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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 8/2018 

  

Oggetto: Deducibilità a rischio per la fatturazione troppo “generica” 

 

La descrizione generica della fattura può comportare l’indeducibilità del costo ai fini delle 

imposte dirette. E’ questo quanto conferma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10 

gennaio 2018 n.3285/2018, che torna ad affrontare il tema dell’onere della prova dell’inerenza 

dei costi derivanti dalle attività economiche poste in essere dall’impresa.  

Capita spesso di imbattersi in contestazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito alla deducibilità 

di costi indicati in fattura. Ne derivano solitamente due conseguenze: 

- la prima relativa all’indetraibilità dell’Iva; 

- la seconda relativa al disconoscimento del costo in capo al soggetto acquirente del bene 

o fruitore del servizio. 

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione, sulla base di un consolidato 

orientamento, ha sancito che spetta al contribuente provare l’inerenza, la certezza e 

l’obiettiva determinabilità dei costi sostenuti, previa esibizione di idonea 

documentazione a supporto delle spese contabilizzate. L’indicazione generica in fattura 

della natura, quantità e qualità dei beni o dei servizi formanti oggetto dell’operazione, non è 

sufficiente per dedurre, ai fini fiscali, gli oneri addebitati da parte del cedente nei confronti del 

cessionario.  

La questione, risolta in sede di legittimità, è scaturita da una verifica fiscale condotta nei 

confronti di un commerciante al dettaglio di articoli di abbigliamento, nel corso della quale i 

verificatori hanno proposto il recupero a tassazione dei costi dedotti dall’impresa relativi a 

fatture recanti la generica descrizione dei beni acquistati (‘‘stock di abbigliamento’’), senza 

dettagliare la natura e la tipologia dei capi di abbigliamento ceduti.  

La suprema Corte, ha accolto la tesi espressa da parte dell’Agenzia delle Entrate, tenuto conto 

che la mera contabilizzazione dei costi sostenuti, risultanti delle fatture emesse dal fornitore, 

non è sufficiente per la loro deduzione dal reddito d’impresa. E’ indispensabile infatti, che gli 

stessi rispettino pienamente il requisito di inerenza economica previsto dalla normativa 

sostanziale di riferimento.  

Si sottolinea che per provare l’inerenza della spesa, non è sufficiente che la stessa sia stata 

dell’imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente 

inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto dalla quale 

possa ricavarsi, oltre che l’importo, la ragione della stessa (cfr.Corte di Cassazione, sentenza 

n.4570/2001). Occorrerà quindi acquisire ogni utile elemento di dettaglio per dimostrare 

l’inerenza del costo sostenuto con l’attività esercitata dall’impresa. 

Si potrà esibire ai verificatori la pertinente documentazione contabile ed extracontabile, ad 

esempio: 

– copia del contratto; 

– copia ordini di acquisto; 
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– corrispondenza commerciale inviata e ricevuta, anche via e-mail; 

– contabili bancarie dimostranti l’avvenuto pagamento delle prestazioni di servizio effettuate. 

 

→ In conclusione, l’onere della prova dei  presupposti che legittimano la deducibilità 

dei costi e delle spese, ivi compresa la loro inerenza e diretta imputazione ad attività 

produttive di ricavi, spetta al contribuente che dovrà dimostrare in caso di 

contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria i requisiti richiesti dalla 

normativa di riferimento sulla base di elementi sostanziali. 

 

Cordialità. 

Padova, 09 aprile 2018 

 

                                                                                          

                                                  Studio Zanovello & Partners 
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