I BENI CONCESSI IN COMODATO
ODATO
E LA RELATIVA DEDUCIBILITÀ
BILITÀ FISCALE.

Coon il presente approfondimento si è inteso esaminare una fattispecie di
utilizzo piuttosto frequente in determinati ambiti produttivi o
commerciali e tesa a razionalizzare le dinamiche produttive di alcuni beni
o rafforzare i vincoli commerciali esistenti tra parti tra
t loro indipendenti.
I particolare,, si sono voluti riepilogare i principali aspetti connessi
In
all’ammortamento contabile e fiscale dei beni concessi in comodato,
facendo riferimento alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza
facendo
esistenti sull’argomento.

1. Premessa.
Nella prassi aziendale può accadere che taluni beni acquistati
dall’impresa non siano nella disponibilità diretta della medesima,
dall’impresa
medesima
ma che vengano collocati a vario titolo presso soggetti terzi che li
utilizzano per finalità differenti.
Un caso ricorrente è quello rappresentato daall’assegnazione in
fringe benefit a dipendenti, amministratori o collaboratori di
autovetture di proprietà aziendale,
aziendale di personal computer o di
telefoni cellulari.
Inoltre, anche in forza di consuetudini o politiche commerciali,
Inoltre,
può accadere che alcune società concedano in uso ai propri
fornitori macchinari di vario tipo per la produzione di beni per
proprio conto.
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Analogamente può succedere che alcune imprese mettano a disposizione dei
propri clienti attrezzature di carattere commerciale necessarie all’esposizione dei
prodotti del concedente o strumentazioni varie finalizzate ad agevolare l’utilizzo
dei medesimi beni.1
Ci si riferisce, per esempio, al caso dei frigoriferi destinati alla conservazione dei
gelati, dei surgelati e delle bibite presenti nelle stazioni di servizio o nei
supermercati, dei sistemi per l’erogazione delle bevande presenti nei locali aperti
al pubblico o degli impianti concessi ai gestori degli impianti di distribuzione del
carburante.2
In tutte queste situazioni e in altre analoghe, si realizza una dissociazione tra la
società che conserva la proprietà del bene e il soggetto o i soggetti che godono del
medesimo. Da questa dissociazione deriva la necessità di stabilire quale sia il
corretto trattamento tributario da applicare ai costi - di solito ad utilità
pluriennale - sostenuti dalla società proprietaria del bene e agli eventuali costi
sostenuti dai soggetti che li utilizzano. A tal proposito, va tuttavia osservato
come sia piuttosto frequente che nella realtà detti beni vengano concessi in
utilizzo a titolo gratuito. Infatti, il comodato d’uso gratuito rappresenta uno dei
contratti più frequentemente utilizzati nella prassi aziendale. Più precisamente,
l’impresa proprietaria del bene si spoglia della sua disponibilità in favore di altri
soggetti che lo utilizzano per il raggiungimento di un fine, quali ad esempio, la
commercializzazione dei prodotti venduti dall’impresa concedente o per la
produzione di alcuni beni per conto del comodante.
L’articolo 1803 del Codice civile definisce il contratto di comodato come “il
contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne
serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa
ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
Come precisato dall’Amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 196/E del
16 maggio 2008, il comodato è un contratto:
−

1
2

essenzialmente gratuito;

Cfr. Risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008.
Cfr. Risoluzione n. 225/E dell’ 11 luglio 2002.
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−

reale, poiché si perfeziona con la consegna del bene;

−

ad effetti obbligatori, in quanto fa sorgere diritti ed obblighi ma non produce
effetti reali o traslativi (cioè non produce, come effetto, il trasferimento della
proprietà del bene o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale sul
bene).

