
Imposte dirette

DEDUZIONI FORFETARIE

INERENZA dei COSTI

di Emanuele Rossì

Con iÌ co. 401, dell'af. I, L.
27.12.2006, i. 296 (Fìmnziaria
2007), il Legislatore ha sostiluito
i l  co.9, del l 'art .  102, D.P.R.917/
1986 tcFF o 5202t, rifomùlando,
in tema di imposte dirette, la di-
sciplina fiscale dei costi di tele-
fonia; in breve, non rileva più il
tipo di utenza (fissa o mobile) cui
tali costì si dferiscorc rna viene
plevìsta, a riguardo, un'uìica so-
glia di deducibilita, pari all'80%
deì componente negativo di reddi-
lo transitato a conlo ecolomrco.

La rilevanza del solo 80o/o del
componenie negativo di rcddito
transitato a Conto economico co-
stituisce una sorta di forfetizra-
zione di in€r€nzî del costo so-
stenuto dalf impresa.

O meglio, al fine di poter de-
durre il costo soslenuto per il
sorvizio prestato dalla compagnir
telefonice, fissa o nobile, un'im-
plesa, prima deve verificare che
tale costo sia inerente I'attivita
svolîa e poi, vedficata I'inerenza,
ne deve recuperare a hssaziore
una parte, in quanto, per lo Stato,
ù 2070 è da ricondune cornun-
que, per presunzione assoluta, a
fitri extra-implenditoriali.

îale npdut operundi, no'n co-
stituisce un caso isolato, giacché
sono presenti, nel D.P.R. 917l
1986, altre disposizioni che limi-
tano la d€duzione del costo so-
stenùto mediÀnte percentuali tòr-
f€tarie (si veda I'art. 9ó tcrF o
519q per gli interessi ptssivi, o
I'art. ló4 IcF[ o 52641 per quanto
riglada j cffti auto).

Come avremo modo di spiega-
re, tali limitaziod non provengo-
no da norme di cafatt€re &ntie-

lusivo, cosicché non è possibile
chiedeme una disapplicazione
mediante presentazione di appo-
sito interpello all'Agenzia delle
Entrate.

La stessa Agenzia, però, con
la R.M. 24.7.2008, n. 320/8, for-
nisce ùn'importante apertura, af-
fermando che, anche nort ricor-
rendo all'istituîo dell'interpello.

il contribuente pùò dedurre, se-
condo I'ordinrrio crlferlo di
inerenza, il costo sostenuto (il
caso oggetto di interpello riguar-
dava, appunto, costi di telefonia),
quando sia r€lativo a b€ni, (ro,
susceuibili, in vi 1ù dele prcprie
specíftcítà ,ecníche, di elserc uti-
lizzaîi per finalìtà díve8e dd
q uel le escl us ivam en le imprendi-

NORME ANTIf,LUSM e
NORME ANTIEVASIVE

Come accennato poco sopra, le
norme che dispongono la dedu-
zione forfctaria di alcuni costi
(neilo specifico. il co. 9, dell'ar.
102, D.P.R. 917/198ó, per quarlo
riguarda i costi di telefonia) non

possono essere disapplicate, me-
diante presenlazione di un'istan-
za di interpeLlo ai sensi del co. 8,
dell'art. 3?-bis, D.P.R. 600/1973
lcFF o 6337a1, ln qùanto, seconoo
l'Amnìinistrazione, queste non
sono nomìe a carattere aotielu-
sivo, bensi (rarne di sfuterra) a
cafaÍerc aNrevasLvo,

Prima di procedere ad esami-
nare tale ultimo aspetto, si ritiene
oppoÍuno percofrere orevemen-
te la disciplina delle norme an-
tielNive ed i nmedi posti dall'or-
dinamento a dilèsa delle opera-
zioni vifuos€ concluse dai con-
lfibuenti.

