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in via principale di ordinare
'uw
assegllatt a propn olnisenli' La riconente chiedeta'
veicoli aziendali

rimiorso di derta sornrna e' in via subordinata' la sosp€nsione
alla Cone.di Giustizia C E" al
i"rì,*.àirn*t", con iormulazione di una queslione pregiudiziale
ì"-i;g*i.ì* .;"p.* ar" norme comunirane' del regime di ìndetraibiliÈ dell lva
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ur
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dali'an- 19-bis l, letl c)ed),deld.PR n 633/1972'
dalla
in gi,.rdizio, l'egenzia deile Entrate contestava le argomentazioni svolte
.i"o.r"nta ,ort"n"rà la piena legittimita della normativa nazionale'
"
la Corte di giustìzia risolveva la
Nelle morc deì procedimento, con sentenza in data 14 9 2006'
q""iii*"'p."gitai;iae, con riferimento ad un ca§o analogo, decretando l'illegitlimita delle §uddelte
con l'ordinamento comunitario'
iisposizioni.
"'é;';;;;;; òe,.ontrasto
dato atto
; àu,u zo.t t.zoot, la commissione Tribuuria ProvinciaÌe di Roma'
irt"*"nuì" O""i.ione della Corte di giùstizia, accoglieva il ricorso e compensava le spese' nel
a.ff
-i'um"io
chel l) la Commission€ Provinciale aveva erato
proponeva appello,
^ror"ido
conto del fatto che i
;*no.""r" it a'iritto dta aetrazione del 100% dell'lva' non avendo tenuto lavorative
proprie del
;;c;i"1;6;b* erano adibiti ad uso promiscuo (sia per le mansioni
è l inerenza dei
aio"nà"n"."iu per uso prirarot e che il piesupposto della denazione d'imposta
in
.""ti af:"t".-l O.ff impresal 2 r la legge finanziaria per il 2008' recependo i principi affermati
ha moàificato t'an. Guis I del d.P.R. 633/1972, stabilendo con deconenza dal
,"d"
"o.*it-i4
.t t,iru e ammessa in defazione nella mis,ra forfettaria del 4O%o, ove si trattì di veicoli
ig.i.ZOOl.
"
la detrazione al I00% è possibile, quindi, soÌo per i veicoli utilizzatì
uà uto-p,ornit"uo,
essere applicato ì1 d.l
.r.l.ri"à*" nell,esercizio dell'anivita;3) nel caso di specìe doveva
di pa,1e dell'lva,
rimborso
il
iiyZOOO. .1," attribuiva ai contribuenti la facolta di chiedere
.a"gil"nao t u la determinazione forfettaria (nella misura del 40%) e la determinaziore analitioa
a"nii i-rotti (secondo la procedr.ua fissata con prowedimento del Ditettore dell'Agenzia delle
non aveva assolto il propdo onere probatorio, non avendo
ÉrLt. àa 22.2.200'l ); at lal
d"pon"..".o nel senso di una maggior percentuale di utilizzo
addotto elementi. anaiitì"i
"h"
essere
aziendale dei veicoli; 5) trel computo dell'lva richiesta a nmborso' dovevano comunque
per
della
effeno
do\ute
calcolate le somme al netto delle maggiori imposte sul reddito e trap
fosselo
maggior detrazione;6) in ogni caso non risultava dimostrato che gli utilizzatori dei veicoli
il
diritto
della
dconosciuto
diplidenti. Ciò premesso, lùffìcio chìedeva, in via principale, che fosse
societa appellata al rimborso dell'Iva nella misura del 40%, al netto delÌe maggiori imposte sul
reddito e liap e, in via subordinata, che il diritto at rimborso del 100o2 venisse comunque esercitato
al neno deìle suddene imDo§te do!'ule per effeno della maggiore detazione
presentaua còntrodeduzioni scritte e chiedeva Ia conferrna della seftenza, osservando
La !
che: É seguito della seutenza della Corte di giustizia, è divenuto iliegiftimo, con effetto
rct oattivo, il citato att. 19-bis l, che sanciva l'indetraibilità dell'lva; 2) il prorwedimento del
Direftorc dell'Agenzia delle Entate, disposto sulla base del d.l. 15.9.2006, n 258, non incide sul
prcsente gìudizio, poiché la societa aveva fatto valere in via giurisdizionale, prima del1'emanazione
àella sentenza, il proprio didtto al rìmbo$oi 3) I'ammontare dell'lva chiesta in restit,zione non
deve essere calcoiata al netto delle maggiori imposte sul reddito e Irap, poiché la disposizione
previsla dal suddetto pro!'vedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate afferisce
isclusivamente aÌla deteminazione, in misura forfettaria, dell'ammontare lva' nell'ambito della
procedura di cui al citato d.l. 258/2006; 4) la società appellata ha diritto aila detrazione del 100%
àell'imposta, avendo proceduto a fattuare con Iva I'uso privato dei veicoli (con fattue allegate agli
atti) calcolandolo forfettariamente nella misura del 30% sulla scorta di quanto disposto dall'art. 48,
comma 4. let1. a) del d.P.R. 918/1986, ora art. 51, comma 4, lett. a) t.u.i.r.
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L'appello veniva discusso e posto

