
 

1 Detraibili dall’Iva i costi d’acquisto 
e manutenzione dei cellulari 

aziendali 
 

Cassazione ordinanza 13897/18 

 

Dopo la Corte Ue tutti detraibili dall’Iva i costi 
d’acquisto e manutenzione dei cellulari aziendali 

Ai telefoni comprati e dati in uso ai dipendenti si 
applica la sentenza in materia di auto: impossibile 
introdurre paletti surrettizi al beneficio fiscale.  

Costi di utilizzo integralmente ribaltati sui lavoratori. 

Sono tutti detraibili dall’Iva i costi che la società 
sostiene per l’acquisto e la manutenzione dei 
cellulari aziendali.  

E ciò grazie alla sentenza C-228/05 della Corte di 
giustizia europea che ha bocciato la normativa 
italiana laddove escludeva il beneficio fiscale per 
l’importazione degli autoveicoli.  

Negare lo sconto sull’intera somma equivarrebbe a 
reintrodurre in modo surrettizio nell’ordinamento i 
limiti alla detraibilità Iva dichiarati contrari alla sesta 
direttiva dai giudici Ue.  

È quanto emerge dall’ordinanza 13897/18, 
pubblicata il 31 maggio dalla sezione tributaria della 
Cassazione. 



 

2 Nessun limite sulle detrazioni. 

Accolto il ricorso della spa: la Suprema corte decide 
nel merito accogliendo le istanze di rimborso Iva 
proposte dalla multinazionale sulle due annualità 
incriminate.  

Sbaglia la Ctr quando limita il rimborso al 50 per 
cento della spesa «in base a criteri generali di 
ragionevolezza» osservando che i dipendenti della 
società fanno un uso promiscuo dei cellulari 
aziendali, telefonando per motivi personali oltre che 
di servizio.  

Sussiste infatti la violazione denunciata dell’articolo 
19 bis.1, primo comma, lettera g) del dpr 633/72 
oltre che della sesta direttiva.  

La sentenza C-228/05 che dichiara euro incompatibili 
i limiti posti dall’Italia alle detrazioni Iva si applica 
anche ai telefonini di servizio oltre che alle spese di 
acquisto, impiego, manutenzione e riparazione delle 
auto (compresi carburanti e lubrificanti).  

La Ctr da una parte riconosce il contrasto fra norme 
interne e euro unitarie e dall’altra limita il beneficio 
al 50 per cento. Ma la detrazione va riconosciuta per 
intero sui costi d’acquisto e manutenzione degli 
apparecchi mobili dal momento che il costo di 
utilizzo dei telefoni aziendali è stato integralmente 
ribaltato sugli utenti, come è stato documentato 
dalla società.  


