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COMMENTO 

IMPOSTE DIRETTE 

Indeducibili i costi dell’auto usata dal socio 
per la tratta casa-lavoro 
di Marco Bomben | 14 DICEMBRE 2020 

La deducibilità dei costi per le autovetture aziendali è strettamente collegata al fatto che le spese soste-
nute siano inerenti alle attività d’impresa, ma anche alla possibilità di dimostrarlo. Pertanto, come chia-
rito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26551 del 23 novembre 2020, se il socio utilizza l’auto 
aziendale per la tratta casa-ufficio e non è in grado di dimostrare l’impiego di altri mezzi oppure 
l’effettivo utilizzo dell’autoveicolo per fini riconducibili all’attività d’impresa, i relativi costi sono indedu-
cibili dal reddito imponibile in quanto non inerenti. 

I fatti 
La sentenza in commento riguarda una società esercente attività di commercio di autoveicoli 
nuovi ed usati a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per IVA, IRES 
ed IRAP per l’anno 2005, con cui rideterminava un maggior reddito d’impresa e disconosceva costi per 
difetto d’inerenza. 

L’accertamento analitico induttivo si fondava su diversi rilievi, tra cui:  

 la ricostruzione indiretta dei ricavi a partire dalle ore lavorative dei dipendenti, quantificate 
in base al riscontro analitico delle presenze giornaliere e con distinzione dei vari ruoli e figure 
professionali;  

 la divergenza tra le fatture e le bollette doganali, la genericità delle fatture stesse (su cui 
era indicato solo la marca e il modello del veicolo) e il valore dei beni, obiettivamente distante da 
quello di mercato, essendo stato in molti casi attribuito il prezzo di soli 50 o 100 euro ad autovet-
ture di appena 4 o 5 anni. 

 Attenzione 
L’aspetto di maggior interesse riguarda però il mancato riconoscimento in capo alla società 
dei costi di pedaggio, telepass, viacard e carburante per l’uso di un mezzo aziendale uti-
lizzato da un socio. 

L’autovettura incriminata, infatti, veniva impiegata ogni giorno per coprire la tratta casa-lavoro da 
parte di un socio:  

 residente a circa 80 chilometri dalla sede di cui era responsabile, 



Indeducibili i costi dell’auto usata dal socio per la tratta casa-lavoro 

  MySolution | Commento | 14 dicembre 2020 
2 

 

 privo di un qualsiasi altro mezzo proprio, 

di qui l’inferenza, ad opera delle Entrate, dell’utilizzo ai fini esclusivamente personali del bene con 
conseguente disconoscimento della deducibilità delle relative spese, ritenute non inerenti l’attività 
di impresa. 

La società impugnava l’atto impositivo e il ricorso, solo parzialmente accolto dalla Commissione tribu-
taria provinciale, veniva poi respinto dalla Commissione tributaria regionale. 

 Ricorda 
Avverso la decisione di secondo grado la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione 
lamentando la violazione o falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, del TUIR in relazione 
all’indeducibilità dei costi (pedaggio e carburante) per veicoli aziendali. 

Il principio di inerenza 
Il principio d’inerenza dei costi rappresenta indiscutibilmente uno dei pilastri concettuali nella de-
terminazione del reddito imponibile d’impresa. Esso è individuato nell’art. 109, comma 5, del TUIR, il 
quale dispone che:  

 “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributi-
vi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui deri-
vano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto 
esclusi”;  

 “se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o 
beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono de-
ducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concor-
rono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare comples-
sivo di tutti i ricavi e proventi”. 

 Attenzione 
La prassi ministeriale (circolare n. 30/9/944 del 7 luglio 1983 e risoluzione n. 158/E del 28 ot-
tobre 1998) ha chiarito come il concetto di inerenza non sia legato ai ricavi dell’impresa, 
ma all’attività di questa e, pertanto, possono essere considerati deducibili anche costi e 
oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese promozionali e, comunque, quelle dalle 
quali si attendono ricavi in tempi successivi. 

Concetto sposato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, infatti, il requisito dell’inerenza dei 
costi deducibili “attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione degli stessi non ai ricavi in sé, bensì 
all’attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi” (da ultimo Cass. n. 902 del 17 gennaio 
2020). 
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Uso auto aziendale: deducibilità dei costi solo se c’è la prova 
Delineato l’ambito applicativo del principio di inerenza occorre affrontare un aspetto molto più deli-
cato sotto il profilo operativo: la prova dell’inerenza, ossia dell’esistenza e della natura della spesa, 
dei fatti giustificativi e della concreta destinazione alla produzione. 

I Giudici di Piazza Cavour sottolineano al riguardo che la prova dell’inerenza deve essere fornita 
dal contribuente, in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato (sul 
punto si veda anche Cass. n. 18904 del 17 luglio 2018). A tal fine, la società non può limitarsi a rilevare 
come tali beni siano “normalmente necessari e strumentali” allo svolgimento dell’attività d’impresa ma 
deve dimostrane l’effettivo impiego all’interno del ciclo produttivo. 

 Attenzione 
Ne deriva che la deducibilità dei costi per le autovetture aziendali è strettamente collegata al 
fatto che le spese sostenute siano inerenti alle attività d’impresa, ma anche alla possibilità 
di dimostrarlo. 

Nel caso di specie, peraltro, l’Agenzia ha addotto la sussistenza di circostanze idonee (l’utilizzo del 
mezzo in proprio da parte del socio per le tratte casa-ufficio, avvalorato dalla carenza di ogni altro 
mezzo nella sua disponibilità) ad escludere la riferibilità del costo all’attività d’impresa. Incombe-
va dunque sulla contribuente fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che il socio si avva-
leva di altri mezzi o modalità di spostamento per la percorrenza della tratta casa-ufficio ovvero che 
l’utilizzazione del veicolo aziendale era in concreto ancorata a specifici e individuati interventi riferibili 
all’attività d’impresa (visita clienti, appuntamenti con fornitori, etc.). 

 Attenzione 
Non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo, gli Ermellini hanno ritenuto legittima la 
pretesa erariale e respinto il motivo addotto dalla società ricorrente. 

 Riferimenti normativi  

 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5;  

 Ministero delle Finanze, circolare 7 luglio 1983, n. 30/9/944;  

 Agenzia delle Entrate, risoluzione 28 ottobre 1998, n. 158/E;  

 Corte di Cassazione, sentenza 17 luglio 2018, n. 18904;  

 Corte di Cassazione, sentenza 17 gennaio 2020, n. 902;  

 Corte di Cassazione, ordinanza 23 novembre 2020, n. 26551. 

 


