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FATTO

Cona,u.vison.RCE0304ol2o2l2o|0notificatoil26ottobre2009'emessosullabasedi
di accesso e ispezione. pre.sso ìa
un PVC del 10 eiugno 2006 redatto a seguito
un'indebita detrazione di IVA
..- _.r.1, è stata accertara fE, t'*uulità 2005
relativa a costi non determinabili in modo
per l,arurualità 2005 ;;-u 1:O.S+S,60 euro,
di 682j28'02 euro * IVA' concernenti
obiettivo concernenti prestazioni pe, l'ammontare
dichiaratamente erogate dalla consolidante
servizi di consulenze ordinarie e straordinarie
di
I capo di un gruppo operante nel settore della òommercializzazione
t,

-

prodoni di Pulizia con il marchio
PvC allegato
- come motivato nel per
I militari accertatori della Guardia di Finanza
violazione
della deduzione fiscale dei costi
all,awiso - hanno contestato ì'iìlegittimita
perche
deducibili
qizttggo. rrattandosi di costi non
dell,an. 10g, comma 1, del D,p.R. n.
sulla base di idoneo supporto
non congrui e "non oggettivomente determinabili"
documentale.

(la n' 35/2005

per

di tre fatture
I costi messi in contestazione sono quelli oggetto euro
per
+ IVA
p"i ZOO'OOO'00
".-'" ll.,ol'2005
346.182,02 euro * IVA, la n. 4412005

136.546,00euro*IVA)dallacontribuentecontabilmenteimputateaisottocontidenominali
,,ConsulenzeordinarieCd,Asr/,'e',ConsulenzestraordinarieCdAQsrl,'.perSerVlZl
"consulenza commerciale areo acqui'rli bu'ver e
infraguppo concernenti, rispettivamente.
infine' "'servizi di
logistica e area magazzino e tecnica" ed'

clienti", " consulenza tecnica,
-' '
tusoreria oreo am.inistraliya",

I'ammontare totale di 682'728' 02 euro'
I impugnato I'ar"liso di accertamento tramlte
q
T
Lg
deiucendo la nullità dell'atto per assenza di
ricorso n. r 1379/r0 depositato ,29 marzo2010,
n- 600/73' la manifesta illogicità della
morivazione in violazione dell'art . 42 del D.P.R.
della società al consolidato naz-ionale' la
motivazione nella parte in cui trascura iua..ion.

r,[t

e I'infondatezza dell'atto sotlo il
violazione dell'obbligo di motivazione deli'accertamento
e l'annullamento' con vittoria di spese'
profilo probatorio . ,-. hu chiesto la sospensione
premessa una doglianza di
L,Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio,
(Ir{ES
con--testazioni riferite ad altra imposta
inammissiblità der ricorso perche incentrato su
tributario IVA ha controdedotto la
ed IRAP), a sostegno della legittimita del recupero
motivazionale espressa nel PyC' in
legittimita della preiesa sostanziale e la conetteTza
' dei
società capogruppo
quanto riferiti a prestazioni di servizi resi dalla
privata rinvenuta in sede di verifica'
quali non vi è traccia di prov4 se non in una scrittura
di
anche sotto il profilo civilistico per nrancanza
consistente tuttavia in un contratto invalido
tase ispettiva'
oltre che nelle tre fàtture emesse e rinvenute in
un elemento
novembre 20l l' non
24
del
"ssenziale,
L',adita c.]"P. di Roma, con la sentenza n. 53512812011
ridotto la detrazione lva per un importo di
notificat4 in parziale accoglimento dei ricorso ha
giudizio
i:6.:+S,OO euro ed ha compensato le spese di
pari data ha parzialmcnte
Il primo giudice, dopo avere premesso Jh. .on decisione in ha ritenuto e motivato
quanto all'imposta IRES'
accolto i ricorsi presentati'dalle due ro"i"tà
t' devono intendersi sicuramente resi' stante
in sentenza che "i servizi detla delle altre societò appartenenti al gruppo" e
la sua stessafunzionte di controllo-delle ottività
nella minore mi'surtt del 50
che i relativi costi iscritti in bilancio " possono essere ammessi
I'IVA, i.n detrazione (per la posizione dellu
% del loro complessivo ammontqre. pi, cui
muggiore ntontotll€'
ne) viene ,orrrguu,'emente ridotta rispetto al
medesinur
I
s'p'a e della
complessivo iscritto nei registri della
.:
. 'r I'annualità del 2005"' la sente*l-53512812011 tramite atto di appello
L'Agenziadelle Entrate ha impugnato
maggio 2012'
notificato il i 4 maggi o 7012 e depositato il 24
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L,Ufficio appellante censura la sentenza e ne chiede la parziale riforma' con
peraltro svolla per
alle spese di giustizia, per conffaddittorietà e catenza della motivazione,
comunque il decisum
relationem ad alna pron..ncia n. 5351281201 1 non definitiva, apparendo
la C'T'P' dapprima considerato
essere in contrasto logico con le sue stesse premesse, avendo
di consulenza
validi i rilievi degli accertatori e poi, contraddittoriamente, ritenuto che i servizi
il giudice'
che
inferiore
sono stati sicuramente resi dalla capogruppo, ma in una misgra
ha
(an.
c'p'c'),
113
legge
secondo un "giudizio di equita" resà Ào.i a"i casi previsti dalla
condanna

