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La detrazione dell’imposta: nesso 
diretto ed immediato

18 giugno 2012 - Le società holding e il diritto alla detrazione dell’IVA



La detrazione dell’IVA: nesso, Causa “Midland”

La contestazione originaria (Sentenza 08/06/00, C-98/98, “Midland”):

• La Midland è mandataria di un gruppo di società (gruppo IVA) comprendente Samuel
Montagu (una banca d’affari londinese), la quale fornisce prestazioni di servizi
finanziari sia imponibili che esenti da imposta

• La Samuel Montagu ha assunto il ruolo di banca di affari di una società americana
che è stata poi citata in giudizio – con richiesta di risarcimento danni dovuto
all’inadempimento contrattuale – da un’altra società

• In tale ambito è stata contestata la detraibilità dell’IVA assolta dalla Samuel Montagu
in relazione ai servizi legali ad essa resi dallo studio legale Clifford Chance, cui era
stato affidato l’incarico di tutelare gli interessi della società americana

NB art. 9 punto 12 del d.P.R. n. 633/1972 abrogato a partire dal 1/1/10
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La detrazione dell’IVA: nesso, Causa “Midland”
I principi della Corte in materia di detrazione: 

Detrazione integrale nel caso di nesso diretto ed immediato con le 
operazioni a valle

• La detrazione integrale dell’imposta deve essere sempre riconosciuta (senza
dover applicare il sistema di calcolo del pro-rata) quando vi è un nesso
immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a
valle, che conferiscono un diritto a detrazione;

• In particolare, la possibilità di detrarre l’Iva gravante sull’acquisto di beni o servizi
presuppone che le spese per acquistare questi ultimi siano idonee a far parte degli
elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che conferiscono il diritto
alla detrazione

• NB «Le dette spese devono pertanto far parte dei costi di queste operazioni a valle,
le quali profittano dei beni e dei servizi acquisiti. Per tale ragione questi elementi del
costo devono essere già presenti prima che il soggetto passivo abbia effettuato le
operazioni imponibili cui essi fanno riferimento».
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La detrazione dell’IVA: nesso, Causa “Midland”
I principi della Corte di giustizia: 
Detrazione dell’IVA nel caso di nesso diretto e immediato con il complesso 

dell’attività (sistema del pro-rata nel caso di soggetto che pone in essere 
operazioni imponibili e esenti da imposta)

• Le spese sostenute dalla banca di affari per acquistare i servizi legali prestati dallo
Studio Clifford Chance non fanno parte normalmente degli elementi di costo
dell’operazione a valle, essendo tali spese sostenute in conseguenza e
successivamente all’effettuazione dell’operazione a valle;

• Pertanto, i costi di questi servizi fanno parte delle spese generali del soggetto
passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi dei prodotti di un’impresa
(nesso immediato e diretto con il complesso dell'attività economica).

Resta salva la prova contraria per far valere il nesso con le operazioni imponibili a
valle: tuttavia, a tal fine, il soggetto passivo deve dimostrare, con elementi oggettivi, che
eccezionalmente le spese relative ai beni o servizi di cui egli ha fruito sono da
considerare quali elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle.
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I dividendi percepiti dalla holding

18 giugno 2012 – Regime IVA delle Holding



I dividendi: “Floridienne SA e Berginvest SA”

La contestazione originaria (Sentenza del 14/11/00, C-142/99)

Floridienne SA e Berginvest SA sono le società capogruppo di varie società e
interferiscono direttamente o indirettamente nella gestione delle loro società controllate,
in particolare fornendo loro servizi amministrativi, di contabilità ed informatici.

