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IN FATTO,
in da!a
1. A seguito di processo verbaÌe di constatazione
23.7.04, veniva lorilrcalo alle
IRPEG' lRAP ed lvÀ
avviso di accerlamento' enesso ai fini
a tas
per I'anno 2AA2, ca^ il quaÌe 1'ufficio recuperava
di operazioni dt
sazione cosr;. indeducibill a fronie
di ìrtìLl a
trdnsfe. t)ricinq, ccnseguenil al trasferimen!c
fawore del:ì' imPresa controllanre

RITENUTO

1' P'amini1.1- Con il medesimo avviso di accertamento'
i costi relestrazicne r:ecuperava' altresi' à tassazione
p'JbbÌicità' ritc
rivi a perdite su credltr ed a spese di
l'IVA indekJiranDti non interamen!e deCucibrli' nonché
in connente.leirdtr-a in reiazione a tu*"te Ìe operazloni
dal conttibuen--e
2. L,atto inpositivo veniva impugnato
parz:aIJne'Le. rì
dinanzi alla CTP di Eorli' che accoglieva
a iassazror:icorso, ossia llmi!alanente alLe due riprese
deÌIe perdite su ciene minori, ccncer'enti le deduzioni
invece' 'Ia
diEi e Celle spese di pubblici!à' confernando'
ope:azicn: Ci
legr!rirnita deÌìa iassazione att'inenle alle
ararlsfer Prj(:iùq

pronuncia' proposLo
:. L'appeLlo.rincipale avverso tale
., veniva, Perai:tc' accollo
datl.a n 123/i]/Ol'
daIla cT! dell'EmiIia Romagna' con sentenza
il giudice di seconde
deposllata rÌ 12 Il Ol con la quale
riteneva
uL .ont."tio di quello di prima isLanza'
di cd'
"ut",
non confiqurabile, nella specie' un'ope:azione
e r:iteneva noo applicab:le
ttansfer pticing'interno"'
ca : de1 d P-R'
neÈpùre rl disposto dell'ar'L 31 '
deiìa decisione dì
aOOZ;:, pos:o, invece' a fondamento
pri mo q!adc.
4. Per la cassazione della sentenza '

l2lli_'/ll ha pr'Ent'ate affidato a
posio, quindi, ricorso l'Agenzia delle
a_"tlv1tà difensiva'
aa" aoar..r. l,'inrimata non ha svolto
CONSl DER-ATO

L
ie

IN

DlRITTO

la lÒlo eviCer'i tre motivi di diritto - che, Per
congiuntanìente - l' Agenconness ione, vanno e3aminati
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lt

oeqlÌ altt 37'
zia delle Entra.e denuncia la vloÌazione
co 5dPR'91?/86
co- 3 d.P.R- 6A0/'13, 1344 cc e16'
tenparis) ' in relazione
{nel tes!o aPplicabile ratione
I',omessa motivaaÌl,ari. 360, CO. 1, n. I c.p c'' nonché
in reLazione sr.r un fatto decisivo deLla conLroversr.a'
360 n 5 c P c'
zione alÌ'art
ad avviso della ri1.1. Avrebbe, invero, errato Ìa cTR con notrvazione deÌ
corrente - nel ritenere ' Peraltro
alI' A'lìministrazrotutto incongrua, valida ed opponibrle
quaLe le parLi ane_
ne finanziaria Ia pattLrizione con 1a
vendite e:fetL'ìeEe
vano concordato t'applica2ione' alle
u ta
O
dalÌa
l ' "o"trolÌata al 1cc: ia
vore della
ì'
del_l' l ' 2* rispet
de!ta cooperativa, di una maggioÌrazione
coopera!iva nìedeto a1 prezzo di vendira praticàto dalla
a parere
sima aj. propri soci siffat-ta pattuizione'
finali_
dett,Ufficio, non avrebbe, difatti' nessun'allra
un tras:erimer'Eà, se non oLìelìa di assicurare' mediante
flscale per il
to dr utrli infragruppo' un vantaggio
legisLazior:e
gruppo sÈessoi considerata Ia Piir favorevole
cooperative'
speciare sur:-a iiscaliià delle socletà
contrarlanente a quanI .2 . Sarebbe, per!anlo' evidentè I'operazione 1n
to rrtenuto dal giudice di appello - che
finaliLà chiaraparola debba ri!enersi connotata da Lrna
assinilabile a
*e,rre efr"iru (cd abuso deI diritto)'
dr cui
quelÌa posÈa e iondamento 'ìella disposizione
deL d p F gill86'
u'-:'ur'r' t; '_c- q lora 113' co ')
LesiÙal:rente alfe
ancoichè detta disDosizLone si appÌichi
tra società non apparlenenti lù:Lransazioni infragruppo
te al Ìo stesso Paese

