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Costi promiscui con detrazione IVA proporzionata
La detrazione per acquisti a destinazione promiscua deve riflettere oggettivamente l’impiego in
operazioni a valle imponibili

Con la sentenza relativa alla causa C-566/17 la Corte di Giustizia ha affrontato il tema della detrazione IVA per i soggetti che
effettuano operazioni attive imponibili e altre escluse da IVA (c.d. “misti”), relativamente al caso di un’associazione di Comuni
polacca che effettuava operazioni attive escluse da IVA – in quanto prive del requisito dell’economicità, siccome riconducibili alle
proprie funzioni pubbliche di pianificazione ed esecuzione di compiti nel settore della gestione dei rifiuti urbani – e al contempo
altre imponibili, consistenti nella fornitura di alcuni servizi ai privati (somministrazione di contenitori per rifiuti misti, raccolta e
trasporto degli stessi, ecc.), sostenendo quindi una parte di spese miste (con IVA), oltre a quelle specificamente imputabili a
ciascuna delle due attività.

In particolare, nell’assenza di specifiche disposizioni domestiche in tema di determinazione della percentuale di detraibilità per
tali ipotesi, valorizzando il rispetto del principio di legalità dell’imposta secondo i canoni nazionali, la ricorrente riteneva di poter
detrarre integralmente l’IVA assolta sulle spese miste, posto che il diritto a detrazione non avrebbe potuto essere limitato secondo
la disciplina del pro rata riguardante le operazioni (a valle) imponibili ed esenti.

A tal proposito, la Corte Ue ha innanzitutto ricordato che la sistematica dell’IVA poggia sul principio di neutralità, secondo cui la
detrazione delle imposte a monte è collegata alla riscossione delle stesse a valle: l’esistenza di un diritto a detrazione presuppone,
da un lato, che il soggetto passivo che agisce in quanto tale acquisti beni o servizi e li utilizzi ai fini della sua attività economica
(causa C-118/11, Eon Aset Menidjmunt); dall’altro, affinché l’IVA sia detraibile, le operazioni effettuate a monte devono presentare un
nesso diretto e immediato con le operazioni a valle che conferiscono tale diritto, ciò significando che l’IVA gravante sull’acquisto di
beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni
tassate a valle (causa C-108/14, Larentia+Minerva).

Con specifico riferimento, quindi, ai criteri di ripartizione dell’IVA assolta tra attività economiche e non economiche, la Corte
osserva che costituisce principio consolidato quello per cui, ancorché gli Stati membri godano di discrezionalità sulla materia, gli
stessi sono tenuti a rispettare lo scopo e l’impianto sistematico della direttiva, dovendo pertanto prevedere un metodo di calcolo
che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività (cause C-140/17
Gmina Ryjewo, C-515/07 Vereniging Noordekijke Land, C-437/06 Securenta).

Rigettando la posizione del contribuente, la Corte ha dichiarato che “autorizzare un soggetto passivo che esercita sia attività
economiche che non a detrarre integralmente l’IVA assolta a monte a titolo di spese miste equivarrebbe a concedergli un vantaggio
contrario al principio di neutralità fiscale” che, secondo i giudici, “costituisce la traduzione operata dal legislatore dell’Unione, in
materia di IVA, del principio generale di parità di trattamento” (C-174/08, NCC Construction Denmark).