Ai  sensi del  co. l ,  del l 'an.37-
bis, D.P.R. ó00/1973,((s(,'() t rolr-
ponibili u'anniníîtlazio e Ji
nanziaria gli stti, i fafti e i hego-
zi, anche co egati tra lo'o, privi
di t'olíde mgÍoni ecoMniche, .1i-
retli ad dggirare obblighí o di-
vieti p.eviNti dau'o inanento tri-
buturío e a.l oltenere îídtzíonì di
inposîe o rinho^i, aUrinenti

Tale inopponibilità non ha
ca$tterc generico ma riguarda,
nello specifico. le operazioni tas-
satìvamenle previsle nel co. 3 del-
lo stesso aflicoÌo (fusioni, scissio-
ni, trasîomazioni, ecc.): in pmti-
ca, quando il contribuente com-
pie una deile operazloni di cui al
co. 3, per le quali, gli orgsnl ve-
rificatori intravedono un xggira-
m€nto di norme tribrtxrie volto
alì'ind€bito risparmio ftcele (ad
esempio, esecuzion€ di una scis-
sione non propofzionale del com-
pendio immobiliare la quale cela,
secondo I'Anìminislrzzione, un6
più onerosa assegnazione di beni
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ai socì). I'Agcnzià può intervenl-
re, ll) disconoscendo il negozio
effettuato e procedendo aÌtresi ad
accertaÌe le maggiori imposae (e
sanzionL) dovute, in riièrimenlo
aìle disposizioni eluse (nell esenl_
pio, il maggior carìco iiscale con'
nesso illa destinazione a fini ex-
na-imprenditoriùli di beni facenti
parte del compendio aziendale).

Onde evinre le pesann conse-
guenze, dovule ad un di!(onosci-
mento dcll'opemziooe eflèttuala
da parte dell'Amminisrazione fi-
nanziaria, il conlribuente si può
cartelare. però, ottenendo il pre-
v€ntilo ben€star€ della stessa
Amninistrazione, mediante la
presentazione di interpello. ai
sensi deLL an. 2l ,  L.  30.12.1991,
n. 4ll lctrr. o 66071. (2)

Tale fornà di intc$ello con-
sente al contribu€nte di icevere,
iìì viù preventiva, un parere (po-
sìtivo) dall'Anminisîrazione li-
nanziaria riguardo al caso concre-
10 che si intende porre in essere,
avcnte ad oggetto: (3)

. le disposizioni conteÍute ne-
gl l  arr .  37. co. 3,  e 37-bis,
D.P.R. 600/1973 lcFF o 6337 e
6337a1;

. la qMlilicazione di detemri
nale spese. sosienule o3l con-
tribuenîe. tra queìle di pubbli-
cita e propaganda owero tra
quelle di rappresentanza. (a)

Come si nota, l'ambito appli-
calivo dell'inîerpelìo, pres€nînto
ai sensi del l 'art .  21, L.413/1991,

è circoscrilto ai €asi tassativs-
mente previst i  dal  co.2, delLo
srcsso aflicolo; neì D.P.R- 917/
Ì986, però, sono presenli aLtre
norme di carattere anlielusivo
che, sebbene non conlemplate nel-
I ar. 21. necessitano uDa dhap-
plic.zion€, onde evitarÈ il dan-
neggiÀmento di quaîti, compien-
do una detenninata operazione,
non lo fanno in ùàlalède.

Un esenpio, in Ìal senso. può
€ssere il vincolo al riporto dell€
perdite fiscali in caso di fusione,
stabilito daL co. 7, dell'àr. 172,
D.P.R. 917/1986 tct:t e 52121.

Quanti, conìpìendo un'opera-
2ione di fusione, incappano ùei
limiti di cui xlìa norma crtala (ad
esempio, nrancato superamenîo
del lesr di vitalità). possono, ri
s€nsi del co. 8, deu'art. 37 bìs,
D.P.R. ó00i 1973, oltenere lù d!
sapplicalion€ della norme sntie-
lusiva in quelione, dimosînndo
che, dielro I'opcrazione posú in
essrre. non si cela il mero com-
nìercio di una <bsra fiscale), ma
una strafegia aziendale volta al
miglioramento della situazion€
economico-fi nanziaria.

Dispone, a riguardo. il co. 8
del cirato an. 37-bis che: (la rol-
ne tributetie che, 4llo scopo di
coì tasîarc co npo rtome ti e lus ì-
ví, linitu\o dedu.ioií, detu.ìo-
ni, creliti d'ìnposta o shre posi-
Nioní soggettbo ahrinpnri untnvs'
se .l.tll otulinancìto tribtturio,
possono esse,e lísapplicate qru-

k,a il to ribuente .lìnosh l rhe
ne a purîiolsrc JìtttispeLie tali
eJletti elwivi non potewno vett

Pmto focale dell interpello cd.
preventivo/disapplitrtivo è ap-
punlo la diîesa delle posizioni
soggettìve naturate in capo cl
conrribuente; conìe vedremo, è da
qui che I'Aeerìzia pafe, per di-
fendere la lesi dell'inapplicabili-
ta dell'int€rpello ex co. 8, del
I 'an. 37-bis,  D.P.R. 600/1973. al le
norme di sist€mr che lìmfano la
dedúzione dì talune componenti
di reddito.

