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L’approfondimento - La trasmissione telematica dei corrispettivi parte con la “moratoria”
È in vigore, dal 1° luglio 2019, l’obbligo - per i soggetti di cui all’art. 22/IVA non obbligati ad emettere fattura
salvo richiesta del cliente e che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro - di
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Per la medesima tipologia di soggetti che per il 2018 non hanno invece superato la predetta soglia di volume
d’affari, l’obbligo decorrerà dall’ormai prossimo 1° gennaio 2020.
Come era già avvenuto all’avvio della fatturazione elettronica, il legislatore ha previsto una fase iniziale di non
applicazione delle sanzioni (“moratoria”) di durata semestrale, che interessa in particolare i soggetti che non
hanno avuto al 1° luglio 2019, o non avranno al 1° gennaio 2020, la disponibilità del Registratore Telematico con
il quale effettuare la trasmissione dei dati.
La trasmissione potrà essere effettuata (senza sanzioni) entro la fine del mese successivo a quello di riferimento
utilizzando una delle modalità alternative che sono state indicate con il Provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 4 luglio 2019.
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detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa
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di Marco Bargagli e Ciro Cesarano ..................................................................................................

13

Aliquote
L’approfondimento - Quand’è che le fotografie sono “opere d’arte” e beneficiano dell’aliquota IVA
ridotta
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza causa C-145/18, ha escluso che l’aliquota IVA ridotta prevista per le
fotografie, ove qualificabili come “opere d’arte”, possa dipendere da una valutazione di tipo soggettivo, anziché
oggettivo, cioè legato alle condizioni, previste dalla Direttiva IVA, che esse siano eseguite dall’autore, tirate da
lui o comunque sotto il suo controllo, firmate e numerate entro un limite che non può superare le trenta unità.

di Marco Peirolo ................................................................................................................................

22

Variazione in diminuzione
L’approfondimento - Note di debito per sconti e abbuoni in caso di fatturazione elettronica
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 172/2019, nel ricordare che le note di debito vanno emesse
solo dal cedente/prestatore, ha chiarito che non vi sono attualmente specifici ostacoli a che le stesse note di
debito dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra SdI) vengano utilizzate ai fini delle imposte
dirette, per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in
presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note si collochino in un completo e coerente quadro
probatorio.

di Federico Gavioli ............................................................................................................................

28

L’IVA 10/2019

3

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sommario
Frodi fiscali
L’approfondimento - Onere della prova nella frode carosello ai fini IVA
La frode fiscale ai fini IVA può essere definita come un insidioso sistema di condotta attuato, nella particolare
forma della frode carosello, mediante l’utilizzo di società cartiere - meramente interposte - che non versano le
imposte dovute, ma sono state costituite solo per consentire l’evasione fiscale. Sul punto, l’Agenzia delle entrate
ha fornito, in chiave interpretativa, importanti precisazioni e chiarimenti facendo un netto distinguo tra fatture
per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Si propone l’analisi della normativa sostanziale di
riferimento, ponendo in evidenza il riparto dell’onere della prova tra Fisco e contribuente, anche sulla base della
recente evoluzione giurisprudenziale.

di Giovanna Greco .............................................................................................................................

33

Rettifiche
L’approfondimento - Nota di variazione in diminuzione per il furto o truffa di beni fatturati
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 331/2019, ha fornito dei chiarimenti sulle modalità di
“recupero” dell’imposta indebitatamente versata in ipotesi in cui il soggetto passivo è stato oggetto di truffa o ha
subito il furto dei propri beni.

di Antonio De Rinaldis .......................................................................................................................

41

Detrazioni
L’approfondimento - La Suprema Corte si pronuncia nuovamente sull’antieconomicità delle spese
La Suprema Corte, con la sentenza n. 14941/2019, ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria non può
negare alle società la detrazione IVA relativa a costi ritenuti semplicemente “sproporzionati”, ma deve
dimostrare l’antieconomicità effettiva delle spese.

di Cristina Zunino e Valentina Picco ................................................................................................

47

Esportazioni e cessioni intracomunitarie
L’approfondimento - Operazioni extra/intra-UE e non imponibilità IVA
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9586/2019, ha affermato che in tema di IVA, deve riconoscersi il
“nesso di accessorietà”, rispetto a cessione di beni (o prestazione di servizi) in regime di non imponibilità per le
cessioni all’esportazione o per cessioni intracomunitarie non imponibili e che il regime di non imponibilità IVA
per le forniture a esportatori abituali può essere applicato dal cedente anche prima della ricezione, da parte dello
stesso, della dichiarazione di intento.

di Salvatore Servidio ..........................................................................................................................