A livello domestico, la disciplina della detrazione per siffatte ipotesi è contenuta nell’art. 19 comma 4 del DPR 633/72, riguardante il
c.d. pro rata fisico. Sulla relativa disciplina, la prassi ha avuto modo fornire, negli anni, diversi criteri esemplificativi per la
ripartizione degli acquisti per i soggetti misti (cfr. circ. n. 328/97) – tra cui si annoverano, ad esempio, i metri quadri per
l’illuminazione e il riscaldamento, il numero fisso degli apparecchi per le spese telefoniche (R.M. n. 450565/1990) – confermando
poi che il riferimento al rapporto tra i volumi d’affari (o, comunque, il riferimento alla percentuale rappresentata dell’attività
commerciale nell’ambito di tutta l’attività svolta dal contribuente) può essere consentito solo in via del tutto residuale, qualora il
contribuente non sia in grado di determinare in concreto, su basi oggettive, coerenti e dimostrabili, la misura con cui i beni o i
servizi acquistati risultino utilizzati per ciascuna attività (circ. n. 18/1981; R.M. n. 137/98). 
Una posizione non dissimile si registra anche nella giurisprudenza, secondo cui l’imputazione dei costi in caso di svolgimento di
più attività, va effettuata secondo la concreta utilizzazione dei beni e servizi da cui derivano detti costi (cfr. Cass. n. 6255/2012).

Peraltro, sulla base della posizione espressa nella circ. n. 328/97 si ritiene che la detrazione debba essere effettuata in base alle
prospettive d’impiego dei beni e servizi acquistati, potendosi poi procedere a rettifica “bidirezionale” ai sensi dell’art. 19-bis2 del
DPR n. 633/72 ove l’utilizzazione effettiva disveli in seguito un impiego in proporzione diversa da quella preventivata.

Interessante, infine, lo spunto offerto dai giudici unionali a proposito dell’obbligo di interpretazione del diritto domestico in
conformità alle disposizioni della Direttiva IVA: nella causa C-566/17 la Corte Ue ha ribadito che i giudici nazionali devono
modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile
con gli scopi di una direttiva. 

/ Fabio Tullio COALOA e Andrea BONARIA

Giovedì 9 maggio 2019
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Detrazione IVA per le holding “gestorie”, rileva l’esercizio dell’attività economica
Con una sentenza di ieri, relativa alle cause riunite C-108/14 e C-109/14, la Corte di Giustizia è tornata ad occuparsi di due questioni di assoluto interesse riguardanti il diritto

alla detrazione IVA per le holding “gestorie” e la possibile partecipazione di società di persone al “gruppo IVA”. ...

/ Barbara ROSSI e Fabio Tullio COALOA
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RASSEGNA GIURISPRUDENZA
Opzione per la contabilità separata - Beni/servizi ad utilizzo promiscuo - Criterio di ripartizione dei costi (Cass. 20.4.2012 n. 6255)
In caso di opzione per la tenuta della contabilità separata, l'art. 36 co. 5 del DPR 633/72 stabilisce che la detrazione, per i beni/servizi ad utilizzo promiscuo, è ammessa "nei

limiti della parte (dell'imposta) imputabile all'esercizio dell'attività stessa", cioè quella imponibile. Secondo la Suprema ...

RASSEGNA GIURISPRUDENZA
Locazione e leasing di autoveicoli - Condizioni di esercizio della detrazione (Corte di Giustizia 16.2.2012 causa C-118/11)
Nel caso di specie, in cui i contratti di locazione e di leasing hanno per oggetto un autoveicolo utilizzato dall'impresa per effettuare il trasporto del suo amministratore dal

luogo di domicilio a quello di lavoro, i giudici comunitari hanno affermato che: - rispetto alla locazione, spetta al giudice ...

RASSEGNA PRASSI
DLgs. 313/97 - Modifiche alle disposizioni generali e ai regimi speciali - Cessione e conferimento d'azienda - Insussistenza (C.M.

24.12.1997 n. 328/E)
La C.M. 24.12.97 n. 328/E conferma l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle cessioni e dei conferimenti aventi per oggetto aziende o rami d'azienda, questi ultimi

intesi come complessi di beni e servizi collegati tra loro in modo da costituire un'autonoma organizzazione produttiva. Sono ...

GUIDE EUTEKNE
Detrazione IVA
Il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata in rivalsa sorge, in capo ai soggetti passivi d'imposta, "in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio

dell'impresa, arte o professione" (art. 19 co. 1 del DPR 633/72).Ai fini della detraibilità dell'imposta, i beni e/o servizi ...
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