Infine, un ultino lipo di inler
pello, è queìÌo cd. int€rpretati-
Y o .  p r e v i s t o  d a l l ' n r t -  l L .  L .
27. '7.2OlO. ì .212 lct ìr '  o 7120m1
(Statuto del conlrìbuente).

Tale ìnterpello ha lo scopo dì
rendere edotto il contribuente cir
ca la corretta interpretaziooe di
una nonna. qu^lora vi siano obiel-
iive condizioni dì incertezza ri
guardo àlla sua applicazlone.

La soluzione fomila dall Agen-
zia ha valenza circoscritta al caso
specifico prospetîato dal contri-
bùente, ma può trovare eflicacia
gererale, quando ìl suo conienu-
îo viene trasRrso in una risol zio-
ne o rn unî cfcolare.

L imerpello ex ar. I l, L. 212i
2000 vìene spesso utilizzalo dal
Legidatore, anclìe quale mezzo
per la concessione di specifiche
agevolazioni lributaric (vedi bo-
nu5 aggregrzioni ex L.196/2006).

tt) Pterid richi.ttr di.hi1riùeùtí dlcort|ibnente, aisensi Ilcl.Ò 1àellutt 37-his DPR óAí)i197J lcFF o 6331a1
tt) AncÒtu itt rigo/., ai sensi .letld c.M. 27.ó2007, L 4A/t an.h. se ò sîÌta tolJPrclso il CahiÎoÎo c1^ultira per

tdptli(azia';.lelt? rante unlidulirc, Per ÒPctu detD.1 1720A(t, 22J .oì\'.on ùÒdiJ dallÌ 1 48:00ó n

218. ht sostanza, ,assoro \rcolu asletu pretcttkttí i teryclli 4ll .hhihi a.iov' ai scùsìdell'an 2t' 1 413/1991

lcrr o 66071i, nn non ri è più 1.r Posribiliri.li ura /iesatrira li qrcttì,la Nú. del(oùììtdto tÒ'!utuir' Ptu!'krtita
j i,n.ryet!ò. s. a (ruelto ho't tcSue tua isPotîa psiÌi\4.]n Fttl! dfll Arnihisîtd:iane. il ldtu. si ìrtetula "cgd'

iw. ton l..anseqenz.let .ato, t:oùe qklla ìn ca\o .li .oùteazioto .le ntv6iote.telli)her' de a Pr^rt in
.dpo al cotlttlhrente.

t3)  An 2 l  .o .2.  L.413/ l9Yl .
\aJ L aîrcúù.itù di î\tc quù!4ì.aziùta hù Perso .li n'1poúdns u segtito d.lld tiJarnulu'tu'e d?ll atr t,u D t'R

gt7/198ó, dd ope\.letcù 31. dellan l. L :4 12:007 i 244 (tnvúoitl:0t)8) ?Ù.llitto 'li tali atlìlìchc
í! tuîonenta jìsett ttctle \)ev tti runftlattanzu riane .qrbaraîo u qù.lla Ptcvi:tu Pet l. tlse li l'Ùhhlì'ikì
'Ò|Í0|,okcr.lo'.1|'|tedùcihi|nùdl|ispÌiodi.k|emin1|i|aynililinÚrar?tcongúi|à'iqwlivàfa"nò9ùhìlili
.!a ún ùtposno lc<reto.lel ltiltitetu dell ùÒtunia e.lcll. fihnh.. (dd ossi 4où uhLotrl eù,rnat!,
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PIANO