51

Osservatorio

Dall’Unione Europea
di Marco Peirolo ................................................................................................................................

Panorama normativo

59

Rassegna

Legislazione ..........................................................................................................................................................................
Prassi .....................................................................................................................................................................................

68
69

Agenda

Novembre 2019
a cura di Valerio Artina e Roberta Aiolfi - Dottori commercialisti in Bergamo ...............................

4

L’IVA 10/2019

79

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sommario

L’IVA

ATTUALITÀ, PRATICA E APPROFONDIMENTO

Editrice
Wolters Kluwer Italia Srl
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio
B3, 20142 Milano
http://www.ipsoa.it
Direttore responsabile
Giulietta Lemmi
Comitato di redazione
Roberto Fanelli Revisore contabile
e pubblicista in Roma
Franco Ricca
Redazione
Paola Boniardi,
Lia Longo
Realizzazione grafica
Ipsoa

Fotocomposizione

Abbonamenti

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Gli abbonamenti hanno durata
annuale, solare: gennaio-dicembre;
rolling: 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono
rinnovati, in assenza di disdetta
da comunicarsi entro 60 gg. dalla
data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters
Kluwer Italia s.r.l. Via Dei Missaglia
n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano.

Licenziato per la
pubblicazione il 9 settembre 2019
Autorizzazione del Tribunale di
Milano n. 719 del 10 novembre 2000.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento Postale
- D.L. 353/2003 (conv. in L.
27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
DCB Milano
Iscritta nel registro Nazionale della
Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio
417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n.1702

Servizio Clienti: tel. 02 824761 e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it
www.ipsoa.it/servizioclienti

Italia
Contributi redazionali
Per informazioni in merito a
contributi, articoli, ed argomenti
trattati scrivere o telefonare a:
Ipsoa Redazione L’IVA
Casella postale 12055 - 20120
Milano
Tel. 02.82.476.016

Amministrazione
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsoa Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120
Milano
Tel. 02.82.476.01 - Fax 02.82.4.76.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82.476.999

Annuale € 215,00

Distribuzione
Vendita esclusiva per
abbonamento.
Il corrispettivo per l’abbonamento
a questo periodico è comprensivo
dell’IVA assolta dall’editore ai
sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M.
29/12/1989 e successive
modificazioni e integrazioni.

Pubblicità:
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La trasmissione telematica dei
corrispettivi parte con la “moratoria”
di Francesco Scopacasa

L’approfondimento
È in vigore, dal 1° luglio 2019, l’obbligo - per i
soggetti di cui all’art. 22/IVA non obbligati ad
emettere fattura salvo richiesta del cliente e
che nell’anno 2018 hanno realizzato un
volume d’affari superiore a 400.000 euro - di
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle
entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Per la medesima tipologia di soggetti che per il
2018 non hanno invece superato la predetta
soglia di volume d’affari, l’obbligo decorrerà
dall’ormai prossimo 1° gennaio 2020.
Come era già avvenuto all’avvio della fatturazione elettronica, il legislatore ha previsto una
fase iniziale di non applicazione delle sanzioni
(“moratoria”) di durata semestrale, che interessa in particolare i soggetti che non hanno
avuto al 1° luglio 2019, o non avranno al 1°
gennaio 2020, la disponibilità del Registratore
Telematico con il quale effettuare la trasmissione dei dati.
La trasmissione potrà essere effettuata (senza
sanzioni) entro la fine del mese successivo a
quello di riferimento utilizzando una delle
modalità alternative che sono state indicate
con il Provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 4 luglio 2019.
Riferimenti
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 12-quinquies
Agenzia delle entrate, Provvedimento 4 luglio
2019, n. 236086
Agenzia delle entrate, circolare 29 giugno
2019, n. 15/E
L’art. 12 quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (1)
(c.d. Decreto crescita) - tra le numerose altre disposizioni - ha sostituito il comma 6-ter dell’art. 2,
comma 1 del D.Lgs. n. 127/2015 relativo

