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La Corte di cassazione conferma il collegamento tra costo e oggetto e/o attività d’impresa

Principio di inerenza, stretta 
sui criteri di deducibilità
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I contenuti del principio 
di inerenza, e il relativo 
rapporto con i giudizi di 
congruità e antiecono-

micità, sono logicamente e 
normativamente connessi, 
costituendo così un unicum 
inscindibile, tanto per le im-
poste dirette che per l’Iva.

Come noto, l ’ inerenza 
costituisce un requisito 
fondamentale per la deter-
minazione del reddito d’im-
presa e riguarda, in termini 
generali, l’esistenza di una 
correlazione tra i costi e l’at-
tività d’impresa in concreto 
esercitata. In tal senso, i co-
sti sono inerenti in quanto 
collegati all’attività d’im-
presa produttiva del reddito 
soggetto a tassazione e, per 
ciò solo, «schiavi» di giudizio 
di carattere qualitativo, che 
prescinde, in sé, da valuta-
zioni di tipo utilitaristico o 

quantitativo. Pur tuttavia, il 
giudizio di congruità, che at-
tiene il profi lo quantitativo, 
volto all’indagine sulla pro-
porzionalità tra il quantum 
corrisposto e il vantaggio 
conseguito, non è, però, del 
tutto irrilevante, collocan-
dosi, invece, su un diverso 
piano logico-strutturale, con 
particolare riguardo agli ef-
fetti «a valle» circa l’onere 
probatorio. 

In tema di Iva, per di più, 
l’inerenza del costo non può 
essere esclusa in base a un 
giudizio di congruità della 
spesa, salvo che l’ammini-
strazione fi nanziaria, per un 
verso, dimostri la macrosco-
pica antieconomicità e, per 
altro verso, rilevi (quale 
indizio) la totale assenza di 
connessione tra costo e atti-
vità d’impresa.

Questo, in sintesi, il prin-
cipio sancito dalla Corte 
di cassazione che, con la 
sentenza n. 18904 deposi-
tata il 17 luglio 2018, ha 

defi nitivamente rigettato il 
ricorso presentato dalla so-
cietà contribuente, vieppiù 
condannando la ricorrente 
alla rifusione delle spese di 
giudizio a favore dell’Ammi-
nistrazione fi nanziaria.

Ripercorrendo i fatti di 
causa, la controversia origi-
nata in esito alle risultanze 
di un avviso di accertamen-
to per l’anno di imposta 
2006, per Iva e Ires, emesso 
dall’Agenzia delle entrate a 
rettifi ca del reddito di im-
presa con il quale veniva 
contestata, tra le altre, l’in-
debita deduzione di costi 
non inerenti, e la relativa 
indetraibilità dell’Iva, affe-
renti un premio riconosciuto 
a una società cliente.

Adita la Commissione 
tributaria competente, li-
mitatamente alla ripresa a 
tassazione delle deduzioni 
del «premio clienti», veni-
va accolto il ricorso propo-
sto dalla società ricorrente. 
Tali conclusioni, tuttavia, 
venivano ribaltate in secon-
do grado e, pertanto, confer-
mato l’operato dell’Agenzia 
delle entrate, con parziale 
riforma della decisione di 
primo grado.

Il ragionamento sostenuto 
dai giudici di prime si fonda 
su alcuni passaggi argomen-
tativi tra loro concentrici. 
Ovverosia, il semplice fatto 
che il premio fosse riferito a 
un accordo avente data cer-
ta non giustifi cava di per sé 
il requisito dell’inerenza, in 
quanto comunque carente 
dei requisiti di certezza, 
congruità e giustifi cazione, 
necessari ai fini della sua 
deducibilità.

In tal senso, nell’accordo 
era stato convenuto: (i) un 
premio cosiddetto «a consu-
mo», al raggiungimento di 
determinati scaglioni di ac-
quisti, (ii) la messa a dispo-
sizione da parte del cliente 
dei dati di vendita degli arti-
coli acquistati, e (iii) l’impe-
gno da parte dello stesso di 
commercializzare qualsiasi 
articolo proposto dalla socie-
tà istante.

L’obiettivo effettivamen-
te perseguito dalla società 
era, a conti fatti, quello di 

evitare il fallimen-
to del cliente, che 
aveva peraltro la 
medesima compa-
gine sociale della 
società ricorrente e 
che, tramite l’emis-
sione della nota di 
credito e del relati-
vo ulteriore sconto, 
ha potuto scongiu-
rare una perdita 
tale che l’avrebbe 
condotta verso una 
crisi irreversibile e 
conclamata.

A parere dei giu-
dici della regionale 
era pertanto ma-
nifesto l’oggettivo 
squilibrio tra le 
prestazioni, venen-
do così a mancare 

anche il presupposto sinal-
lagmatico tra le stesse, a 
tal punto che la perdita così 
generata dalla transazione 
ha effettivamente inciso 
negativamente soltanto il 
fornitore.