Le due società capogruppo percepiscono dalle società controllate dividendi derivanti
dalle loro partecipazioni, effettuano operazioni soggette all'IVA e detraggono la totalità
dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

L'amministrazione fiscale belga contesta la prassi di Floridienne SA e Berginvest SA di
detrarre la totalità delle imposte pagate a monte, in quanto una parte dei beni e dei
servizi ricevuti è destinata alla riscossione dei dividendi (attività che l'amministrazione
considera esente dall'IVA).
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I dividendi: “Floridienne SA e Berginvest SA”
I principi della Corte di Giustizia

Dividendi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ed in quanto tali 
esclusi dal calcolo del pro-rata

• Affinché la riscossione di dividendi attribuiti dalle società controllate alla capogruppo
(soggetto passivo), possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'IVA, occorrerebbe
che i dividendi siano corrispettivi dell'attività economica di cui trattasi, il che
presupporrebbe l’esistenza di un nesso diretto tra l'attività esercitata e il controvalore.

• Tuttavia, «non costituendo il corrispettivo di alcuna attività economica, la
riscossione di dividendi non rientra nell'ambito d'applicazione dell'IVA e, di
conseguenza, i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non rientrano nel
sistema dei diritti a detrazione».

Infatti i dividendi rappresentano, per loro stessa natura, il frutto della
partecipazione in una società e discendono dalla mera proprietà del bene.

18 giugno 2012 – Regime IVA delle Holding



Le «management fee» per la gestione e il 
coordinamento delle società partecipate
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Management fee: «Cibo»

La Cibo è una holding che detiene cospicue partecipazioni in tre imprese specializzate nel
settore delle biciclette.

Essa presta vari servizi alle proprie partecipate sulla base di un forfait pari allo 0,5% delle
loro cifre di affari (c.d. management fee)

L'amministrazione fiscale francese ha contestato la detrazione dell’IVA assolta su servizi
che sono stati fatturati a Cibo da terzi nell’ambito delle operazioni di assunzione di
partecipazioni nelle sue controllate, quali

• verifiche contabili di società,
• un intervento nell’ambito nella negoziazione del prezzo di acquisto delle azioni,
• l’organizzazione dell’assunzione di controllo delle società
• e un intervento in materia giuridica e fiscale

eminentemente in quanto – secondo l’opinione delle Autorità francesi - la Cibo trae la
parte sostanziale della sua cifra d’affari dalla riscossione di dividendi
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Management fee: «Cibo»
Il principio della Corte di Giustizia

Soggettività passiva (attività economica ai fini IVA)

• In linea di principio, una holding il cui unico scopo sia l'assunzione di partecipazioni
presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto
nella gestione delle stesse, non ha la qualità di soggetto passivo dell'IVA e non ha
diritto a detrazioni (c.d. holding pura);

• Ciò tuttavia non vale qualora l’assunzione e detenzione di partecipazione sia
accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese
partecipate, in cui l’attività economica consista nel compimento di operazioni soggette
all'IVA (dietro apposito corrispettivo), quali la prestazione di servizi amministrativi,
finanziari, commerciali e tecnici da parte di una holding alle sue controllate (c.d.
holding mista). Segue
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Acquisto delle partecipazioni
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Acquisto di partecipazioni: segue «Cibo»

I principi della Corte di Giustizia:
Qualificazione dei servizi acquistati da una holding nell’ambito di 

un’assunzione di partecipazione quali spese generali
– non esiste un nesso immediato e diretto tra i diversi servizi acquistati da una

holding nell'ambito di un'assunzione di partecipazione in una controllata e una o
più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. Queste spese non
fanno parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle.

– tuttavia, i costi di questi servizi sono spese generali del soggetto passivo e, in
quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti di un'impresa. Servizi
di tal genere presentano pertanto, in linea di principio, un nesso immediato e
diretto con il complesso dell'attività economica del soggetto passivo (v. sentenze
BLP Group, punto 25; Midland Bank, punto 31, e Abbey National, punti 35 e 36).
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Emissione di azioni
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Emissione di Azioni – Causa «Kretztechnik»

La contestazione originaria (Sentenza del 26 maggio 2005, C-465/03)

• La Kretztechnik è una società per azioni austriaca, il cui oggetto è la produzione e la
vendita di apparecchi per usi medici.