calcolato essere pari

al

50 per cento.

In data 2 luglio ZO1Z t'gfrtcio

fiscaie ha depositato prova dell'awenuta notilìca

dell'appello il giomo 14 magg\o 2012.
tramite controdeduzioni e appello
.-,ryi
Si è costituita
incidentale del 5 luglio 2012.
accertamento
La resistente e appellante incidentale ribadisce la nullità degli awisi di
-...
neutralità fiscale
per assenza di motivazione in violazione dell'art. 42 de|d.P.R. n.600173. la
e I'Agenzia
prima
di
Finanza
del sistema del consolidato nazionale ed afferma che la Guardia
dei servizi
delle Entrate poi non hanno mai contestato o messo in dubbio l'effeniva fomitura
di nullità
di consulenzainfragruppo. Chiede percio lariforma della sentenza e la declaratoria
la
riconoscere
grado
doveva
primo
dell'awiso impugnato, posto che il Collegio giudicante in
e
supportate
piena deduciUititÀ delle spese per consulenze. poiché regolarmente documentate
da un contratto di prestazione concemente i sen'izi erogati dalla capogruppo QUAM"\II
S.p.A. Chiede, infine, la rifusione delle spese'
In data 4 dicembre 2013 I'appellante incidentale ha depositato copia della sentenza n'
3l: l3glZOlZ del 21.8.2012 con la quale la C.T.P. di Roma ha accolto il ricorso n. ll17iri0
del 29.3.2010 proposto avverso il recupero in tassazione a fini IRAP.
Il 15 gennaio2014 si è svolta I'udienza di trattazione'
e
Sono comparsi per I'Agenzia appellante principale Ia dott.ssa Lombardo con delega
per le contribuenti resistenti e appellanti incidentali il dott. Migliore.
Le parti, dichiarandosi Jisposte alla trattazione con riferimento ad entramhe le
rn tassaz-ione a fini
sentenze n. 53612g1201i impugnati e n. 53512812011 relativa alla ripresa
hanno argomentatamente insistito nelle rispettìve e contrapposte tesi e richiesle

IRES,

conclusionali.

