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Studi legali: Pirola Pennuto
Zei & Associati vince
davanti alla Ctp Milano (Il
Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Roma, 24 feb - Pirola
Pennuto Zei & Associati
vince per una societa' attiva
nella locazione di immobili
davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di
Milano. Il procedimento ha
origine da un filone
accertativo effettuato
dall'Agenzia delle Entrate
nei confronti di societa'
immobiliari che detengono
centri commerciali e ne
affittano gli spazi
commerciali per il tramite di
contratti di affitto di ramo
d'azienda. Secondo l'Ufficio,
l'ammortamento degli
immobili inclusi nel ramo
d'azienda avrebbe dovuto
essere dedotto dagli
affittuari e non dal
proprietario. Sulla base del
ricorso presentato dal team
dello studio i giudici
tributari milanesi hanno
invece ritenuto la tesi
dell'Ufficio priva di
fondamento in quanto
l'affittuario non entra mai
nella libera disponibilita' del
bene, dal momento che il
proprietario mantiene i
poteri gestori dell'immobile.
Cio' e' supportato dal fatto
che nei contratti non e'
prevista la corresponsione
di alcuna somma al termine

dell'affitto da parte
dell'affittuario al concedente
che
possa
essere
configurabile quale
conguaglio volto a ristorare
il proprietario della perdita
di efficienza del ramo
d'azienda; il canone tiene
conto del fatto che e' il
proprietario a farsi carico
del
mantenimento
dell'efficienza dei beni
inclusi nel ramo d'azienda
affittato; nei contratti e'
incluso solo un diritto d'uso
della porzione immobiliare.
Tutti questi elementi sono
stati
considerati
determinanti per la
conferma della deducibilita'
fiscale in capo al
proprietario
degli
ammortamenti relativi ai
rami d'azienda affittati.
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