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News » IVA 2-4-2020
IVA: con quali limiti è detraibile in caso di mancato avvio dell'impresa?

Nell'ordinanza n. 7488 del 2020 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione
precisa i limiti per la detraibilità dell'IVA relativa agli oneri sostenuti per attività
propedeutiche all'avvio di una attività imprenditoriale, richiedendo che il giudice di
merito non soltanto verifichi l'inerenza dei costi per servizi di studi e ricerche ma
indaghi anche sulle ragioni che ne hanno reso impossibile la realizzazione.

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di
ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi

Cass. civ. sez. trib., 5 dicembre 2014, n. 25777, in CED Cass. civ., Rv.
634027

Cass. civ. sez. trib., 30 gennaio 2007, n. 1950, in CED Cass. Civ., Rv.
596625

Corte di Giustizia UE, sentenza del 31 gennaio 2013, Stroy trans
EOOD, C-642/11

Corte di Giustizia EU, sentenza dell'8 novembre 2018, Cartrans
Spedition SRL, C-495/17

Difformi Non si rinvengono precedenti

Una società di capitali impugna il diniego di rimborso dell'eccedenza IVA
detraibile presentata in relazione a servizi per studi e ricerche ex art. 30,
comma 2, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Confermando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale
conferma il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a rilevanti spese sostenute per
progettazione, studi di fattibilità, valutazione di impatto ambientale inerenti
all'esercizio dell'attività di produzione di cemento.

Nell'ordinanza n. 7488 del 2020 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione
accoglie il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e cassa con rinvio la sentenza
impugnata.

Il Collegio osserva che il Giudice del gravame ha correttamente motivato la
propria pronuncia sulla base della documentazione in atti dando atto della
strumentalità degli oneri sostenuti dalla società contribuente rispetto all'attività
economica programmata, trattandosi di servizi propedeutici all'esercizio
dell'impresa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, 'art. 19, comma 1, d.p.r. 26 ottobre 1972
n. 633 consente di portare in detrazione l'imposta pagata per l'acquisto di un
bene, effettuato in conformità ad obiettivi presenti nell'atto costitutivo o nello
statuto, anche se si tratti di un'operazione isolata, non direttamente collegata
all'attività dichiarata ed attualmente esercitata, a condizione che sia data prova
dell'inerenza dell'operazione all'esercizio dell'impresa, “dimostrando la
sussistenza di circostanze in base alle quali l'acquisto stesso possa essere ritenuto
- con giudizio di merito insindacabile in cassazione, se correttamente motivato -
prodromico all'espletamento effettivo di nuove attività consentite dal patto
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sociale” (Cass. Civ., sez. trib., 5 dicembre 2014, n. 25777, in CED Cass. Civ.,
Rv. 634027).

La Suprema Corte rileva che, nel caso di specie, non sono state esaminate le
ragioni che hanno determinato la mancata realizzazione del cementificio,
trattandosi di elemento necessario al fine di escludere che l'attività propedeutica
sia stata attuata al fine di ottenere una indebita detrazione dell'IVA.

Il Giudice di legittimità si allinea all'indirizzo secondo cui il diritto alla detrazione
dell'imposta versata in rivalsa richiede, a dimostrazione dell'effettiva inerenza
dell'operazione all'attività istituzionale dell'impresa, che il committente/cessionario
fornisca riscontri precisi in rapporto alle peculiarità del meccanismo dell'IVA e
dei relativi possibili abusi (Cass. Civ., sez. trib., 30 gennaio 2007, n. 1950, in
CED Cass. Civ., Rv. 596625).

Il Collegio rileva che nella sentenza impugnata è stata omessa ogni indagine sugli
elementi documentali che avrebbero reso impossibile la realizzazione
dell'attività imprenditoriale in preparazione della quale la società contribuente ha
sostenuto ingenti oneri.

Tale carenza risulta evidente dall'esame della giurisprudenza europea in materia di
diritto alla detrazione dell'IVA.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, “la lotta contro evasioni,
elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto ed incoraggiato
dalla direttiva 2006/112, e che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o
abusivamente delle norme del diritto dell’Unione” (Corte di Giustizia UE, sentenza
del 31 gennaio 2013, Stroy trans EOOD, C-642/11, § 46, ove si richiamano anche
la sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax, C-255/02, §§ 68 e 71): poiché “il
principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell’esenzione
dall’IVA, da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una
frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA
[…] non è contrario al diritto dell’Unione esigere che un operatore agisca in buona
fede e adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine
di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode
fiscale. Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo di cui trattasi sapeva o avrebbe
dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in una frode posta in
essere dall’acquirente e non avesse adottato tutte le misure ragionevoli a sua
disposizione per evitare la frode medesima, dovrebbe essergli negato il beneficio
dell’esenzione“ (Corte di Giustizia EU, sentenza dell'8 novembre 2018, Cartrans
Spedition SRL, C-495/17).

Riferimenti normativi:

art. 30, comma 2, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633

Cassazione civile, Sez. VI - T, ordinanza 24 marzo 2020, n. 7488
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