RAGIONI DI DIRITTO
preliminarmente ed in punto di rito, avendo Ia Società contribuente proposto appello
d'ullcio
incidentale tramite atto di costituzione e controdeduzioni, ci si fa carico di vagliare
l'esatta
sia
stessa.
della
la
tempestivita
sia
la ritualita di detta impugnazione. onde accertare
gravame.
delimitazione del tema in controversia come devoluto al giudice del
La sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 24 novembre 201 1 .
L,appello prinéipàte dell'Agenzia è stato proposto il 14 maggio 2012. quindi entro e
trrogo di sei mesi per f impugnazione (entro ii 24 maggio 2012).
non oltre il termine
"d.
computabile ratione tempòris in un semestre in quanto il giudizio or-iginario e stato
re':ata dalla
instaurato dopo ['awenuta dimidiazione del termine lungo disposta dalla ttovella
legge n. 6912009, enrata in vigore il 19 giugno 2009'
già
L'appello incìdentale riiulta proposto il 5 luglio 7012, pertanto a terntine lungo
spirato.
tributario
Orbene, in adesione ad indirizzi espressi in sede di legittimita nel processo
procedura
di
deve essere ritenuta ammissibile, ai sensi degli articoli 334, 343 e371del codice
civile, l'impugxrazione incidentale cd. "tardiva" proposta contestualmente all'atto di
quando sia scadulo
costituzione dell'appellato (art.54, comma2, d. lgs. n. 546/1992). anche
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principale' cio .vale sia pure con una conseguenz
termine per proporre impugaazione
tardivarimane indissolubilmente legata
sfavorevore, o..iuani" dal iatto ctre l'impugnlion.
a perdere efficacia qualora qtrella principale
^iJi.sui
alle soni di quella principale .a o a"rtinut
punto: C=t' sent' n' 15483 del 2008 e
dovesse essere ai"frrarutu inammissiblf.
quanto
incidénale tardivo non incontra limiti
sent. n. 465 del 2013). Peraltro, t'app.tìo
prospettate
quelle
anche questioni diverse da
all,ambito oggettivo, É,"ndo ..ro rigùuaare
(Cass' sent' n' 11080 dtl
?9Ot]...^^ e
. forse anche surretliziamente
"oJ;upp.Uo"irincipale
Va- altresì, osservato che appare essere eccentrica
appellante circa il farto che la sentenza
pretesruosa la doglianza mossa dali;ufficio fiscale
di primo grado n'
cenni motivazionari allà distinta sentenza
ffi;;;;b*"f*;;i
I'awiso di
fiscale a fini IRES' posto che c proprio
535128111 resa in tema di ripresa
impugnato
sede
alla contribuente e in questa
accertarnento emesso dall,Agenzia, notificato
e la
la cotrettezza comporiamentale dell'uflicio hscale pcr
che, per mostrare Ia propria validita,
sostanziale, ha fatto integrale riferimento
legittimità dell,azionata ripresa in tassazione
pvò concernente i fatti unitariarnente accertati ai vari e
rerationem alle asuitanze àerl,unico
diversi fini fiscali.
i due mezzi proposti dall'Agen^zia appellantee
Passando al merito della controversia,
la motivazione della sentenza imprtgnata
principale. .t. .otto àistinti profili censuftIno
logiclr
f,tscale, Stante la loro evidente connessione
Vanno ad investire il merito della pretesa
.fto
possono essere esaminati congiuntamente'
al 1 giugno 2006 - allegato
NelProcessoVerbalediContestazionechiusoesottoscn'
a qwmto in origine sostenuto dalla Società
agli awisi di accertamento e che, contrariamente
one per relationem messa a fondamento
ricorrente, legittimamente configura una motivazi
le verifiche.generali e constatato I'asset'to
degli stessi - i militari accertatori, compiute
attività svorte da[a società capogruppo in
orgatizzariv" d"r g.,,|po societario . t. aiì....
ed operanti sur territorio nazionale' hannc.r
favore di società a'd"*or" disseminate
di service infragruppo e sui servrzi consulenziali
concentrato la loro attenzione sui rapporti
t e corrispondenti alle tre fatttue'
resi dalla tr
Dopoavereingeneraleediffi.rsamentemenzionatolalegislazionefltscalediritèrimento
"interrn*pin7"' e di tipo]-ogie di accordi
in tema di consolidato nazionale. di servizi cd.
corrispettìvo di prestazìoni infiagruppo rese da
soritamente utirizzatiper ia determinazion"ì"t
del "service agriemenl'' con determinazione di
una società fornitrice (nelle forme alternative
basato.su ripartizione diretta del costo
specifico corrispettivoe di "cost sharing agTeement"
e le modalità' di pagamento
tra le infragruppo), hanno accertato "tre i corrispettivi r'A' sono stati disciplinati ai
concernenti i servizi prestati dalla capogruppo
datato 3 gennaio 2004'
sensi dell,articolo 4 deìl'Accordo contrattuale
essere privo di un requisito essenziale
Lo strumento negoziale , dagliaccertatori ritenuto
"quantum dell'obbligazione pecuniaria"' è stato considerattl
quale la predeterminaz-ione del
109 delTUIR.
non ualido ai fini del rispetto del disposto dell'art.
consulenziale infragruppo' sono stati
service
d\
rapporti
ln generale e quanto ai
per la deducibilità dei conisponCenti costi'
evidenziati i pr.rrfpJrti al futo . gi*iaiti

