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PROFESSIONISTI

Nuovi codici per le formalità immobiliare utilizzabili dal 30
ottobre
    di Alessandro Bonuzzi

Alla luce dell’ampliamento degli atti soggetti a pubblicità immobiliare, con la circolare n.24/E
di ieri l’Agenzia delle Entrate fornisce un’indicazione sulle principali novità intervenute in
materia, provvedendo altresì a pubblicare, in allegato, le nuove tabelle con i codici
identificativi da utilizzare per le corrispondenti formalità (trascrizione, iscrizione e
annotazione) che sostituiscono quelle contenute nella circolare n. 128/T/1995.

In particolare, le nuove tabelle risultano rubricate nel modo seguente:

“Allegato 1 – Tabella degli atti soggetti a trascrizione”;
“Allegato 2 – Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni”;
“Allegato 3 – Tabella dei tipi di annotazione”.

Il documento di prassi in commento precisa che queste tabelle codificano sia fattispecie
sopravvenute, sia ipotesi già esistenti ma prive di un’apposita codificazione e pertanto fino ad
oggi gestite con codici generici. Inoltre, al fine di soddisfare evidenti esigenze anche in sede di
ispezione dei registri immobiliari, esse riportano tutti i codici già inclusi nelle tabelle
originarie e ciò anche nell’ipotesi in cui gli stessi non siano più attuali o siano stati inibiti
nell’utilizzo per sostituzione con altro codice.

Per quanto riguarda le codifiche di nuova costituzione, esse potranno essere adottate per la
redazione delle note su supporto informatico predisposte utilizzando il programma “UNIMOD”
o “UNIMOD SEMPLIFICATO”; diversamente, in caso di utilizzo del programma “NOTA” non sarà
possibile avvalersi dei nuovi codici atto.

A tal fine la circolare informa che, per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici delle
procedure e dei software in uso, i nuovi codici potranno essere utilizzati solo a partire dal
prossimo 30 ottobre.

Nello specifico, con riferimento agli atti soggetti a trascrizione, le nuove fattispecie soggette a
tale formalità sono sostanzialmente riferibili a puntuali previsioni contenute in specifici atti
normativi, spesso recanti modifiche al codice civile. Le principali novità riguardano:

gli atti tra vivi, tra cui spiccano: la cessione, costituzione o modifica di diritti edificatori;
la destinazione del patrimonio a uno specifico affare; il patto di famiglia; il contratto
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preliminare di compravendita; la scissione, la fusione e la trasformazione; gli atti
costitutivi di vincoli;
gli atti amministrativi (concessione edilizia prevista da leggi speciali, espropriazione
per pubblica utilità, eccetera);
le domande giudiziali (riscatto immobili, separazione giudiziale dei beni, eccetera);
gli atti giudiziari (decreto di acquisto per usucapione speciale per piccola proprietà
rurale, ordinanza che estingue diritti reali per prescrizione, sentenza di confisca beni,
eccetera);
gli atti esecutivi o cautelari (congelamento beni, pignoramento esattoriale, sequestro
preventivo).

Riguardo al preliminare di compravendita, posto che l’art. 2645-bis c.c. dispone che i contratti
preliminari aventi a oggetto la conclusione di una compravendita o il trasferimento di un altro
diritto reale, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di
costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata, con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, viene introdotto un apposito “codice
atto” poiché esso rappresenta l’ipotesi di gran lunga più frequente nella pratica. Inoltre, è
previsto un diverso codice per le altre fattispecie di preliminare diverse dalla compravendita;
in questi casi, nella nota andrà specificato il negozio che le parti si sono obbligate a
concludere (ad esempio, preliminare di permuta).

In merito agli atti di cui si chiede l’iscrizione, la circolare chiarisce che i nuovi atti in base ai
quali può procedersi a iscrizione ipotecaria sono sostanzialmente riferibili a modifiche
normative apportate in ambito processuale oppure a modifiche intervenute in tema di
riscossione dei crediti tributari o contributivi. A tal fine sono stati previsti specifici codici per le
iscrizioni eseguite nell’ambito delle attività di riscossione dei suddetti crediti, che sono
raggruppati sotto la nuova voce “ipoteche della riscossione” (codici 420 e seguenti).