all’obbligo della trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi.
L’ultimo periodo del citato comma 6-ter ha introdotto la c.d. moratoria delle sanzioni e stabilisce
adesso che: “Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio
2019 per i soggetti con volume di affari superiore a
euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri
soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si
applicano in caso di trasmissione telematica dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
Contemporaneamente, per effetto della medesima
sostituzione, è stata eliminata l’ipotesi già prevista
di esonero dall’obbligo per i soggetti che operano in
“zone” geografiche del territorio dello Stato caratterizzate da una scarsa o nulla connettività che non
dispongono di una sufficiente copertura della rete di
trasmissione (2).
Francesco Scopacasa - Consulente in affari legali e fiscali d’azienda
Note:
(1) Convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 e pubblicato in G.U. n.
151 del 29 giugno 2019.
(2) La disposizione soppressa per effetto della sostituzione del citato
comma 6-ter, prevedeva l’emanazione di un apposito Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dello Sviluppo economico che avrebbe dovuto individuare le zone
geografiche interessate; per i soggetti che operavano in tali zone
sarebbe rimasto comunque fermo l’obbligo di certificare i corrispettivi con emissione di scontrino o di ricevuta fiscale.
Poiché l’individuazione di tali zone si è rivelata problematica, si è
ritenuto opportuno cancellare la previsione e sostituirla, oltre che con
l’introduzione della moratoria che forma oggetto della presente nota,
anche con un’estensione dei termini stabiliti per la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, allineandoli a quelli già stabiliti
per la trasmissione telematica delle fatture “immediate”. Il primo
periodo del nuovo comma 6-ter stabilisce infatti che: “I dati relativi
ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
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La “moratoria”
Per effetto della moratoria, l’esercente può trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni. L’agevolazione
ha la durata massima di un semestre: in sostanza, i
soggetti passivi hanno potuto trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei
corrispettivi del 1° luglio 2019 e quelli di tutti i giorni
successivi fino al 31 luglio 2019, entro il 2 settembre
2019 (3). I corrispettivi relativi ai giorni dal
successivo 1° agosto al 31 agosto 2019 potranno
essere trasmessi entro il 30 settembre 2019 e così
via fino ai corrispettivi relativi ai giorni dal 1° al 31
dicembre 2019 che potranno essere trasmessi entro il
31 gennaio 2020.
La medesima moratoria agevolativa si applicherà,
per il semestre successivo, agli esercenti per i quali
l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi decorrerà dal 1° gennaio 2020. Per tali soggetti
l’agevolazione inizierà con i corrispettivi dal 1°
gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 che potranno
essere trasmessi telematicamente entro il 29 febbraio 2020 e terminerà con i corrispettivi dal 1°
giugno 2020 fino al 30 giugno 2020 che potranno
essere trasmessi telematicamente entro il 31 luglio
2020. A tale data cesseranno definitivamente le
disposizioni agevolative.
Le modalità con le quali può essere effettuata la
trasmissione telematica dei dati, sono contenute
nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E
del 29 giugno 2019.
L’Agenzia delle entrate, con grande tempestività (4),
ha provveduto all’emanazione della circolare al fine
di superare le “potenziali difficoltà in sede di prima
applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri”.
In particolare, con riferimento ai soggetti che, alla
data del 1° luglio 2019 non avevano ancora la
disponibilità di un registratore telematico, ha precisato che essi possono “adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera
dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già
in uso ovvero tramite ricevute fiscali”.
In sostanza per tali soggetti, non viene meno l’obbligo di
“memorizzare” i dati dei corrispettivi, né quello di
trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle
entrate (5), ma viene ad essi concesso di adempiere a
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tali obblighi in via temporanea mediante una soluzione
alternativa.

Anche se è di tutta evidenza, occorre inoltre tenere
presente che lo spostamento temporale del termine
di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
così come non sposta i normali termini stabiliti per
la memorizzazione giornaliera dei dati dei corrispettivi, a maggior ragione non sposta quelli stabiliti
per la liquidazione periodica (mensile o trimestrale)
dell’IVA.
La circolare dell’Agenzia delle entrate contiene
inoltre due importanti precisazioni:
a) il contribuente dovrà abbandonare la procedura
alternativa di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso
ovvero tramite ricevute fiscali nel momento in cui
potrà disporre del registratore telematico e - comunque - al termine del semestre stabilito dal Decreto
crescita;
b) in tale semestre la trasmissione telematica dei
corrispettivi entro la fine del mese successivo a quello
di effettuazione dell’operazione, è consentita anche ai
soggetti che dispongono di un registratore telematico,
senza incorrere nell’applicazione delle sanzioni.

