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I-,a Fondazione Teal- ì:') Lj' r: ì co
ricorso per cassazrone , aff :-cìaco a tre inottv-- '

-l

ne'r'

e dei-e
confronti clel inistero colr'Economia
(qJesL' rrlti :nér
Fj-nanze e cleJ'l' Aqenzia deIIe Entl:at-e
1a se:ìtenza
che resi-ste con controrict)rsrf ) I a"/verso
: riuli
dell-a Commiss-i-one TribuLarra Regionale clel
i:-t data
Venezra Gru:1:-a n. 59 / g '/ 2008 ' deposr La-'a
cJnt:oversla
3:,'0qz;ir 08, C..)t': ì.t qua-e - in Llna
liL-ti-t';
conCerirelrte l' j'irpuqna zto-Ìe clel s-ì-len7.)-a-:j
:: Li-rcorsc'
i-orm.atos.i in re-lazione acl una ;'sLanza 'li
- :
delI'TRAu versata per: l'anno d'imposta 1999'
cleila
stat-a confermar-a Ìa cìecisione n' 3i4/C1 i2001
che
Commissione Tr:i bL:tarla Provirrciale cli Trieste'
aveva respinr.o i I r:j'corso clel-Ia contr-buente'
fonclatosu'-Lapossrbilltà,pell',aL'onciaZfCflrì',ci"
base
operare, -irr -sede dj det-errninazione ie--a
LmoonjbrleaifinrTRAP,lamed,esrtnar'ati.r7-;.r-':re-IIr
selìs'
drmiruzione ooeraLa rL f -ttr 1RPEG'| àl
ai
deLÌ'arL-25 c'19s' 361 /1995' con riFerimeiltc
ricavr e proventi cot'lseguitr a f ronte deIÌ'attr';-L[à
ma i:l
, n v La princrpale
Comrnerc: a] e svclta,
conformità agli scopr istrtuzronall'
la nDrì
I grudrci della C'T'P' avevano r'reva:o
dell'a
dell'i'n*'erpretazione
conclivisrbilrtà
bis rrei' ci'lqs'
ricorrenr-e, avendc " l'art'77
qtur:'7icc che
30/12,/1999 n. 506 esPunLo da i re'qine
disciPli na i' iRAP l',=r'i.58" cleÌ DPR 911 /''986'
l'1

Wt
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atico,

no

ni

giudici
cl'appell-o hanno I Ln particolare,
sostenut-o che, alla luce del disposto normatii,c deI
citato
art.11 bis del- d.lgs . 446/7991 , Le
variazi-oni possibj-1i in diminuzione, ai fini della
formazione del reddito imponibile da assogeettare
ad IRPEG, non coj-ncidono sempre con queIle che
"concorrono alla formazione del val-ore delia
produzlone netta da assoggettare ad IRAP"/ cosrcche
non possono essere portati in diminuzione dalvalore
,Iordo Cella produzione j_ provent_i
considerati escl-usi ai f :-ni IRPEG.
Considerato ln dir:itt_o.
La Fonclazl-one ricorrente lamenta, con i- prir,i Cue
motivi ,
vizidi
omessa, insuf f icien'_e e
contraddittoria
motivazi-one dell a sentenza, ex
art.360 n. 5 c.p.c., sr.r Ci un punr.o decisi'ro e
I

controrrerso.