Sul punto, per quanto concerne la materia tributaria, viene ricordato come gli avvisi di
accertamento esecutivo, introdotti dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, costituiscono titolo per
iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973.

Oltre tali atti, le principali novità relative agli atti che con la presente circolare n.24/E vengono
inseriti nella “Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni” riguardano, tra gli
altri:

l’ordinanza di ingiunzione esecutiva;
l’accordo di conciliazione e il verbale di conciliazione omologato;
l’avviso di addebito esecutivo;
il ruolo;
la sentenza del giudice tributario, eccetera.

Infine, con riferimento ai tipi di annotazione, è resa nota la suddivisione per specie degli atti
che il documento in analisi inserisce nella “Tabella dei tipi di annotazione”, la quale dovrebbe
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sostituire quella contenuta nel paragrafo 10.2.2 della circolare n. 128/T del 1995.

La tabella (Allegato 3) dei tipi di annotazione è suddivisa in queste tre categorie:

annotazioni alle trascrizioni (accollo di mutuo)
annotazioni alle iscrizioni (sequestro, cambiamento domicilio ipotecario, surrogazione)
annotazioni alle annotazioni (cancellazione, annullamento per erronea acquisizione).

www.ecnews.it Page 4/15

http://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 18 giugno 2015

ACCERTAMENTO

Emerge finalmente la distinzione tra valore e corrispettivo
    di Giovanni Valcarenghi

I decreti attuativi della Legge Delega di riforma del sistema fiscale (legge 11-03-2014 n.23)
spaziano in ambiti molto differenziati e contengono numerose disposizioni che possono
incidere sulla operatività quotidiana dei professionisti; in particolar modo, appare denso di
novità il c.d. decreto “crescita ed internazionalizzazione delle imprese”.

Nell’attesa di verificare quale sarà (e, vista l’esperienza passata, quando verrà alla luce) la
versione definitiva, appare utile segnalare una disposizione che attiene al legame esistente tra
il concetto di “valore” e quello di “corrispettivo” nell’ambito tributario.

Il solo fatto di evocare congiuntamente i due termini, fa subito venire alla mente le
problematiche attinenti la cessione di immobili e/o di aziende, nell’ambito delle quali le parti
potrebbero ben accordarsi per convenire lo scambio di un bene (che sia semplice o complesso,
poco importa) ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore. Ciò potrebbe accadere per
svariate motivazioni, prima fra tutte l’esigenza immediata di liquidità del cedente, oppure
l’esistenza di un particolare momento di ribasso delle quotazioni di mercato, sia pure non
definitivo.

L’esistenza di tali situazioni determina spesso la seguente situazione:

l’Amministrazione contesta la base imponibile (valore) ai fini delle imposte indirette
(ad esempio, registro);
il contribuente valuta come non conveniente l’attivazione di un contenzioso e decide
di aderire alla proposta, magari con il solo intento di ridurre l’importo delle sanzioni
(normalmente la valutazione viene fatta dall’acquirente);
l’Amministrazione, sulla scorta del maggior valore definito, contesta al venditore (al
ricorrere delle condizioni previste) una maggiore plusvalenza sulla cessione,
sostenendo che il minor corrispettivo pattuito non sia credibile rispetto al maggior
valore accertato.

Che, sul versante teorico, i due concetti siano su due pianeti completamente differenti poco
conta, tant’è che la Cassazione ha spesso avvalorato tale ricostruzione, sia pure introducendo
alcuni paletti all’operato del fisco.

Ecco che, su tale argomento, si riscontra, proprio nel decreto crescita ed internazionalizzazione
un intervento contenuto nel comma 2 dell’articolo 5 dell’articolato in bozza.
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La norma prevede che: gli articoli 58, 68 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il
trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile
soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e
catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Da una prima lettura del testo, si potrebbe affermare (in senso ironico) che la disposizione è
pienamente conforme alla rubrica della norma; infatti, si rinviene il carattere della “crescita”
culturale per il solo fatto che la distinzione tra valore e corrispettivo è finalmente emersa,
come pure si rinviene il carattere della “internazionalizzazione” nell’adeguamento del nostro
ordinamento (e del pensiero di parte della giurisprudenza di legittimità) al basilare concetto in
forza del quale, per poter contestare un maggior corrispettivo, risulterà necessario 
dimostrarne l’incasso o la pattuizione in misura maggiore rispetto a quella formalmente
risultante dagli accordi.

