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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI UMBRIA 

PRIMA SEZIONE 

riunita con l'intervento dei Signori: 
ODDI FRANCESCO - Presidente 

MAGNINI LETIZIA - Relatore 

MADDALONI CIRO - Giudice 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

- sull'appello n. 361/2020 

depositato il 30/11/2020 

- avverso la pronuncia sentenza n. 18/2020 Sez:2 emessa dalla 

Commissione Tributaria Provinciale di TERNI 

contro: 
xxxxx 

proposto dall'appellante: 
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TERNI 

VIA BRAMANTE, 43 05100 TERNI TR 

Atti impugnati: 
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-OP.ESENTI 2013 

IL COLLEGIO RIUNITO IN MODALITA' "COLLEGAMENTO DA REMOTO" 
ASSUME LA DECISIONE ALLO STATODEGLI ATTI AI SENSI DELL'ART. 27 

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 "MISURE URGENTI RELATIVE ALLO 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO 

 

Svolgimento del processo 

La società xxxxx ha impugnato l'avviso di accertamento n. (...), notificato 
dall'Agenzia delle Entrate di Terni in data 20/11/2018, con riferimento ad 

Iva per l'anno 2013. 

Con tale atto l'ufficio ha accertato una maggiore Iva dovuta di Euro 
1.514,00 oltre sanzioni ed interessi; l'ufficio ha contestato alla (...) di non 

avere applicato il calcolo del pro-rata di detrazione Iva, ai sensi dell'articolo 
19 bis D.P.R. n.633 del 1972, a fronte di contemporanea effettuazione di 

operazioni imponibili ed esenti 

La ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, di esercitare l'attività di bar-caffè 
in un locale in cui sono state installate delle slot machine, di non disporre di 

un'organizzazione specificamente dedicata a tale seconda attività, che 
quindi ha carattere puramente accessorio e residuale, come risulta anche 

dalla marginalità dei proventi derivanti dalle slot machine. 

 



In diritto il ricorrente osservava che, ai sensi dell'art. 19-bis, 2 comma 

D.P.R. n. 633 del 1972, in caso di contemporaneo esercizio di attività che 
danno luogo ad operazioni imponibili e di attività che danno luogo ad 

operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dal computo del pro-
rata di detraibilità - quando "siano accessorie alle operazioni imponibili" - 

anche le prestazioni esenti contemplate dall'articolo 10, 1 comma numeri da 

1 a 9, fra cui il n. 6 che prevede, appunto, le attività di gioco. 
Il requisito dell'accessorietà ricorrerebbe qualora le operazioni esenti 

richiedano un uso limitato di beni o servizi soggetti ad Iva, uso che nella 
fattispecie sarebbe insussistente del tutto. 

L'Agenzia delle Entrate di Terni si costituiva in giudizio chiedendo la 

conferma della legittimità del proprio operato. 
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, ritenendo che 

l'attività di slot machine, nella fattispecie, sia marginale e solo "strumentale 
e finalizzata a una migliore riuscita dell'attività economica principale". 

Appella l'Agenzia delle Entrate e censura la sentenza impugnata per 

contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità 
in base al quale le operazioni esenti qualificabili come accessorie, tali quindi 

da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell'IVA "pro 
rata", sono solo quelle derivanti da un'attività assolutamente episodica e, 

quindi, estranea a quella propria dell'impresa contribuente; inoltre 

l'occasionalità deve essere accertata in concreto e non in base alle mere 
previsioni statuarie. Nella fattispecie, molteplici elementi conducono ad 

escludere il requisito dell'occasionalità o accessorietà nei proventi derivanti 
dall'installazione delle slot machine. 

La parte appellata non si è costituita in giudizio; la Commissione ha 

verificato che l'atto di appello è stato regolarmentenotificato, a mezzo posta 
elettronica certificata all'indirizzo del difensore dichiarato nel ricorso 

introduttivo. 

 
Motivi della decisione 

 
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è meritevole di accoglimento, 

in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, ai fini di 
escludere i proventi esenti ex art. 10, 1 comma n. 6, D.P.R. n. 633 del 1972 

dal calcolo del pro rata, occorre verificare se gli stessi derivino "da 

un'attività assolutamente episodica e, quindi, estranea a quella propria 
dell'impresa contribuente, dovendosi accertare detta occasionalità in 

concreto e non in base alle mere previsioni statuarie, avuto riguardo 
all'attività svolta in via prevalente dall'impresa, con particolare riferimento 

all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli 

provenienti dall'altra attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha 
cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la natura 

accessoria dell'attività di gestione di "slot machine" svolta negli stessi locali 
adibiti ad attività principale di bar senza accertare in concreto come essa 

contribuisse alla generazione dei ricavi) (Cass. 12689/2020). 



Nella fattispecie molteplici elementi allegati dall'appellante conducono ad 

escludere la sussistenza sia dell'occasionalità che dell'accessorietà dei ricavi 
derivanti dalla gestione delle slot machine. 

È incontestato che le predette macchine sono stabilmente installate nei 
locali dell'impresa, costantemente adisposizione della clientela e già questo 

esclude l'occasionalità dei relativi compensi; inoltre non si può configurare 

un rapporto di accessorietà fra la somministrazione di cibi e bevande e le 
prestazioni rese attraverso le slot machine, ben potendo le prime essere 

svolte anche senza la contemporanea presenza di slot machine e viceversa. 
Passando, poi, a considerare l'ammontare dei ricavi derivanti dalle due 

attività, si osserva che la percentuale proposta dal contribuente, per cui i 

ricavi delle slot machine rappresenterebbero solo il 9% dei ricavi 
complessivi, è un dato numerico non effettivamente rappresentativo della 

realtà, in quanto compara dati disomogenei. 
Infatti gli aggi delle giocate (che nella fattispecie sono di Euro 17.209,00) 

non esprimono gli incassi delle slot machine, cioè il totale delle giocate, ma 

solamente la quota netta di profitto di competenza dell'esercente, che in 
base adisposizioni di legge ammonta al 6,25% del totale delle giocate; al 

contrario gli incassi del bar (nella fattispecie pari ad Euro 180.912,00) sono 
al lordo dei relativi costi. 

 

La misura degli aggi percepiti corrisponde ad un totale di incassi derivanti 

dalle giocate (dato rapportabile con gli incassi del bar) di circa Euro 

275.000,00, dato addirittura superiore ai ricavi dell'attività principale. 

Da ultimo si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente e 

recepito dalla Commissione Tributaria Provinciale, non risponde al vero che 

l'attività di slot machine non richieda alcuna organizzazione, né utilizzo di 

beni o 

servizi soggetti ad Iva; la gestione delle macchine richiede, infatti, la 

disponibilità di un locale, utilizzo di energia elettrica, di collegamento alla 

rete, di piccola manutenzione ordinaria, di vigilanza del gestore sulla 

maggiore età dei giocatori e 

sul corretto utilizzo delle macchine. 

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, si conferma la legittimità 

dell'atto impugnato; le spese del giudizio restano a carico della parte 

soccombente ai sensi di legge. 

P.Q.M. 
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza 

appellata, respinge il ricorso della contribuente; condanna la parte appellati 

a rifondere all'appellante le spese processuali liquidate in Euro 500,00 oltre 

accessori di 

legge. 

Perugia, il 19 luglio 2021. 