Ciò premesso, avendo riguardo al caso in cui i soggetti che stipulano un contratto
di comodato operino in regime di impresa e adottino gli standard contabili
nazionali, nelle pagine seguenti si intendono brevemente riepilogare gli
accorgimenti di natura contabile che dovranno essere posti in essere dal soggetto
comodante e dal soggetto comodatario, oltre alle ricadute di natura fiscale
connesse all’esecuzione di detto accordo contrattuale, tenuto altresì conto dei più
significativi chiarimenti offerti in materia dall’Amministrazione finanziaria.

2. Gli aspetti di natura contabile.
I beni strumentali concessi in comodato devono essere iscritti nel bilancio sia
della società comodante sia di quella comodataria. Più precisamente, alla stregua
di qualsiasi altro bene strumentale, la società comodante iscriverà il costo
sostenuto per l’acquisto del bene concesso in comodato nella voce “B.II.
Immobilizzazioni materiali” dello stato patrimoniale e lo sottoporrà a regolare
processo di ammortamento. A tal proposito, il principio contabile nazionale OIC
n.16 specifica che “[…] il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo
dell’immobilizzazione,…, e il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita
utile”. Poiché, nella quasi totalità dei casi, fatta eccezione, in genere, per i beni
immobili, il valore residuo è da considerarsi trascurabile, si conclude che, nella
prassi, può essere correttamente assunto, quale valore su cui calcolare
l’ammortamento, l’intero costo dell’immobilizzazione, ivi inclusi gli eventuali
oneri accessori.
Inoltre, l’articolo 2426, n. 2), del Codice civile, nello stabilire l’obbligo di
ammortamento sistematico per le immobilizzazioni materiali e immateriali a
utilità limitata nel tempo, individua quale criterio fondamentale per la
determinazione dell’ammortamento il concetto della “residua possibilità di
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utilizzazione”. In proposito, la dottrina3 è unanime nel considerare tale concetto
come strettamente connesso a quello relativo alla definizione di “vita economica
utile”. Pertanto, la residua possibilità di utilizzazione di un cespite è
indubbiamente correlata alla “durata economica” del bene medesimo, ovverosia al
periodo in cui si stima che lo stesso possa partecipare attivamente al ciclo
economico dell’impresa, apportandovi una certa utilità. Questo lasso temporale è
generalmente inferiore alla “durata fisica” del bene ed è strettamente dipendente
da una serie di fattori, tra i quali, si segnalano per importanza:
− il deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;
− l’intensità di utilizzo;
− i fattori ambientali e le condizioni di utilizzo;
− l’obsolescenza tecnica del cespite stesso e/o del bene per cui viene impiegato;
− le politiche di manutenzione e riparazione.
Peraltro, va precisato come l’articolo 2426, n.2), del Codice civile, non fornisca
precise indicazioni riguardo alla distribuzione degli ammortamenti nell’arco
temporale della durata economica dell’immobilizzazione. Nella maggior parte
dei casi, tuttavia, si ritiene validamente applicabile il metodo cosiddetto “a quote
costanti”.
Lo stesso Principio contabile nazionale OIC n. 16 al paragrafo D.XI.4, infatti, pur
riconoscendo che “i criteri di ammortamento devono assicurare una razionale e
sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi”,
individua, quale metodo preferibile, quello derivante dall’applicazione di quote
costanti, che si fonda sulla ripartizione del valore da ammortizzare per il numero
degli esercizi di vita utile del cespite. Allo stesso tempo, tuttavia, il Documento
citato non esclude la validità del metodo delle quote decrescenti, basato sulla
considerazione che l’efficienza tecnica dei beni tende a diminuire col tempo e che
i costi di manutenzione a essi correlati possono essere talvolta crescenti.

Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, RENATO CARAMEL, Il bilancio delle imprese, le norme di
legge e le regole tecniche per redigere il rendiconto annuale, Il Sole 24 Ore, 1996, pagina 126, e SANTESSOSOSTERO, Principi contabili per il bilancio d’esercizio, Il Sole 24 Ore, 1997, pagina 260 e seguenti.
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Pertanto, sotto il profilo contabile, il soggetto comodante dovrà procedere
regolarmente e sistematicamente all’effettuazione degli ammortamenti sul costo
dei beni strumentali concessi in uso gratuitamente a terzi:
Diversi

a

D.6)
Debiti
fornitori

verso

120

B.2…) Immobilizzazioni
100
materiali
C.II.5) Credito IVA
20
Rilevazione del costo sostenuto dalla società comodante per l’acquisto del bene.

B.10.b)

Ammortamento a

B.2…) Imm.ni materiali

20

delle imm. materiali
Rilevazione dell’ammortamento del bene strumentale concesso in comodato.

In relazione agli ulteriori accorgimenti di natura contabile che dovranno essere
osservati, vale la pena ricordare come l’articolo 2424, terzo comma, del Codice
civile preveda che “In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie
prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese
sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”.
Inoltre, il principio contabile OIC n. 22 dispone che, a integrazione del sistema
principale di scritture, si debbano attivare i conti d’ordine, allo scopo di dare
evidenza al lettore del bilancio d’esercizio degli accadimenti gestionali che, pur
non influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al
momento della loro iscrizione, produrranno effetti in futuro. In particolare, per
quanto di nostro interesse, si dovranno iscrivere “sotto la riga”, in calce allo stato
patrimoniale, anche in assenza di un esplicito riferimento nell’articolo 2424 del
Codice civile, la natura e il valore dei beni di terzi che, anche temporaneamente si
trovano presso l’impresa a titolo di deposito, di pegno cauzione, lavorazione o
comodato.
Più nel dettaglio, in relazione agli oneri informativi gravanti sul soggetto
comodante, il paragrafo B.IV.b) del principio contabile nazionale OIC 22 precisa
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che “Non si ritiene necessario iscrivere nei conti d’ordine i beni dell’impresa «presso
terzi» in deposito, in pegno o in comodato. Tali situazioni sono invece commentate in
nota integrativa.
[…] Se l’impresa versa cauzioni in denaro, il credito per cauzione è esposto nell’attivo
dello stato patrimoniale nella voce “B.III.2.d)” ovvero in “C.II.5)” e non fra i conti
d’ordine”. Quanto alle informazioni da inserire in nota integrativa, l’articolo 2427
primo comma, n. 9 del Codice civile dispone che debbano essere indicati gli
impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale e fornite le notizie sulla
composizione e sulla natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui
conoscenza si appalesi utile per valutare la situazione finanziaria e patrimoniale
dell’impresa, specificando quelli inerenti ad imprese controllate, collegate,
controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime. La norma
citata, quindi, impone sia un’analisi dei conti d’ordine iscritti «sotto la riga» dello
stato patrimoniale - sempre che essa risulti rilevante ai fini della valutazione
della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa - sia
un’indicazione degli impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale.
Come anticipato nelle righe precedenti, invece, il soggetto comodatario sarà
tenuto a indicare tra i conti d’ordine la natura e il valore dei beni di terzi che si
trovano presso l’azienda a titolo di comodato, purché di rilevante valore. Infatti,
detti beni, pur non influendo sull’entità del patrimonio e del risultato
dell’impresa depositaria, comportano sempre una custodia, con connessi oneri.
Inoltre, possono generare oneri aggiuntivi per risarcimento danni nell’ipotesi di
perimento del bene e di responsabilità di custodia.
-

-

COMODANTE
Iscrizione
del
bene
tra
le
immobilizzazioni materiali;
Imputazione
a
conto
economico
dell’ammortamento, stimato sulla vita
utile residua del bene;
Informativa in nota integrativa in
relazione ai beni dell’impresa presso
terzi.

COMODATARIO

Contabilizzazione tra i conti d’ordine del
valore e della natura dei beni di terzi
presso l’azienda.

