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SVOLGIMENTO
DEtPROCEDIMENTO
Lo Coso di Curo MocchiorelloS.P.A.in dalo 2312/2015
depositovoricorso(R.9.n.
ó80/15)conlro I'Agenziodelle Entrote- DirezioneProvinciole
di Polermoowerso
I'ovvisodi occerlomento n.TY303A201826/2014,
nolificolo il 29/7/2O14,relotivo o
IRESe IRAPe 20.1
l. con il quole I'Ufficiofinonziorioriprendevoo lossozione
l'importocomplessivodi€.449.234,89,
sullobose del PVCdellq
di cui €.280.574,75,
ed €. I ó8.óó0,'l
4, sullobosedel PVCdel 27/ó/2013.
G.di F.Pol.Trib.del 20/1212012,
In porticolore,roppresenlovoche il Nucleo PolizioTributoriedello G.di.F.di
esteso
Polermo,in doto 5/9/2012iniziovoverificoper il periodo1/1/2011-5/9/2Q12,
successivomente
ogli onni 2009 e 2010 limitotomenleoi ropporti con I'ASPdi
Polermoin moterio di fotiurozionee remunerozionedelle prestozionirese oltre il
budget stobililoonnuolmenle.Al lermine dello verifico,con il PVC redotto il
20112/2012,limiiotomente oll'onno d'imposto 2011, venivo contesloto lo
sebbenefossesloto
deducibilitòdi elementinegotividi reddito per €.280.574,75,
nel predettoPVCche lo foltispeciepotevo
indicolodoi verificotori
espressomente
rientrore nelle ipotesi di obiefiivo incertezzo sullo porfoto dello normotivo
tributorio.
Pertonlo,il lovolo tecnico-operotivodello DirezioneRegionoledell'Agenziodelle
Entrotedi Polermoformulovoun porere positivosul recupero o tossozionedei
ricovi extrobudget nell'onno di imposto di fotturozione,o prescinderedollo
ovendo ritenutoil comporlomenlodello Coso di Curo
eventuoleremunerqzione,
ossolulomenleorbiirorio,in quonlo non ovevo provvedutood effeltuoreolcuno
scorporozionedello quolq dei costi.
oltresì,che lo G. di F.con un secondoPVCdel 7ló/2013conleslovo
Evidenziovo.
quole
I'omessodichiorozionedi componentiposiiividi reddito per €. 1ó8.óó0,,ì4,
differenzolro importi foiiuroii e imporl dichioroti,soslenendoche il contribuente
oltreil budget ossegnoîoper controftodoll'ASP,onche se
ovevo resoprestozioni
e considerondoche le stesseerono
non remuneroienell'onnoin cOniestoziOne,
slote effetluotee folturolein tole onno. Lo G.di F.ritenevo,quindi,che lo Coso di
Curo ovrebbe dovuto dichiororeirelotiviimportitro i ricoviex ort. 109TUIRe ori'
2423bis,n.3.c.c.

