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Percentuale di detrazione IVA
nell’anno della fusione:
l’incongruenza della reductio ad unum
di Raffaele Corso (*) e Pierpaolo Maspes (**)

Con la sentenza n. 24708/2020, la Corte di cassazione ha stabilito che, nel caso di una fusione
per incorporazione, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione per l’anno in cui la fusione
ha effetto, occorre avere riguardo all’ammontare complessivo e aggregato delle operazioni im-
ponibili ed esenti effettuate da tutte le società coinvolte nella fusione, senza che sia possibile
tener conto di distinte percentuali, per ciascuna delle società incorporate, per la parte dell’an-
no antecedente alla fusione stessa. Tale interpretazione si rivela poco convincente nella misura
in cui pone in secondo piano, ai fini della verifica della spettanza del diritto alla detrazione, il rap-
porto tra i beni e i servizi acquistati e le operazioni attive in cui gli stessi sono impiegati.

La sentenza della Corte di cassazione n.
24708/2020 (1) fornisce lo spunto per un’anali-
si critica del tema, invero poco frequentemen-
te approfondito dalla dottrina, della definitiva
determinazione dell’imposta detraibile - in sede
di dichiarazione annuale - in presenza di socie-
tà partecipanti a una fusione che, ponendo in
essere sia operazioni imponibili che operazioni
esenti, sono tenute a procedere a tale determi-
nazione mediante il criterio della percentuale
di detrazione, ora contenuto negli artt. 19,
comma 5, e 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, come risultanti in seguito alle modifi-
che apportate al D.P.R. stesso dal D.Lgs. 2 set-
tembre 1997, n. 313.
In base a tale criterio, come è noto, i soggetti
che pongono sistematicamente in essere sia
operazioni imponibili che operazioni esenti de-
terminano l’imposta detraibile mediante l’ap-
plicazione del criterio, indiretto e forfettario,

del c.d. pro-rata generale, secondo cui l’IVA
detraibile è determinata moltiplicando il totale
dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi per la
percentuale di detrazione, calcolata in funzione
del rapporto tra l’ammontare delle operazioni
imponibili e l’ammontare complessivo del vo-
lume d’affari (2). Come confermato dalla Corte
di Giustizia (3), detto criterio è stato adottato
in virtù della possibilità accordata dalla Diret-
tiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novem-
bre 2006 (di seguito, la “Direttiva IVA”) agli
Stati membri di autorizzare od obbligare il sog-
getto passivo ad operare la detrazione secondo
la regola della percentuale di detrazione relati-
vamente a tutti i beni e servizi acquistati (4),
in deroga al metodo standard (5).
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, il
criterio del pro-rata generale è stato ritenuto
in linea con i principi che ispirano la Direttiva
IVA, nonostante si tratti di un criterio forfet-
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(1) Il testo della sentenza è riportato a seguire.
(2) Cfr. la circolare del Ministero delle Finanze 24 dicembre

1997, n. 328/E.
(3) Cfr. CGE 14 dicembre 2016, causa C-378/15.
(4) Cfr. l’art. 173, paragrafo 2, lett. d), della Direttiva IVA.
(5) In base a tale metodo è integralmente detraibile (ai sensi

degli artt. 168 e 169 della Direttiva IVA) l’IVA relativa agli ac-
quisti di beni e di servizi utilizzati esclusivamente per rendere
operazioni imponibili od operazioni a queste assimilate ai fini

della detrazione, è integralmente indetraibile l’IVA relativa agli
acquisti di beni e di servizi utilizzati esclusivamente per rende-
re operazioni diverse da quelle imponibili o assimilate, mentre
(ai sensi dell’art. 173, paragrafo 2, lett. d, della Direttiva IVA) è
detraibile in funzione del rapporto tra operazioni imponibili (e
assimilate) e volume d’affari l’IVA relativa agli acquisti utilizzati
sia per rendere operazioni imponibili (e assimilate) che per ren-
dere altre operazioni. Il criterio del pro-rata trova quindi appli-
cazione solo per gli acquisti di beni e di servizi a utilizzazione
promiscua. Per una più ampia trattazione del tema, si rinvia a
P. Maspes, “IVA detraibile: la Direttiva è veramente molto
semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata!”, in il fi-
sco, n. 6/2021, pag. 539.
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tario e quindi per sua na-
tura approssimativo, “in
quanto viene offerta agli
operatori economici la
possibilità di optare, ai
sensi dell ’art. 36, terzo
comma, del D.P.R. n .
633/1972 per la separazio-
ne delle attività, consen-
tendo in tal modo un più
preciso esercizio del dirit-
to alla detrazione, anziché
soggiacere alle limitazioni
del diritto a detrazione conseguenti all’applica-
zione del criterio forfetario del pro-rata” (6).
Il predetto criterio del pro-rata generale risulta
sostanzialmente corrispondente a quello ope-
rante nella normativa vigente anteriormente
al le modi f iche apportate dal D.Lgs . n .
313/1997, applicabile ai fatti di causa, che dif-
feriva dall’attuale solo perché, in luogo della
percentuale di detrazione, veniva individuata -
nel comma 3 del l ’art . 19 del D.P.R. n.
633/1972 ratione temporis applicabile - una per-
centuale di indetraibilità, calcolata in funzione
del rapporto tra operazioni esenti e volume
d’affari.

I fatti

La sentenza in esame affronta il caso di un av-
viso di rettifica, notificato nel 1984, a una so-
cietà assicurativa (Alfa) con il quale era stato
recuperato a tassazione l’importo di una ecce-
denza creditoria - richiesta a rimborso nell’an-
no d’imposta 1980 - perché ritenuta indebita
dall’Ufficio accertatore.
Più in particolare, nel 1980 Alfa svolgeva sia
un’attività assicurativa, esente da IVA, sia
un’attività agricola, imponibile a IVA, per le
quali applicava separatamente l’imposta ai sen-
s i del l ’art . 36, comma 3, del D.P.R. n.
633/1972 e nel novembre di tale anno ha in-
corporato tre società di capitali.
Alfa ha presentato per l’anno 1980 un’unica
dichiarazione IVA, allegando cinque distinti

prospetti comprendenti i
dati relativi sia alle due
attività da essa svolte (as-
sicurativa esente, nonché
agricola imponibile), sia
quelli relativi alle tre so-
cietà incorporate (Beta,
Gamma e Delta, le prime
due svolgent i att iv i tà
esenti da IVA, la terza at-
tività imponibile all’impo-
sta), per il periodo antece-
dente alla fusione. In tal

modo, Alfa ha esposto nella dichiarazione IVA
relativa al 1980 per sé stessa una percentuale
di indetraibilità pari al 97% per l’attività assi-
curativa e all’1% per l’attività agricola, nonché
pari al 100% per Beta e per Gamma (entrambe
esercenti attività esente), non calcolando infi-
ne alcuna limitazione alla detrazione per Delta
(esercente un’attività integralmente imponibi-
le).
Così facendo, Alfa ha - per usare la terminolo-
gia utilizzata nella sentenza in commento -
“cristallizzato” le eccedenze creditorie maturate
dalle società incorporate anteriormente alla
data della fusione, evidenziando un determina-
to ammontare di credito complessivo, poi chie-
sto e ottenuto a rimborso.
L’Ufficio ha riconosciuto la sussistenza del cre-
dito per un importo minore, ritenendo che al
calcolo della percentuale di detrazione dovesse
procedersi unitariamente per tutte le società
interessate dalla fusione per incorporazione.
Essendo stata confermata tale pretesa nell’iter
del contenzioso tributario, Epsilon - società
che, nel frattempo, ha incorporato Alfa - ha
proposto ricorso per Cassazione.
La Corte di cassazione, nella sentenza in esame
- dopo aver premesso che la questione della di-
sciplina del pro-rata di detrazione in caso di fu-
sione tra società soggette a regimi IVA diversi
non è regolata da una specifica disciplina e
non è stata sinora mai affrontata dalla giuri-
sprudenza di legittimità - ha indicato di non