• La società si è quotata in borsa nel 2000.
• Per raccogliere il capitale necessario, si è proceduto all’aumento del capitale sociale

mediante emissione di azioni al portatore.
• La controversia ha ad oggetto il rifiuto delle autorità austriache ad autorizzare la

società a detrarre l’IVA da essa versata in occasione della sua quotazione in Borsa,
essendo l’emissione di azioni considerata in Austria come operazione esente.
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Emissione di Azioni – Causa «Kretztechnik»

I principi della Corte di Giustizia: 
L’emissione di azioni non può costituire una 

operazione rilevante ai fini IVA
L’emissione di azioni allo scopo di raccogliere capitali (indipendentemente dal fatto che
sia effettuata o meno in occasione della quotazione in Borsa della società interessata)
non può essere considerata
• una cessione di beni a titolo oneroso, in quanto la cessione di beni implica il

trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario,
• una prestazione di servizi a titolo oneroso in quanto i) dal punto di vista della

società emittente l’obiettivo è quello di acquisire capitali e non di fornire servizi, ii)
dal punto di vista dell’azionista, il versamento delle somme necessarie all’aumento
del capitale rappresenta non il pagamento di un corrispettivo, ma un investimento o
un collocamento di capitale (allo stesso modo, una società di persone che ammette
un socio contro conferimento in denaro non fornisce a tale socio una prestazione di
servizi)
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Emissione di Azioni – Causa Kretztechnik

I principi della Corte di Giustizia:
Detrazione dell’IVA assolta su servizi acquistati in dipendenza 

dell’operazione di emissione di azioni
• L’emissione di azioni è un’operazione che non rientra nel campo di applicazione

dell’IVA;
• Tale operazione è stata effettuata dalla Società al fine di rafforzare il proprio capitale

a vantaggio della sua attività economica generale. Si deve pertanto considerare che i
costi delle prestazioni acquistate dalla Società nell’ambito dell’operazione di cui
trattasi sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei suoi prodotti (nesso
diretto e immediato con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo).

• IVA interamente detraibile nel caso di attività economica con sole operazioni
imponibili;

• IVA del tutto indetraibile nel caso di attività economica con sole operazioni esenti;
• IVA parzialmente detraibile con il pro rata nel caso di operazioni miste (NB op.

accessorie).
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I finanziamenti erogati alle 
partecipate
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Finanziamenti: Causa «EDM»
La contestazione originaria (Sentenza 29/04/04, C-77/01, «EDM»)
• La EDM, una holding mista del settore minerario, il cui oggetto principale della propria

attività è la prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento dei minerali nonché
gestione delle proprie partecipate avente lo stesso oggetto sociale e che solo a titolo
accessorio poteva svolgere operazioni finanziarie

• In particolare, la EDM (i) effettua operazioni imponibili in dipendenza della propria
attività principale (ii) ha effettuato, a titolo occasionale, vendite di azioni e
partecipazioni a fondi di investimento (iii) percepisce interessi a fronte di prestiti
concessi alle proprie partecipate, che sono evidentemente il risultato di una attività di
sfruttamento del proprio capitale, intesa a garantirne la redditività, iv) effettua altre
operazioni di tesoreria (in realtà interessi da depositi bancari quali buoni del tesoro e
certificati di deposito e altre rendite); NB il volume delle operazioni di cui all’attività
finanziaria è superiore a quella imponibile.

• Le autorità portoghesi hanno contestato la detraibilità dell’IVA versata a monte
dall'EDM in relazione ad acquisizione di beni e servizi comuni alle diverse attività
svolte dal contribuente (i.e. spese per l’amministrazione ovvero quelle relative alla
sede).
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Finanziamenti: Causa «EDM»
Il principio della Corte di Giustizia, prima questione

Nel caso di assenza di un’attività economica: 
le cessioni di azioni e titoli sono irrilevanti ai fini IVA

• Costituisce attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o
immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità; sono invece
esclusi i versamenti che risultano dalla semplice proprietà del bene;

• Dall’art. 2, punto 1 della sesta direttiva, discende che un soggetto passivo deve
agire «in quanto tale» perché un’operazione possa essere soggetta all’IVA;