q

ln doto lBll0/2014 ovevo, quindi, presentotoislonzo di occertomento con
odesione,con cui chiedevolo ridelerminozione
dei ricovioccerioliin €.24.960.78.
mo lo procedurosiconcludevqcon esitonegotivo.
Lo ricorrenle,pertonlo,eccepivo:
l) L'illegiiiimito
e infondolezzo
dell'ottonelloportein cui ovevq disconosciulo
i
costirelotiviol controtlodi Leosingdel 30/5/20ll, in quonto I'Ufficioovevo
ritenutoche lo fotturo di prefinonziomentodel 31/5/201,|
, per I'importodi €.
264.550,00,non dovesse portecipore per intero ol risultoto di esercizio
dell'onno 201l, mo solo per un imporlo di <. 12.400,78.
Rilevovo,infotti,in
bose o sentenzedello Corle di Cossozionedel 2011e2014,oi fini lrpeg sui
redditidi impresoe con riguordooi cosii per beni conseguitiin locozione
finonziorio,che il c.d. "moxiconone"corrispostocon il pogomento dello
primoroto ondovo conlobilizzoto
inleromentenell'esercizio
di competenzo.
peroltro,che I'orf 102TUIR
Evidenziovo,
ommeltevolo deduzionedei cononi
di locozioneo condizioneche lo duroto non fosseinferioreoi due tezi del
periodo di qmmorlomento,condizionelo cui sussistenzo
ero stolo occerloto
doi militoridello G. di F.nellostessoPVC;
2)L'illegitlimitòdel recupero o lossozionedell'importo di €. 19.050,53
(Fotluron.2755 dell'1/12/2011),
riconoscendofondoto soloil recuperodi €.
18.210,78,
in quonio dovevono escludersi
doll'importoconteslotole somme
d i € . 4 0 2 , 9 9 ( c o n g u o g l i oc o n o n e s c o d e n l e l ' 1 / 1 2 / 2 0 1 1e) d i € . 3 5 5 , 5 ó
(rimborsiper premi ossicurotivi).
In ordine ollo ripresoo fossozionedi €.
9.375,00 ( fotluro n. 2645 del 7/12/2010]r si riconoscevo legillimo
poziolmente lo deducibilitòdi €. ó.750,00,
in quonlo lo ricorrenieovevo
erroneomenleindicotouno quoto di ommortomentocomprensivodi IVAdi
(per un importo ol lordo di <. 21ó.000,00),
onzichélo conetto
€. 22.500,00
quolo di €. I 5.750,00
( per un importool nelto di IVAdi €. I 80.000,00);
3) L'illegiftimilòdell'ovviso di occeriomenlo

per violozione e folso

e dell'ort.2423bisc.c. Premeiievo,infolti,che
ooplicozionedell'ort.109TUIR
con notevoleritordo( iro i mesidi luglioe novembredi ogni onno) venivo
stobilitonei controiti il budget individuoleonnuole ossegnoioo cioscuno
Coso di Curo e che per I'onno 20,lI ero sioto ossegnotoollo Coso di Curo

Mqcchiorello il budget di €. 9.004.480,32,
con indicozionenello stesso
coniroito del divietodi remunerozione
delleprestozioni
ollreil limitedi speso,
divietoche venivomiligolodollo possibililò
ed eventuolitodi reolizzozione
di
economiedi risorse
oll'internodellostessooggregolo provinciole.PerI'onno
2011 ero sloto previslodol coniroftodi ossegnozione
che potevono essere
pogote

olcune preslozioni olfre ol

budgef, subordinotomente ol

roggiungimentodi olcuniobietlivie fino ol mossimodi €. 142.451
,97, ollreod
un eventuole incrementodell'1,2%.Lo G. di F. con il primo PVC ovevo
espressodubbi circo lo possibililòdi recupero o tossozionedegli imporii
extrobudget, mentre con il secondo PVC dichiorovo di procedere ol
recuperosullobose delle conclusionidel richiomololovolo lecnico dello
Direzione
Regionoledell'AgenziodelleEntrotedi Polermo.
Lo riconenterilevovo,quindi,che, pur concorrendoi ricovi, le spesee gli
di
oltri componenli posiiivie negolivi o formore il reddilo nell'esercizio
c o m p e l e n z o( o r i . 1 0 9 ,c o m m o l , T U I R t) u, l l o v i oi r i c o v i ,l e s p e s ee g l i o l t r i
componenli di cui nell'esercizio
di competenzo non fosseoncorq certo
I'esistenzo
o determinobilein modo obieitivoI'ommontoreconcorrevonoo
formorlonell'esercizio
in cui si sorebberoverificotele condizioni( ort. I09,
extrobudget,
commo 2, TUIR).
Sostenevo,perlonto,che, per le prestozioni
non potevo forsidiscendereolcuno cerlezzo,dol punto di visio giuridico,
individuoreotti o documentiche
dell'elemenloreddituolené ero possibile
consentissero
di quontificoreoggetlivomente lole elemenlo, in quonto
di olcune somme ero subordinotoo diversi
I'eventuole redistribuzione
possoggi e