La procedura alternativa di trasmissione
dei corrispettivi
Il Provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019 aveva
preannunciato che erano in corso di predisposizione
i servizi on line che sono stati puntualmente messi a
disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle
entrate il successivo 29 luglio 2019 nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, relativi
Note:
(3) Termine così prorogato in quanto il termine originario del 31
agosto 2019 coincideva con un sabato. Il rispetto del termine del 31
agosto, inserito in un periodo feriale, poteva essere problematico. Ciò
aveva indotto le Associazioni di categoria interessate a richiederne lo
spostamento al 30 settembre 2019, unificandone la scadenza con
quella stabilita per la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi al
mese di agosto. Tuttavia per consentire lo spostamento si sarebbe
resa necessaria l’emanazione di un apposito Decreto del Presidente
del consiglio dei ministri (D.P.C.M.).
(4) La circolare è stata emessa nella stessa data (29 giugno 2019) di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
Decreto crescita.
(5) Entrambi questi obblighi sono contenuti nell’art. 2, comma 1 del
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
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alle modalità con le quali l’esercente che beneficia
della moratoria agevolativa, può trasmettere i dati
dei corrispettivi giornalieri dal 1° luglio 2019 fino
alla data di installazione del registratore telematico.
I servizi on line messi a disposizione consistono in:
a) servizio di upload di un file contenente i dati dei
corrispettivi complessivi di una singola giornata,
distinti per aliquota IVA o con indicazione del
regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi
delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento (6);
b) servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di
ventilazione;
c) sistema di cooperazione applicativa, su rete
Internet, con servizio esposto tramite modello
web service fruibile attraverso protocollo
HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2
esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati
tra terminali remoti basato su protocollo SFTP,
secondo le regole contenute nelle specifiche
tecniche allegate al provvedimento.
La trasmissione dei file contenenti i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un
intermediario abilitato.
Le specifiche tecniche (ver. 1.0 - luglio 2019) allegate al Provvedimento del 4 luglio 2019, precisano
che il servizio di upload (di cui alla lett. a) prevede
l’utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica disponibile su interfaccia web di fruizione
del servizio “Fatture e Corrispettivi”, al quale è
possibile accedere dal sito Internet dell’Agenzia
delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o
Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi
telematici. Tramite questa funzionalità il trasmittente potrà inviare il file la cui dimensione non può
eccedere il limite di 5 megabytes.
Per utilizzare i servizi web e di cooperazione applicativa (di cui alle lett. b e c) è invece necessario
sottoscrivere un accordo di servizio; tale accordo
regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il Sistema Ricevente ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche.
Le informazioni operative sono consultabili alla
pagina “Corrispettivi per esercenti non in possesso
di RT” (soluzione transitoria).

