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_ “_ “_ “_ “Deducibile il Deducibile il Deducibile il Deducibile il sale &sale &sale &sale &    lease backlease backlease backlease back”:”:”:”: La Corte di cassazione con sentenza 25758 

afferma che l’operazione del sale & lease backsale & lease backsale & lease backsale & lease back è deducibile e non elusiva. La 

vicenda riguarda in particolare un’impresa che vendeva un immobile a una società 

di leasing per poi acquistarlo attraverso il leasing finanziario, corrispondendo un 

maxi-canone iniziale e delle rate mensili. L’agenzia delle Entrate attraverso un 

avviso di accertamentoavviso di accertamentoavviso di accertamentoavviso di accertamento disconosceva l’operazione ritenendola eseguita in abuso 

del diritto, finalizzata a consentire un indebito risparmio fiscale attraverso la 

deduzione dei canoni in luogo degli ammortamenti. La società ha presentato 

ricorso contro il provvedimento evidenziando che il contratto era stato concluso 

per garantire una maggiore liquidità. Dopo un primo rigetto della commissione 

provinciale, la Cassazione ha accolto le ragioni della società rilevando che nel 

sistema tributario è prevista la deducibilità del bene strumentale attraverso sia le 

quote di ammortamento e sia del canone di leasing. La scelta dell’imprenditore, 

rivolta a realizzare un determinato assetto aziendale funzionale all’esercizio 

dell’attività, può essere determinata dall’obiettivo di conseguire un risparmio 

d’imposta, non comportando alcun aggiramento delle norme fiscali 

sull’ammortamento, quanto piuttosto la individuazione ex ante del regime giuridico 

dei beni aziendali più conveniente in base al regime fiscale meno gravoso.    

    

 



    

fontefontefontefonte: Il sole 24 Ore, : Il sole 24 Ore, : Il sole 24 Ore, : Il sole 24 Ore, domenica domenica domenica domenica 7 dicembre7 dicembre7 dicembre7 dicembre    2014201420142014    

    

    

_ “_ “_ “_ “ImuImuImuImu    ––––    Tasi, il saldo costerà 12,5 miliardiTasi, il saldo costerà 12,5 miliardiTasi, il saldo costerà 12,5 miliardiTasi, il saldo costerà 12,5 miliardi”:”:”:”: Entro il 16 dicembre le imposte sul imposte sul imposte sul imposte sul 

mattonemattonemattonemattone sono chiamate a radunare più di 100 milioni di pagamenti100 milioni di pagamenti100 milioni di pagamenti100 milioni di pagamenti, misurati in 

base alle 200mila aliquote che costituiscono il mosaico del capitolo immobiliare 

dalla IUCIUCIUCIUC per un importo totale di circa 12,5 miliardi di euro12,5 miliardi di euro12,5 miliardi di euro12,5 miliardi di euro. Dopo quest’ultima 

prova, l’imposta immobiliare unica dovrebbe essere sostituita dalla nuova “tassa 

locale” studiata dal Governo. Alla cassa saranno chiamati sia i contribuenti che 

hanno versato gli acconti di giugno per l’Imu e quelli in date variabili a seconda 

dei comuni (tra giugno e ottobre) della Tasi, sia gli abitanti dei 629 Comuni dove 

la Tasi non si è ancora manifestata perché la delibera non è arrivata in tempo 

per l’acconto (vedere schema: La fotografivedere schema: La fotografivedere schema: La fotografivedere schema: La fotografiaaaa).  

 

    

_ “_ “_ “_ “Meno fisco sugli omaggi aziendaliMeno fisco sugli omaggi aziendaliMeno fisco sugli omaggi aziendaliMeno fisco sugli omaggi aziendali”:”:”:”: Il decreto semplificazioni fiscalidecreto semplificazioni fiscalidecreto semplificazioni fiscalidecreto semplificazioni fiscali ha innalzato 

il costo unitario degli omaggi aziendaliomaggi aziendaliomaggi aziendaliomaggi aziendali con iva completamente detraibileiva completamente detraibileiva completamente detraibileiva completamente detraibile da 25,82 

a 50 euro (il limite per la deduzione del costo era già salito a 50 euro dal primo 

gennaio 2008). Tale disposizione sarà in vigore a partire dal 13 dicembre 201413 dicembre 201413 dicembre 201413 dicembre 2014. Il 

beneficio spetta in base alla data di acquisto che generalmente di identifica con 

la spedizione o consegna del bene. Sia per i redditi sia per l’IVA, la deduzione ai 

fini Irpef e Ires e la detrazione della relativa Iva, quindi si avrà per tutti gli 

omaggi con un imponibile Iva pari o inferiore a 50 euro.  
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