3. Il trattamento ai fini delle imposte dirette.
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Per quanto concerne la deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi
alle quote di ammortamento calcolate sul costo fiscalmente riconosciuto dei beni
concessi in comodato, l’Amministrazione finanziaria ha in più occasioni avuto
modo di ricordare che a tal fine si rende preliminarmente necessario verificare la
sussistenza dei presupposti che garantiscano il rispetto del principio
dell’inerenza e che il bene in esame continui ad essere strumentale rispetto allo
svolgimento dell’attività economica posta in essere dal comodante.

a.

Il principio dell’inerenza.

In relazione al principio dell’inerenza l’articolo 109, comma 5, primo periodo del
D.P.R. n. 917 del 1986 prevede che “Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono
deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o
altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi”. Tale principio postula, quindi, che i costi deducibili, ai fini della
determinazione del reddito di impresa, sono esclusivamente quelli attinenti alla
attività da cui il reddito stesso deriva. Pertanto, tra i componenti negativi di
reddito e l’attività svolta dall’impresa deve intercorrere, pena l’indeducibilità dei
costi e degli oneri, un nesso di causalità, escludendosi conseguentemente la
deducibilità dei costi che appaiono estranei alle finalità sottese all’attività svolta
dal soggetto passivo. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione
n. 196/E del 16 maggio 2008, il principio di inerenza non è legato ai ricavi, ma
più in generale è correlato all’attività dell’impresa, con la conseguenza che si
rendono deducibili tutti i costi relativi all’attività e riferentisi ad attività ed
operazioni che concorrono a formare il relativo reddito.4
C’è consenso generalizzato sul fatto che le spese non inerenti l’attività d’impresa
siano indeducibili. È però spesso difficile, in concreto, sia controllare la vera
natura dei beni o dei servizi acquistati, nonché stabilire se una spesa sia inerente
o meno. È in pratica talvolta complicato verificare in quale misura determinati
beni o servizi siano in concreto stati utilizzati per finalità imprenditoriali.
4

Cfr. Circolare del 7 luglio 1983 n. 30 e la Risoluzione del 28 ottobre 1998 n. 158.
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L’elemento indicativo cui far riferimento è quindi la natura astratta del bene o del
servizio e il suo rapporto con l’attività dell’impresa.
Da tali difficoltà e dall’assenza, tuttavia, di una definizione precisa e puntuale di
inerenza all’interno delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 917/1986 ne
consegue l’obbligo di eseguire talvolta un’analisi caso per caso, tesa a ricercare le
motivazioni e le finalità a cui un costo è diretto, al fine di individuarne il nesso di
interrelazione o di causa-effetto con il conseguimento di benefici per l’impresa.
Nella sostanza, per talune tipologie di costi di dubbio collegamento con l’attività
aziendale, dovrà essere il contribuente a dover addurre le circostanze che
spiegano l’attinenza del costo alla logica imprenditoriale.
Per esempio, nella citata Risoluzione n. 196/E del 2008 è stato ritenuto sussistente
il nesso di inerenza con l’attività esercitata dall’impresa istante in quanto la stessa
concedeva in comodato ai propri clienti dei tintometri, vincolando tuttavia
contrattualmente il comodatario ad acquistare esclusivamente dal comodante le
vernici e i colori da utilizzare con il tintometro. Pertanto, in tale circostanza
l’obbligo contrattualmente imposto al comodatario di approvvigionarsi dalla
società comodante attestava l’esistenza di una stretta connessione tra il contratto
di comodato e il conseguimento di ricavi per il comodante.
Sulla base di tale presupposto, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il
requisito di inerenza risultasse soddisfatto.

b.

Il requisito di strumentalità.

