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Fatto-svolgimento del Processo-Motivi della Decisione^

'' ' '

in pei'sona del suo legale rappresentante
pro-tempore ha rrnpugnato tempestivamente l'avviso di accertamento in epigralè notificato il
1110612014 in materia d1 lR.{P per l'anno 2009.
l-a ricorrente socìetà partecipa, in qualità di consolidata, al consoiidato 1ìscale di gnrppo la cui

La

societa

società consolidante è Ia

1"

capognrppo

- di un P V C
ln seguito ad una verifica fiscale effettuata daila GG.FF. e conclusasi con la notifica
notifrcato tl 2Oll2l2o13. venivano contestati alcuni costi derivantì da operazìonì intercorse tra la
società e soggetti residenti ìn Stati a fiscalità privilegiata, sulla considerazione che essi non
sarebbero deducibili ai sensi dell'art. I10, comma 10, del TUIR in quanto non rìsulterebbero
provate le esin.renti di cuì al comma 1l delÌa stessa norma.
A seguito d'invrto da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricorrente forniva nei tempi di rito la
documentazione riguarciante ciascuna delle società coinvolte nelle contestazioni, consistenti in
cefiifìcazioni CERVE,D, cefiificazioni clegli organi governativi locali, estrattì del sito internet.
contratti ed aitra clocumentazione ut'ficia1e attestante l'et'fettivo svolgìntento deile prestazrorli
fattrlrate

l-'Uilìcio, senza instaurare preventivo contraddjttorio, non valutava positivamente tale produzione
e con l'avviso di accertamento impugnato, recepiva il contenuto del PVC della GG.FF ed
al6rmava che i costi sostenuti clalla ricorrente per le transazìorti in qtrestione ttcrl sarebbero
deducibili ai fini iRAP per un rnaggior imponìbile di € 221.708,00
In conseguenza di tr-Ìtto qlresto. l'Ufficio pretende il pagamento di € 8 647,00 a titolo di maggiore
IR.\P oìrc all. sanzione dr pari irnpono
Più in panicolare . l'Ufficio assrinìe come indeducibjli dalla base imponibile IRA?, ex afi ll0.
cornma 10, clel TUIR i costi derivantì da operazioni intercorse con soggetti ai,enti sede irl paesi
black list e cioe :
' ( Isola di Jersey , con costi dedotti per € 204.106,00;
)
I ( Honc Kong ). con costi dedoftì per € 7.71 Ì7,00,
r ( Malaysra), con costi dedotti per € 5.000.00,
Corea del Sud ), con costi dedotti p,.- € 4.270,00,
Corea del Sud), con costi dedotti per € 744,00.

Delle suddette società quella di maggiore importanza sotto l'aspetto numerico e senza dubbio la
per cui 1a parte si sofferma sull'esanre di tale società
società

La ricolrente in diritto adduce a sostellno della proplia dìfesa , di aver dato dimostrazione di
entranìbe le esin.renti indicate dalla nornìati\/a in tnateria di costi da black list ( afi ll0. c ll.
TUIR) e pertanto chiede I'annullamento delì'atto impugnalo con col'ldaùna dell' Uilì cio alla
relirsionc clelie spese di lite

L'Ut'flcio costiturtosi in giuclizio contesta tutto quanto ex advetso dedotto e eccepito e chiede.
previa riunione del presente procedimento con quello R.G. 147i20 15. i1 r'igetto del ricorso con
conclanna del ricorrente alle spese di giudizi

Motivi della decisione

{r9r,1.c0i'nmÈr+iai6talele

eiìco com

I-a Cor.nmissione ritiene

il ricorso meritevole di accoglimento

sopra citato, pone a carico delÌe imprese residentì un generale
inlpre5e
clir ietu dr rleductbrlita del comporrenri negarivi soster)uti per operau ioni illletcorse \on
domrciliate fìscalmente in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
L'applicabilità deÌ prederto divieto e esclusa dal comma 11, dello stesso art. ll0, TUIR" qLralora
.ico.raro due esimenti fia loro alternatjve e cioè nel caso in cuì le imprese residentì fornìscarro la
prova : o che le imprese clomiciliate fiscalmente all'estero " svolgono plevalentemente un'attività
itrteresse
commercìale etlèttiva" ( prima esintente), oppure che " le operazìonì rispondono ad ul]
"
econonrico effettivo e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione ( seconda esimente)
:
Andiamo acl esaminare le due esimenti partelìdo dalla seconda concleto lnteresse e loro corlcreta

l-,arr llO,comma l0 del TU1R

esecuzione.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che le opelazioni contestate hanno aruto una conclela

la tède
esecuzione . A dimostraziotte di ciò e Stata allegata ampia ed esaustiva documentazione che
llessuna
circa l,effettiva esecuzione delle operazioni sul punto l'ufficio non ha avanzato

quello
osservazione. Quindi il primo dei due termini deì quali si compone i'esintente in esante" cioè
provato.
relativo alla corìcreta esecuzione delle tr-ansazìoni colllmerciali è stato
,.La ricorrente ha climostrato anche la presenza di un effettivo interesse econonico ad el-tettuare lali