Anche l’incipit promette bene, introducendo una disposizione che ha tutto il sapore della
norma interpretativa, come può desumersi dalla relazione tecnica di accompagnamento; ciò a
prescindere dalle indicazioni presenti nei Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, dove
invece si intenderebbe differire l’efficacia al periodo di imposta successivo a quello di entrata
in vigore della norma, fraintendendo le prescrizioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

Dal punto di vista degli effetti pratici, si potrebbe affermare che:

in merito alle cessioni immobiliari, si conferma di fatto l’approdo cui erano già giunte
la prassi e la giurisprudenza, escludendo un accertamento meramente fondato sulla
definizione di un maggior valore ai fini delle imposte indirette (anche se numerosi
uffici locali continuino a contestare in automatico la maggiore plusvalenza al cedente);
in merito ai trasferimenti d’azienda, invece, la modifica appare più pregnante, in
quanto la prassi e la giurisprudenza tendevano a legittimare la rettifica, con un
laconico calmiere consistente nella possibilità, per il contribuente, di dimostrare con
ogni mezzo di prova la correttezza del proprio operato. Per conseguenza, il
disallineamento (nel futuro) sarà sempre un indizio dal quale poter ricavare una
possibile patologia, pur con l’onere, addossato all’Agenzia, di motivare quali possano
essere (nel caso specifico) gli altri elementi che contribuiscono a rafforzare tale
presunzione.

Ancora una volta, dunque, pur salutando con parziale favore l’intervento, sorge una perplessità
di fondo: ma davvero è necessaria una norma di interpretazione autentica per affermare un
principio che appare sacrosanto?

Forse poteva bastare un pizzico di logica e di tecnica in più, rispetto a quanto ad oggi
riscontrato.
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Sotto altro aspetto, le novità in cantiere suggeriscono a tutti coloro che avessero delle
controversie pendenti di resistere, nell’attesa del varo ufficiale della disposizione che, si
ripete, non fa altro che attestare un concetto che, già oggi, dovrebbe ricavarsi da una corretta
interpretazione delle norme.
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REDDITO IMPRESA E IRAP

Riporto delle perdite per le società in perdita sistematica
    di Sandro Cerato

Le novità normative introdotte nel corso del 2014 ad opera dell’art. 18 del D.Lgs. n. 175/2014
hanno modificato la disciplina delle società in perdita sistematica, allungando il periodo di
“osservazione” delle perdite da tre a cinque periodi d’imposta, e non anche l’ipotesi del
mancato superamento del test di operatività. Pertanto, con riferimento al modello Unico 2015,
per il periodo d’imposta 2014, si deve aver riguardo al quinquennio 2009 – 2013 per verificare
il relativo status per il periodo d’imposta 2014, fatte salve le cause di esclusione di cui al
citato art. 30 della legge n. 724/94 (da verificarsi nel periodo d’imposta 2014) e quelle di cui al
provvedimento direttoriale 11 giugno 2012 (da verificarsi in almeno uno dei cinque periodi
d’imposta che compongono il periodo di osservazione, ossia dal 2009 al 2013). Resta inoltre
inalterata la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo ricordando che
l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 23/E/2012, ha precisato che qualora una società sia
interessata a presentare istanza di disapplicazione in relazione alla disciplina sulle società non
operative ed a quella sulle perdite sistematiche, la stessa è tenuta a presentare due distinte
istanze. Le conseguenze derivanti dallo “status” di società in perdita sistematica sono le stesse
previste per la fattispecie tradizionale delle società non operative per mancato superamento
del test di operatività, ossia:

obbligo di dichiarazione di un reddito imponibile minimo, determinato applicando i
coefficienti di cui all’art. 30, co. 3, della legge 724/94 ad alcuni beni iscritti nell’attivo,
nonché di un valore della produzione minimo ai fini Irap;
limitazione all’utilizzo del credito Iva, il quale non può essere compensato
orizzontalmente con altri tributi, né richiesto a rimborso né ceduto (resta ferma la
possibilità di utilizzo interno nell’ambito delle liquidazioni periodiche);
riporto delle perdite fiscali pregresse solo ad abbattimento del reddito eccedente
quello minimo determinato nei modi di cui sopra.