2. Le cens'Jre sono fondate'
già afferna!o (cir'
2.i. Olresta aorie ha - per vero si ri:iene di dare
Cass. 1?955./l3) , ed a tale indiri2zo
valuLazione a fini
ccniinuità in gìresia sede ' che nella
iej' prezzi i!a
fiscall .lelle manovre sul Lrasferimento
qluppo ed aven"'i Euisocietà facenti parte di uno stesso
cd. "domes!ico" o
te sede in lratia (,,rransfer pricing,'
.,interno"), va appticato iÌ principio' avente valore 9ecom

w$^rt.c0mmerualistabbmatic0

ai so.li .appo:ti :n!er
rerale, e C!noLe r.on.irccscriiLo
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:.le r'.vie1:. d: ,Ìrrs. ..È ir::::o:r
ne.È.i. _rrr.r!arr.r,
c-.ì:-_i...\.,.'-.-:,-:--... .:. _.,.::-ì r,,§ re:..,.e !^_orsÈ!ìil! ...:nìaqc: .:.
:rcali ..ne i. sÌrÒs:ane::c .]e,Ì,inpo.jbrl-. !r.:rsc t.::ì
prese associ.ai€ che, neÌ !erritor_ro, go.la:o ,Ì .seizj.:rj
o niror tassazrone - mediante I 'usÒ drstcrio. pùr se n..
.o.:ras.ar:e .cn alcuna soec:fica dispost::cne ci legg.,
ci slruxenti grLriCici rdonei ad or!enere vèntagcr rn d:
felto di ragio:rr direrse CalÌa nera aspe.::a:jr..! dr qrej
2.2-