, al fine di assicurarsi i servizi di
operazioni. Più in clettaglio la
piontozione larmaceutica nel vasto territorio dei paesi dell'area dell'Aliica francofona . aveva la
necessità di dispotre di un soggetto di ri1èrimento che fosse dotato di un'at-ticolata rete di
inforn:atori scìentifìci (REPS) e che conoscesse le normative ed ir-egolamenti necessari ad ottenere
le altorizzazjo n i amministrative richieste per svolgere tale tipo di attrvità in conformità con le
'...., legislazionì vigenti nei paesi aùrcani.
residente neile Isole del Canale
A tal tìne la rico|rente sì era rivolta alla società
del farmaco che operavano
scientifici
Tale società era dotata di una ampia struttura di informatori
nei nove statì dell'Allica francolbna e che svolgeva effettiva attrvità commerciale nel settore
tàrmaceutico : così ò riportato all'ar-t. 3 del proprio atto costitutjvo ( doc 3 allegato)
a dotata, nel periodo considerato, di una rete di informatori scientitìci che operavalìLl llì
La
ciascuno dei nove pacsi afiicani dell'area francoflona. ( doc. n. 5 e doc. tt. 6 allegati ).Agli atti . a
trtolo di prova, u"ngono allegate fatture emesse per prestazioni profussionali rese, ricevendo ( da
) formale attestazione dei compensi percepiti.
- svolgesse elfettivamente altivìta comnlerciale
Questi fani ìncontestati djnTostranò che
tramite una propria autonoma rete di informatorj screntifici operarìte nel territolio alricano. Una tale
ad avvalersi dì questo modeìlo di
circostanza prova l'etlettivo interesse economicL. della
promozione
dei fàrnacj in nove paesi dirersi,
business, che garantendo un unico refèrente per Ìa
permetteva alla ricorrente di aggredire il mercato ak;cano con costi contenLlti
si
e la
Dal ricorso prodotto dalla ricorrente si evince che i rapporli tra la
. eì Burkina
il
Faso
individuò nella socìetà
interruppero nel 2010 allorchè la
nuovo parlner cui afÌìdat e i servìzi sino ad allora svolti da
per l'attività in fàvore della ricorrente
Nell'arr1o conrestato ( 2009) i cosli addebitati da
risultarro molto inferiori rispettÒ a quelli riguardanti le altre annualità e comunque si rilevano rssai
piu convenienti di quelJi che, dal 2010, ha addebhato per la stessa attivita del medcsirno
i(llùr c SeOgra fico.
E venialto a trattare la questione riguardante lo svolgimento prevalente di anività conltnelciaie
effettiva da parte dr
E' lo stesso Ufflcio che . presa in esame la documentazione plobatoria presentata dalla rìcolrente,
,,
fi ha stipLrlato nel
dà atto che clalla documentazione prodor : emefge che la società
à sui e subentrata dal 2oo7
2oo5 con
,ll ) un contratto in cuì si impegna a pronluovere e
svolgere attività cli iulòrmazione scientitìca nelle attivita registrate dei prodotti per i terrilori

lrdrrj.§emmsrciaiisìateìemaiiss.com'

dell,Africa francofona" e che " come Lemunerazione per tutti i servizi prestati riceve una
prowigione del 28% tasse incluse su1 valore delle vendite effettuate".Con tutto ciò resta pertanto

svolge una effettiva attività commerciale.
djmostrato che
per quanto attiene ai rilievi mossi dall'Ut}jcio in merito alla indeducibilrtà dei costi ex art. ll0,
commi l0 e 11, del TUIR riguardanti le altre societ?L riportate in atti, si osserva che Ia ricorrente ha
depositato per ciascuna delle società interessate, vari documenti fra cui : certificazione CERVED.
présentazione e sito internet, certificazioni autorizzalle rilasciate dalle autorità locali ( c.d.
business registration cerlificate); co(tratti Stipulati con Menarini e relativa corrispondenza.
Tali documenti dimostrano l'effettiva esistenza ed operatività dei soggettì in questione.
La Commissione osserva che la ricorrente, dovendo distlibuire prodotti farmaceutici in l\4alesia,
Corea del Sud e Cina, doveva gioco forza affidarsi a partners locali i quali residenti sul territorio.
erano in grado di offrire servizi che soltanto un soggetto ben radicato nel tessuto ecotìolnicÒ del
Paese avrebbe potuto eseguire in maniera ef}ìcace.
che opera nel
lnfine , ci sia consentito fare un'ultima osservazione. Una societa come
mondo, non può non dedurre costi per impofti pressoché irrilevanti, ad eccezione di
ircorrendo in improbabili riprese a tassazìone
ll ricorso pertanto deve essere accolto con compensazione delle spese, stante la pecuiiarità della
n]ateria trattata.
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La Commissione accoglìe il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Firenze. n 04/1012016
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