(6) Cfr. la circolare dell’Agenzia delle entrate 31 ottobre
2018, n. 19/E, segnatamente al paragrafo 7.1.1, e P. Maspes,
op. cit.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Criterio del pro-rata generale
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, il
criterio del pro-rata generale è stato
ritenuto in linea con i princı̀pi che ispirano
la Direttiva IVA, nonostante si tratti di un
criterio forfettario e quindi per sua natura
approssimativo, in quanto viene offerta agli
operatori economici la possibilità di optare
per l’applicazione separata dell’IVA,
consentendo in tal modo un più preciso
esercizio del diritto alla detrazione.
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poter condividere le argomentazioni proposte
da Epsilon, ritenendo, quindi, di confermare la
bontà dell’operato dell’Ufficio accertatore.
La Corte di cassazione ha, in particolare, affer-
mato il seguente principio di diritto: “In tema
di IVA, nel caso di fusione per incorporazione
di una o più società in altra, ai fini del calcolo
della percentuale detraibile da quest’ultima in
relazione al compimento di operazioni esenti
(c.d. pro-rata) per l’anno d’imposta in cui si è
perfezionata la fusione, occorre avere riguardo
all’ammontare complessivo e aggregato delle
operazioni imponibili ed esenti effettuate da
tutte le società coinvolte, senza che sia possibi-
le tener conto di distinti pro-rata, per ciascuna
delle società incorporate, per il periodo antece-
dente alla fusione stessa” (7).
La Corte di cassazione ha, inoltre, stabilito
che, nonostante la società ricorrente si fosse
dichiaratamente conformata alle indicazioni
fornite in diverse circolari e risoluzioni del-
l’Amministrazione finanziaria, poi andate di-
sattese dall’azione accertatrice dell’Ammini-
strazione finanziaria stessa, ciò non può avere
effetti sulla messa in discussione del credito da
rimborsare (8).
Le conclusioni a cui la Corte di cassazione per-
viene appaiono, sotto il profilo sistematico, po-
co convincenti. Le stesse, infatti, oltre ad ali-
mentare taluni dubbi sul trattamento da riser-
vare alla determinazione dell’IVA nell’anno di
imposta in cui un’operazione di fusione per in-
corporazione ha effetto, segnatamente nell’ipo-
tesi in cui la società incorporata o la società
incorporante pongano in essere operazioni
esenti, sembrano altresì non tenere nella debi-
ta considerazione - al fine di determinare l’I-
VA detraibile - la correlazione che deve natu-
ralmente intercorrere tra il regime delle cessio-
ni o delle prestazioni poste in essere dalle so-
cietà incorporate, anteriormente alla data di
efficacia della fusione, e i beni e i servizi utiliz-
zati per l’effettuazione delle stesse.

Determinazione dell’IVA
nell’anno in cui la fusione ha effetto

Peculiari profili problematici si pongono con
riguardo alla determinazione dell’imposta nel-
l’anno in cui un’operazione di fusione ha effet-
to, in carenza - fino a oggi - di una puntuale
regolamentazione normativa della fattispecie.
Allo stato attuale, come è stato in altre sedi
osservato (9), la fattispecie ha trovato una sua
disciplina in modo del tutto indiretto, attraver-
so le modalità di rappresentazione nel modello
di dichiarazione annuale, modalità che si diffe-
renziano profondamente per gli anni fino al
1994 e per quelli dal 1995 a oggi.
Fino alla dichiarazione IVA relativa all’anno
1994, da presentare nel 1995, le istruzioni al
modello dichiarativo stabilivano, per le opera-
zioni di fusione per incorporazione, che la so-
cietà incorporante presentasse un’unica dichia-
razione annuale onnicomprensiva di tutte le
operazioni effettuate nel periodo d’imposta sia
dall’incorporante che dalle incorporate e che a
tale dichiarazione dovessero essere allegati un
prospetto contenente le informazioni relative
alle operazioni effettuate dalla incorporante
durante l’intero anno d’imposta, comprese
quelle effettuate dalle incorporate nella frazio-
ne di mese anteriore alla data di fusione in
quanto confluenti nella liquidazione periodica
da eseguire a cura della incorporante e un pro-
spetto per ciascuna società incorporata, con in-
dicazione delle informazioni relative alle ope-
razioni registrate dalla società incorporata nella
frazione d’anno compresa tra il 1° gennaio e il
mese antecedente alla data di incorporazio-
ne (10).
A decorrere dall’anno di imposta 1995, la mo-
dalità di rappresentazione delle operazioni di
fusione è stata ristrutturata “per evidenziare
con maggiore chiarezza i dati contabili riferiti
a ciascuna attività separata ovvero riguardanti

(7) Cfr. la sentenza in esame e, segnatamente, il punto 3.6.
(8) Cfr. la sentenza in esame e, segnatamente, il punto 4.1.
(9) Cfr. P. Maspes, “L’IVA nelle operazioni straordinarie”, in

E. della Valle - V. Ficari - G. Marini (a cura di), Il regime fiscale
delle operazioni straordinarie, Torino, 2009, segnatamente a
pag. 353 e a pag. 375, e P. Maspes, “Le operazioni straordina-

rie e l’IVA”, in E. della Valle, G. Marini, L. Miele (a cura di), La
fiscalità delle operazioni straordinarie, Torino, 2019, segnata-
mente a pag. 474 e a pag. 489.

(10) Cfr. segnatamente il paragrafo 2.8, lett. A), delle istru-
zioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione IVA per
l’anno 1994.
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il singolo soggetto per il
quale si compila l’interca-
lare” (11).
È stato infatti previsto
che si presenti un’unica
dichiarazione IVA, com-
posta di due moduli:
- in un modulo sono riepi-
logate le operazioni poste
in essere dalla società in-
corporata dal 1° gennaio
fino alla fine del mese an-
tecedente a quello in cui
la fusione ha effetto;
- nell’altro, sono riepiloga-
te le operazioni effettuate
dalla società incorporante
nell ’intero anno, com-
prensive delle operazioni
poste in essere dalla socie-
tà incorporata nella frazio-
ne di mese antecedente
alla data dalla quale la fu-
sione ha effetto (12).
Come ha autorevolmente
rilevato Assonime, nella
nuova impostazione dei modelli - tutt’ora pre-
vista - è ora chiarito che “l’imposta detraibile
per l’anno della fusione è separatamente deter-
minata, con riferimento alle operazioni dalle
stesse per l’anno annotate, dalle società incor-
porate o fuse e dalle società incorporanti o ri-
sultanti dalla fusione” (13).
Deve al riguardo anzitutto osservarsi che è in-
vero non agevole attribuire a tale impostazione
valenza innovativa, in assenza di qualsivoglia
modifica normativa sul punto.
Vi è poi da chiedersi perché, in tale imposta-
zione, si preveda che le operazioni poste in es-
sere dalla società incorporata nel mese da cui
ha effetto la fusione (antecedentemente alla
data dalla quale la fusione ha effetto) siano da
computare non nel modulo della società incor-

porata, ma in quello della
società incorporante.
Questa scelta - è da rite-
nere - tende eminente-
mente a salvaguardare l’u-
nitarietà della liquidazio-
ne mensile relativa al me-
se in cui la fusione ha ef-
fetto, che si assume debba
essere effettuata esclusiva-
mente dalla società incor-
porante (14).
Non possono tuttavia non
evidenziarsi taluni profili
problematici che da detta
impostazione derivano in
presenza di contribuenti
che effettuino attività
comportanti limiti all’e-
sercizio del diritto alla de-
trazione e, in particolare,
nel caso in cui la società
incorporata e/o la società
incorporante pongano in
essere s ia att ività che
comportano l’effettuazio-

ne di operazioni imponibili sia attività che
comportano l’effettuazione di operazioni esen-
ti. Nelle predette ipotesi, si può verificare l’ef-
fetto distorsivo per cui la detrazione dell’IVA
su acquisti relativi al complesso aziendale posti
in essere dalla società incorporata prima del-
l’incorporazione è influenzata da operazioni po-
ste in essere dalla società incorporante prima
dell’incorporazione stessa (che partecipano al
calcolo della percentuale di detrazione del me-
se da cui l’incorporazione ha effetto).
Poiché tale conclusione appare inaccettabile
sotto il profilo logico-sistematico, con riferi-
mento a ipotesi siffatte sarebbe opportuno pre-
vedere che la liquidazione del mese in cui l’o-
perazione di fusione ha effetto sia operata di-
stinguendo le operazioni poste in essere dalla