il

tà'
certezz:., inerenza e o ggettiva determ inabili

parere degli accertatorr reputato essere
infrne, il verbaliia messo a fuoco il rilievo, a
dell'art. 10g cit.. rivestito dal requisito della
decisivo e dirimente nerla fattispecie ed ai sensi
,,oggettiva determinabitità" de\ componenti negativi che sono stati addotti dalla società

probatori.do.,*:l:1li esistentt tn
su questo punto e quanto agli elementi
motiva osservand<r
dei costi
atti, ma considerati non idonei ad attestare Iiideducibirita
il
è
t"1"
non
3 gennaio 2004
altresì che nel negozio di diritto privato del
ll:l:temrinato
corrisposte
,,pfez7.o,, esatto dei servizì consulenziali da rendere, che le remuneraztoni
IL

PVC -

-
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.J sono non giustificate e sproporzionate (specie
all,amministratore Sig.
per il servizio di tesoieria, svolto in uffici del gruppo allocati in uno stesso edificio nel quaìe
è sita anche la societa infragruppo beneficiaria delle prestazioni consulenziali e assistenziali)'
che le tre fatfure emesse rU nr.i.. del 2010 sono state pagate soltanto tra aprile e niaggio
2006 a mez;1o di bonifici bancari e, quindi, "successivamente all'awio dell'attivitò
ispettiva", che il costo dei servizi è "antieconomico" o eccessivo o non necessario o non
inerente.

fronte di questo complessivo ragionamento probatorio svolto dagli accertatori e
costituente I'identica base motivazionale assorbita dall'awiso di accertamento tramitc
riferimento per relationem aIPVC allegato all'awiso medesimo, la Commissione Tributaria
provinciale, nella sentenza impugnata e di contro, ha ritenuto che i servizi della QUAMR
attività
S p.A.devono intendersi effettivamente resi "stante la suafunzione di controllo delle
ditle oltre società appartenenti al gruppo" ed ha pronunciato. immediatamente dopo e di
conseguenza, l'ammissibilità in deduzione dei costi nella minore misura del 50 per cento.
i)rbene, ad awiso di questo Coilegio giudicante in appello, Ìa motivaz-ione così
formulata dai primi giudici, alla luce delle evidenze documentali esistenti nella piattaforma
probatoria in atti. manifesta un'oggettiva difettosità concemente il seconclo dei duc distinti
assunti decisionali, quale vizio che siriflette sull'intero decisum e ne mjna lacorcuezz.a.
Se si presta attenzione all'assetto organizzativo societario come documentato dalla
Societa contribuente, in nessun modo revocato in dubbio oppure conteslato dagli accertatori
oppure dall'Agenzia che ha emesso 1'alrriso di accertamento, il Gruppo societario. cott punti
Oi aistrlUuzione e di vendita variamente dislocati sul territorio nazionale e che ha aderito al
sistema del consolidato nazionale, per il periodo di imposta in controversia ha realnrentc
operato attraverso r.rna Capogruppo che, a sua volta, ha svolto alcune ftuv-ioni centraliz;zate
di assistenza contabile e commerciale in favore di societa infragruppo.
Dette {rinzioni, in ragione delte tipologie di attivitàrealizzate dalla società infragruppo,
esprimono un'oggettiva inerenza considerato che i relativi costi si riferiscono a funz-ioni che
comunque comportano un vantaggio o beneficio non occasionale specifico per [a collegata e
non per il gruppo, nonché una realità od effettivita dell'awenuta resa prestazionale.
Va altresì considerato che da parte dei militari accertatori sono mancatc precise
contestazioni in ordine all'emissione di fatture per operazioni qualificabili come lìttizic e
inesistenti o alla simulazione del contratto o all'effettivitrà del pagamento del corrispettivo
fatturato o, infine, all'esistenza presso la società consolidata di accertate risorse professionali
inteme anch'esse dedite o comunque destinabili a que[e identiche funzioni.
Le operazioni contestate dalla G.d.F. sono state regolarmente contabiiiz.zate nei bilanci
sia della infragruppo ll
sia della Capogruppo -