Con il- terzo motivo, la ricorrente lament_a ia
vrolazlone e falsa applicazione, e X arl_.36C rì. J
c.p.c., deglr artt. 5 e 1l brs cÌ.lgs. 446/i99j
vigent:- ratione temporis.
In sostanzaf ass,me la Fondazione che, al contraric
quanto rit-enuto da.i giuciici tributari,
C j.
.l.a
rrariazrone in climinuzione IRpEF aoporl-_at_a dalja
medesima, con riferimento ai proventì- consequtti a
fronte dell'attività
commerciale svol_ta, 1fl via
principale
ma
in
conformità
agli
scopi
istituzionali,
avrebbe dovuto comportare un,anaJ-oga
variazione in diminuzione aL finr IRAp, con
riferimento ai medesimi ricavi e proventi, non
riconducibill af la previsione di crri al.l, art. 5B de1
TUIR (disposizione questa non applicabrle ex art.11
bis citato per Ia determinazione clel_ val-ore cieIIa
produzione netta ai flni- IRAP)
.
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Le censure, da esaminare congiuntamente, scnc
infondate.
Al fine Ci chiarire iI quadro nornativc dj
riferrmento, va anziEutto r:ichiamato l, arL.25 del
d. l-gs
( "Drspos izioni
361 /1996
per
fa
l:rasf orma zione degTi enti che operano ne_l set tore
musr. caLe -tn f ondaztoni. di dlritto
privato,,) , che
cosi dispone, nel- testo viqen:e ratione tempcri_s,
al conuria 5o: " I proventi percepiti dalle fondazLoni
disciplinate dal presente decreto nel_L,eserctzio
di
attivita
comnercialt, anche occasj onal_i,
svoi-te t-n ccnf ormita aqii scop-l rstr tu zi on.a.l.i,
ovvero cl.i att-i Vità accessorie, sono esc,zusr oa-ire
imposte su.r, redCiti. Sj considerano svol te _l.n
conformit,à aql i scopi ist:tuzionaf i f e attivita i)
cui contenuto oggettivo realizza diretLamente uno o
prù deg)i scopi stess-2. Si considerano acce*csor-le
le al-ti'tità _Doste
tn
essere
in Ctretta
conness-rone con le attivita:strtuzi.onaLi
o c:uaJe
l-orc stt:umento 61 f inanziamento".
Per Ìe
Fondazioni.
mr:sica-Li opera quindi
l'esclusione dali'imposrz j_one diretta dj- tutti rproventi perceprti nell,esercizro,. si tratta Cl una
norma di chiaro contenuto agevolat:-vo e come t-ale
insuscettrbile di interpretazrone estensiva.
Con riquardo alla disciplina specifica del-1, IRAp,
in tema rlr determinazione della base rmpon:biJ e,
l,'art.5
Cel ,j.lqs.
446/1991 stabi,lisce,
.rn
qeneraie, che 1l rzalcre CeIla produzione ne:ta,
real-izzaio nel. terril_orio dj cl-ascuna Regione, da
sottoporre a tassazione IRAp sia determinato cialla
differenza tra fe sole voci sub lett.A e sub lett.B
dell-'arL.2425 c.c. comma 1o ("Contenuto del ccnto
economi.co"), secondo jI metodo delta sottrazio:re:
daI valore deÌ1a produzione (lett.A) si sotl_raggcno
.
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:- costi dell-a gestione ordinaria (l-ett. B) , ad
esclusione dr quelli relativi a perdite su crediti
e di queJ-1:- sostenuti per i1 personale.
Pertanto/ non tutte le variazioni determinanti ai
fini del1a formazione del reddi-to imponibi le da
assoggettare ad IRPEG rj-l-evano ai fini- cel-1a
determinazione del valore della produzione net:a da
assoqgettare ad IRAP.
Ora, l'art.11 bls del cl.J-gs. 446/7991, oel- :estc
vigente a seguito delle modifiche appo:tate daì
d. Igs. 50 6/7999 (detta di sposizione è stata pol
abrogata dalla )..244/2A0,-1), recrta: "I cornpo;tent).
posittvt e negativi. che concorrono all-a formazJ-one
del vafore della produzione, cosi come deter,nlnat.r.
ai sens-z deg)t artical-i 5, 5, 7, I e ll, si
assumono apportando aC ess-z le variazion- j:t