Un’impresa che si dedichi ad attività consistenti nella mera vendita di azioni e di altri
titoli negoziabili, come le partecipazioni in fondi di investimento,
• non svolge attività economica ai sensi dell’art. 4, n. 2 della Sesta Direttiva
• in quanto dev’essere considerata, con riguardo a tali attività, come un’impresa che si

limita a gestire un portafoglio di investimenti alla guisa di un investitore privato (cfr.
Wellcome Trust, né l’ampiezza di una vendita di azioni né il ricorso a società di
consulenza rilevano).
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Finanziamenti: Causa «EDM»
Il principio della Corte di Giustizia, prima questione

Assenza del requisito oggettivo: operazioni di collocamento di somme 
nei fondi di investimento irrilevanti ai fini IVA

• Il reddito delle operazioni di collocamento di somme nei fondi di investimento
NON costituisce il corrispettivo diretto di prestazioni di servizi consistenti nella messa 
a disposizione di capitali a favore di terzi

• Al pari dei dividendi, tale reddito NON può essere considerato il controvalore effettivo 
del servizio prestato

Tali investimenti non costituiscono prestazioni di servizio «effettuate a titolo oneroso»
(ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva)
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Finanziamenti: Causa «EDM»
Il principio della Corte di Giustizia

Sussistenza del requisito oggettivo: Interessi

• Contrariamente alla percezione dei dividendi, gli interessi percepiti da una holding a
titolo di corrispettivo dei prestiti concessi alle società partecipate non possono
essere esclusi dalla sfera di applicazione dell’IVA, giacché il versamento di tali
interessi non risulta dalla semplice proprietà del bene, ma costituisce il corrispettivo
della disponibilità di un capitale concessa a un terzo

• Interessi dunque in linea di principio rilevanti ai fini IVA quando è riscontrabile un
Rapporto sinallagmatico 

Corrispettivo 
vs 

Obbligazione di messa a disposizione di un capitale ad un terzo

Tuttavia, occorre poi verificare la sussistenza del requisito soggettivo
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Finanziamenti: Causa «EDM»

Il principio della Corte di Giustizia
Sussistenza del requisito soggettivo: Interessi 

Una holding esegue le prestazione di servizi in qualità di soggetto passivo quando
compie operazioni che costituiscono il prolungamento diretto, permanente e
necessario della sua attività imponibile, come la percezione da parte di un
amministratore di condomìni degli interessi prodotti dall’investimento delle somme che
egli riceve dai clienti nell’ambito dell’amministrazione dei loro stabili.

In particolare, un’impresa agisce come soggetto passivo
• se compie le operazioni nell’ambito di un obiettivo imprenditoriale o di un fine

commerciale (ovvero se l’impresa sfrutta capitali facenti parte del proprio patrimonio
ovvero), contraddistinto in particolare dall’intento di garantirne la redditività di capitali

• a prescindere dal fatto se tali prestiti siano concessi a titolo di sostegno economico
alle società partecipate ovvero a titolo di investimento di eccedenze di tesoreria o per
altre ragioni
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Finanziamenti: Causa «EDM»

Il principio della Corte di Giustizia, seconda questione

Interessi - Regime di esenzione

• Nei limiti in cui la concessione, da parte di una holding, di prestiti alle società
partecipate nonché gli investimenti della medesima in depositi bancari ovvero in titoli,
quali buoni del Tesoro o certificati di deposito, si risolvono in prestazioni di servizi
ricomprese nella sfera di applicazione della sesta direttiva (ovvero ove il
«soggetto passivo agisca in quanto tale»)

Interessi esenti dall’IVA

18 giugno 2012 – Regime IVA delle Holding



Finanziamenti: Causa «EDM»

Il principio della Corte di Giustizia
Detrazione: operazione accessoria e calcolo del prorata

