
https://shop.wki.it/Cedam/Libri/La_clausola_dell_inerenza_nel_reddito_d_impresa_s620384.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


 

© Wolters Kluwer Italia 

 

 
 
 
 
 

INDICE SOMMARIO 

CAPITOLO I 

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI INERENZA 

1. Premessa ........................................................................  Pag. 1 
2. La determinazione del reddito di impresa ai fini 

dell’imposta mobiliare di cui alla legge n. 1830 del 1864
 .......................................................................................  » 3 
2.1. I soggetti tassabili in base al bilancio ....................  » 7 
2.2. La legislazione degli anni trenta ............................  » 8 
2.3. Regole concernenti la determinazione della base 

imponibile dei soggetti che esercitano attività im-
prenditoriali ...........................................................  » 10 

2.4. Il rapporto tra bilancio e reddito imponibile nella 
legge di imposta di ricchezza mobile: cenni ..........  » 12 

2.5. Evoluzione della giurisprudenza ............................  » 15 
2.6. Elaborazione del concetto di inerenza in vigenza 

dell’imposta di ricchezza mobile ...........................  » 19 
3. Il reddito d’impresa nella riforma Vanoni .....................  » 25 

3.1. Il testo unico del 1958: i soggetti tassabili in base 
al bilancio e il principio di inerenza. L’espressa 
statuizione della nozione di inerenza, l’afferma-
zione della tassazione di un reddito effettivo e le 
difficoltà ad applicare tale nuovo principio ...........  » 29 

4. La riforma di cui al decreto del presidente della 
Repubblica n. 597 del 1973 ...........................................  » 33 

5. Considerazioni conclusive .............................................  » 38 

CAPITOLO II 

IL PRINCIPIO DI INERENZA: 
PROFILI DI TEORIA DEL DIRITTO 

1. Considerazioni preliminari sulla tecnica legislativa 
nell’ambito della tassazione delle imprese ....................  Pag. 43 

2. Sulla nozione di principio giuridico (cenni) ..................  » 47 



X INDICE SOMMARIO  

© Wolters Kluwer Italia 

 

3. Peculiarità dei principi: individuazione, classificazione 
e discrezionalità .............................................................  » 50 

4. Interrelazioni tra principi tributari e regole. Un possibile 
contrasto che deve trovare soluzione .............................  » 54 

5. Critiche alla natura “costituzionale” del principio di 
inerenza .........................................................................  » 56 

6. I principi non costituzionali in materia tributaria e 
rilevanza ai fini interpretativi ........................................  » 60 

7. I Principi generali: il loro ruolo nell’ambito della 
disciplina del reddito d’impresa ed efficacia ai fini 
interpretativi. Inerenza come principio immanente: 
critiche ...........................................................................  » 69 
7.1. Reddito d’impresa ed immanenza di una regola ....  » 70 

8. Il principio di inerenza e la necessaria sussistenza di 
regole espresse che ne sanciscano la validità .................  » 78 

CAPITOLO III 

INERENZA E “ATTRAZIONE” 
DEL REDDITO D’IMPRESA 

1. La qualificazione unitaria del reddito d’impresa quale 
scelta consapevole da parte del legislatore della riforma
 .......................................................................................  Pag. 87 

2. Il principio di inerenza in relazione ai componenti 
positivi di reddito ...........................................................  » 91 

3. Il principio di attrazione: il regime dei costi connessi ai 
proventi “non d’impresa” che subiscono la 
riqualificazione in reddito d’impresa .............................  » 97 
3.1. Riconducibilità di tutte le categorie reddituali 

nell’ambito del reddito d’impresa. Le argomenta-
zioni a favore e contro il regime attuale: profili di 
contraddittorietà della norma .................................  » 100 