(11) Cfr. la C.M. del Ministero delle Finanze 29 febbraio
1996, n. 50, e, segnatamente, il paragrafo 2.

(12) Cfr. le istruzioni per la compilazione dei modelli di di-
chiarazione IVA per l’anno 1995 e per gli anni successivi, fino
all’ultimo, relativo al 2020.

(13) Cfr. la circolare Assonime 1° marzo 1996, n. 26, di com-
mento alla citata circolare n. 50/1996.

(14) Cfr. la R.M. del Ministero delle Finanze 13 marzo 1989,
n. 570624, nonché la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 31
luglio 2007, n. 195/E.

SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Detrazione IVA su acquisti effettuati
dalle società prima dell’incorporazione
Nel caso in cui la società incorporata e/o la
società incorporante pongano in essere sia
attività che comportano l’effettuazione di
operazioni imponibili sia attività che
comportano l’effettuazione di operazioni
esenti, si può verificare l’effetto distorsivo
per cui la detrazione dell’IVA su acquisti
relativi al complesso aziendale posti in
essere dalla società incorporata prima
dell’incorporazione è influenzata da
operazioni poste in essere dalla società
incorporante prima dell’incorporazione
stessa; con riferimento a ipotesi siffatte
sarebbe opportuno prevedere che la
liquidazione del mese in cui l’operazione di
fusione ha effetto sia operata distinguendo
le operazioni poste in essere dalla società
incorporata (che dovrebbero comunque
confluire nel modulo della dichiarazione
relativa alla stessa) da quelle poste in
essere dalla società incorporante (solo tali
operazioni dovrebbero infatti confluire nel
modulo relativo a quest’ultima società).
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società incorporata (che dovrebbero comunque
confluire nel modulo della dichiarazione relati-
va alla stessa) da quelle poste in essere dalla
società incorporante (solo tali operazioni do-
vrebbero infatti confluire nel modulo relativo
a quest’ultima società) (15).

Omessa considerazione del nesso
tra operazioni attive
e acquisti riferibili alle stesse

La sopra descritta incongruenza logico-sistema-
tica che caratterizza la rappresentazione, nei
modelli dichiarativi utilizzati dall’anno d’impo-
sta 1995 ad oggi, delle operazioni di fusione
rappresenta invero un problema di entità limi-
tata se paragonato agli effetti che potrebbero
generare i principi sanciti dalla Corte di cassa-
zione nella sentenza in commento.
Mentre, infatti, l’incongruenza nella rappresen-
tazione nei modelli dichiarativi delle operazio-
ni di fusione riguarda, nell’impostazione dei
modelli dichiarativi da utilizzare a partire dal
1995, solo il mese in cui l’operazione di fusione
ha effetto, il principio dettato dalla Corte di
cassazione comporta che possa essere messo in
discussione il diritto alla detrazione della socie-
tà incorporata per tutte le operazioni di acqui-
sto effettuate dal 1° gennaio alla data di effica-
cia della fusione stessa.
La Corte di cassazione sembra pervenire al pre-
detto risultato, in primo luogo, sulla base del-
l’analisi delle disposizioni civilistiche che disci-
plinano l’operazione di fusione societaria.
Tale iter argomentativo non sembra tuttavia
tenere nella debita considerazione il costante
insegnamento della Corte di Giustizia Europea,
secondo cui le nozioni della Direttiva IVA so-
no nozioni autonome di diritto comunitario
che prescindono dal diritto civile degli Stati
membri e che, ove si applicassero tali nozioni
di diritto civile diverse da Stato a Stato, la fi-

nalità della Direttiva IVA potrebbe risultare
compromessa (16).
Occorre quindi concentrare l’analisi solo sulla
normativa in materia di IVA.
Con riferimento a tale normativa, la Corte di
cassazione sostiene che nel caso in esame “si
discute nella sostanza non già del diritto di de-
trazione in sé e per sé, ma appunto della sorte
di un credito IVA nella sua consistenza all’atto
della fusione” e che ciò “significa che detto
credito, per effetto della sua confluenza nel pa-
trimonio dell’incorporante, è già astrattamente
suscettibile di essere modificato sul piano
quantitativo (basti pensare al fenomeno della
confusione ex art. 1253 c.c.), alla stregua di
qualsiasi altro credito” (17).
La predetta considerazione desta qualche per-
plessità non solo perché si ritiene che il credi-
to IVA sia suscettibile di essere modificato sul
piano quantitativo - ipotizzando che ad esso si
applichino principi in qualche modo simili a
quelli di una rettifica della detrazione, senza
che, nel caso di specie, ne ricorrano i presup-
posti - ma soprattutto perché omette di consi-
derare che la richiesta di rimborso di un’ecce-
denza creditoria dell’IVA non è altro che una
delle modalità tramite cui è possibile esercitare
il diritto alla detrazione dell’imposta, come
confermato dalla Corte di Giustizia (18).
In proposito, è da osservare che il soggetto pas-
sivo ha diritto di detrarre dall’importo dell’im-
posta di cui è debitore l’IVA dovuta sui beni e
sui servizi dallo stesso acquistati, “nella misura
in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di
sue operazioni soggette ad imposta” (19). Ai fi-
ni dell’esercizio del diritto alla detrazione del-
l’IVA è necessaria la presenza di un nesso di
correlazione tra l’oggetto dell’acquisto e la rea-
lizzazione delle operazioni imponibili o assimi-
late da parte dell’operatore economico (20).
L’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

(15) Cfr. P. Maspes, L’IVA nelle operazioni straordinarie, cit.,
e P. Maspes, Le operazioni straordinarie e l’IVA, cit.

(16) Cfr., ex multis, CGE 29 marzo 2007, causa C-111/05, e
la giurisprudenza ivi richiamata, segnatamente al punto 32.

(17) Cfr. segnatamente, il punto 3.5.1 della sentenza in esa-
me.

(18) Cfr. l’art. 183 della Direttiva IVA - inserito nel Capo 4 del
Titolo X, rubricato proprio “Modalità di esercizio del diritto a

detrazione” - e, tra le altre, CGE 28 luglio 2011, causa C-
274/10, e Id. 18 ottobre 2012, causa C-525/11.

(19) Cfr. l’art. 168 della Direttiva IVA, corrispondente, nell’or-
dinamento nazionale, all’art. 19, comma 1, primo periodo, del
D.P.R. n. 633/1972.