odempimenti. Ritenevo, quindi, di

non

condividere

sorgendoil dirittodi
sullocompetenzodi esercizio,
dell'Ufficio
l'imposiozione
extrobudgete
delle prestozioni
credito dot conlrotto,dollq remunerozione
procedureomministrotive.
doll'espleiomeniodellesuccessive
Evidenziovo,peroltro,che non vi ero sfolo violozionedel principio di
competenzo perché il biloncio presentolodollo socielò ero conforme ol
dettoto di cui oll'ort. 2423bisc.c., essendostoto effettuoio con chiorezzoe
lo volutozionedellevoci di biloncioero stoiofoiio secondoprudenzo.

A dimoslrozionedi quonto sostenuto, richiomovo giurisprudenzodi
legittimito,secondocui, quoloroi componentidi redditosionocondizionoli
do procedureomminisirolive,
essisi intendonoocquisilidopo lo verificodei
presupposti
e lo liquidozione
dell'ommonlore;
4) L'illegittimitqdell'ovvisodi occertomento per moncoto ossolvimenlo
dell'onere dello provo in copo oll'Amministrozione
finonziorio,su cui
incombevo I'onere di provore lo sussislenzodei requisifidi certezzo e
deierminobilitò.Sosienevo,infotti, che I'Ufficio finonziorionon ovevo
provoto che i ricovi recuperoti ovesseroocquisitogiò nell'onno 201I i
requisiiidello certezzoe deferminobilitò.
Chiedevo,quindi,in poziole occoglimeniodei motiviespostinelloprimoporie del
ricorso,di rideterminore
icosti indeducibiliin euro 24960,78o, in vio subordinotodi
riienerenon irrogobilile sonzionidi euro 252.149,22,
e, in totole occoglimentodei
moliviesposlinellosecondoporte del ricorso,di riteneree dichiororeI'illegittimitò
e I'infondotezzodell'otio impugnoto,

disponendone I'onnullomento,con

condonno di controporteol pogomenfodellespesedel giudizio.
L'Agenziodelle Enfrole,DirezioneProvincioledi Polermo si coslituivo in giudizio
presentondoconlrodeduzioni(prot. N.2015/64421del 27/5/2015)),
con le quoli

q/t

chiedevo di rigettoreil ricorsoe confermoreI'olto impugnofo,con viltoriodelle
spesedi giudizio.
L'UffÌcio,relotivomenteoll'osseritoinfondotezzodel recupero o tossozionedei
del recupero,in
costiper controtlodi leosingdel 30/5i201l, rilevovolo correttezzo
quonto lo delrozione non dovevo esserefolto per intero, così come effelfuolo
dollo societòriconente,mo pro quoio, secondoil criteriodi compefenzoindícoto
nel PVC.
dovevono
Sostenevo,Infotti,che i cononi,compresieventuolimoxicononiinizioli,
in bose ollo
essereriportiti,secondo il principiodi competenzo,lro i vori esercizi,
durotedel controitodi leosing.
Perlonlo,cosìcome indicotonel PVC,per i fre mesidi competenzodell'onno201I
(ottobre,novembree dicembre),polevo esserededotto Io sommodi <. 12.400'78'
quole cosfodeducibiledel moxiconone.