in

decisione all'udienza

dell'll.720ll

davanti a questa

Commissione Tributaria Regionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che Ie argomentazioni addone dall'Ufficio a sostegno dell'appello non
siano meritevoli di accoglimeflto.
Con sentenza in data 14.9.2006, la Co e di Giustizia delle Comunità europee ha stabilito che la
normativa iraliana che ha previsto la pressoché totale indetraibilita dell'lva sugli autoYeicolì
utilizzati per fini aziendau, non avendo caraftere tempomneo e non potendo considerarsi dettata da
ragioni congiunturaÌi, costituisce violazjone delle regole dettate dalla sesta direttiva (nelÌa pade in
cui concede agli Stati membri la possibilità, solo per motivi congiuntùrali, di escludere in tutto o in
parte alcuni beni dal regime di detrazione).
In conseguenza di qùesta sentenza. è divenuta illegittima, con effetto retoattivo, la norma
dell'ordinamento italiano di cui all'art. 19-bis 1 del d.P.R. t. 633 de\26 10.19'72, che sanciva, per
I'anno di imposta ill questione, la indetaibilita lva pan al 90o/o delle spese relalive all'acquisto,
all'importazione ed all'acquisizione mediante contratti di locazione fmanziaria e simili delle
autov;tture utilizzate nell'esercizio dell'impresa, nonché Ia totale indetaibilità lva delle spese di
impiego, custodi4 manutenzione, riparazione e calbulanti relative agli stessi beni.
11 prowedimento, richiamato dall'Uflicio appellante, emanato il 22 2.2007 (sttlla base del d.l
15.9.2006, n. 258) dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale si approvava il modello da
utilizzare per le istanze di rimborso dell'lva detaibile deteminala in mi§ura forfettaria, non può
trovare applicazione nel caso in esame, poiché la società appellata ha Presentato l'istanza ed ha fatto
valere in via giurisdizionale il suo diritto aì rimborso prima che venisse pronunciata la sentenza
della Corte di Ciustizia; e dopo l'emanazione del d.l. n. 258/2006 non ha rinwrciato al
proseguimento della lite giudiziaria. ln tal senso si è espressa la stessa Agenzia delle Entrate con la
circolare n. I 3/E del l5.3.20101, prodotta in copia dall'appellata.
Conùariamente a quanto sostenuto dall'appellante, I'ammontare dell'lva da rimborsare non deve
essere calcolato al nefto delle maggiori imposte sul reddito e Irap dovute per effetto della maggiore
detrMione, poiché il richiamato prorwedimento del22.2.200? iguarda soltanto la determinazione,
in misura forÈttaria, delf imposta rimborsabile nell'a.mbito della procedua amministrativa prevista
dald.l. n.258/2006.,
va riconosciuto il dirifto al rimborso delÌ'Iva nell'anmoltare richiesto, in qua[to le
Alla
spettava la detrazione integrale delÌ'imposta.
Dalla documentazione acquisita sulta, infafti, che la società ha provveduto a fattùare con lva
l'uso privato dei veicoli assegnati ai propri dirigenti (da considerarsi certamente dipendenti).
La quota di utilizzo p vato è stata determinata nella misura forfettaria del 30%, sulla base di
quanto disposto dall'art. 48, conìma 4, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986 (neì testo allora vigente).
Tale norm4 infafti, in mancanza di una disciplina specifica per I'lva, era I'unica applicabile ai fini
del calcolo deìì'uso p vato dei veicoli aziendali (tant'è che una eguale disciplina è stata poi dettata
in materia di lva, con l'approvazione deile legge finarziaria 2008 de della legge 7.7.2009, n. 88).
Nel caso di specie, non può parlarsi di uso extra-aziendale dei veicoli, poiché gli stessi sono stati
assegnati a dipendenti con un addebito per l'uso privato tramite emissione di fattura con lva e,
quindi, sono stati impiegati dalla società nell'esecuzione di operazioni imponibili Iva. La detrazione
dell'imposta si rende, di consegueflzA necessaria per evitare una doppia imposizione.
L'impugnata decisione merita, pertanto, integrale conferma. La natura delle qìrestioni trattate
giustifica, peraltro, la compen*rzione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.
Roma, 1l luglio 2011
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