Come anticipato, ai fini della deduzione dei costi relativi a beni concessi in
comodato a terzi, deve essere soddisfatto anche l’ulteriore requisito della
strumentalità. Nella più volte richiamata Risoluzione n. 196/E/2008 viene
precisato che “In merito alla strumentalità, l’articolo 102, comma 1, del TUIR stabilisce
che sono deducibili le quote di ammortamento del costo dei beni materiali «strumentali
per l’esercizio dell’impresa». Per esercizio dell’impresa deve intendersi non solo lo
svolgimento dell’attività «propria» dell’impresa […], ma anche di tutte quelle operazioni
- collaterali all’attività principale - che l’impresa compie in vista del raggiungimento delle
finalità aziendali (produzione di ricavi)”.
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Nella fattispecie esaminata in tale risoluzione, l’acquisizione del tintometro da
parte del soggetto comodante era finalizzata al conseguimento degli scopi della
società; ciò vale, in astratto, sicuramente nel caso in cui il bene sia inserito nel
processo produttivo dell’impresa (e quindi sia utilizzato direttamente), ma vale
anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia dato in comodato a terzi (e dunque sia
utilizzato indirettamente dalla società comodante per il tramite del comodatario).
Nell’ipotesi di comodato, infatti, il bene - anche se fisicamente non collocato nel
luogo di ordinario svolgimento dell’attività e anche se non utilizzato in maniera
diretta - può risultare parte integrante del complesso di beni organizzati
dall’imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità dell’impresa in quanto,
favorendo il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il
comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituisce
un «mezzo» per il raggiungimento del «fine» della società comodante, che è
quello della produzione di ricavi.

c.

Il processo di ammortamento fiscale e l’individuazione della corretta aliquota di
ammortamento.

Come precisato nelle pagine precedenti, l’ammortamento è un processo di natura
tecnico–contabile che consente di ripartire il costo di beni ad utilità pluriennale in
più esercizi.
Civilisticamente si ricorre all’ammortamento sistematico del costo dei beni
strumentali in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Fiscalmente,
invece, le quote di ammortamento ammesse in deduzione devono essere
determinate in misura non superiore ai coefficienti stabiliti nel D.M. 31 dicembre
1988, il quale prevede una differenziazione delle aliquote fruibili in ragione dei
diversi settori di attività in cui i beni sottoposti ad ammortamento sono
impiegati.
In linea generale, in presenza dei requisiti di inerenza e di strumentalità rispetto
all’attività esercitata richiamati nei paragrafi precedenti, tutti i beni materiali
strumentali sono fiscalmente ammortizzabili, compresi quelli concessi in
locazione o comodato a terzi.

9

Anche sulla base della prassi amministrativa e della giurisprudenza più
consolidata,

ai

fini

della

corretta

determinazione

dei

coefficienti

di

ammortamento applicabili,5 occorre far riferimento in linea di principio
all’attività esercitata dal locatore o comodante e non al settore di attività in cui il
locatario o il comodatario utilizzano il bene.
Tuttavia, anche in applicazione di un criterio sostanziale, da ritenersi conforme
allo spirito del D.P.R. n. 917/1986 e attinente al normale periodo di deperimento
e di consumo di un bene ammortizzabile, nella Risoluzione n. 133/E del 20
dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso delle imprese che
operano nel settore del noleggio6 - per le quali l’applicazione del coefficiente
previsto per il gruppo residuale “Altre attività non precedentemente specificate” dal
D.M. 31 dicembre 1988 non riflette l’effettivo deperimento del bene – il
coefficiente di ammortamento deve essere ricercato nel gruppo di attività
dell’utilizzatore in modo da dare una rappresentazione più realistica del
deterioramento fisico dei beni, purché il bene venga impiegato per tutta la sua
vita utile esclusivamente in un unico settore di attività, anche da parte di più
utilizzatori.
AMMORTAMENTO DEI BENI NOLEGGIATI O CONCESSI IN COMODATO
(D.M. 31/12/1988)

Regola generale

Coefficiente di ammortamento fiscale determinato avendo
riguardo all’attività esercitata dal locatore o comodante.