TIPO FONTf AMBITO

Intcrpello

21,L . 4 1 3 / 1 9 9 t disposizjoni contenure Degli art. 37,
co. 3,  e 37 bis,  D.P.R. 600/1973

preventivo/disappl jcaiivo a r t . 3 7 - b i s ,  c o . 8 ,
D.P_R.600/1973

disposizioni antielusi!e che colpl-
scono posizioni soggetlive

aft. I l. L. 21212000 ìnter?fetaz)one nomle - coùcessro-
ne agevolazioni

NORME ANTIABUSO

Cone vislo in precedenza. I'in-
t€rpello può essere presenlato,
ogni qualvolla un contribuente
int€ndn difendere una posizione
soggetriva. màturata o maturan-
da, dalla <ciecD applicazione di
una norrna i cafafere antlelusi-

Siccome i l  co. 8.  del l 'ú.37
b i s .  D . P . R -  ó 0 0 / ì 9 ? 3  l c F r  o
6337at, dispone che possono esse-
re disapplicare le norme che, tra
I'alno <(...) IiDtìîuna deduioni
(...) o altre posízioni soggefive".
al€unj opeútori, jdentiiì€ando in
generale il diritro soggettivo con
ii diritto alla deduzione, hanno
presentaro istsnza di interpello
anclìe nej confronli di quelle nor-
me che, più che limiti specifici,
pongono limiti dj carattere ge-
nersle alla deduzione di talune
componend di reddito.

Con distinte istanze di inrerp€l-
lo, è statà richiesta, in paJticoìa-
re, la disapplicazion€ delle se-

.  art .  96. D.P.R. 917/198ó ICFF
o 51e61, che disciplina i limiti
alla dedozione degli irteressi
Passivi ;  (s)

.  î r t .  i02, co. 9,  D.P.R. 917/
1986 tc$F o b2o2t, in ne.ito ai

limiti di deduzionc che colpi-
scono i costi di telefonia; (6)

.  ar1. 164, D.P.R.917/ l986lcFF
o 5264j, in merito ai limiti di
deduziooe che colpiscono i

ln tut î i  ìcasi ,  I 'Agenzir  ha
negaro la disrpplicszione al oàso
specitico delìe norme di cui so-
pr.ì, in quanto. i limiti alla dedu-
zione. da queste previstì, non le-
dono la posiione soggeativa della
singola impresa promotrice deL-
I'interpelLo o di quante si ricono-
scono nel caso ripoúato nella ri-
soluzione; precisamente. non può
esserci lesione di alcuna posizio-
ne soggettiva, in quanlo le liìni
tazioni de 4ro nascono pe. pone
liniti di caratt€re generalé alla
deduzione di compon€nti nega-
rivi dì reddito legalì a beni che.
per loro narura. sl prestano (a
detta dell'^rnminisÍazione) ft io-
logicamente ad ulilizzÌ €stranei
all elercizio d'impresa.

Secondo l'Agenzia, quindi. lali
limÌtrzioni alla deduzion€ har-
no il carattere di norme di siste-
ma che, derogando all'ordinario
criterio di inererza (!) mediante
forfetizzazion€ del costo ricono-
sciuto, pemettono all'Erario di
conpensare con la ripresa fìscale
i l  minor g€tt i to derivanle dal

mancato pagamento delle impo-
ste reladve xll'utilizzo extla-im-
prenditoriàle del bene. Dunque,
il discor'so sembrerebbe chiuso;
inYeoe con ìa R.M. 320,€/2008.
r ichirmata al l  in iz io,  gìunge a
sorpresa un'aperturx dr pale del-
I'Agenzìa che polrebbe nodifica-
rc tale imposrazione.

APtrRTURA deU'ACf,NZIA
con la R.M. 24.?.2008, n. 320/E

ll caso prorjpeurto dal contri-
buente è quelLo di una socielà
operante nel ca po dei sùrvizì di
lnfonntian & Cotnntuniutu,t
îe(irologJ, resi a banche. societì
liDanzirrie ed aziendc ìnd srinli.
Nell'esercizio delia proplia atti-
vità, detta società si awàle di li-
n€e telefonich€ che veDgono ut;
li22àre <in rít esclusitî pt)r la
îrasùission? slle ha che clienîi
dei duti btu ùe.estori pcr I eru-
gazione lei seni.i banulri,.