Le operazioni finanziarie esenti devono essere escluse dal denominatore della frazione
del pro-rata ove abbiano «un nesso con un’attività imponibile» (operazioni finanziarie
accessorie all’attività imponibile) per evitare di falsare il sistema della detrazione
(ratio della norma). Al riguardo,
• La circostanza che redditi provenienti da attività finanziarie rilevanti ai fini IVA ed in

quanto tali esenti siano superiori a quelli prodotti dall’attività imponibile indicata come
principale dall’impresa interessata provengano da tali operazioni può costituire un
indizio ma non può, di per sé, escludere la qualificazione delle operazioni finanziarie
quali «operazioni accessorie»

• Sono da considerare operazioni accessorie le operazioni finanziarie che implichino
«solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’IVA è
dovuta».
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Finanziamenti: Causa «EDM»

Conclusioni della Corte di Giustizia

– Attività di mera vendita di azioni e di altri titoli (come partecipazioni in fondi di
investimento) nonché operazioni di collocamento in fondi di investimento non
rientrano nella sfera di applicazione dell’IVA.
L’importo del fatturato relativo a tali operazioni deve essere pertanto escluso dal
calcolo del pro-rata

– Per contro, la concessione annua da parte di una holding mista di prestiti a tiolo
oneroso alle società partecipate ovvero in titoli, quali buoni del Tesoro o
certificati di deposito, costituiscono attività economiche compiute da un soggetto
passivo che agisce in quanto tale.
Tuttavia, anche queste operazioni devono essere escluse dal calcolo del pro-rata,
quando siano da qualificare come operazioni accessorie (ovvero quando implichino
solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’IVA è
dovuta).
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Finanziamenti: Risoluzione 21/07/08 n. 305/E

Fattispecie:

Una holding mista di un gruppo di imprese (che operano nel settore industriale)
– intende affiancare alla propria attività industriale un’attività di finanziamento

(«concessione di finanziamenti alle altre società appartenenti al gruppo, utilizzando
proprie eccedenze di liquidità ovvero fondi appositamente richiesti al sistema
bancario») con un limitato impiego di beni e servizi [in quanto «si perfezioneranno
giuridicamente con scambio di corrispondenza (lettera di richiesta fondi e lettera di
accettazione, entrambe comprendenti le condizioni di prestito) e, in seguito
comporteranno esclusivamente l’emissione della fattura corrispondente agli interessi
riscossi»];

– ha pertanto chiesto di poter escludere dal computo del pro-rata le predette operazioni
finanziarie in quanto attività accessorie.
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Finanziamenti: Risoluzione 21/07/08 n. 305/E
Risposta dell’ADE:
– Dopo aver puntualmente ricordato i principi espressi dai giudici comunitari nella causa

EDM (sono operazioni finanziarie accessorie quelle che implichino «solamente un
uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’IVA è dovuta»),

– Ha osservato «che l’attività finanziaria descritta dalla società istante non sembra
possa considerarsi effettuata con un limitatissimo impiego di lavoro, beni e servizi.
La stessa, infatti, come affermato dall’istante non si perfeziona attraverso un mero
‘scambio di corrispondenza’ ma, in considerazione del notevole impegno finanziario
richiesto, implica un’attività complessa, che sembrerebbe richiedere
un’organizzazione specifica per la gestione e il raggiungimento dei risultati attesi»

– Ha concluso che «tali caratteristiche e modalità di svolgimento, qui assunte in
astratto non essendo compatibile con la gestione delle istanze di interpello di cui
all’art. 11 della legge n. 212/2000 una definitiva qualificazione delle fattispecie
concrete, escludono che l’attività possa essere qualificata come meramente
occasionale o accessoria», con ciò indicando la necessità di applicazione del pro-rata,
salva la possibilità per la società di optare per la separazione delle attività.