Avverso tale decisione la 
società proponeva ricorso in 
Cassazione, denunciando, 
per quanto qui di interes-
se, la ripresa a tassazione 
del premio riconosciuto al 
cliente e, parallelamente, 
il disconoscimento della re-
lativa detrazione Iva sullo 
stesso.

Gli Ermellini, a valle di 
un articolato ed esaustivo 
ragionamento logico che 
ripercorre la genesi della 
fattispecie fi no alle più re-
centi pronunce della stessa 
Corte, hanno però rigettato 
il ricorso ritenendo privi di 
fondamento i motivi di im-
pugnazione, sia ai fi ni delle 
imposte dirette che ai fini 
Iva, unitariamente esami-
nati in quanto logicamente 
connessi.

E invero, secondo la Cor-
te, è plausibile l’operato 
della Ctr nella parte in cui, 
attraverso un ragionamen-
to non solo di tipo quanti-
tativo ma anche e soprat-
tutto qualitativo, rilevava 
che la scontistica applicata 
dalla società contraddices-
se i presupposti stessi del 
principio (di matrice comu-
nitaria) dell’inerenza. Gli 
stessi giudici hanno difatti 
correttamente messo in luce 
la sostanziale estraneità di 
tale componente negativo di 
reddito all’attività di impre-
sa, essendo invece orientato 
a fi nalità del tutto diverse e 
prive di alcuna giustifi cazio-
ne economica. Pur senza en-
trare nel merito delle scelte 
imprenditoriali fatte, è sta-
ta oggettivamente acclarata 
l’evidente antieconomicità, 
rilevata in termini obiettiva-
mente inconfutabili.
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La Corte evidenzia come la nozione 
di inerenza non trova una esplici-
ta defi nizione positiva nonostante 
parte della dottrina, e anche del-
la giurisprudenza, ritengano che 
la stessa debba essere rinvenuta 
nell’art. 109, comma 5 del Tuir. A 
ben vedere, la norma citata disci-
plina difatti un profi lo ulteriore, e 
successivo, rispetto all’inerenza che 
è invece presupposta. Ovvero, i costi 
per essere deducibili, cioè riferiti a 
beni o attività produttive di reddito, 
devono prima di tutto essere anche e 
necessariamente inerenti. Lo stesso 
vale in ambito Iva, con l’art. 19, co. 1, 
dpr n. 633/1972, nel quale, la nozio-
ne di inerenza non è esplicitamente 
defi nita ma soltanto postulata.
Quanto detto è coerente con la cir-

colare 1/2008 del comando generale 
della Guardia di fi nanza che prevede 
che il giudizio di deducibilità di un 
costo per inerenza deve riguardare 
la natura del bene o del servizio e 
il suo rapporto con l’attività d’im-
presa. 
Tornando al caso di specie, dopo 
aver passato in rassegna i più re-
centi interventi giurisprudenziali 
sul tema, la Cassazione evidenzia 
che la nozione di inerenza trae il 
proprio fondamento dallo stesso 
concetto economico-aziendalistico 
di reddito, al netto dei costi a esso 
collegati, e, di tal guisa, non richie-
derebbe la necessità, anche solo 
potenziale, di arrecare una utilità 
all’attività di impresa, che in deter-
minate circostanze potrebbe anche 

non esservi.
Invero, pur essendo il giudizio di 
congruità sostanzialmente diffe-
rente da quello sull’inerenza, è 
comunque confi gurabile un nesso 
tra i due su un piano strettamente 
probatorio. In tal senso, posto che 
il giudizio sull’antieconomicità del 
comportamento imprenditoriale 
non può esprimersi in una mera 
non condivisibilità della scelta, è 
onere del contribuente dimostra-
re la regolarità delle operazioni in 
relazione allo svolgimento dell’at-
tività d’impresa e alle scelte im-
prenditoriali.
Tale principio è specularmente 
rinvenibile anche ai fi ni Iva. Nello 
specifi co, infatti, come noto, l’ar-
ticolo 19 del decreto Iva consente 

al contribuente, per le operazioni 
passive, di portare in detrazione 
l’imposta addebitatagli a titolo di 
rivalsa dal venditore o prestatore 
quando trattasi di acquisto effet-
tuato nell’esercizio d’impresa e 
richiede, oltre alla soggettività 
dell’acquirente, l’inerenza del bene 
o servizio acquistato all’attività 
imprenditoriale. 
Quest’ultima, intesa come strumen-
talità del bene o servizio stesso, 
ponendo, inoltre, l’onere probato-
rio di detta inerenza o strumenta-
lità a carico dell’interessato, senza 
possibilità che la sussistenza dei 
predetti requisiti possa presumersi 
in ragione della sola qualità di socie-
tà commerciale dell’acquirente. 

