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Inerenza dei costi: i criteri 
di vantaggiosità e congruità 
compenetrano il giudizio 
qualitativo
di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di 
ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca

Nella sentenza n. 14579 del 2018 la Sezione 
Tributaria della Corte di Cassazione ha 
ritenuto deducibili i costi relativi a servizi 
comuni a tutte le imprese di un gruppo 
alberghiero (marketing, pubblicità, 
promozione, sviluppo e comunicazione, 
diretti al posizionamento sul mercato), resi da 
una società estera appartenente al medesimo 
gruppo. Nel caso di specie, l’inerenza è 
confermata da una pluralità di elementi 
indiziari (la tipologia di attività economica 
esercitata, la necessità di raccordo tra le 
imprese appartenenti al medesimo gruppo, 
il genere dei servizi), sia applicando i criteri 
tradizionali della vantaggiosità e congruità del 
costo, sia valorizzando il giudizio qualitativo 
collegabile al reddito di impresa.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
Conformi Cass., sez. trib., 11 agosto 

2017 (ord.), n. 20049;  
Cass., sez. VI - T civ., 9 
maggio 2017 (ord.), n. 
11241;  
Cass., sez. trib., 27 feb-
braio 2015, n. 4041 

Difformi Cass., sez. trib., 11 gennaio 
2018 (ord.), n. 450 

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’Ammini-
strazione finanziaria rettifica il reddito di impresa dichiarato 
per il periodo di imposta 2004da una società a responsabili-
tà limitata esercente attività alberghiera, ritenendo che non 
fossero deducibili - perché non inerenti - i costi per servizi 
comuni a tutte le imprese del gruppo, resi da una società 
estera appartenente al medesimo gruppo.
Il ricorso della società contribuente viene accolto dalla 

Commissione Tributaria Provinciale con sentenza confer-
mata anche in sede di gravame.
Nella sentenza n. 14579 del 2018 la Sezione Tributaria della 
Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’Amministrazione 
finanziaria con condanna alle spese di giudizio.
L’articolata pronuncia in commento prende le mosse dal 
concetto di inerenza.
Secondo un primo orientamento, esso trova la propria base 
normativa nell’art. 109 (ex art. 75) Tuir e viene connesso alla 
relazione tra costo e impresa: il costo assume rilevanza ai 
fini della qualificazione della base imponibile non tanto per 
la sua esplicita e diretta connessione a una precisa com-
ponente di reddito, quanto piuttosto in virtù della sua cor-
relazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre 
utili (Cass., sez. trib., 11 agosto 2017 (ord.), n. 20049; Cass., 
sez. VI - T civ., 9 maggio 2017 (ord.), n. 11241; Cass., sez. 
trib., 27 febbraio 2015, n. 4041), non riducendo la relazione 
entro criteri meramente formali, ma ampliandone la porta-
ta mediante la valorizzazione del rapporto e delle ricadute 
concrete tra spesa e coerenza economica con l’attività di 
impresa.
Secondo tale indirizzo, non è sufficiente la mera contabi-
lizzazione del costo (sentenza n. 21184 del 2014), ma oc-
corre produrre documentazione dalla quale possano essere 
desunti l’importo, la ragione e la coerenza economica del 
costo (sentenze nn. 13300 del 2017 e 22130 del 2013). Allo 
stesso modo non è sufficiente che l’attività svolta rientri tra 
quelle annoverate nello statuto sociale, ma è necessario 
dimostrare che l’operazione, anche apparentemente isolata 
e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica atti-
vità imprenditoriale e sia destinata, almeno in prospettiva, 
a generare un lucro in proprio favore (sentenza n. 3746 
del 2015): in forza di tale impostazione, la deducibilità deve 
essere negata per i costi finalizzati esclusivamente al con-
seguimento di vantaggi fiscali, mentre deve essere ricono-
sciuta per i costi che concretamente, in prospettiva di ampia 
visione, si rivelino congrui e vantaggiosi per il progetto 
imprenditoriale.
In base a un secondo orientamento, il principio di inerenza 
trova fondamento nella nozione di reddito di impresa, es-
sendo necessario escludere la deducibilità dei costi che si 
collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale, 
senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini 
di utilità anche solo potenziale e diretta, giacché il criterio di 
valutazione sarebbe di carattere qualitativo e non quantita-
tivo (Cass., sez. trib., 11 gennaio 2018 (ord.), n. 450).
Secondo il Collegio i due criteri convergono verso il me-
desimo esito, giacché la inerenza di un costo è comunque 
valutata tenendo conto anche dei requisiti della vantaggiosi-
tà e congruità, non potendosi negare l’esigenza di applicare 
buone regole di amministrazione dell’attività d’impresa: 
secondo un giudizio prognostico ex ante, antieconomicità e 
incongruità sono indici rivelatori della mancanza di ineren-
za dei costi.
Tanto premesso in punto di diritto, la Sezione Tributaria 
esamina la fattispecie concreta.
La società contribuente appartiene a una prestigiosa catena 
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alberghiera internazionale. I costi la cui inerenza è sub iu-
dice riguardano servizi comuni a tutte le imprese del grup-
po (marketing, pubblicità, promozione, sviluppo e comuni-
cazione, diretti al posizionamento sul mercato), resi da una 
società estera appartenente al medesimo gruppo. Secondo 
il Collegio, l’inerenza dei costi è confermata da una plura-
lità di elementi indiziari (la tipologia di attività economica 
esercitata, la necessità di raccordo tra le imprese apparte-
nenti al medesimo gruppo, il genere dei servizi), sia appli-
cando i criteri tradizionali della vantaggiosità e congruità 
del costo, sia valorizzando il giudizio qualitativo collegabile 
al reddito di impresa.
Il Giudice di legittimità formula inoltre due ulteriori rilievi 
di natura squisitamente procedurale.
In sede di giudizio, la società contribuente produce le auto-
fatture emesse in lingua italiana e contenenti il riferimen-
to al “contratto di commercializzazione” intervenuto con 
la società estera per servizi dettagliatamente descritti. Da 
quanto è dato comprendere dalla sentenza in rassegna, tali 
documenti, verosimilmente disponibili in sede di verifica, 
non sono stati contestati dall’Amministrazione finanziaria, 
essendo l’atto impositivo stato motivato esclusivamente con 
riferimento alle risultanze contenute nelle fatture in lingua 
inglese. Nella pronuncia in commento, il Collegio censura 
il tentativo dell’Amministrazione finanziaria di correggere 
l’avviso di accertamento impugnato con una motivazione 
postuma.
A ciò si aggiunga che la società contribuente ha corretta-
mente assolto l’onere della prova esibendo in giudizio non 
soltanto le risultanze contabili, ma anche una copiosa docu-
mentazione di supporto, relativa agli accordi di fornitura, 
alle campagne di promozione del brand, alla connessione 
a diversi sistemi di prenotazione su scala globale, al paga-
mento delle fatture mediante bonifici bancari.

Riferimenti normativi
Cassazione civile, sezione V, sentenza 6 giugno 2018, n. 
14579
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