In merito a tale ultimo aspetto, la circolare n. 1/E/2013 ha fornito interessanti chiarimenti in
relazione alle regole del riporto delle perdite fiscali, proponendo il seguente esempio
numerico (con riferimento alla precedente disciplina che prevedeva il triennio in perdita
fiscale). Una società, nell’esercizio 2009, ha conseguito una perdita di 1.200 e nel 2010 una
perdita di 500. Nell’esercizio 2011 la società ha realizzato un reddito imponibile di 1.000,
ridotto a 200 a seguito dell’utilizzo dell’80% delle perdite pregresse. Ipotizzando che il reddito
minimo presunto per l’esercizio 2011 sia pari a 900, ci si è posti la domanda se il reddito
relativo a tale esercizio debba essere considerato superiore o inferiore al predetto reddito
minimo. In altri termini, nel caso concreto in disamina, ci si domanda se la società si trovi o
meno in una situazione di perdita sistematica considerando i risultati del triennio 2009 – 2011.
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Secondo l’Agenzia, considerato il rinvio del legislatore al dato letterale del reddito dichiarato,
si deve intendere che questo si riferisca al reddito ai fini IRES del periodo d’imposta come
risultante dalla relativa dichiarazione e cioè al reddito complessivo al lordo dell’utilizzo delle
eventuali perdite dei precedenti esercizi. Nel caso concreto sopra prospettato, il reddito
complessivo relativo al periodo d’imposta 2011, al lordo dell’utilizzo delle perdite pregresse, è
pari a 1.000 e, pertanto, è superiore al reddito imponibile minimo presunto (900). Ne consegue
che la società in questione non è considerata in perdita fiscale ai fini della disciplina in esame.
Sempre con riferimento alla modalità di calcolo della perdita fiscale, la circolare n. 1/E/2013
fornisce chiarimenti in merito a come debba essere considerato il reddito adeguato al minimo
presunto per effetto dell’applicazione della normativa sugli enti di comodo, ai fini della
verifica dell’esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione.

A tale proposito, la Circolare precisa che, ai fini della verifica dell’esistenza di una perdita
fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto dell’applicazione
della normativa sulle società di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto
interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato.
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AGEVOLAZIONI

La detrazione per canoni di locazione di studenti universitari
    di Leonardo Pietrobon

Dopo aver analizzato la detrazione spettante per la locazione di un immobile costituente
l’abitazione principale, di cui all’articolo 16 D.P.R. n. 917/86, oggetto del presente intervento è
la detrazione per i canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città
universitarie o comuni limitrofi.

Da un punto di vista normativo la citata detrazione è disciplinata dall’articolo 15, comma 1,
lettera i-sexies D.P.R. n. 917/86, il quale, al pari delle altre detrazioni relative alle locazioni
pone alcuni specifici limiti e alcune condizioni propedeutiche alla fruizione.

In particolare, ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta
rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a € 2.633,00; la detrazione massima
risulta quindi pari ad € 500,00.

Come correttamente indicato dall’Agenzia con la C.M. 34/E/2008, l’importo di € 2.633,00
costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci
riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. Qualora i canoni siano pagati non dallo
studente, bensì da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico, ai sensi
dell’articolo 12 comma 2 D.P.R. n. 917/86, la detrazione in esame compete a tale soggetto,
sempre entro i limiti sopra esposti.

Come accennato, il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza di
particolari condizioni, quali:

1. i contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati  ai sensi della Legge n.
431/1998, nonché essere regolarmente registrati. Con riferimento alla tipologia
contrattuale, l’Agenzia delle Entrate con la R.M n. 200/E/2008 ha chiarito che qualsiasi
tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla L. n. 431/1998, non
prevedendo di fatto alcuna esclusione legata alla tipologia contrattuale. A tal
proposito, si ricorda che l’articolo 1 comma 208 della L. n. 244/07, ha ampliato la
detrazione in commento prevedendo la possibilità di considerare detraibili anche i 
contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione,
stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente
riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;

2. una particolare ubicazione dell’università rispetto al Comune di residenza. A tal
proposito, la detrazione compete a condizione che l’università sia ubicata in un
Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, 
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distante da quest’ultimo almeno cento chilometri (per il relativo calcolo utili
indicazioni sono fornite dalla C.M. n. 34/E/2008), sito in un’altra provincia rispetto a
quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte
contemporaneamente (C.M. n. 11/E/2007);

3. una specifica ubicazione dell’unità immobiliare rispetto all’università, in quanto, la
detrazione compete a condizione che l’unita? immobiliare locata dallo studente sia
ubicata nel Comune in cui ha sede l’università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in
cui ha sede l’università;

4. l’effettivo pagamento dei canoni di locazione, che deve essere verificato in sede di
assistenza fiscale (C.M. n. 20/E/2010), ad esempio con l’esibizione delle ricevute
attestanti l’avvenuto pagamento.