I

I

ln ordine oll'eccepilo infondotezo poziole del recupero dello fotturo n 2755
per I'importo di €. 19.050,53,
dell'1112/2011
di cui controporte riconoscevoil
recuperolimitotqmenteod €. 18.210,78,
menire non riconoscevoil recuperodel
reslonte importo di <. 402,99e di €. 355,5óper premi ossicurotivi,
rilevovo che lo
ricorrentenon ovevo provoto lo riconducibililòoll'esercizio
di compelenzo del
2011.
Reloiivomente,
infine,oll'Ammoriomentodi uno opporecchioturoTAC del volore
,l80.000,00.
di
rilevovo che lo socieiò ovevo illegillimomente dedollo I'intero
ommortomento onnuole, pori od €. 22.500,00,onziché i 7/12, in quonlo
I'opporecchioturoero stolo colloudoto e messo in funzione il 23/5/2011e
I'ommoriomenfoper I'onno2011 decorrevo,quindi,do iole doto.
Per quonto riguordo il secondo motivo di ricorso,relotivo oll'eccezione di
infondotezzodel recuperoo tossozione
di ricovinon dichiorotiper €. 1ó8.ó60,14'
rilevovo che dol conlrotto lro lo riconente e I'ASP di Polermo e dollo
documentozioneemergevoche lo Coso di Curo Mocchiorelloovevo effeltuoto
prestozioni
per un importofoilurotoeccedente il limiledi spesoossegnoloe non
risuliovoemessoolcuno noto di crediio per le reiiificherelotiveoll'extrobudget.
quindi,che lo predettosocietòovevo ritenuto,non correttomenie,di
Sostenevo,
in regimedi convenzionecon il S.S.N.
indicoretro iricovi derivoniidolle prestozioni
del budget, e non, invece, il
I'importorisultonledol controllo di ossegnozione
emessedoll'ASP'
dolle follurecomplessivomente
superioreimportorisullonte
extrobudgeterono certi e
infotti,che iricovi derivoniido preslozioni
Evidenziovo,
delerminobilinel loro ommontore,come si evincevodol fotto che le prestozioni
fotturoteoltre i limitidi budget ossegnotoerono stoie ultimotee si ricollegovono
comunqueol controilosiipulotocon I'ASPdi Polermo.
Rilevovo,quindi, che lo Corte di Cossozioneovevo precisotoche I'obietlivo
determinobilitòsoncitodollo legge non ero collegobileo collegoto oll'occordo
delle porii ed evidenziovoche I'effetlo delìe operozionidovevo essererilevoto
ol quole le operozionisi riferivonoe non o
contobilmentee oltribuifooll'esercizio
i relotiviincossio pogomenti.
quelloin cui siconcretizzovono
Soslenevo, pertonio, che lo cerlezzo dell'esistenzodei ricovi riconducibili o
preslozioni
extrobudgeferono collegotiol controttocon l'ASPdi Polermoche, ol

verificorsi
di deierminole condizioni,prevedevo lo remunerozionedi prestozioni
erogole exlrobudget, mentre I'oggeltivo determinobilitòdell'ommontoreero
invece collegoto oi poromeiricontrotluoliin possessodello societò verificoto,
ottroverso i quoli pervenire ollo quonlificozionee ollo volorizzozione
delle
orestozionirese.
Di conseguenzo il

costo dello

prestozione ero

liquido ed

esigibile,

indipendentemente
dol fotto che il costodellostessofosseextrobudget.
MOTIVIDETTA
DECISIONE
[o Commissione.riunilo in comero di consiglio, leili gli olli di couso, sentito il
giudice reloioreche ho esposioi fotti e le quesiionidello controversio,
pone lo
cousoin decisione.
Lo Commissione,in ordine ol primo molivo di ricorso,relotivool recupero dei costi
del controttodi leosingdel 30/5/2Qll, rilienefondoto I'eccezionedello ricorrenie.
Si ritiene,infotii,che lo societòMocchiorelloho correltomentededolfo doi costi
dell'impresoI'iniero"moxiconone"conisposiocon lo primo rqto nell'esercizio
di
pro quoto, così come
competenzo, non dovendosi tole conone distribuirsi

il
tu.