A

del
Quanto alla contestazione mossa dai militari accertatori circa I'indeterminatez-za
"pre7,o" delle attivìtà consulenziali infragfuppo svolte a titolo oneroso. essa nella specie
non attiene alla integrale assenza di un criterio predeterminato, ma alla mancanza di un
"prezzo in numerario" stabile e gia puntualmente prefissato nel contratto di diritto privato
intercorso tra le società del gruppo, che a parere degli accertatori è invece un presupposto
"oggettit'rt
essenziale ed indefettibile affinche possa dirsi rispettata Ia regola normativa della
determinabilità" per servizi ìnfragfuppo che vengano resi a titolo oneroso
Indubbiamente Ia ripartizione di costi infragruppo spesso si iscrive nella tipologia del
"casl
sharing agreement", consistente in accordi stipulati dalle società del Gruppo per ia
cd.
distribuzione di determinate attività o servizi.
Ai fini de.lla deducibilità dei costi d'impresa certamente è nece.ss:ìrio non soltantrr
formalizz.ate contraffualmente gli accordi di ripartizione degli stessi. ma anche nspettare ì
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principi di inerenza, di determinabilita oggettiva e di competenza prescritti dall'art. 109 del
TTTIR

Altrettanto vero è che rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria, in sede di
accertamento, la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle
dichiarazioni, con la negazione della deducibilita di costo sproporzionato ai ricavi o
all'oggetto delf impresa, avendo peraltro I'onere della controprova delf inerenza dei costi.
gravante sul contribuente, ad oggetto anche la congruità dei medesimi (v. Cass. n. 4554 del
2010, n. 26480 del 2010 e n.5374 del2012).
Tutto cio tenendo ben fermo, l'accertamento d'ufficio della non deducibilita o della non
congruità deve però, anch'esso, fondarsi e fare leva su ragionevoli elementi di valutazione e
di prova.
Nella specie, prima di rutto gli accertatori hanno interpretato la disposizione normativa
dettata dall'art. 109, corrlma 1. del TUIR come richiedente una storica e puntuale
prefissazione e determinatezza e non solo la oggettiva "determinabilità" dell'arnmontarc
del costo.

Sennonché. la determinabilita dell'oggetto del contratto nelle sue essenz-iali
componenti in tanto sussiste, in quanto detto oggetto possa essere in concrelo definito con
riferimento ad elementi prorvisti di una preordinata nlevanza oggettiva e presrabiliti rialle
parti, che si siano accordate circa la possibile. futura determinazione di esso e circa i critcri o
le modalita da osservarsi a questo fine. così che dallo stesso contratto siano desu.mibjii..sia
pure per implicito, gli elementi idonei alla identificazione dell'oggetto negoziato.
Circa, poi, la contestazione di una sproporzione delle componenti negative o costi
dedotti e della loro asserita o'antieconomicità", quest'ultima non risulta in alcun modo
valutata e raffiontata ne al valore in se delle prestazioni consulenziali rese (verificabile sulla
scorta semmai, di valori medi accerlabili nel mercato di riferimento od altrì indicatori
oggettivi), né alla concreta intensita dell'incidenza percentuale dei costi dedoni rispetto al
faturato complessivo od ai ricavi tale da manifestare un irragionevole ed innegabile
squilibrio.
Infine, la contestazione dell'awenuto pagamento delle tre fatture soìo in data successiva
all'awio della verifica ispettiva - contestazione, si badi, che nella fattispecie non pc.rviene a
denunziare vere e proprie operazioni infragruppo da reputarsi "inesistenti" - si limita a lar
risaltare una circostanza faffuale e temporale del tutto irrilevante e persino comune. atteso
che il pagamento di fatture ben può awenire in un esercizio successivo a queìlo
dell'emissione delle stesse, purché, ai fini che qui interessano, resti fermo ecl intatto il
principio del I a compe tenza.
Nella specie e in particolare. appare essere connotato da inruibile verosintiglianza il
fano che la fanwazione, in quanto riguardante un insieme di anivita consulenziali e
assistenziali che per loro intrinseco oggetto sono norrnalmente svolte con riferimento
all'intero ciclo di un esercizio contabile-aziendale, sia stata effeth-rata in prossimità dello
spirare dell' esercizio annuale stesso.
Nessuna delle tre contestazioni formulate nel PVC, quindi, si tbnda e si radica con
solidità su elementi od indizi di prova anche solo iogico-presuntiva che possano clirsi essere
conoborati dagli irrinunciabili caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Va altresi osservato

