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IMPOSTE SUL REDDITO

Iva indetraibile da pro rata: costo specifico o generale?
    di Fabio Garrini

Malgrado il principio cardine sul quale si regge l’imposta sul valore aggiunto sia il
meccanismo di rivalsa o detrazione, nel nostro ordinamento sono presenti numerose ipotesi
nelle quali tale meccanismo “devia” a causa di specifiche o generiche indetraibilità.

Quando l’imposta assolta sugli acquisti non può essere detratta essa resta a carico
dell’operatore economico e, in relazione a tale componente, è ammessa la deduzione dal
reddito in quanto onere subito dal contribuente; tale deduzione però viene assicurata in
diversa maniera a seconda dell’origine del divieto alla detrazione.

Con due contributi successivi si andrà ad inquadrare il trattamento fiscale dell’Iva non
detratta, focalizzando l’analisi dell’ipotesi principale, ossia l’indetraibilità da pro rata.

 

Iva indetraibile da pro rata

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, quando il contribuente svolge un’attività
che beneficia del regime di esenzione Iva, egli avrà quale risvolto negativo l’impossibilità di
detrarre – in tutto o in parte – l’imposta assolta sugli acquisti.

L’Iva assolta sugli acquisti risulta pertanto detraibile sulla base della percentuale di detrazione
determinata ai sensi del successivo articolo 19-bis, ossia nella medesima proporzione esistente
tra le operazioni che danno il diritto alla detrazione ed il totale delle operazioni attive.

La quantificazione dell'Iva indetraibile da pro rata viene effettuata provvisoriamente nel corso
dell'esercizio nell’ambito delle liquidazioni periodiche, secondo la percentuale provvisoria
stabilita sulla base delle operazioni effettuate l'anno precedente; il pro rata definitivo viene
determinato alla fine di ciascun anno solare, in sede di compilazione della dichiarazione
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annuale, in funzione delle operazioni effettuate nel corso del periodo d’imposta, con
conguaglio dell’Iva indetraibile provvisoriamente determinata in corso d’anno.

Sul punto va ricordato che, indipendentemente da quando sia presentata la dichiarazione Iva,
già dal primo periodo di liquidazione del periodo d’imposta successivo quello di riferimento
occorrerà aggiornare la percentuale provvisoria di pro rata da utilizzare (circolare 98/E/2000).

Venendo alle questioni contabili e fiscali, qualora l'imposta assolta sugli acquisti non possa
essere totalmente o parzialmente detratta, sorge un onere che influisce direttamente sul
risultato economico: l’Iva non detratta risulta essere un costo.

Ai sensi del paragrafo 84 del principio contabile Oic 12, per quanto riguarda l’Iva indetraibile,
essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi.

In generale, il trattamento contabile dell’Iva su acquisti segue quello del bene o servizio
acquistato al quale si riferisce.

Secondo l'interpretazione fornita dall'ADC nella norma di comportamento n. 152, ai fini delle
imposte sui redditi e dell'Irap, l'Iva indetraibile da pro rata non costituisce un onere diretto ed
accessorio delle singole operazioni di acquisto, ma una spesa generale.

L’unico precedente in cui l’Agenzia delle Entrate si sia occupata della questione è costituito
dal una risoluzione piuttosto risalente, ma ancora attuale: nella nota 9/869 del 19.01.1980
l’Agenzia ha affermato che tale onere deriva da una situazione generale del contribuente,
caratterizzata dalla presenza sia di attività assoggettate ad Iva, sia di attività esenti.

Ne consegue, pertanto, che tale onere deve essere considerato costo generale che va dedotto
nell'esercizio.

 

L’Iva indetraibile sui beni strumentali

Nella norma di comportamento n.152, l'ADC ha evidenziato che, qualora l'Iva indetraibile da
"pro-rata" sia "imputata direttamente agli specifici acquisti cui afferisce, nei limiti dei principi
contabili, tale imputazione assumerà rilevanza anche agli effetti fiscali". 

