
ORDINANZA 

\1 ).(3 	
sul ricorso iscritto al n. 10165/2013 R.G. proposto da 

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., 

22À 	rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con 

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; 

- ricorrente - 

contro 

Magaldi Power s.p.a. con gli avvocati Gianmatteo Nunziate e 

Daniela Jouvenal, nel domicilio eletto presso il loro studio in Roma, 

Piazza di Pietra n. 26; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 
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avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la 

Campania, Sez. di Salerno, n. 128/12/12, pronunciata il 13 gennaio 

2012 e depositata il 24 febbraio 2012, non notificata; 

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 marzo 

2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; 

RILEVATO 

La società contribuente opera nel settore della fabbricazione di 

macchine industriali ed era attinta da avvisi di accertamento per 

l'anno di imposta 2004, ove l'Amministrazione finanziaria le 

contestava di aver operato per la gestione di una commessa come 

gruppo non formalmente costituito assieme ad altre due ditte 

riferibili alla stessa famiglia, la Magaldi Industrie s.r.l. e la Magaidi 

Ricerche e Brevetti s.r.I., cui erano affidati compiti specifici: alla 

prima la realizzazione di macchine, alla seconda la progettazione, 

controllo, collaudo e gestione della commessa. Le obbligazioni 

reciproche erano tradotte in un contratto che regolava, tra l'altro, il 

riparto dei costi comuni sulla base di percentuali proporzionati al 

carico di lavoro. 

L'Ufficio contestava l'artificiosa e convenzionale ripartizione, 

segnatamente quanto ribaltato dalla contribuente alle altre due, 

cioè i costi di struttura generale, il compenso per l'amministratore, 

le consulenze legali e notarili, nonché spese per condono ICI in 

capo alla sola Magaldi Industrie. Ne derivava così il 

disconoscimento dei costi, sia per la natura che per l'inerenza. Una 

seconda ripresa riguardava costi non inerenti, come la locazione di 

appartamento a Roma ad uso dell'amministratore per tenere le 

relazioni con ENEL, acquisti di materiali riguardanti il ciclo 

produttivo che non potevano essere usati da una ditta 

commerciale, nonché ulteriori spese per una commessa in 

Australia, non (più) proporzionate in relazione alla cessione di 

percentuale del contratto all'affiliata australiana. Infine, venivano 
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disconosciuti costi non di competenza per l'anno di imposta. Alla 

rimodulazione dei costi ammissibili, seguiva la ripresa a tassazione 

IRES ed IVA ed IRAP. 

Infruttuoso il tentativo di adesione, gli atti impositivi venivano 

impugnati, ottenendo parziale accoglimento presso la CTP che era 

gravato tanto dall'Ufficio che dalla contribuente, contestandosi in 

principalità la non inerenza dei costi nonché l'erronea ed artificiosa 

applicazione degli accordi pattizi sul loro riparto, mentre in via 

incidentale la contribuente protestava il mancato accoglimento 

delle sue domande circa la deducibilità dei costi per la locazione 

della foresteria romana e dei costi non di competenza. 

La CTR rigettava entrambe le impugnazioni, confermando la 

sentenza di primo grado, donde ricorre l'Ufficio tramite l'Avvocatura 

generale dello Stato, affidandosi a due motivi, cui replica la parte 

contribuente con tempestivo controricorso, svolgendo altresì 

ricorso incidentale. 

In prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha depositato 

memoria, illustrando le proprie conclusioni. 

CONSIDERATO 

Vengono posti due motivi di ricorso principale. 

1. Con il primo motivo, il patrono erariale propone censura ex 

n. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c. per violazione dell'art. 109 d.P.R n. 

917/196, nonché dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, dell'art. 

2697 c.c. e dell'art. 35 d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza 

affermando che non sia stata data risposta al motivo proposto in 

appello circa la prova dell'inerenza dei costi che CTP (ed anche 

CTR) hanno ritenuto deducibili, protestando altresì la violazione 

delle disposizioni sul riparto dei costi, generando maggiori guadagni 

per alcuni e maggiori perdite per altri, in violazione del principio di 

economicità. 
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2. Con il secondo motivo, l'Avvocatura generale dello Stato 

propone cesura ex n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. per violazione 

dell'art. 1321 e per omessa o comunque insufficiente motivazione, 

nella sostanza protestando che alla originaria pattuizione sia 

seguita una cessione di parte della commessa alla consorziata 

australiana, cui avrebbe dovuto far capo altresì una proporzionale 

quota dei costi, rimasti invece in carico alle italiane, in violazione 

della disciplina dell'inerenza e competenza dei costi deducibili, 

lamentando altresì che sul punto non vi sia stata motivazione. 

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in 

ragione della loro stretta connessione. 

3.1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di 

inammissibilità dei motivi di ricorso / per commistione di censure 

eterogenee/ sollevata dalla parte contribuente con il terzo motivo 

del proprio controricorso - ricorso incidentale. 

L'eccezione è infondata. Infatti, per questa Corte è ammissibile 

il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le 

censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. , allorché 

esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle 

doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme 

di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla 

ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo 

sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con 

chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se 

necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui 

lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi 

diversi, singolarmente numerati (Cass., sez.un., 6 maggio 2015, n. 

9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020). Analogo ragionamento vale 

per il cumulo tra i numeri 3 e 4 del medesimo articolo 360 del 

codice di rito civile. Si può quindi procedere all'esame dei motivi. 