Di conseguenza, da un punto di vista documentale a supporto della spesa deve essere
prodotto:

il contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi della L. n. 431/1998 o contratto
di ospitalità, assegnazione in godimento;
la documentazione comprovante la spesa sostenuta;
l’autocertificazione nella quale il contribuente dichiari di essere studente universitario
e di aver rispettato tutte le condizioni per beneficiare della detrazione.

Sotto il profilo oggettivo, il beneficio fiscale disciplinato dall’articolo 15, comma 1, lettera i-
sexies D.P.R. n. 917/86 è stato esteso, a decorrere dal 1.1.2012,  anche ai contratti di locazione
di unità immobiliari utilizzate da studenti (articolo 16 della L. n. 217/2011 “c.d. Comunitaria
2010”) iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Lo stesso beneficio fiscale, tuttavia, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la 
C.M. n. 21/E/2010, non può essere esteso all’ipotesi del “subcontratto” in quanto non
contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nel già citato articolo 15, comma 1, lettera i-
sexies D.P.R. n. 917/86 e, la stessa disposizione normativa, non può essere oggetto di
un’interpretazione estensiva.

Da ultimo, si ricorda che sono comprese nell’importo indicato nel rigo deputato ad accogliere
tale detrazione anche le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori
sede, riportate con codice 18 nella Certificazione Unica.
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ENTI NON COMMERCIALI

La Cassazione nega la piena deducibilità delle sponsorizzazioni
    di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Pericolosa per il mondo sportivo la posizione assunta dalla Cassazione in materia di
sponsorizzazione: a fronte delle spese di sponsorizzazione delle locali squadre di calcio e di
pallavolo, nonché della locale sagra di paese non può essere accolta la tesi della integrale
deducibilità dei costi sostenuti dalla società in veste di sponsor in ragione del fatto che
l’attività imprenditoriale dalla medesima svolta si rivolge prevalentemente ai mercati esteri.

È quanto recentemente stabilito dalla con la sentenza n. 10914 del 27 maggio 2015
attraverso cui la Suprema Corte ha riformato la decisione assunta dalle commissioni di merito
accogliendo la tesi dell’Ufficio secondo cui, in ipotesi di rapporti di sponsorizzazione non è
sufficiente che l’azienda affermi di aver sostenuto i relativi costi al fine di incrementare le
vendite o acquisire nuova clientela ma è necessario che fornisca specifica prova in merito
all’inerenza dello strumento promozionale scelto rispetto alle caratteristiche dell’attività
svolta sia sotto il profilo territoriale che della tipologia di clientela interessata.

Il giudizio nasceva, infatti, dall’impugnazione da parte dell’azienda di un avviso di
accertamento attraverso cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’indeducibilità dei costi
afferenti alla sponsorizzazione di sodalizi sportivi e di manifestazione fieristiche, ritenendo che
fossero qualificabili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità.

Entrambi i giudizi di merito si erano conclusi con pronunce favorevoli alla contribuente
dovendo prendersi atto, secondo le Commissioni Tributarie, dell’evoluzione intervenuta nel
tempo del concetto di pubblicità, che comprende anche quei costi che pur non essendo
imputabili in modo diretto ai ricavi vengono comunque sostenuti per incrementare le vendite,
essendo in grado di far acquisire all’impresa nuova clientela o di ampliare il fatturato nei
confronti della clientela già esistente. D’altro canto, osservavano ancora i giudici di appello,
costituisce “una scelta che compete all’imprenditore, non potendo l’ufficio sostituirsi per valutare e
sindacare le strategie commerciali nello specifico mercato” quali soggetti sponsorizzare, non
essendo sostenibile che le sponsorizzazioni a livello locale siano meno proficue di quelle di
livello superiore.