(20) Cfr., ex multis, CGE 22 febbraio 2001, causa C-408/98,
e, segnatamente, il punto 26.
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è quindi ammesso, in pri-
ma istanza, in base alla di-
sciplina comunitaria stan-
dard, in funzione dell’ef-
fettivo impiego del bene o
del servizio acquistato per
la realizzazione di opera-
zioni imponibili o assimi-
late (21).
È pur vero poi, che, nella
disciplina comunitaria
stessa, quando i beni ed i
servizi acquistati siano uti-
lizzati dal soggetto passivo
sia per operazioni che
danno diritto a detrazione,
sia per operazioni che non
danno tale diritto, “la de-
trazione è ammessa sol-
tanto per il pro-rata dell’I-
VA relativo alla prima ca-
tegoria di operazioni” (22) e che il pro-rata di
detrazione è determinato “per il complesso del-
le operazioni effettuate dal soggetto passi-
vo” (23).
La Corte di cassazione sembra tener conto, tut-
tavia, solamente dell’ultimo dei principi appe-
na ricordati - vale a dire quello secondo cui, in
presenza sia di operazioni che danno diritto a
detrazione, sia di operazioni che non danno ta-
le diritto, il pro-rata è determinato per il com-
plesso delle operazioni poste in essere dal sog-
getto passivo - disancorando totalmente il di-
ritto alla detrazione delle società incorporate
dal regime delle operazioni attive dalle stesse
poste in essere e prendendolo verosimilmente
in considerazione solo ai fini del calcolo dell’u-
nico pro-rata emergente dalla “somma” delle
complessive cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate congiuntamente dalla incor-
porante e dalle incorporate nel corso dell’inte-
ro anno di imposta in cui la fusione ha effetto.

Se questo in parte si fonda
sulla diversità rispetto al
sistema comunitario stan-
dard della disciplina nazio-
nale, fondata sul c.d. pro-
rata generale, il risultato a
cui nella sentenza si per-
viene appare invero non
appagante sotto il profilo
della neutralità dell’impo-
sta, giacché il diritto alla
detrazione maturato dalle
società incorporate sem-
bra essere condizionato
dalle operazioni poste in
essere dalla incorporante
e, viceversa, il diritto alla
detrazione dell’incorpo-
rante sembra essere condi-
zionato dalle operazioni
poste in essere dalle socie-

tà incorporate. In tal modo si amplifica il ca-
rattere approssimativo di un criterio forfettario
quale è appunto quello del pro-rata generale.
Il totale disconoscimento del nesso di correla-
zione tra le operazioni poste in essere dalle so-
cietà incorporate e gli acquisti dalle stesse ef-
fettuati appare il principale vulnus della sen-
tenza in esame. Tale vulnus connota, invero,
non solo il principio espresso nella sentenza in
esame, ma altresì l’impostazione dei modelli di-
chiarativi utilizzati fino all’anno d’imposta
1994 e, sebbene, in misura minore, anche l’im-
postazione dei modelli di dichiarazione in uso
dall’anno d’imposta 1995 a oggi.
Indubbiamente l’impostazione dei modelli di-
chiarativi attualmente in uso appare preferibile
- atteso che, come osservato, il disconoscimen-
to del nesso tra operazioni poste in essere dalle
società e acquisti dalle stesse sostenuti è opera-
to solo con riguardo al mese in cui la fusione
ha effetto - e di essa avrebbe dovuto verosimil-

(21) Secondo una giurisprudenza costante, il diritto a detra-
zione è altresì ammesso a beneficio del soggetto passivo an-
che qualora non possa essere ricostruito un nesso immediato
e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più
operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione,
quando i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese
generali del soggetto passivo (cfr., ex multis, CGE 5 luglio

2018, causa C-320/17, e, segnatamente, il punto 43).
(22) Cfr. l’art. 173, paragrafo 1, della Direttiva IVA, corri-

spondente, nell’ordinamento nazionale, all’art. 19, comma 5,
del D.P.R. n. 633/1972.

(23) Cfr. l’art. 173, paragrafo 2, della Direttiva IVA, corri-
spondente, nell’ordinamento nazionale, all’art. 19-bis, comma
1, del D.P.R. n. 633/1972.

SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Nesso di correlazione
tra operazioni attive e acquisti
In base alla disciplina comunitaria standard,
il soggetto passivo ha diritto di detrarre
dall’importo dell’imposta di cui è debitore
l’IVA dovuta sui beni e sui servizi dallo
stesso acquistati, nella misura in cui i beni e
i servizi sono impiegati ai fini di sue
operazioni soggette ad imposta. Ai fini
dell’esercizio del diritto alla detrazione IVA,
è necessaria la presenza di un nesso di
correlazione tra l’oggetto dell’acquisto e la
realizzazione delle operazioni imponibili o
assimilate da parte dell’operatore
economico. L’esercizio del diritto alla
detrazione dell’IVA è quindi ammesso, in
prima istanza, in base a tale disciplina, in
funzione dell’effettivo impiego del bene o del
servizio acquistato per la realizzazione di
operazioni imponibili o assimilate.
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mente tenersi conto, in
un ’interpretazione che
fosse stata ancorata agli
elementi sostanziali di de-
terminazione dell’imposta.
Va, infatti, notato che, in
base al modello e al le
istruzioni alla dichiarazio-
ne IVA attualmente uti-
lizzati, emerge con chia-
rezza che il modulo della
società incorporata e il
modulo della società in-
corporante evidenziano
due autonome percentuali
di detrazione e due auto-
nome caselle nelle quali è
indicata l’imposta detrai-
bile (24). Poiché, poi, i
principi generali che so-
vraintendono alle modali-
tà di esercizio del diritto
alla detrazione non sono
mutati, nei loro lineamen-
ti essenziali, dal 1980 ad
oggi, sarebbe invero paradossale che una diver-
sa modalità con cui un’operazione di fusione è
rappresentata nei modelli dichiarativi comporti
conseguenze tanto radicali sotto il profilo del
diritto alla detrazione esercitabile (a meno di
non mettere addirittura in discussione anche
l’impostazione assunta dai modelli dichiarativi
ancor oggi in uso).

Omessa considerazione dell’opzione
per l’applicazione separata dell’IVA

Oltre a quanto osservato, la sentenza in esame
presenta profili di criticità anche per l’omessa
valorizzazione di un fatto cruciale: la società
incorporante aveva optato - ai sensi dell’art.
36, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 - per l’ap-
plicazione separata dell’IVA per l’attività assi-
curativa esente da un lato e per l’attività agri-
cola imponibile dall’altro, proprio per “sfuggi-

re” alla non corretta de-
terminazione dell’IVA de-
traibile conseguente al-
l’applicazione del pro-ra-
ta (25).
La Corte si disinteressa
totalmente di tale fonda-
mentale aspetto, conclu-
dendo per la determina-
zione di un’unica percen-
tuale di detrazione dopo
l’efficacia della fusione,
per l’intero periodo d’im-
posta in esame, sembran-
do così “azzerare” la pre-
detta opzione, esercitata
anteriormente alla fusio-
ne.
Se quindi, nel caso di ap-
plicazione separata del-
l’imposta su base facoltati-
va, il diritto alla detrazio-
ne viene determinato
autonomamente per cia-
scuna delle attività sepa-

rate, a condizione che sia istituita una contabi-
lità separata per ciascuna di tali attività, appa-
re francamente inammissibile che l’applicazio-
ne dell’imposta sia determinata in modo unita-
rio (e per l’intero periodo d’imposta) nel caso
di una operazione di fusione per incorporazione
nella quale, non solo le attività delle società
incorporate e della società incorporante sono
separate ex lege e sono gestite, sempre per ob-
bligo di legge, con autonoma contabilità, fino
alla data di efficacia della fusione, essendo re-
lative a due soggetti giuridicamente autonomi,
ma anche l’incorporante stessa aveva già eser-
citato l’opzione per l’applicazione separata del-
l’IVA per le sue due attività (una imponibile,
l’altra esente) svolte anteriormente alla data di
efficacia della fusione.
Nell’interpretazione della Corte di cassazione
l’operazione di fusione non solo farebbe estin-

(24) Cfr. segnatamente i righi VF34 e VF71 del modello di di-
chiarazione IVA 2020 per il periodo d’imposta 2019.