4. Le modalità di esercizio dell’attività e i differenti criteri 
di “attrazione del reddito d’impresa”: cenni ..................  » 110 
4.1. Principio di attrazione e attività d’impresa eserci-

tata in forma diretta ................................................  » 111 
4.2. Principio di attrazione e attività d’impresa eserci-

tata tramite enti collettivi .......................................  » 115 
5. I beni d’impresa: considerazioni di carattere generale ..  » 117 
6. I beni d’impresa: attività condotta individualmente 

rispetto all’esercizio attraverso il contratto societario ...  » 122 
7. L’art. 109, comma 5, D.P.R. N. 917/1986 e la sua 

irrilevanza per la statuizione del principio di inerenza ..  » 129 



 INDICE SOMMARIO XI 

© Wolters Kluwer Italia 

 

8. L’art. 109, comma 5: le finalità che emergono da un 
esame della genesi della norma e conferma 
dell’inadeguatezza della stessa ad affermare il principio 
di inerenza .....................................................................  » 140 

9. Inerenza e tipologia di variazione patrimoniale .............  » 148 
9.1. Premessa ................................................................  » 148 
9.2. Il concetto di costo nella scienza aziendalistica .....  » 149 
9.3. Costo e requisito di inerenza: le diverse tipologie 

di eventi che comportano il decremento patrimo-
niale .......................................................................  » 151 

9.4. La nozione di costo secondo la disciplina tributaria
 ...............................................................................  » 153 

CAPITOLO IV 

INERENZA E BENI DESTINATI A FINALITÀ 
ESTRANEE L’ESERCIZIO D’IMPRESA 

1. Una diversa prospettiva per l’analisi del fondamento 
giuridico dell’inerenza: gli effetti fiscali della mancanza 
di inerenza possono essere attribuiti anche sotto forma 
di imputazione di un provento imponibile anziché come 
costo non deducibile ......................................................  Pag. 158 
1.1. Tassazione dei beni destinati a finalità estranee 

all’esercizio dell’impresa .......................................  » 158 
1.2. Ratio delle clausole di cui agli artt. 85 ed 86, d.p.r. 

n. 917/1986 riguardanti la destinazione dei beni ad 
attività estranee all'esercizio d'impresa. Compati-
bilità di esse a sancire il principio di inerenza .......  » 163 

2. Analisi delle disposizioni che disciplinano il regime 
fiscale degli eventi che comportano la destinazione dei 
beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa: 
considerazioni preliminari .............................................  » 167 

3. Riflessioni sulla determinazione della plusvalenza ex 
art. 86 d.p.r. n. 917/1986, nel caso di destinazione dei 
beni a finalità estranee: l’ammontare assoggettato a 
tassazione in base al valore normale è la sommatoria 
algebrica di valori fiscalmente rilevanti.........................  » 171 

4. La coerenza tra il regime della destinazione dei beni a 
finalità estranee all’esercizio d’impresa, il principio di 
inerenza e precisazioni riguardo il comma 5, art. 109 
d.p.r. n. 917/1986 ...........................................................  » 177 

5. Nozione di “destinazione” nella disciplina del reddito 
d’impresa: un concetto che privilegia la concreta 
funzione assegnata al bene o al servizio ........................  » 182 



XII INDICE SOMMARIO  

© Wolters Kluwer Italia 

 

6. Ulteriore digressione sul concetto di destinazione 
economica: considerazioni sulla base di quanto 
disciplinato dal codice civile .........................................  » 188 

7. La nozione di “bene” secondo la disciplina civilistica 
(cenni) e la legislazione tributaria. La tesi di Pugliatti a 
favore di una nozione di bene che tenga conto anche dei 
beni non corporali e dei servizi: implicazioni con 
riferimento ai “beni” menzionati dagli artt. 85 ed 86 
DPR 917/1986 ove prevedono la destinazione degli 
stessi a finalità estranee all’esercizio d’impresa ............  » 191 
7.1. Relazione tra l’atto posto in essere e l’attività d’im-

presa. La tesi (di origine civilistica) sulla presun-
zione oggettiva per taluni atti: critiche all’interpre-
tazione emersa dal contributo giurisprudenziale e 
avvalorata dalla prassi dell’amministrazione finan-
ziaria ......................................................................  » 198 