NB «impiego di lavoro» e «impegno finanziario» sono fattori estranei al sistema IVA !?
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Cessione di partecipazioni
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Cessione di partecipazioni: Wellcome Trust
La contestazione originaria (Sentenza del 20 giugno 1996, C-155/94)

La Corte è stata adita
• in relazione a varie questioni relative all’attività di investimento in azioni svolta da una

«trust corporation» a responsabilità limitata (Wellcome Trust Ltd), che agisce quale
trustee (amministratore) unico del Wellcome Trust, ente che persegue scopi di
pubblica utilità

• ed in particolare in relazione ad una domanda diretta al rimborso dell’IVA versata a
monte in occasione di una vendita di azioni e corrispondente alla percentuale delle
azioni cedute ad acquirenti stabiliti fuori della CEE

NB Nell’ordinanza di rinvio, veniva evidenziato che le attività c.d. di management sono
vietate per il trust, tenuto conto che questi (i) è tenuto a fare tutto quanto è
ragionevolmente possibile per evitare di svolgere un’attività commerciale nell’esercizio
dei suoi poteri (ii) e non deve possedere partecipazioni di maggioranza presso altre
società.
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Cessione di partecipazioni: Wellcome Trust

Principi della Corte

L’acquisto e la vendita di azioni e di altri titoli da parte di un trustee nell’ambito della
gestione di beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità non costituisce attività
economica (non rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione della Direttiva),

• essendo il portafoglio investimenti gestito dal trust alla guisa di un investitore privato
• e ciò a prescindere dall’ampiezza di una vendita di azioni o dal fatto se si è dovuto

fatto ricorso nell’ambito di una siffatta vendita a società di consulenza
• non potendo far dipendere la qualificazione di un’operazione come attività economica

dall’abilità e dalle competenze dell’investitore.
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Cessione di partecipazioni – Causa “SKF”
La contestazione originaria (Sentenza  del 29/10/09, C-29/08)

– La SKF, società per azioni, è la società controllante di un gruppo industriale che
svolge le proprie attività in vari paesi. Essa partecipa attivamente alla gestione
delle controllate e fornisce loro, dietro corrispettivo, prestazioni di servizi di tipo
gestionale, amministrativo e commerciale (c.d. attività di management);

– La SKF, al fine di procedere ad una ristrutturazione del gruppo e di liberare
capitali per il finanziamento di altre attività del gruppo, intende cedere le proprie
quote di partecipazione i) pari al 100% in una sua filiale, trasferendone la totalità
delle azioni (ii) la propria rimanente quota di partecipazioni pari al 26,5% nella
società controllata (prima detenuta al 100%).

– Le autorità tedesche hanno negato la detrazione dell’IVA pagata a monte sulle
prestazioni di servizi acquisite dalla SKF all’atto di operazioni di cessione di
azioni in materia di valutazione dei titoli, assistenza nelle negoziazioni e
consulenza giuridica specializzata per la redazione dei contratti.
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Cessione di partecipazioni – Causa “SKF”
I principi della Corte di Giustizia

Prima domanda pregiudiziale: se la cessione delle azioni sono 
operazioni soggette ad IVA

• in primis, viene confermata la sussistenza di soggettività passiva per SKF in
considerazione della validità dei principi che riconoscono carattere economico al
possesso di partecipazioni che comportano un’interferenza da parte della società
madre nella gestione delle filiali e delle controllate, anche ai casi di cessione di
partecipazioni che pongono fine a tale interferenza (“siffatta operazione presenta
un nesso diretto con l’organizzazione dell’attività esercitata dal gruppo e costituisce
pertanto il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile del
soggetto passivo”);

• Tuttavia, occorre verificare l’effettiva natura dell’operazione

18 giugno 2012 – Regime IVA delle Holding



Cessione di partecipazioni – Causa “SKF”

I principi della Corte di Giustizia

Esame della natura dell’operazione di cessione di partecipazione

• La cessione di partecipazione, realizzata da una Holding (soggetto passivo IVA), può 
essere fuori campo IVA quando:

 tale cessione è assimilabile al trasferimento di una universalità totale o parziale
di beni (ipotesi applicabile alla vendita di azioni della filiale e della società
controllata che ha per conseguenza la cessione totale o parziale del patrimonio
delle società interessata)

e
 lo Stato Membro ha optato per la facoltà di considerare detto trasferimento fuori

campo, in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2006/112.
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Cessione di partecipazioni – Causa “SKF”

I principi della Corte di Giustizia

Seconda domanda pregiudiziale: se la cessione delle azioni SKF, ove 
rilevanti ai fini IVA, sono esenti