(25) Sul punto si rinvia a P. Maspes, “IVA detraibile: la Diret-
tiva è veramente molto semplice, ma noi insistiamo nel render-

la complicata!”, cit., nonché a P. Maspes - G. Scifoni, “L’appli-
cazione separata dell’IVA ‘ancora di salvezza’ della disciplina
nazionale della detrazione”, in Corr. Trib., n. 20/2014, pag.
1532.

LA GIURISPRUDENZA

Opzione per l’applicazione separata
dell’IVA
Nell’interpretazione della Corte di
cassazione, l’operazione di fusione non solo
farebbe estinguere le società incorporate
ma ne unirebbe, di fatto, le relative attività
con quella dell’incorporante, ai fini di
determinare un’unica percentuale di
detrazione, ritenendosi applicabile sempre e
comunque il principio della determinazione
unitaria dell’imposta. Tale principio, se già
appare opinabile in relazione ad attività per
le quali non sia applicata separatamente
l’IVA, appare vieppiù inconferente in caso di
opzione per l’applicazione separata
dell’imposta, travolgendo l’autonomia delle
attività gestite dalle società incorporate
autonomamente fino alla data di efficacia
della fusione. L’interpretazione della Corte,
comprimendo l’ambito applicativo
dell’opzione per l’applicazione separata
dell’IVA, potrebbe mettere addirittura a
rischio la compatibilità del sistema
nazionale con l’ordinamento comunitario.
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guere le società incorporate ma ne unirebbe, di
fatto, le relative attività, con quella dell’incor-
porante, ai fini di determinare un’unica per-
centuale di detrazione, ritenendosi applicabile
sempre e comunque il principio della determi-
nazione unitaria dell’imposta. Tale principio
dovrebbe, invece, valere per le operazioni po-
ste in essere dalla società incorporante, dopo
l’efficacia della fusione, in relazione ad attività
per le quali non sia istituita una contabilità se-
parata, ma non spingersi a ritroso, travolgendo
l’autonomia delle attività gestite autonoma-
mente dalle società incorporate, fino alla data
di efficacia della fusione. Una diversa interpre-
tazione, che comprima l’ambito applicativo
dell’opzione per l’applicazione separata dell’I-
VA, potrebbe mettere addirittura a rischio la
compatibilità del sistema nazionale con l’ordi-
namento comunitario, come emerge dalle con-
siderazioni svolte dalla stessa Agenzia delle en-
trate (26).
Pure nel non condivisibile approccio della sen-
tenza, per non vanificare (illegittimamente)
l’opzione esercitata dal contribuente - volta ad
applicare separatamente l’IVA per l’attività
imponibile, da un lato, e l’attività esente, dal-
l’altro - si sarebbe quindi dovuta determinare
per ciascuna delle due attività esercitate dalla
società incorporante un’autonoma percentuale
di detrazione, plausibilmente unificando, da un
lato, la preesistente attività assicurativa esente

di Alfa con le attività esenti delle incorporate
Beta e Gamma e, dall’altro, la preesistente atti-
vità agricola imponibile di Alfa con l’attività
imponibile di Delta.

Considerazioni conclusive

Al fine di prevenire questo genere di interpre-
tazioni fortemente distorsive riguardo alla por-
tata del diritto alla detrazione nei casi di fusio-
ni appare, in definitiva, sempre più indifferibi-
le la necessità di un intervento normativo vol-
to a definire le modalità di determinazione del-
l’imposta nell’anno in cui la fusione diviene ef-
ficace, non sembrando né auspicabile né plau-
sibile che una scelta concettuale di tale portata
sia affidata alle modalità di rappresentazione
nel modello di dichiarazione annuale.
Perplessità non minori, desta, infine, l’ultima
osservazione della Corte di cassazione, relativa
al legittimo affidamento, nell’ipotesi in cui il
contribuente si sia conformato ad indicazioni
dell’Amministrazione finanziaria poi, in segui-
to dalla stessa disattese e agli effetti, anche in
termini di imposta, che conseguono al prodursi
di tale legittimo affidamento (27). Basti a que-
sto riguardo ricordare come tale interpretazio-
ne si ponga, per i tributi armonizzati, come ap-
punto l’IVA di cui qui si tratta, in irrimediabi-
le contrasto con la giurisprudenza della Corte
di Giustizia Europea (28).

LA SENTENZA

Cassazione, Sez. trib., Sent. 5 novembre 2020 (26 novembre 2019), n. 24708 - Pres. Virgilio -
Rel. Saija (stralcio)

In tema di IVA, nel caso di fusione per incorporazione di una o più società in altra, ai fini del calcolo
della percentuale detraibile di quest’ultima (c.d. pro-rata) per l’anno in cui si è perfezionata la fusio-
ne, occorre avere riguardo all’ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed
esenti effettuate da tutte le società coinvolte, senza che sia possibile tener conto di distinti pro-ra-
ta, per ciascuna delle società incorporate, per la parte dell’anno antecedente alla fusione stessa.

(26) Cfr. la circolare dell’Agenzia delle entrate 31 ottobre
2018, n. 19/E, segnatamente al paragrafo 7.1.1, e P. Maspes,
“IVA detraibile: la Direttiva è veramente molto semplice, ma
noi insistiamo nel renderla complicata!”, cit.

(27) Cfr. il già ricordato punto 4.1 della sentenza in esame.
(28) Per una più ampia trattazione del tema, si rinvia a P.

Maspes, “Legittimo affidamento: fidarsi è bene, ma non fidarsi
è meglio?”, in Corr. Trib., n. 1/2021, pag. 91.
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Svolgimento del processo

Con avviso di rettifica notificato alla società Inter-
continentale Assicurazioni S.p.A. (di seguito, anche
“Intercontinentale”, o “l’incorporante”) in data
8.6.1984, l’Ufficio IVA di Roma recuperò a tassazio-
ne l’importo di Lire 550.185.000, quale credito relati-
vo all’anno d’imposta 1980, indebitamente ottenuto
a rimborso dalla stessa società. Quest’ultima propose
ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo
grado di Roma, affermando il pieno diritto al rimbor-
so di detto credito, derivante dalle vicende societarie
che l’avevano interessata. In particolare, Interconti-
nentale espose che essa svolgeva in regime di separa-
zione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36,
un’attività assicurativa esente e un’attività agricola
imponibile, e che nel novembre del 1980 aveva in-
corporato tre società di capitali (Tanovest S.p.A.,
Azzurra S.r.l. e Impe S.r.l., le prime due svolgenti at-
tività esenti e la terza attività imponibile ai fini
IVA). Nel procedere alla dichiarazione IVA per l’an-
no 1980, essa società aveva di fatto “congelato” i cre-
diti maturati in capo alle società incorporate e non li
aveva quindi inclusi nel calcolo del proprio pro-rata
di detrazione, così in sostanza calcolando distinti pro-
rata, senza procedere al calcolo di un pro-rata unico
relativo ad essa sola incorporante. Donde l’esposizio-
ne, nella detta dichiarazione IVA, di un credito di
Lire 619.658.000, chiesto ed ottenuto a rimborso, ma
riconosciuto dall’Ufficio - per effetto dell’atto impu-
gnato - nella minor somma di Lire 69.473.000.
(Omissis) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (che ha
frattanto incorporato Aurora Assicurazioni S.p.A., a
sua volta incorporante di Intercontinentale Assicura-
zioni S.p.A.) propone ora ricorso per cassazione, affi-
dato a tre motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia
delle entrate ha depositato “atto di costituzione”, al
solo fine di eventualmente partecipare alla pubblica
udienza.