sostenutodoll'Amministrozione
finonziorio.
Invero, lo SupremoCorte ho offermoio che "oi fini dell'hpeg sui redditi di impreso
e con riguordo oi cosli deducibili per beni conseguili in locozione finonziorio,o
seguilo dello modifico dello normolivo previslodoll'orl.3, commi 103,lelt.c) e 109
dello [. 28 dicembre 1995, n. 549. il c.d. moxiconone, corrisposlo con il
pogomenlo dello primo rolo. vo confobilizzolo inieromenle nell'eserciziodi
compelenzo" ( Cfr.Sent.Coss.,Sez.5.n.9559 del29/4/2011).
Anche il giudice di meritoho opplicolo il predetio principio,escludendoche lo
misurodel moxicononeiniziolepori ol 4O%,relotivood un controlto di leosing,
fosse sinlomo di elusione, nel coso in cui " sussisfevonoopplezzobili rogioni
economiche che giuslificovqnoil conone iniziqle elevolo ed individuobili nello
necessitò di uno moggiore goronzio... ( Cfi. Sent. Commissione Tribulorio
Regionofe foscono, Sez.24,Senl.n. 55 del 21/ 6/2013).
Orbene,nel coso in oggetio, dogli oili non risulioolcun elementodo cui posso
desumersiuno finolitÒdi corottereelusivo,sio perché non emergono elemenfidi

I

onomolio e sio perché il moxiconone risuìto inferiore ol 40% dell'infero
su un importo tolole di euro
finonziomento,essendo pori ol 20% (Euro240.000,00
1.200.000.00).
In ordinepoi oll'eccepitoinfondotezzopoziole del recuperodello fotluro n 2755
di cui controporte riconoscevoil
dell'1/12/2011per l'imporio di €. 19.050,53,
menire non riconoscevoil recuperodel
recuperolimitotomenleod €. ì8.210,78,
restqnte importo di <. 402,99 e di €. 355,5ó per premi ossicurotivi,come
conettomente evidenzioto nel PVC

dello Polizio Tributorio di Polermo del

( foglio n. 2l), lo predelto foliuro non ero di compelenzo dell'onno
20/1212012
201I . Perionto,lo predeiloeccezioneoppore infondoto.
Risulio, qltresì, infondoto I'eccezione relqlivo oll'Ammoriomento di uno
in
( Folluron.2645 del 7112/2010),
opporecchioturoTAC del voloredi 180.000,00
quonto, così come contesloto doll'Ufficio,lo socieiò ovevo illegiltimomente
onzichéi 7/12, pori
dedotto l'interoommortomenioonnuole,pori od <.22.500,00,
od €. 13.125,00(con uno differenzocontestoto di €.9.375,00), olleso che
l'ooporecchioturoero sloto colloudolo e messo in funzione il 23/5/2011e
I'ommorlomenloper I'onno201I dovevo esserecolcoloioper mesisette.
Per quonto riguordo poi I'eccezionedi infondolezzodel recupero di ricovi non
dichioroti,fqcenti porte di prestozioni
reseextrobudget,siosservoquonto segue.
L'orÌ. 109 TUIR,riguordonte le norme generoli sui componenti del reddilo
d'impreso,ol commo I prevede che " I ricovi,le spesee gli oltri componenli
positivie negolivi..concorrono
di competenzo;
o formoreil reddito nell'esercizio
tuttovioiricovi, le spesee gli oltricomponentidi cui nell'esercizio
di competenzo
non sio oncoro certo l'esistenzo
o determinobilein modo obiettivoI'ommontore
concorronoo formorlonell'esercizio
in cui siverificonotolicondizioni".
ll secondocommo dello stessoorticoloorevedeche "Ai finidello deierminozione
dell'eserciziodi competenzo: o) i corrispettividelle cessionisi considerono
doto
conseguili,e le spesedi ocquisizione
dei beni si consideronososlenute...ollo
in cui si verificoI'effelto lroslotivo...b)i conispettividelle prestozionidi servizisi
consideronoconseguiti...ollo
dolo in cui le prestozioni
sonoultimote...".
Dollonormotivopredettosi desume,quindi,che le preslozioni
sonilorieín oggetto
sono certe e determinobili
in quonto giò conclusee ultimote.