aumento o in diminuzione previste a i
f ini
de_Zle
imposte suj reddtti. Tutt-avia, non s-z applicanc le
d:sposizioni degli articoli 58, 63, e 75, commi 5,
seconda parte, e 5-bis, del- testo unjco
delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
91.7 ,
e dell'articoLo
77 ,
comma 4, del Cecreto
)egislativo 30 dicembre 1992, n. 504".
Qurndl .l-a norma, af prl-mo comrna, introCuce un
prrnclpro generale di corrispondenza t_ra IRAP ed
imposte dirette, secondo il quale i provertr e 91joneri ai fini IRAP sr determinano apportandc ad
essi le variazioni, in aumento o in diminuzicne,
previste rel-ativamente alle
imposte dirette.
peraltro,
Trattasi,
di una regola che puo
incontrare deroghe ed eccezionr quali quelJ-e
previ-ste nei-l-a seconda parte del primo comrna cleila
drsposizrone
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L'art.5B del Tuir (testo e numerazione vrgentr
ratione temporis, ora essendo stata trasposta 1a
disposrz j-one negli artt. 56 e 91, re Ìativament-e aì
redditc d, rmpresa ed all,a determinaz.l-one riel l-a base
imponibil-e delle società ed enti co;"nmercia-l-;'
resident:-) , richiamato dall-'art.11 bis, prevede
che: "A/on concorronc a.i.la formazione del reddtto:
che fruiscono
dei cespitt
t proventt
a)
UVUlrLf i
Ii
--nr:anf
b)
daLl 'imqosta;
l-JL
esen zicne
di
soggetti a ritenuta al-l a f onte a titolo cj' tmposta c
ad imposta sostj tutiva; c) le indenrtità per La
del.I e
aqen z 7a
di
rapporLi
cessa zione di
persone fisiche; d) )e p)usvaLenze, indennttà e gli
altri redditi indicati al-Le -iett. da q) a r.) de-l
La
Tocomma del-l'art. 16 quando ne e'richiesta
tassa zione separata a norma del 2o co.mlna Ce-l-lo
stesso articofo"
Dunque, in deroga al qeneraÌe prrncipio deL
parallelj-smo deIL'IRAP con l-e imposte sui redciti,
con r1 d.J-gs. 506 è stata espressamente prevista la
non appl-icazione di specifiche disposizioni in tema
di imposte dirette, tra l-e quali 1'art - 5B del
ne l- l-a
("P-toventr
non computabtlt
TUIR
cosicche quer
determinazione del reddito"),
proventi, che godono di un regime agevoì at i vo,
drretto ad escluderli daI computc deI reCditc
imponibr le ri l-evante per le imposte d j- reLte,
concorrono invece al-l-a determinazlone del valore
del-la produzione netta ai fini IRAP.
E L'art.25 comma 5 Cel d.lgs. 361/\996 concerne,
r proventi delle fcndaz*onì
per i'appunto,
musicali, percepit:- in conformità agJ-i scopl
che usuf ruiscono d j- esenzicne
:-stituzionali,
d'imposta, proventi del tutto riconducrbil-j- tra

rt2,
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ESENTE DA REG STR'AAOT€
AI SENSI DEL D.P.R. ?.U4II90É
N. t.]I TAB. ALL. B.. N.5
1

queìl-i

previsti

dali'ar:t.5B

MATERIATRIBUTABI,A

de1 TUIR vecchia

numerazl0ne.

Tali proventi quindi, se sono esentr ai fini della
formazione deI redditc imponibile per le iniposte
concorrono invece, stante ia deroga
dirette,
espressa di cui sopra, nel-la determinazione delvalore cleLl-a produzione netta aÌ finr IRAP.
I I ricorso va Pel:tantc resP: nto.
Le spese processuali clel presente giudiz:o d
J-egittimità vanno inteqral-mente compensate tra 1e
part1, atteso la novità dell-e questioni di drritto
trattate.
i

P'Q't\'1

r I COTSO
il
riget-ta
integrafmente comcensate tr:a 1e parti

La

Corte

e dic:iara
Ie spese del

preserìte g:-udizro di I egittimita.
Decrso 1n Roma, nel-1a camera dj- consrgli-o :el-l-a
Quinta sezjone ci.rile, i1 28/02tEiÙd1.Zo'td
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