Avverso dette pronunce proponeva ricorso alla Suprema Corte l’Ufficio sostenendo, tra gli altri
motivi, che fosse onere della contribuente “dimostrare che, alla luce delle concrete circostanze
del caso, le spese di sponsorizzazione delle locali squadre di calcio e di pallavolo, nonché della
locale sagra di paese, non erano solo finalizzate a dare di sé un’immagine pubblica positiva e
prospera, ma più specificatamente proseguivano l’obiettivo, coerente e ponderato con la politica
commerciale effettivamente perseguita dalla società di procurarsi nuovi clienti ovvero incrementare
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i volumi di fatturato con quelli già esistenti“, non ravvisandosi simili elementi nelle ragioni
istruttorie dell’azienda, i costi in questione dovevano essere riqualificati quali spese di
rappresentanza e, dunque, non interamente deducibili.

Secondo la Cassazione il motivo di impugnazione è da ritenersi fondato.

Insistono, i Giudici, sulla necessaria dimostrazione da parte dello sponsor dell’inerenza del
costo “con particolare riferimento al carattere locale delle iniziative finanziate rispetto ad
un’attività imprenditoriale che si rivolgeva prevalentemente ai mercati esteri.

Sarebbe stato più esattamente onere della parte, dimostrare non solo la congruità dei costi
sostenuti a fini di sponsorizzazione in rapporto all’attività caratteristica e al volume d’affari che ne
costituiva il risultato, ma pure la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell’impresa
nell’ambito territoriale beneficiato dalle attività di sponsorizzazione, in questa ottica non essendo
sufficiente che la spesa fosse debitamente documentata, ma occorrendo altresì che ne fosse 
comprovata l’inerenza sotto lo specifico profilo del concreto vantaggio che nello specifico contesto
territoriale ne avrebbero potuto ritrarre le attività della contribuente in termini di allargamento
della clientela e di incremento dei ricavi”.

Si ribadisce il consolidato convincimento della Corte, affermato in ripetute occasioni, per cui il 
criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità,
anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi
sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità
di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese
di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti,
prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e
servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite; in ragione di ciò “le spese di
sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza […] ove il contribuente non provi che
all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale” (Cass. n.
27482/14; 14252/14; 3433/12).
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BUSINESS ENGLISH

Business: come tradurlo in inglese?
    di Stefano Maffei

Non riesco davvero ad immaginare ad un termine più versatile e poliedrico di business.
Avvocati e commercialisti lo usano ormai quotidianamente per tradurre affare ovvero
commercio. Sono traduzioni assolutamente corrette ma è importante sottolineare il vocabolo
si presta ad usi molteplici, e oggi ne elencheremo alcuni tra i più utili nella corrispondenza
professionale.

 

Per descrivere gli orari di apertura di un esercizio commerciale si usa spesso business hours
mentre l’anno fiscale (per un bilancio d’esercizio, ad esempio) è il business year (che si
contrappone al calendar year – l’anno solare). Conosciamo poi tutti l’uomo d’affari (il 
businessman) a cui ormai da decenni si affianca – per parità di genere – anche la 
businesswoman. Entrambi, saranno pronti a mostrare la propria business card (il biglietto da
visita).

 

Nel descrivere un fortunato imprenditore nell’ambito di una operazione societaria pre-2008,
inoltre, potremmo scrivere che before the crisis, they have sold their business to a foreign client
(…ad un cliente straniero).

 

Sono sicuro che avrete spesso letto le espressioni business corporation (società commerciale), 
business climate (la congiuntura economica) e business deal (operazione commerciale). I locali
in cui una azienda opera sono le business premises (attenti alla ‘s’ finale) mentre l’indirizzo è,
ovviamente, il business address.

 

Quando si vuole indicare che l’attività lavorativa o commerciale si svolge normalmente –
magari nonostante un evento imprevisto come un terremoto, un’alluvione, uno sciopero, etc –
si utilizza l’espressione we are doing business as usual ovvero, più semplicemente, si espone un
cartello con la scritta business as usual (trad.: siamo aperti!).
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C’è ancora poco tempo per iscriversi al corso estivo di inglese commerciale e legale al
Worcester College dell’Università di Oxford (30 agosto-5 settembre 2015): per farlo, visitate il
sito www.eflit.it
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