• Una vendita di azione modifica la situazione giuridica e finanziaria tra le parti della
vendita e ricade, quindi, nell’ambito di esenzione prevista dall’articolo 135, n.1, lett. f)
della direttiva 2006/112 (gli Stati membri esentano dall’IVA «le operazioni, compresa
la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti
di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli (…)»)

NB … sempreché la cessione del pacchetto azionario non sia assimilabile al 
trasferimento dell’universalità totale o parziale di un’azienda!?
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Cessione di partecipazioni – Causa “SKF”
I principi della Corte di Giustizia

Terza domanda pregiudiziale: se sussiste il diritto alla detrazione 
dell’imposta, a titolo di spese generali, riguardo alle spese connesse 

un’operazione di cessioni di azioni

L’esistenza del diritto a detrazione è determinata in funzione delle operazioni a valle alle
quali le operazioni a monte sono destinate (nesso immediato e diretto con
operazioni). Pertanto, in linea di principio, detto diritto
• esiste se le spese per le operazioni a monte sono idonee a far parte degli elementi

costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione
(operazioni imponibili o operazioni esenti con diritto alla detrazione)

• NON esiste se il costo dell’operazione a monte è idoneo a far parte degli elementi
costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che NON conferiscono il diritto a
detrazione (esenti senza diritto alla detrazione o operazioni fuori campo).

Tuttavia 
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Cessione di partecipazioni – Causa “SKF”

I principi della Corte di Giustizia

Terza domanda pregiudiziale: se sussiste il diritto alla detrazione 
dell’imposta, a titolo di spese generali, riguardo alle spese connesse 

un’operazione di cessioni di azioni

Un diritto a detrazione è ammesso anche quando vi è un nesso immediato e diretto 
con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo (i costi dei servizi in 
questione fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono 
elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce);

se il costo dell’operazione a monte è incorporato nel complesso di un’attività economica 
che comporti sia operazioni esenti che imponibili, si applicano le regole del pro rata.
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Cessione di partecipazioni – Causa “SKF”
I principi della Corte di Giustizia, a margine della seconda domanda 
pregiudiziale

Il giudice rilevava che nel fascicolo sottoposto alla Corte non era possibile stabilire se i
servizi acquistati da SKF presentavano un nesso diretto e immediato con le cessioni di
azioni o con l’insieme delle attività economiche di SKF, poiché il giudice di rinvio aveva
solo rilevato che lo scopo di tali operazioni consisteva nel raccogliere fondi per il
finanziamento di altre attività del gruppo. Ciononostante, la Corte rilevava:
• Per negare il diritto alla detrazione, occorre dimostrare l’esistenza di un nesso diretto

e immediato tra i servizi acquistati a monte e la cessione di azioni esente a valle
• In assenza del nesso di cui al punto precedente, occorre riconoscere la detraibilità

dell’IVA che ha gravato i servizi a monte.

NB il diritto a detrazione è conferito con riferimento all’IVA pagata a monte per le
prestazioni effettuate nel contesto di operazioni finanziarie qualora il capitale acquisito
mediante queste ultime operazioni sia stato destinato (e esclusivamente
ascrivibile!?) alle attività economiche dell’interessato
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Cessione di partecipazioni – Causa “SKF”

I principi della Corte di Giustizia, conclusioni della terza domanda pregiudiziale

Un diritto a detrazione è ammesso se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese 
collegate a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto passivo

Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze in cui si svolgono 
le operazioni di cui trattasi nella causa principale, se le spese sostenute possano essere 
incorporate
• nel prezzo delle azioni vendute
ovvero
• se esse facciano parte soltanto degli elementi costituitivi del prezzo delle operazioni 

rientranti nelle attività economiche del soggetto passivo.
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Conclusioni

18 giugno 2012 - Le società holding e il diritto alla detrazione dell’IVA



Conclusioni – principi comunitari

I principi dei giudici comunitari sono chiari 

ma 

occorre considerare, di volta in volta, tutte le circostanze 
che caratterizzano la specifica fattispecie
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