Motivi della decisione

(Omissis)
Come non manca di rilevare la ricorrente, anche in
memoria, la questione della disciplina del pro-rata di
detrazione in caso di fusione tra società soggette a re-
gimi IVA diversi non risulta mai affrontata, prima
d’ora, dalla giurisprudenza di legittimità. Né, tanto-
meno, essa è regolata da una specifica disciplina, sic-
ché è inevitabile procedere ad una ricognizione gene-
rale del sistema - nei limiti di una ricerca funzionale
allo scrutinio del ricorso che occupa, ovviamente -

per poi rinvenire la regola offerta dall’ordinamento
per la soluzione della questione stessa.
(Omissis)
Venendo al tema dell’IVA e al pro-rata di detrazione
(definito al tempo “pro-rata di indetraibilità”), v’è
anzitutto da evidenziare che, ai sensi del D.P.R. n.
633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. f), all’epoca vi-
gente, le operazioni derivanti da fusione non sono
operazioni imponibili. Infatti, “Non sono considerate
cessioni di beni: (...) f) i passaggi di beni in dipen-
denza di fusioni o trasformazioni di società e di analo-
ghe operazioni poste in essere da altri enti; (...)”.
Ciò posto, costituisce caposaldo del sistema dell’IVA
la regola per cui i soggetti passivi hanno la possibilità
di detrarre l’imposta assolta o dovuta o loro addebita-
ta a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi
importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte
o professione (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, com-
ma 1), ciò che costituisce attuazione della Sesta Di-
rettiva IVA, art. 17, par. 2. Inoltre, ove il soggetto
passivo compia sia operazioni che conferiscono il di-
ritto di detrazione, sia operazioni che non lo conferi-
scono (in quanto esenti), sovviene il calcolo del pro-
rata di detrazione: tale concetto individua la percen-
tuale di detraibilità dell’IVA sugli acquisti, ottenibile
dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni che
conferiscono il suddetto diritto di detrazione (al nu-
meratore) e lo stesso volume, aumentato di quello
corrispondente alle operazioni esenti, pari quindi al-
l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e del-
le prestazioni di servizi effettuate (al denominatore),
e concernente l’attività in concreto esercitata (Cass.
n . 7654/2017; Cass . n . 4613/2016; Cass . n .
5970/2014; Cass. n. 25475/2013).
Al riguardo, ancor più di recente, questa Corte ha
condivisibilmente affermato che “In tema di IVA,
per verificare se una determinata operazione attiva
rientri, o meno, nell’attività propria di una società, ai
fini dell’inclusione nel calcolo della percentuale de-
traibile in relazione al compimento di operazioni
esenti (c.d. ‘pro-rata’), occorre considerare l’attività
in concreto svolta in modo prevalente dall’impresa,
assumendo a tal fine rilevanza l’esistenza di una con-
tabilità distinta e la misura ingente dell’ammontare
dei ricavi derivanti dall’una, rispetto a quelli prove-
nienti dall’altra attività” (Cass. n. 8813/2019).
(Omissis)
Tornando al piano generale, può in definitiva evi-
denziarsi che - a fronte della facoltà riconosciuta agli
Stati membri dalla Sesta Direttiva IVA, art. 17, par.
5, comma 3, di ricorrere a metodi di determinazione
del diritto di detrazione specifici, di carattere deroga-
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torio - il legislatore italiano ha adottato quello secon-
do cui uno Stato membro può autorizzare ovvero ob-
bligare un soggetto passivo ad operare la detrazione
relativamente a tutti i beni e i servizi utilizzati per
tutte le operazioni contemplate nel comma 1 (opera-
zioni imponibili ed operazioni esenti), e quindi in ba-
se ad un metodo fondato sulla cifra di affari. Di ciò
costituisce piena espressione proprio il D.P.R. n. 633
del 1972, art. 19, commi 3 e 4, nel testo applicabile
ratione temporis, prima riportati (v. par. 2.1), che si
completa con la previsione dello stesso D.P.R., art.
36, comma 1, che stabilisce che “nei confronti dei
soggetti che esercitano più attività l’imposta si appli-
ca unitariamente e cumulativamente per tutte le atti-
vità, con riferimento al volume di affari complessivo,
salvo quanto stabilito nei successivi commi”.
Peraltro, con riferimento alla cifra di affari, la
CGUE, con sentenza 14.12.2016, in causa C-378/15,
Mercedes Benz, investita da rinvio pregiudiziale ita-
liano, ha recentemente affermato che la citata dispo-
sizione della Sesta Direttiva concerne il complesso
dei beni e dei servizi utilizzati dal soggetto passivo,
non occorrendo che tali beni e servizi servano ad ef-
fettuare sia le operazioni che conferiscono il diritto
di detrazione, sia quelle che invece non lo conferi-
scono, proprio in ciò dovendo ravvisarsi la deroga ri-
spetto alla regola generale (v. sul punto, amplius, la
già citata Cass. n. 7654/2017).
(Omissis) Così inquadrati i confini esterni della que-
stione che occupa, v’è da dire che sono incontroversi
tra le parti alcuni elementi astrattamente rilevanti
nella fattispecie, quali l’esatto momento di efficacia
della fusione (avvenuta nel novembre 1980), nonché
la stessa composizione del numeratore e del denomi-
natore di ciascuna società, ai fini del calcolo del pro-
rata individuale al momento della fusione stessa, sic-
ché di tali aspetti non mette conto occuparsi. Ciò
che invece è controverso e che incentra il nucleo es-
senziale della vicenda è la modalità dell’esercizio del
diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti da parte e
delle società incorporate e dell’incorporante, avuto
riguardo all’anno d’imposta in cui s’è perfezionata la
fusione.
(Omissis) Come già s’è detto, Intercontinentale ha
presentato per l’anno 1980 un’unica dichiarazione
IVA, allegando distinti prospetti comprendenti i dati
relativi sia alle due attività da essa svolte (assicurati-
va esente, nonché agricola imponibile), sia quelli re-
lativi alle tre società incorporate (Tanovest S.p.A.,
Azzurra S.r.l. e Impe S.r.l., le prime due svolgenti at-
tività esenti da IVA, la terza attività imponibile), per
il periodo antecedente alla fusione. In tal guisa, In-