Visla |lle esclusivitù che in-
pedisce di  fal to ogni actesso
dal l 'esteroo ma conseDte sola
menlc lo scambio di informazio-
ni îm i soli utenti àutorizzati alla
tmsmissione dei dari, la soclelà
istante chiede che lali cosfi di
tel€fooiÀ possano conconere per
in(ero alla formazione del red-

t5) R.M. :68/E/2003.
\6) RR.Mù|. : I 4/!:/:00i1 c .l2a/E/2aut.
\1) RR.MM. 190/E/a0t)7 e 231/E/2007.
\e) T/a l dltlo, t dispe o.litlu(t o aùiene pet l hs (Loh il .o. ) de aì1. Iv. l).r n. 63/t972 lcr:r: o 1191), ik t.,na

.li inpa:tc tlìtett., na, ú ò vtt bm|.li .lnilto psitiro che il ror.lì1i l4 dcdt tunc dt! u'ro, d tìspctto.lel
rettuitìh li ih.rcr:a. In|àtîi, íl Lo. 5 rle ort. lA9, D P.R. 917/198ó lcFî o5209t,liit ch. m .tilctio lli iúePt:a,
prcrel. un |tto nta.li de.tu.ìhilità.
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dito, a dispetto dei limiti di dedu-
zione sanciti dal co.9, dell'aft.
102, D.P.R. 91711986 tcrF o 5202t
(il quale prevede, come visto in
precedenza, la sola rilevatrza
dell'807o del costo sort€nuto).

In risposta al quesito posto dal
contribuente, I'Agenzia foúisce
rm'importante apefura,

Pur ricordando il precedente
paîere reso con la R.M.22.5.2008,
n. 2 l4lE, con il quale veîiva san-
cito il principio secondo cuì I'aft.
102, co. 9, D.P.R. 917/1989 non
è suscettibile di disapplicazione ai
sensi dell'art 37-bis, co.8, D.P.R
600/19?3 fcrF o 0337aì, in quanto
disposizione avent€ il carattere di
<normr di sistemr) e, come tale,
non riconducibile alla categoria
delle norme antielusive sp€cifi-

che, I'Agerìzia delle Entrate è del-
l'idea che qualora le (apparec-
chiature terminal , in virÎù delle
proprje specificità, non siano su-
scettibili di utilizzazioni div€rse
da quelle imprcnditodtli, i rela-
tivi costr an&amo d€dotti secon-
do le ordinariè regole dettate in
materia di d€t€rmitruione del
reddrto d'impr€sr.

Ciò Ìuol dne, in ahre parole,
che i costi derivanti dall'rtilizzo
di sppar€cchirtrÌe che non con-
sentono un utilizzo div€rso da
quello esclusivametrte impretrdi-
toriale non soggiacciono ai liúiti
della noma di sistema di cui al
co. 9, dell'art. 102, D.P.R. 914/
1986, ma €oncorrono alla lorma-
zione del reddito seco[do I'ordi-
trario criterio di lnerenzr, anche

per un impoÍo pari aì 100% del

Tale pronuncia permette di
(olúepassare il muro alzato> dal-
I'Agenzia delle Entrate sulla pm-
ponibilità dell'interp€Uo, con la
conseguenza che i contribuenti,
ogni qual volta avÉnno la possi-
biìità di dimostrrre un uso esclu-
slvo del betre soggeno a dcdu-
zione prrziale, potrarno proc€-
dere a dedrrre interamente i re-
Iativi compooenti di redahto tran-
sitad a conto economico, anche
in $senza del preventivo con-
serso da pane dell'Anministra-
ziooe; ciò, sia peî quanto nguar-
da le spparecchiàture telefoni-
che, sia per quanto riguarda gli
altri b€ni soggetti a deduzion€
limilan, quaìi le aulovetture.

GLI ENTI NON PROFIT
DISdPLINA CIVILISTICA E FISCAIE

Giovedì 27 novembre 2008

Civitanova Marche

t6.45

17.00

Cofle€ Break

Ciorgio Gentili
A$ocirziotri sportive e societù spo.tive
dilettantbtiche: disciplina civilistica e fi-

Simore Longh,
Cli enti eccl$iastici

Tavola rotonda
Coordinatore: Alersandro Rossi

Chiusuia dei lavori

15.00 Giuseppe Cotrtigirni
Presidente Unione Ciovani Dottori Commer-
cialisti ed Esperti Contabili di Macerata e
CamerDo-
Apertura dei hvori

15.15 Oriettr zÀgàgie
Gli enti non pront disciplina civilistica e
fiscale

ló.00 Sebastiano Di Diego
L€ Onlus e le impress sociali: disciplina
civilistica e fiscale

t7.40

t8.25

19.00
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