Deroga

Il coefficiente di ammortamento può essere ricercato nel
gruppo di attività dell’utilizzatore, a condizione che:
- il bene sia utilizzato in un unico settore di attività;
- per tutta la sua durata di vita utile;
- anche da parte di più utilizzatori.

Si vedano, a titolo esemplificativo, la Risoluzione n. 56/E del 9 aprile 2004 n. 56 in relazione al
caso di beni immobili concessi in locazione o la sentenza della Corte di Cassazione n. 13506 dell’11
giugno 2009, avente per oggetto la procedura di ammortamento da applicare alle apparecchiature
elettromedicali oggetto di noleggio.
6 Ma non si vede il motivo per cui il chiarimento offerto dall’Amministrazione finanziaria non
possa trovare applicazione anche in altri casi simili, quali – per esempio – quello della concessione
di beni in comodato a un cliente o a un fornitore per tutta la durata di vita utile del cespite.
5
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Da ultimo, corre l’obbligo di segnalare come nelle Risoluzioni n. 196/E del 2008 e
n. 41/E del 2002, l’Amministrazione abbia precisato che in caso di risoluzione
anticipata o di cessazione naturale del contratto di comodato, la quota di
ammortamento deducibile nel periodo d’imposta della risoluzione o della
cessazione dovrà essere ragguagliata ai giorni che intercorrono tra l’inizio del
periodo d’imposta e la data di risoluzione o cessazione. Ciò vale nel caso in cui il
bene, una volta rientrato nella disponibilità del comodante, non venga utilizzato
immediatamente - in via diretta o indiretta - nell’attività d’impresa di
quest’ultimo.
Come osservato da taluni commentatori,7 il principio postulato dall’Agenzia
delle Entrate non è del tutto in linea con quanto previsto dal principio contabile
nazionale OIC n. 16 e ciò potrebbe dare origine a dei differenziali tra valori civili
e fiscali attribuibili ai beni oggetto di noleggio o di comodato, in ragione del
mancato riconoscimento fiscale di una quota degli ammortamenti contabili
imputati a conto economico nel periodo di imposta di risoluzione o di cessazione
del contratto.

4. Alcune riflessioni in materia di Imposta sul Valore Aggiunto e sulle
presunzioni di cessione e di acquisto.
Il contratto di comodato, essendo normalmente gratuito, da origine a operazioni
estranee all’ambito di applicazione dell’IVA per difetto del requisito
dell’onerosità previsto dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, detto contratto può avere rilevanza nell’ambito delle presunzioni di
cessione e di acquisto regolate dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.
A tal riguardo ci si limita a ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del
DPR n. 441/1997, la presunzione di vendita opera per i beni acquistati, importati
o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie
attività.
Il successivo comma 1 del medesimo articolo 1 dispone che detta presunzione
non operi laddove sia dimostrato che i beni:
Cfr. G. Gavelli e G. Valcarenghi, La crisi riduce le quote, Norme e Tributi, Il Sole 24 ORE del 30
marzo 2011, pagina 32.
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-

sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;

-

sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in
dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto,
mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

L’articolo 1, comma 5 del DPR n. 441/1997 prevede poi che la consegna dei beni
a terzi a titolo non traslativo della proprietà deve risultare in via alternativa:

a. dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da
apposito registro tenuto in conformità all’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972 o
da atto registrato presso l’ufficio del registro, dai quali risultino la natura,
qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento;

b. dal documento di trasporto previsto dall’articolo 1, comma 3, D.P.R. 14
agosto 1996, n. 472, integrato con la relativa causale, o con altro valido
documento di trasferimento;

c. da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in
uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972,
contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per
identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del
trasferimento.
Quanto invece alle presunzioni di acquisto, l’articolo 3, comma 1 del DPR n.
441/1997 prevede che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il
contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso
non dimostra, con le modalità previste nell’articolo 1 del D.P.R. n. 441/1997, di
averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli
non traslativi della proprietà.
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