-

come del resto evidenzia ia stessa Agenzia delle Entrate

appellante principale nella prospettazione del proprio petitum e sia pure a contrapposti fini che in nessu.n modo assistita da elementi anche solo indiziari di prova e quella parte clel
decisum della sentenza impugnata secondo cui i costi iscritti in bilancio dalla Società devono
essere ridotti nella minore misur4 secca e matematica, del 50 %o dei loro complessivo

ammontare, con i conseguenti riflessi
ammissibile in detrazione.

in ordine alla determinazione dell'ammontare IVA
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devoluto in
[n verità ii capo decisionale in discorso, anch'esso impugnato e percio
principale, un'inamrnissibile
appello, non integl;, come lamenta i'Agenzia appellante

giuOirio che sia sUio svolto secondo equità e non secondo diritto'
rìsulta
Piuttosto esso, nel suo obiettivamente scarno apparato argomentativo'
carente di motivazione e
sostanzialmente configumre un assunto decisionale apodittico,
elemento di prova rinvenibile
connotato da latente *6it *i"ta perché non è sorretto da alcun
processo semmai
nel corredo processuale a disposizione oppue aliunde acquisito al
a fini decisionali)'
attraverso un disposto supplemÉnto istruttorio (ove reputato indispensabile
lgs' n' 54611992
d.
7
del
dell'art.
Infatti, pur disponendo il giudice tributario ai sensi
(Cass.
n' 5866101) per
giudizio
del porere di l-ibero upprrr^"nio degli elementi acquisiti in
in ogni
il raggiungimento dei proprio conrinclmento, l'apprezzamento decisorio deve essere
dcve
c
prc'batoria
valenza
.uro""rupplo.tuto ad éìementì aventi un'effettiva e concreta
2002)'
del
essere adeguatamente motivato (cfr. sul punto: Cass' n 12503
"ornonqu"
pertanto, se pÉstazione di servizi infragruppo a titolo oneroso nella fatlispecie vi e
dimostra il
stata, e l'intero ùagaglio probatorio disponibile in atti come prima detto non
possa
essere
prova
contrario, non si vede- in qual maniera e secondo quale criterio di
replltati
quantificato soltanto "per la metà" il costo in numerario dei servizi infragruppo
effettivamente resi.
del proprio
In conclusione, la ripresa a tassazione, per intero od anche solo per la nletà
di prova. anche
ammontate come ha ritenuto il primo giudice. non appare assistita da elernenti
in parte' la
solo
o
tutto
in
solreggere,
a
idonei
solo logica che possano
"oniid..*ii
fi scal e'
I e gitti mi tà del I a disposta imposizione
Di conseguenz4 in accoglìmento dell'appello incidentale ia sentenz: impugnatzr deve
essere inte gralmente riformata.
delle
Stante I'andamento complessivo del giudizio e la reciproc4 puziale infondatezza
la
per
tesi come prospettate dalle parti in causa, il Cotlegio ritiene sussistere giusti motivi
compensazione delle spese del doppio grado di giudizio'
P.Q.M.

La Commissione respinge t'appello principale, accoglie I'appello incidentale c. in
riprcsa
riforma della sentenza di primo grado. annulla I'awiso di accertamento con correlata
fiscale a fini IVA.
Spese compensate

il gionro

15 gennaio 2014.
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