© Riproduzione riservata

Onere probatorio, c’è un nesso con il giudizio di congruità

La giurisprudenza

Sentenza Massima
IMPOSTE DIRETTE

Cassazione, 
9 febbraio 2018, 

n. 3170

Va escluso che il principio dell’inerenza, quale 
vincolo alla deducibilità dei costi, discenda 
dall’art. 109, comma 5, Tuir, che si riferisce 
al diverso principio dell’indeducibilità dei costi 
relativi a ricavi esenti (ferma, ovviamente, 
l’inerenza), Il principio di inerenza è principio 
generale inespresso, immanente alla no-
zione di reddito d’impresa, e la valutazione 
dell’inerenza di un costo all’attività d’impresa 
impone un giudizio di tipo qualitativo, che non 
necessariamente implica anche un giudizio 
quantitativo, e cioè di apprezzamento del co-
sto in termini di congruità o antieconomicità, 
che non sono espressione dell’inerenza ma 
costituiscono meri indici sintomatici dell’inesi-
stenza di tale requisito, ossia dell’esclusione 
del costo dall’ambito dell’attività d’impresa

Cassazione, 
11 gennaio 

2018, n. 450

L’inerenza esprime la riferibilità del costo 
sostenuto all’attività d’impresa, anche se in 
via indiretta, potenziale o in proiezione futura, 
escludendo i costi che si collocano in una sfe-
ra estranea all’esercizio dell’impresa (giudizio 
qualitativo oggettivo). L’inerenza deve essere 
apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, 
scevro da riferimenti ai concetti di utilità o 
vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, 
e deve essere distinta anche dalla nozione di 
congruità del costo. In questo quadro concet-
tuale, occorre precisare che l’evidenziazione 
di un comportamento antieconomico in re-
lazione all’imposta sui redditi e dell’Iva non 
può giustifi carsi identifi cando l’inerenza con la 
sproporzione o l’incongruità dei costi. Infatti 
l’inerenza si risolve in un giudizio qualitativo, 
non quantitativo, e non si ricollega all’art. 109, 
c. 5, Tuir, ma è strettamente correlata alla 
nozione stessa di reddito d’impresa

Cassazione, 
27 aprile 2012, 

n. 6548

Quella di inerenza è una nozione di origine 
economica, legata all’idea del reddito come 
entità necessariamente calcolata al netto dei 
costi sostenuti per la sua produzione. Sotto 
tale profi lo, pertanto, inerente è tutto ciò che 
appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto 
sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima 
un’utilità, anche in modo indiretto. Nei soli ca-
si di dubbio collegamento della componente 
reddituale negativa con l’impresa, l’onere del-
la prova fa carico al contribuente. Viceversa, 
laddove si tratti delle spese strettamente

Sentenza Massima
necessarie alla produzione del reddito, o comun-
que fi siologicamente riconducibili alla sfera im-
prenditoriale (per esempio, i costi per l’acquisto 
di materie prime o di macchinari o strumenti in-
dispensabili a produrre certi beni) che, in quanto 
tali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti 
all’attività di impresa, sarà l’amministrazione a 
dover provare l’inesistenza, nel caso specifi co, 
del predetto nesso di inerenza

IVA

Cgue, 
2 giugno 2016, 
causa C-263/15

Ai fi ni della qualifi cazione di operazione a titolo 
oneroso non rileva che il corrispettivo versato 
sia di importo superiore o inferiore al prezzo di 
costo del servizio. Spetta al giudice del rinvio 
verifi care se l’importo percepito o da percepi-
re, in quanto corrispettivo, dimostri l’esistenza 
di un nesso diretto tra le prestazioni di servizi 
effettuate o da effettuare e detto corrispettivo 
e, di conseguenza, il carattere oneroso delle 
prestazioni di servizi

Cgue, 
26 aprile 2012, 
cause C-621/10 

e C-129/11 
riunite

L’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 
2006/112/Ce, deve essere interpretato nel 
senso che le condizioni di applicazione da esso 
indicate sono tassative e che, pertanto, una 
normativa nazionale non può prevedere, sul 
fondamento di tale disposizione, che la base 
imponibile sia pari al valore normale dell’ope-
razione in casi diversi da quelli elencati nella 
citata disposizione, in particolare qualora il 
soggetto passivo benefi ci del diritto a detrarre 
interamente l’imposta sul valore aggiunto, 
circostanza che spetta al giudice nazionale 
accertare

Cgue, 
20 gennaio 2005,
 causa C-412/03

La base imponibile nella cessione di un bene 
o nella prestazione di un servizio, effettuata 
a titolo oneroso, è costituita dal corrispettivo 
realmente ricevuto a tal fi ne dal soggetto 
passivo. Tale corrispettivo costituisce dunque 
il valore soggettivo, vale a dire realmente rice-
vuto, e non un valore stimato secondo criteri 
oggettivi. La circostanza che un’operazione 
economica venga svolta a un prezzo superio-
re o inferiore al prezzo di costo è irrilevante 
ai fi ni della qualifi cazione di tale operazione 
come «negozio a titolo oneroso». Tale nozione 
presuppone, infatti, unicamente l’esistenza di 
un nesso diretto tra la cessione di beni o la 
prestazioni di servizi ed il corrispettivo real-
mente percepito dal soggetto passivo