D.aìiro

cantc,

cbe La succitd.a Cispos:irrcù.
o: 86 non
....è oé.ta._r
soÌe
!ransazi.ai
-e
-oer
:ra una socreià nÀzionnt e e.l
"n:r
csieÌè, rc s: ev:nce - in maniera :Lnequ:i,..cca.:te _ d.t,.l
s:essè .ollccèzione detÌa norma tra Ìe .,CrsDo.r,ilori .r:
!]erali" applica'oili in nateria dj imposte sìrì .ed.lr--r, .ì:
crìr al rjroto I, capo I det d.p.R. 971/86_ E,
Ìa Crsposizjone CeLÌ,ar!_ 16, ca. 2 e 5 (cone, o:a t,arì_.
)11, .a. 2 e ll iet dec:ero ci:. rinvia À-.
lrecedel,:e
arl.9 - seconc..Iè iecirca ncrnatìvé CeÌ ri:vt. re.erii
z1o aC un. crsposizione Ci carattere ge:rerèÌe, dd
!arre
cìi ura norma spe.iale che non prevede una discrplina spe
cÌfica dellr iarrispecie da regolère (Cass. 911,/6g) _ ar
frn: Liella de:err,inazione .ler va_Lore norÌrèle C-.i bei: .e,
iuti, dei servizi pies.ari e dei benj e serv-zj rice,r!1,,
cor .i:eri:nenro aììe :ransazroni cox!-nercìJti .Iie:-,,..,.È
tra socieLà delÌo stesso qruppo; e ctò, sra p:re co.l r:
ferimÉnto specj frco att,iporesi in cui at.une d: tatr s.
o t-è- idn., d..ie s..an_are.
2 . I - Crbene, nel caso .ir specie, ta nagrjior.azio:re
ieÌ
, j-7ro p."-1.. o daLra
a fèvore Celia
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tr:ollata al. 100t daÌla prima, nelle cessioni di carne
operate negli anni in conlestazlone, non Lrova alcun aì
tro fondamenlo, se non nelÌo scopo di aumentaie i costi
peÌ. la controÌlata, determinando - al conEempo - per
quest'ultira una diminuzione dell'u!ile imponrbile, trasferi!o, di falto,
att!averso un aumento dei corrispe'"ij.vì
alÌ.ì cooperèllva controllante/ o!leneido, ln:al
modo, Lrn'i.debiLè esenzlcne Ca inposta. Siflai:a operèfrscaÌe per i.L gruppo, atteso che, in forza della previsione di cui aIi'art. 21, co. 10, della I. n. A49/91, Ie
imposle sui redditi relative a1 maggior u!i1-o .onseg,rÌ!o
per effetto deÌle variazioni reddi!uali proColtesi a
chiusura dell'eselcizio, non concorrono a formere il reCdito imponibrie della cooperativa
clesiinate aIìe
ri serve indÌvisibili; sicchè le imposte sui reddi:Ì versat-e Dossono essere dedotte come costo daÌla stessa soci età cooperaLivà .
2.4. Né può revocarsi in ciubbio che gravi sul contribuexie, secondo Le regole ordinarie di '/icinanza delìe pro,.'a
ex ar!. 269? c.c., .I'onele di dimostrare che !ali t.ansÀzioni sono lntervenute per valori di mercalc d3 consrde
rarsi norma.Li alla stregua dell'art. 9, terzo comma, del
menzionato decreto (Cass. 17949/72ì 7A'142/731, srcchè
I 'operazione non possa considerarsl ispirata daÌla :rnaliià di evasione delle imDosLe dovute. Ma tale dimost.azione è del :utlo mancata nef caso di specie.
3 - In accoqlimenlo del ri corso, pertanto, la sentenza ìn
pugnala va cèssata con rinvio ad altra sezrone della CTR
cìeÌL'Dmilia Romagna, che procederà a nucvo esame delì.a
conEroversia/ attenendosi al sequenle prrncrpio dr dÌrit
lo: "nelle valutazione a fini fiscali deIÌe nanovre suErasferinento de1 prezzi tra società facenti parte di..rno
s,esso g'-ppo, e. avenll Lurre sede in tLa.I. d rri Lansfer
pricinq" cd. "domestico" o "interno"), va appÌicaÈo j1
princi.pio, avente valore generale e dunque non circoscritto ai soli r.apporti inter:nazionali di contr:o11o,

tll+,ty.crmnlerclallsielclenìalìc0 o:rfi

CSENTE DA REClS I'ì..^ZIONE

Al SENSt DltL D t! r{. lo/4/1986
N. I.:ìI TAB. ALL. B, , N.5
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sràbilito dall'art.
911"

9 del d P.R. 22 dicembre 1946, r'

.

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazìone delle spese del pr:esente giudizio di legj'Etimi!à'
La Co.te suprema di

P Q 14'
Cassazìone;

ac_ogI-e L:co-so; cassd 'imprgnald sonLelTa' con :ir'vio ad altra sezione della Com,nissione Tribula!ia Regionale dell'Emilia Ronagna, che provvederà anche alla lì
quidazÌone delÌe spese del presente qiudizio
così deciso in Roma, neIla camera di consigÌìo della sè-
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