Con riferimento ai beni strumentali, la prassi si è sempre indirizzata verso la capitalizzazione
dell’Iva indetraibile in relazione al bene strumentale, quantomeno in relazione all’Iva
interamente indetraibile nel caso del pro rata (si veda sul punto, ad esempio, la risoluzione
297/E/2002 e la circolare 154/E/1995).

Su tale punto consta l’intervento della sentenza della Cassazione n. 20459 del 19.07.2021,
nella quale si afferma che l’indetraibilità da pro rata, che sia o meno al 100%, comunque deve

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE6B95FE7EA41B3B93BBBEE535CEC8BD32C18119808D8292BB2E5A52EE8654E362A893E856A5EDFD22047D4F2C5ADA46DF22A445D54D0F336E5DFE2F767BECD988C7F4C3681F4099A0D6453F5255D92892CA975551D27303E9B4F7E4B421F19C4A359BCBBD67160BA43A2899529E362834570A5AD46B989DE26A7B45B49CBD9E9E5D4EDABD747BD861B7A982755AE9C1CB0D4CC4EA9AC23D8D176786E8553BA3519E48CB827D0662F5567BED59093BB817
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C88CEEB0BB0C37FC32932FA910D4F64E63C9C75091D2378B683C034162670492E9C812CAADDF8E85284BBA3C6FA5665731264D7D340FB44D5F8F30E5D3DFFD72D372C8896E0470CD5D75CFD2A88472B6E1335D9F372A587BDD073113622C2FC5F1E774D9F36A07A6AC6D0ABC54610963F2A33A172C18A8F354E9785AAAA8F526F6696CDEBDEEABFD355AA1EA120EACD4E70A3553E4C11BFDF15D4E2023DAC3864140976EE55AC11FE50DA706E8F631CB7DF2262D0F352D8231
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C88CEEB0BB0C37FC32932FA910D4F64E63C9C75091D2378B683C034162670492E9C812CAADDF8E85284BBA3C6FA5665731264D7D340FB44D5F8F30E5D3DFFD72D372C8896E0470CD5D75CFD2A88472B6E1335D9F372A587BDD073113622C2FC5F1E774D9F36A07A6AC6D0ABC54610963F2A33A172C18A8F354E9785AAAA8F526F6696CDEBDEEABFD355AA1EA120EACD4E70A3553E4C11BFDF15D4E2023DAC3864140976EE55AC11FE50DA706E8F631CB7DF2262D0F352D8231
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE75311F687B0BA629094E1E8BB8706E453CCBE7F38D81EE7DD41FAABEB3EC997FB64D623D98D3F28D97F9153725AE208D80DF4634B30426C01ADFDE37C744E372B0787673954673AF189CEFA9A50B3821BF5418CC7ED99992D3657C6531296157193C49CDF95C48F0B4D759239592380DB4217A297434EB6E9300669578F5FA47CC664A4553508FF9D2C9D7069AD201078976E256269C07F9F30BC35C57C2F9865EACFEB58E8C8CEDA4C35CB901B163A4
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE6FA191F87F8D6A30C9104EF05EFAB2B3A1334B16EF370945D029D3C2AE502FA64B7E49DA68EE0D059D51012901A99F94D110A3FBB53BF945610FD9223EBF357336234FB389EECCA17A28EBF16DFDCEC960F7829087175AF40E35BA61D68CC60056F71A13D4D2E7406767731BFFF2AC3789A00F0DE9F0FAD82D1D8AD15A96AF94C2EC57AF048D5182791B5996017806DF0A05DB7A22D719E4E42D0E72BB2E25947DAB04B417F3964F598171F3F6198DEE
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 22 Luglio 2021

considerarsi un costo generale di esercizio.

Infatti, secondo i giudici, il pro rata generale genera una percentuale di indetraibilità intesa
come costo complessivo ai fini delle imposte dirette e non può essere "imputato" al singolo
bene cui si riferisce l'operazione, bensì alle attività medesime nel loro complesso.

Si tratterebbe di un cambiamento radicale che, se venisse confermato, obbligherebbe a
modificare i comportamenti degli operatori; occorrerà attendere per verificare un
consolidamento di tale nuova interpretazione oppure un allineamento della prassi a tale
mutato inquadramento.
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