8. Finalità estranee all’esercizio dell’impresa rispetto 
all’oggetto sociale: svalutazione della rilevanza del 
testo dello statuto a favore della concreta attività posta 
in essere .........................................................................  » 201 

9. Individuazione delle fattispecie di cui dagli artt. 85 e 86, 
d.p.r. n. 917/1986 ed integrabilità delle stesse ...............  » 206 
9.1 Le norme sul reddito di impresa e il principio della 

elencazione casistica: ulteriori riflessioni sulle dif-
ferenti ipotesi di cui agli artt. 85 ed 86 del d.p.r. n. 
917/1986 ................................................................  » 212 

10. Ulteriori considerazioni di teoria generale volta a 
rafforzare la tesi dell’integrabilità delle fattispecie 
elencate agli artt. 85 ed 86, d.p.r. n. 917/1986: 
interpretazione integrativa versus interpretazione 
analogica ........................................................................  » 218 

CAPITOLO V 

INERENZA, DISCREZIONALITÀ, CONGRUITÀ 
E MOTIVAZIONE DELLE CONTESTAZIONI 

1. Premessa ........................................................................  Pag. 224 
2. Le qualificazioni giuridiche e la loro quantificazione ...  » 225 
3. Diritto privato e discrezionalità dell’imprenditore: 

assenza di regole che stabiliscano limiti di tipo 
quantitativo per gli atti d’impresa ..................................  » 231 

4. Reddito d'impresa e congruità: l’equivoco secondo cui 
la dimensione quantitativa possa condurre a rilievi di 
tipo qualitativo della spesa ............................................  » 234 



 INDICE SOMMARIO XIII 

© Wolters Kluwer Italia 

 

4.1. Le criticità delle posizioni assunte dalla giurispru-
denza: il perdurante equivoco della confusione tra 
aspetti qualitativi e quantitativi. Occorrono ulte-
riori elementi atti a confutare la deducibilità delle 
spese ......................................................................  » 239 

5. Corrispettivi “non congrui”: l’amministrazione finan-
ziaria agisce in assenza di robusti supporti normativi at-
teggiandosi a “leviatano” che tutto può giudicare .........  » 249 

6. Il giudizio di non congruità è una “valutazione” che 
compie l’ufficio in via unilaterale che il legislatore non 
gli ha concesso in assenza di robuste motivazioni: 
considerazioni su prova e giudizio valutativo 
(argomentazione) ...........................................................  » 253 
6.1. Non congruità della spesa, onere della prova e ar-

gomentazioni dell'atto impositivo: necessità che 
l’organo accertatore dimostri la non “economicità” 
della transazione ....................................................  » 254 

6.2. Considerazioni generali sulla dimostrazione 
dell’inerenza: la (discutibile) prassi adottata 
dall’agenzia delle entrate ed avvalorata da copiosa 
produzione giurisprudenziale .................................  » 263 

7. Tipologia di componenti di reddito, inerenza e onere 
della prova: l’afferenza al programma imprenditoriale 
non è un requisito soggetto a differenti “gradazioni” ....  » 269 

8. L'onere della prova e la rilevanza della differenza tra atti 
onerosi ed atti non onerosi e l'erroneo riferimento alla 
mera “economicità” dell'operazione compiuta per 
valutarne l'afferenza al programma imprenditoriale ......  » 272 

9. Riflessioni sulla “imprenditorialità” degli atti non 
onerosi, di quelli liberali e conseguenze in relazione 
all'inerenza .....................................................................  » 275 

10. Imprenditorialità degli atti posti in essere: un concetto 
complesso e mutevole. Spunti di riflessione su una 
nozione di inerenza che tenga conto anche del ruolo 
“sociale” dell’impresa moderna .....................................  » 279 

 
 
ELENCO DELLE OPERE CITATE .....................................  » 287 

 



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/La_clausola_dell_inerenza_nel_reddito_d_impresa_s620384.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