3.2. I motivi sono fondati, non rinvenendosi nella gravata 

sentenza le ragioni per cui sono stati ritenuti inerenti determinati 
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costi e, specularmente non altri, in risposta alla precisa doglianza 

d'appello formulata dal patrono erariale e riportata (ai fini della 

completezza della censura) nel ricorso per cassazione, con 

l'indicazione del luogo e dei termini dove era stata proposta. 

Inoltre, dalla lettura della scarna parte motiva non si evince in 

particolare perché debbano ritenersi inerenti costi per il compenso 

all'amministratore di altra società (per quanto partecipe alla 

comune iniziativa imprenditoriale), né perché sia da considerarsi 

coerente la diversa ripartizione dei costi nell'operazione australiana 

"Commessa Callide" (terzo capoverso della gravata sentenza), ove 

parimenti gran parte dell'iniziativa è stata trasferita in capo ad una 

società di diritto australiano (ma riferibile al gruppo Magaldi), senza 

però che le siano stati trasferiti proporzionalmente i relativi costi, 

rimasti in carico alle società di diritto italiano, che li hanno portati 

in deduzione. Deve premettersi che è ormai principio consolidato 

nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la 

quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o 

apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di 

merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio 

convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina 

logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo 

sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la 

sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo 

costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di 

questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 

5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso 

(Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa 

Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, 

secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva 

dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la 

motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni 
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non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass V, 

n. 24313/2018). 

3.3. Né soccorre la prassi della motivazione "per relationem". 

Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione 

"per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca 

ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) 

ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed 

autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della 

motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008). 

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la 

motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" 

rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché 

resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e 

rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto 

della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la 

verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, 

invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. 

civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento 

e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a 

fondamento del dispositivo (Cass. VI - 5, n. 107/2015; n. 

5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, 

considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" 

alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione 

non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di 

prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la 

valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica 

ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli 

elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI - 5, n. 

22022/2017). 

Il ricorso principale è quindi fondato e merita accoglimento. 

4. Dev'essere ora esaminato il ricorso incidentale, affidato a 

cinque motivi. In verità il terzo contiene l'eccezione di 
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inammissibilità del ricorso principale, già esaminata supra al § 3.1., 

mentre il quarto ed il quinto sono propriamente controdeduzioni ai 

motivi 1 e 2 del ricorso principale. Pongono censure specifiche a 

capi di sentenza solo i motivi 1 e 2 del ricorso incidentale. Più in 

particolare, il primo motivo propone parimenti cumulo di doglianze, 

sommando i numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. nel lamentare 

violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, per il mancato 

riconoscimento delle spese per la foresteria romana, una volta 

ammesso che sia stato concluso il contratto con ENEL per le cui 

trattative era stato messo a disposizione dell'amministratore 

dell'appartamento. Il secondo motivo svolge analoga censura, sul 

medesimo art. 109 e sui medesimi parametri in cumulo di cui ai 

numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., in particolare lamentando 

l'affermata indeducibilità come costo nel 2004 per lavori svolti nel 

2003. 

4.1. Quanto al primo motivo, con riguardo alla foresteria 

romana, la CTR ha fatto buon governo dei principi già enucleati da 

questa Corte ed anche di recente riaffermati. Ed infatti, In tema di 

deducibilità dei costi, l'inerenza, desumibile dall'art. 109, comma 5, 

del d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 75, comma 5, del 

detto decreto), deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa, 

in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e 

ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, 

anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile, 

ma - a differenza di quanto avviene ai fini della detrazione dell'IVA, 

rispetto alla quale il concetto ha valenza esclusivamente qualitativa 

- nelle imposte dirette l'antieconomicità di una spesa, può costituire 

significativo sintomo della non inerenza della stessa, sicché grava 

sul contribuente un opere probatorio particolarmente stringente nel 

correlare la spesa all'attività di impresa, onere che -a giudizio della 

CTR- non è stato fornito, "atteso che l'inerenza sussiste non ogni 

qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi 
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operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto 

dell'impresa" (così, Cass. V, n. 559/2020, ma già n. 13588/2018). 

Il motivo è quindi infondato e dev'essere rigettato. 

4.2. Quanto al secondo motivo, con riguardo alla discrepanza 

fra anno di esecuzione dei lavori ed anno di deduzione dei costi 

(2003 e 2004), correttamente la CTR ha ritenuto non potersi 

appostare in anno diverso spese sostenute in altro periodo di 

imposta. Anche su questo tema è intervenuta più volte questa 

suprema Corte, affermando che è sottratta alla disponibilità delle 

parti la scelta di imputazione temporale delle spese o dei costi 

ritenuti deducibili, restando inderogabili i criteri di competenza 

fissati dal legislatore (cfr., ex multis, Cass. V, n. 23521/2020), 

secondo un sistema che assurge a valenza presuntiva senza prova 

contraria. 

Il motivo è quindi infondato. 

In definitiva il ricorso incidentale è infondato e dev'essere 

rigettato. 

PQM 

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, 

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale 

accolto e rinvia alla CTR per la Campania, Sezione staccata di 

Salerno, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente 

giudizio di legittimità. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la 

Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 

versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo 

a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso 

incidentale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se 

dovuto. 

Così deciso in Roma, il 09/03/2021. 
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