparentemente estromessi, tornano ad assumere 
indirettamente rilevanza, come la stessa sentenza evidenzia nella parte conclusiva delle 
sue argomentazioni, affermando che “l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono 
indici rivelativi della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa”». 

Nel medesimo panorama decisorio si colloca anche Sez. T, n. 

13588/2018, Guida, Rv. 648671 – 01, la quale, premesso che la nozione 
di inerenza va riferita all'oggetto sociale dell'impresa, in quanto non integra 
un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra 
costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre 
reddito imponibile, rileva che - a differenza di quanto avviene ai fini della 
detrazione dell'IVA, rispetto alla quale il concetto ha valenza 
esclusivamente qualitativa - nelle imposte dirette l'antieconomicità di una 
spesa, ossia la sproporzione sul piano quantitativo, può costituire 
significativo sintomo della non inerenza della stessa. 

 

5. L’imposizione degli enti non commerciali. La particolarità 
degli enti non commerciali ai fini fiscali di solito risiede nel tipo di attività 
esercitata. L’attività si considera non commerciale solo se è diversa da 
quelle tipicamente costituenti oggetto d’impresa previste dall’art. 2195 c.c. 
Dal punto di vista strettamente fiscale, inoltre, sono non commerciali le 
attività che, pur non rientrando tra quelle tipicamente d’impresa, sono in 
ogni caso prive dei requisiti dell’abitualità e della professionalità. 

A questo riguardo, Sez. 6-T, n. 796/2018, Carbone, Rv. 647098 

– 01, ha ritenuto che la gestione di un esercizio di ristoro (nella specie, 

pizzeria) da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come 

attività non commerciale solo ove sia strumentale ai fini istituzionali 

dell’ente e svolta esclusivamente in favore degli associati, spettando, in 

caso di contestazione, al contribuente provare la sussistenza dei relativi 

presupposti. Sotto un distinto profilo, sempre nel periodo rilevante per la 



 

 

 

 

 

 

 

presente rassegna, Sez. T, n. 4163/2018, Sabato, Rv. 647272 – 01, ha 

affermato che l'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 dispone che 

l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti 

pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di 

attività commerciale, sicché il reddito fondiario derivante da terreni e 

fabbricati strumentali direttamente utilizzati per tali attività non subisce la 

trasformazione in reddito d'impresa ex art. 40, comma 1, dovendosi, al 

contrario, escludere dalla norma agevolatrice le rendite conseguenti a 

negozi di diritto privato stipulati con terzi aventi ad oggetto i suddetti beni 

e solo successivamente destinate a realizzare gli scopi sociali dell’ente. 

Concetto analogo è stato espresso da Sez. T, n. 3807/2018, 

Sabato, Rv 647210-01, secondo cui l'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 

del 1986, nella formulazione applicabile ratione temporis, per il quale 

l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti 

pubblici istituiti esclusivamente per tali finalità non costituisce attività 

commerciale, non esclude che, ai sensi dell'art. 108 dello stesso decreto, 

siano soggetti ad imposta i redditi provenienti da altre attività svolte da tali 

enti, come quelli fondiari derivanti dalla locazione di immobili, senza che 

assuma rilevanza la circostanza che i proventi di dette attività siano 

statutariamente destinati all'esercizio dell'attività istituzionale. 

La disciplina fiscale degli enti non commerciali prevede in genere 

delle agevolazioni; per esempio l’art. 143 T.U.I.R. prevede una franchigia. 

Sez. T, n. 11048/2018, Fuochi Tinarelli, Rv. 648508-01, ha stabilito che, 

in applicazione delle regole generali desumibili dall'art. 2697 c.c., l’onere di 

provare la sussistenza dei presupposti per fruire di detto beneficio spetta 

in capo a colui il quale lo invoca, senza che sia a tal fine sufficiente allegare 

lo statuto dell'ente. 

Secondo Sez. 6-T, n. 4478/2018, Luciotti, Rv. 647119–01, poi, in 

ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello 

civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria, nell’ipotesi di 

avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, 

anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale 

subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale 

con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa 

gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la 

dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della 

stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e 

solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con 

quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale 



 

 

 

 

 

 

 

soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto 

adempimento degli obblighi tributari incombenti sul 

medesimo. 
 