tercontinentale ha determinato il pro-rata di detra-
zione per ciascuna delle società coinvolte nella fusio-
ne, unificandolo per il periodo ad essa successivo, ma
mantenendo distinti pro-rata per ciascuna per il pe-
riodo precedente alla fusione stessa. In particolare,
essa ha esposto per se stessa un pro-rata di indetraibi-
lità pari al 97% per l’attività assicurativa, e all’1,29%
per l’attività agricola, nonché pari al 100% per Tano-
vest e Azzurra (entrambe esercenti attività esente),
non calcolando infine alcun pro-rata per Impe (svol-
gente esclusivamente attività imponibile).
Così facendo, Intercontinentale ha “cristallizzato” i
crediti IVA delle società incorporate alla data della
fusione, evidenziando un credito complessivo di Lire
619.658.000, tempestivamente chiesto a rimborso -
ovviamente, dopo la fusione - e ottenuto il 9.3.1983.
L’Ufficio, tuttavia, con l’atto impugnato ha ricono-
sciuto la sussistenza del credito per la minor somma
di Lire 69.473.000, ritenendo doversi applicare tout
court il pro-rata dell’incorporante (pari al 97%) sul-
l’intero ammontare dell’IVA sugli acquisti operata,
nel corso del 1980, sia da Intercontinentale che dalle
incorporate (per un totale complessivo di Lire
2.285.214.000).
Nel confermare la bontà dell’operato dell’Ufficio, e
nel riformare la sentenza di secondo grado, la C.T.C.
ha evidenziato che il disposto dell’art. 19, comma 3,
cit., fa riferimento al periodo di un intero anno, ai fi-
ni del calcolo del pro-rata, che deve riferirsi a quello
della società incorporante, tenuto anche conto delle
operazioni poste in essere dalle incorporate per l’epo-
ca precedente alla fusione. Si è poi osservato che la
tesi di Intercontinentale implica una artificiosa scom-
posizione del periodo d’imposta in due periodi (ante e
post incorporazione), al solo scopo di conservare i
crediti maturati in capo alle società incorporate, ora-
mai prive di autonoma identità per effetto della fusio-
ne, che ha determinato la confluenza di tutte le ope-
razioni precedenti nel regime IVA proprio dell’incor-
porante.
(Omissis)
Occorre, anzitutto, ribadire che - avuto riguardo alla
disciplina vigente ratione temporis, e segnatamente al
disposto dell’art. 2504 c.c., comma 4, - la fusione per
incorporazione per cui è processo ha certamente de-
terminato l’estinzione delle società Tanovest, Azzurra
e Impe, incorporate da Intercontinentale (v. par.
3.2). Tuttavia, a differenza di quanto avviene di nor-
ma nel caso di estinzione della società (arg. ex art.
2495 c.c. vigente), la natura lato sensu negoziale del
fenomeno della fusione (dipendendo detta estinzione,
pur sempre, dalla manifestazione di volontà degli or-
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gani sociali delle compagini coinvolte) ha lasciato
necessariamente indefiniti i rapporti pendenti rispet-
to ai terzi, nei quali è subentrata automaticamente la
società incorporante, senza soluzione di continuità.
Già quanto precede, dunque, oscura l’argomento del-
la soggettività del diritto di detrazione ai sensi del
D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, speso dalla ricor-
rente specialmente col secondo mezzo (v. par. 3.4.3,
lett. E): è evidente che detto diritto non può che es-
sere esercitato dal soggetto che vi subentra nella tito-
larità, per effetto dell’estinzione della società incor-
porata. Né, tantomeno, v’è ragione di trattare il cre-
dito IVA - che dall’esercizio della detrazione conse-
gue, come si dirà tra breve - alla stregua di un diritto
personalissimo, stante anche la sua libera cedibilità,
seppur secondo determinate forme (v. Cass. n.
27278/2019).
Del resto, si discute nella sostanza non già del diritto
di detrazione in sé e per sé, ma appunto della sorte di
un credito IVA nella sua consistenza all’atto della fu-
sione; il che significa che detto credito, per effetto
della sua confluenza nel patrimonio dell’incorporan-
te, è già astrattamente suscettibile di essere modifica-
to sul piano quantitativo (basti pensare al fenomeno
della confusione ex art. 1253 c.c.), alla stregua di
qualsiasi altro credito.
Non può dunque ritenersi pertinente la giurispruden-
za Europea invocata dalla ricorrente in tema di ces-
sione d’azienda (CG, sentenza 22.2.2001, in causa
C408/98, Abbey National), proprio perché nel caso
esaminato dalla Corte di Giustizia non si era al co-
spetto di un fenomeno estintivo-successorio, ma di
un subentro in un nucleo determinato di rapporti
giuridici attivi e passivi, a titolo particolare (si veda,
in tema di cessione di aziende bancarie, Cass., Sez.
Un., n. 875/2003).
Lo stesso fenomeno successorio connesso alla fusione,
nel senso prima esposto, conferma poi l’indifferenza
del dato normativo rispetto alla fusione stessa (v. par.
3.4.3, lett. A): poiché i rapporti indefiniti con i terzi
proseguono senza soluzione di continuità, la loro con-
fluenza nel patrimonio dell’incorporante non può che
determinarne l’attrazione al regime proprio di que-
st’ultima e comportare, quanto al pro-rata di detrazio-
ne, la sola rilevanza dell’ammontare dei dati contabili
complessivi in essere alla fine del periodo d’imposta,
in cui deve operarsi il conguaglio definitivo (v. am-
plius par. seguente).
(Omissis)
Riportando l’analisi sul piano più generale del diritto
di detrazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex
art. 19, già la Sesta Direttiva IVA, art. 17, par. 1, sta-

biliva che esso sorge nel momento in cui l’imposta
diviene esigibile.
Per quanto tale disposizione sia stata attuata dal legi-
slatore italiano solo con il D.Lgs. n. 313 del 1997,
mediante aggiunta di un secondo periodo all’art. 19,
comma 1 (del seguente tenore: “Il diritto alla detra-
zione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati
o importati sorge nel momento in cui l’imposta divie-
ne esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con
la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del di-
ritto medesimo”, applicabile agli acquisti ed alle im-
portazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere
dal 1° gennaio 1998, ai sensi del D.Lgs. n. 313 del
1997, art. 11, comma 1), può comunque ritenersi che
essa spiegasse già la sua forza cogente nell’ordinamen-
to interno, sul punto, anche riguardo alle fattispecie
precedenti, stante la sua indubbia natura self-execu-
ting. Se, dunque, è indiscutibile che le operazioni po-
ste in essere dalle società incorporate da Interconti-
nentale, nel corso del 1980, hanno determinato - già
al momento dell’esigibilità dell’imposta - l’insorgenza
del diritto alla detrazione dell’IVA relativa sugli ac-
quisti, ciò non significa, tuttavia, che detto diritto
debba necessariamente tradursi nella cristallizzazione
della posizione IVA di ciascuna di esse società alla
data di efficacia della fusione stessa. In realtà, ciò che
è realmente indiscutibile è il diritto di detrazione
(l’an detrahatur), che sorge per la singola operazione
considerata; non però il quomodo (e, conseguente-
mente, il quantum dell’eccedenza finalmente fruibile
dal contribuente).
Infatti, è pienamente indicativa, sul punto, proprio la
disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 (v.
par. 2.1), laddove si determina la modalità di fruizio-
ne dell’eccedenza stessa (risultante dalla dichiarazio-
ne annuale) nel diritto del contribuente di scegliere
se computare il relativo importo in detrazione nel-
l’anno successivo, ovvero di chiederne in tutto o in
parte il rimborso all’atto della presentazione della
predetta dichiarazione.
Insomma, altro è il diritto di detrazione, altro è il suo
esercizio (si veda, ex multis, Cass. n. 14767/2015), cui
solo si ricollega, non a caso, il calcolo dell’eccedenza.
Infatti, almeno nel sistema all’epoca vigente, è solo
con la dichiarazione annuale che si determina il saldo
IVA (a debito o a credito del contribuente) e solo
con essa l’eventuale eccedenza può essere richiesta a
rimborso (v. art. 30, commi 1 e 2; per la verità, il
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, anche all’epoca
prevedeva comunque la possibilità di chiedere a rim-
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borso l’eccedenza IVA per periodi inferiori all’anno,
sebbene per ipotesi residuali che in questo procedi-
mento non risultano mai essere state evocate). Non è
dunque il diritto di detrazione a sorgere alla fine del
periodo d’imposta (come paventato dalla ricorrente),
ma è solo in quest’epoca che esso diventa fruibile, di-
venendone possibile la pratica e concreta espressione
- quale che sia la scelta effettuata dal contribuente ai
sensi dell’art. 30 cit. - in forza della chiusura contabi-
le ai fini IVA. Nessun ostacolo, sotto il profilo in di-
scorso, può dunque derivare dalla individuazione del
momento di insorgenza del diritto alla detrazione,
che - nella sua pratica traduzione effettuale-quantita-
tiva - è evidentemente suscettibile di scontare gli ef-
fetti del regime IVA cui è soggetto il cessionario. Il
che vale, in primo luogo, proprio per la determinazio-
ne del pro-rata di detrazione, che non a caso, sia nel-
la previsione dell’epoca (art. 19, comma 3), sia in
quella attuale (comma 5), va effettuato provvisoria-
mente, avuto riguardo alla percentuale di detrazione
dell’anno precedente, ma “salvo conguaglio alla fine
dell’anno”.
Pertanto, se ciò vale per il soggetto passivo in sé con-
siderato (ove svolga attività esenti, ex art. 10), lo
stesso non può che valere, a maggior ragione, per il
soggetto passivo che abbia incorporato società tenute
a regimi IVA differenti, suscettibili di avere un pro-
prio pro-rata per l’epoca precedente alla fusione, e ti-
tolari di un’eccedenza IVA non ancora richiedibile a
rimborso (id est, titolari del diritto di detrazione, non
ancora esercitabile), come è nella specie. È quindi
evidente che, in quest’ottica, non può configurarsi al-
cuna violazione neanche del principio di neutralità
dell’IVA, come pure paventato dalla ricorrente.
(Omissis)
Quanto fin qui considerato non viene scalfito, ad av-
viso della Corte, neanche dalla norma dettata dal
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis, che nel testo al-
l’epoca vigente stabiliva che “La detrazione dell’im-
posta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili,
operata ai sensi dell’art. 19, è soggetta a rettifica, in
ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di varia-
zione della percentuale di detrazione superiore a dieci
punti”.
Contrariamente a quanto opinato dalla società (v.
par. 3.4.3, lett. D), la norma non è tanto espressione
del principio secondo cui la percentuale di detrazione
dell’IVA assolta sugli acquisti può essere corretta e
modificata solo se specificamente previsto dal legisla-
tore, ma descrive le modalità con cui intervenire in
relazione a specifiche sopravvenienze: essa è dettata
dall’esigenza di correggere (ex post) una possibile stor-