Pertonto,non honno olcuno rilevonzole vicende riguordonliil riconoscimenio
successivo
di toli prestozioni
dq porle del S.s.N.e I'evenluolesuccessivo
incossoo
pogomenlo di toli preslozioni.
Ne, d'oltronde. può rilenersi,così come sosienutodollo riconente, che sio
impossibileoddivenireollo quontificozioneex onle dei componenti positividi
reddiio.essendo,invece,ioli componentiben deferminotie oggetio di specifiche
fotturozioni.
Invero,proprio in ordine o tole orgomento, il giudice di legittimitòho offermoto
che " in lemq di imposle sui reddili, i cosll relolivi o prestozionidi serviziosono, o
normo dell'orl 75, commo 2. lett.b),del d.p.R.n.917 del l9gó, di compefenzo
dell'esercizioin cui le preslozlonimedesimesono ulfimole,sènzoche obbio rllievo
olcuno il momento in cui viene emesso lq relolivo fofiuro o effetiuolo il
pogomenlo" ( Cfr.Sent.Coss..n. 3947det 1A/2/2011).
Lo stessocorte ho più volte stotuiioche in iemo di reddito d'impreso,le regore
sull'imputozionetemporole dei componenti sono inderogobili,non essenoo
conseniito ol contribuente di effettuore lo detrozionein un eserciziodiversodo
quello individuotodollo legge come eserciziodi compelenzo Cfr. Sent.Coss..
I
sez.5, n. I ó349del 17/7/2014)e che i conispeltivi
sonorecuperobilio tossozÌone
in
riferimeniool periodo di competenzo e non in riferimentooll'esercizioin cui sono
sfotiincossoti( Cfr. Coss.,Sez.5, n. I IZSBdel 20/5/2009).
Perlonto,questoCollegio,condividendole controdeduzioni
dell'Ufficiofinonziorio,
ritieneche le preslozioni
regolormentefollurote,onche se oltre i limitidel budget
ossegnoloin regime di convenzionecon il s.s.N.,focciono porfe dell'esercizio
finonziorioin cui sono siote emesse e in cui è stoio effetiuoto lo relotivo
prestozione, indipendentemenie dolle successive vicende di corottere
omministrqtivo
legole ollo convenzionetro lo societòricorrenlee I'A.s.p.
ciò, non soloperchécon I'emissione
dellofotturorisuliocomplelotoil ropportodo
cui scoiurisceI'obbligo tributorio,mo onche perché, controriomenteo quonro
sostenutodollo ricorrente,
iricovi do prestozioni
exirobudgetsonodo considerore
certi e deierminobilie si ricollegono,comunque,ol controttostipulotolro lo coso

curo

Perlonlo il collegio, ollo luce delle considerozioni
sopro indicote. ritieneche il
ricorsodebbo esserepoziolmenleoccolto,solorelotivomente
ol disconoscimenlo
dei costi relotiviol conirotto di leosing del 3o/s/2011,risulfondocorrettomenle
dedotte le somme relotive ol moxiconone di euro 240.000,00,pori ol 20%
dell'importofinonzioto( euro 1.200,000,00),
mentredeve essererigeilolo in ordine
ollo oltreeccezioni.
Quontoolle spesedi giudizio,lenuio conto dello complessilò
dello questionee del
poziole occoglimenlo del ricorso, si ritieneequo disporreI'interocompensozione
tro le portidelle speseprocessuoli,
oi sensidell'ori.l5 D.lgs.n. 54ó/92.
P.Q. M.
lo commissione,riunitoin comero di consiglio,occogl(poziolmenteil ricorsonei
îerminiindicoiiin molivozione.
Dichiorocompensotetro le portile spesedel giudizio.
Polermo,cosìdecisoin dolo 17/6/2OiS.
ll Pr
(,tu