tura sulla correttezza del calcolo del pro-rata in corre-
lazione all’ammortamento di determinati cespiti, co-
me anche suffragato dalla previsione del comma 3,
inerente l’ipotesi di cessione infraquadriennale degli
stessi beni ammortizzabili, con conseguente necessità
di operare la rettifica in unica soluzione.
Quanto poi al disposto del D.L. n. 557 del 1993, art.
2, comma 1, lett. c), n. 2, conv. in Legge n. 133 del
1994, che ha introdotto un ultimo periodo all’art.
19-bis (v. par. 3.4.3, lett. D), a parte la considerazio-
ne che esso si applica - per espressa previsione nor-
mativa (D.L. n. 557 cit., art. 2, comma 3) - alle retti-
fiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dal
1.1.1994 (sicché non può certo avere portata ricogni-
tiva, come opinato dalla società), v’è da dire che la
norma non necessariamente trova spiegazione nella
necessità di calcolare distinti pro-rata per ciascuna
incorporata nell’esercizio in cui si perviene alla fusio-
ne, trovando essa spiegazione, invece, nell’esigenza di
evidenziare il dies a quo per le rettifiche, in relazione
ai cespiti ammortizzabili, avuto riguardo alla data di
acquisizione da parte dell’incorporata stessa: la norma
si incentra, quindi, sul rapporto tra le rettifiche e la
durata dell’ammortamento in caso di fusione. Essa
non offre la soluzione alla questione che qui interes-
sa, neanche indirettamente, solo preoccupandosi del
raccordo dei dati contabili rilevanti, ai fini delle ret-
tifiche stesse, rispetto al periodo dell’ammortamento
precedente alla fusione.
(Omissis)
Può in definitiva affermarsi, al riguardo, il seguente
principio di diritto: “In tema di IVA, nel caso di fu-
sione per incorporazione di una o più società in altra,
ai fini del calcolo della percentuale detraibile da que-
st’ultima in relazione al compimento di operazioni
esenti (c.d. pro-rata) per l’anno d’imposta in cui si è
perfezionata la fusione, occorre avere riguardo all’am-
montare complessivo e aggregato delle operazioni im-
ponibili ed esenti effettuate da tutte le società coin-
volte, senza che sia possibile tener conto di distinti
pro-rata, per ciascuna delle società incorporate, per il
periodo antecedente alla fusione stessa. Ne consegue
che la società incorporante non può legittimamente
chiedere a rimborso un credito IVA vantato da una
società incorporata e derivante dalle operazioni effet-
tuate nell’anno di perfezionamento della fusione, in
quanto - avuto riguardo alla disciplina dettata dal-
l’art. 2504 c.c., comma 4 e dal D.P.R. n. 633 del
1972, art. 19, comma 3, nel testo vigente ratione tem-
poris - la fusione stessa determina l’estinzione delle
società incorporate, col subentro dell’incorporante
nell’esercizio dei relativi diritti ed obblighi, mentre il
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diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, anche
se definitivamente conseguito dalla stessa società in-
corporata, va ulteriormente conformato alle risultan-
ze emergenti dall’unica dichiarazione IVA annuale
presentata dalla società incorporante, ai fini del suo
esercizio”.
(Omissis)
Pur ammettendo che le disposizioni di prassi richia-
mate dalla ricorrente siano effettivamente nel senso
prospettato, e che quindi l’operato da essa tenuto al-
l’epoca fosse in linea con le stesse indicazioni del-
l’Amministrazione finanziaria, la censura non può es-
sere accolta.
È senz’altro ricevuta l’opinione secondo cui il dispo-
sto della Legge n. 212 del 2000, art. 10, concernente
la necessità di improntare i rapporti tra il Fisco e il
contribuente secondo il principio di collaborazione e
buona fede, sia espressione di principi generali che
trovano fondamento anche in norme costituzionali,
tra cui quelle dettate dagli artt. 2 e 97 Cost. In linea
teorica, dunque, non possono ravvisarsi problemi di
sorta nello scrutinare il motivo in esame, con cui si
censura la C.T.C. per non aver tenuto conto del fat-
to che essa ricorrente, nel predisporre un’unica di-
chiarazione IVA per il 1980, ma con prospetti sepa-
rati (e relativi pro-rata) per ciascuna società incorpo-
rata, s’era in realtà attenuta a plurime circolari e riso-
luzioni ministeriali, tuttavia inopinatamente disattese
dalla stessa Amministrazione finanziaria.
È però ben noto il principio per cui “Le circolari mi-
nisteriali in materia tributaria non costituiscono fon-
te di diritti e obblighi, sicché, ove il contribuente si
sia conformato a un’interpretazione erronea fornita

dall’Amministrazione finanziaria, non è esonerato
dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, essen-
do esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzio-
ni e degli interessi, in base al principio di tutela del-
l’affidamento, espressamente sancito dalla Legge n.
212 del 2000, art. 10, comma 2” (così, recentemente,
Cass. n. 18618/2019). Nella specie, dunque, contra-
riamente a quanto pretenderebbe la ricorrente, è re-
cisamente da escludere possa tornare in discussione la
rettifica del credito IVA rimborsabile, come operata
dall’Ufficio con l’atto impugnato, potendo la questio-
ne al più considerarsi solo sul piano delle sanzioni.
Tuttavia, non v’è spazio, nella specie, neanche per
tale più limitata valutazione, giacché - come risulta
dall’esame dell’avviso di rettifica n. 20117/84, ripor-
tato nel corpo del ricorso - con detto atto non ven-
nero irrogate sanzioni amministrative, perché ritenu-
te non applicabili. Pertanto, nessun rilievo, ai fini
che occupano, può assumere la circostanza che Inter-
continentale, nel presentare la dichiarazione annuale
IVA per l’anno 1980, si sia attenuta alle indicazioni
provenienti dalla stessa Amministrazione finanziaria.
(Omissis)
In definitiva, il ricorso è rigettato. L’assoluta novità
della questione principale giustifica ampiamente l’in-
tegrale compensazione delle spese.
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