Disponibilità del software gratuito “DTF17”
In alternativa ai servizi on line, i contribuenti possono, dal mese di settembre 2019, utilizzare un
software denominato “DTF 17 ver. 2.0.0”, scaricabile su PC, che l’Agenzia delle entrate ha reso
gratuitamente disponibile nel proprio sito internet
unitamente alle istruzioni in formato PDF per la
predisposizione del file.
Si tratta del software che, nella versione iniziale, era
stato predisposto per la trasmissione dei dati delle
fatture per le operazioni effettuate con soggetti
esteri (c.d. esterometro), al quale è stata adesso
aggiunta la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi per la fase transitoria.
La procedura ricalca quella già utilizzata per la
predisposizione e trasmissione del file della dichiarazione dei Redditi (Unico On Line 2019) e prevede, in sintesi, i seguenti passi da compiere:
1) all’accesso, viene richiesto di scegliere il tipo di
servizio (tra “esterometro” e corrispettivi
telematici);
2) nella maschera successiva è richiesta l’indicazione della partita IVA (dato obbligatorio) e
della scelta tra compilazione o annullamento
dei dati dei corrispettivi; viene assegnato un
numero progressivo al file ed è possibile indicare
gli altri dati identificativi (non obbligatori);
3) nella compilazione dei dati di dettaglio, è richiesto di indicare il giorno al quale si riferiscono i
corrispettivi e i relativi importi suddivisi per
imponibile, imposta e aliquota applicata.
Occorre fare attenzione all’imposta in quanto,
se il relativo importo non viene inserito, questo è
calcolato automaticamente dal software applicando all’imponibile l’aliquota indicata. Se
invece l’importo dell’imposta viene inserito
manualmente, questo non viene poi controllato
dal software;
4) per gli importi riferiti a operazioni effettuate
senza indicazione dell’IVA viene compilato il
campo “Natura” nel quale, tramite il menu a
Nota:
(6) Questo metodo presuppone, evidentemente, che il soggetto
obbligato disponga di un programma software gestionale in grado di
elaborare i dati provenienti dallo scontrino di chiusura giornaliera del
misuratore fiscale ovvero dalle ricevute fiscali emesse, creare un file
XML avente le caratteristiche richieste e “caricarlo” sul sito
dell’Agenzia delle entrate tramite il servizio di upload messo a disposizione dalla medesima Agenzia.
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tendina si può scegliere il codice da N1 a N7. In
particolare, il codice N7 viene richiesto in caso
di utilizzo del metodo della “ventilazione” dei
corrispettivi; in tal caso, nei campi “imposta” e
“aliquota” viene inserito il valore “0”;
5) infine, dopo avere confermato i dati inseriti, viene
proposta la memorizzazione del file pronto per la
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.

La determinazione del volume d’affari
Per la corretta individuazione del proprio volume
d’affari, l’esercente può fare riferimento all’importo indicato nel rigo VE 50 del quadro VE della
propria dichiarazione IVA presentata nel 2019 per
l’anno d’imposta 2018 (Mod. IVA 2019).
L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 47
dell’8 maggio 2019, ha fatto diretto riferimento
all’art. 20 del Decreto IVA, a mente del quale:
“Per volume d’affari del contribuente s’intende
l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate,
registrate o soggette a registrazione con riferimento
a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo
conto delle variazioni di cui all’art. 26. [...]”.
Ne deriva che tale volume è quello complessivo del
soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a
una o più tra le varie attività svolte dallo stesso
(come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro
che svolgono sia attività ex art. 22 del Decreto
IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).
In sostanza, il soggetto passivo che eserciti, ad
esempio, sia il commercio all’ingrosso (soggetto a
fatturazione), sia il commercio al dettaglio, deve
fare riferimento al volume d’affari complessivamente realizzato.
L’Agenzia ha inoltre precisato che il riferimento al
volume d’affari dell’anno 2018, comporta il fatto
che i soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno
2019 saranno obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi solo a
decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la
possibilità di anticipare volontariamente il termine,
come si dirà oltre.
Il riferimento tout court al volume d’affari realizzato nell’anno 2018, sembrerebbe non dare rilevanza al caso dell’esercente che abbia iniziato
l’attività nel corso del medesimo anno 2018.
Si ritiene, tuttavia, che in tal caso l’ammontare del
volume d’affari realizzato debba essere rapportato
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all’intero periodo d’imposta (anno solare). Sembra
infatti evidente che con il riferimento al volume
d’affari la ratio della norma non sia tesa a misurarne
la semplice entità numerica, quanto piuttosto a
misurare la capacità economica del contribuente
che lo ha realizzato e, quindi, la presenza in esso
di una struttura amministrativo-contabile che gli
consenta di anticipare l’obbligo della trasmissione
telematica senza incontrare eccessivi disagi.
In pratica, se l’esercente ha iniziato l’attività il 1°
luglio 2018 ed ha realizzato in sei mesi un volume
d’affari di 250.000 euro sembra ragionevole, ai soli
fini proposti, considerare presuntivamente un
volume d’affari di 500.000 euro per l’intero anno
solare.
Questa considerazione era stata peraltro già fatta dal
Ministero delle Finanze nel 1983, in occasione
dell’entrata in vigore, per scaglioni successivi di
volume d’affari, dell’obbligo di emissione e rilascio
dello scontrino fiscale.
Il Ministero aveva infatti osservato allora che
“Attesa la ratio della disposizione la quale fa riferimento alla capacità economica del contribuente
consegue che il volume d’affari, per i soggetti che
iniziano l’attività nel corso dell’anno, va rapportato
ad anno, naturalmente ai soli effetti della disposizione in parola. È appena il caso di precisare che
nella determinazione del volume d’affari al fine che
interessa devesi aver riguardo all’ammontare complessivo delle operazioni soggette al rilascio dello
scontrino fiscale a nulla rilevando che le operazioni
siano state poste in essere in uno o più punti di
vendita.” (circolare MF n. 60 del 10 giugno 1983,
par. H). La medesima circolare aveva anche precisato che, in caso di omessa presentazione della
dichiarazione annuale, il termine coincideva con
quello della prima data di applicazione dell’obbligo: “Per i contribuenti che, pur essendo tenuti,
hanno omesso la presentazione della dichiarazione
dell’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1981,
l’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale decorre
dal 1° luglio 1983”.

I soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020
Dal 1° gennaio 2020 l’obbligo della trasmissione
telematica dei corrispettivi si applicherà in linea
generale a tutti gli esercenti, indipendentemente
dalla misura di volume d’affari realizzata.
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IN PRATICA
Va tenuto presente in propoAnticipazione volontaria
Dal 1° gennaio 2020 l’obbligo della
sito che la norma istitutiva
del termine di decorrenza
trasmissione telematica dei corrispettivi
dell’obbligo generalizzato
della trasmissione
si applicherà anche ai soggetti con
della trasmissione telematica
telematica
volume d’affari non superiore a 65.000
dei dati dei corrispettivi (art.
L’Agenzia delle entrate ha
euro che operano nel regime forfetario
2, comma 1 del D.Lgs. n. 127/
ammesso
la possibilità per gli
agevolato di cui all’art. 1, commi 54-89
2015), pur non avendo stabiesercenti di anticipare spontadella Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
neamente la decorrenza dellito alcun esonero per i soggetti rientranti nell’art. 22/
l’obbligo della trasmissione
IVA, aveva tuttavia previsto
telematica dei corrispettivi.
In risposta al quesito posto da una società che gestisce
che, “con Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, possono essere previsti specifici
diversi punti di vendita (ristoranti, ciascuno dotato di
esoneri dagli adempimenti di cui al presente
registratore di cassa - misuratore fiscale) e che era
tenuta alla memorizzazione e trasmissione telemacomma in ragione della tipologia di attività esercitata”. Gli esoneri, suddivisi in quattro distinte
tica dei dati dei corrispettivi dal 1° luglio 2019,
categorie di operazioni, sono stati individuati con
l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 139 del
14 maggio 2019, ha precisato che gli esercenti posil Decreto emanato in data 10 maggio 2019, ma a
valere solo “in fase di prima applicazione”; di
sono anticipare volontariamente la memorizzazione
essi, alcuni terminano “naturalmente” il 31
e la trasmissione telematica dei corrispettivi rispetto
dicembre 2019, mentre per gli altri, l’art. 3 del
alle scadenze del 1° luglio 2019 o del 1° gennaio
2020.
medesimo Decreto stabilisce chiaramente che
“Con
successivi
decreti
del
Ministro
L’Agenzia ha invece negato che l’esercente che
dell’Economia e delle Finanze, sentite le
dispone di più punti di vendita, possa effettuare
una certificazione dei corrispettivi in modo promiAssociazioni di categoria, sono individuate le
date a partire dalle quali vengono meno gli esoscuo, cioè mediante scontrini o ricevute fiscali in
neri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e
alcuni punti vendita e mediante la memorizzazione
e la trasmissione telematica dei corrispettivi in altri
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri previsti dall’art. 1”.
punti vendita.
Ne consegue che alla data del 1° gennaio 2020
occorrerà verificare se, ed eventualmente quali
categorie di soggetti, avranno ancora mantenuto
Nota:
(7) L’art. 1, comma 540 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 stabilisce:
l’esonero dall’obbligo della trasmissione telema“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche
tica dei corrispettivi.
maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquiÈ infine il caso di chiarire che tra le categorie di
sti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o
soggetti esonerati non rientrano i c.d. contribuenti
professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i
corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 5
“minimi”. Pertanto, il 1° gennaio 2020 l’obbligo
agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di
della trasmissione telematica dei corrispettivi si
premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare
applicherà anche ai soggetti con volume d’affari
all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquinon superiore a 65.000 euro che operano nel regime
sto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che queforfetario agevolato di cui all’art. 1, commi 54-89
st’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola
cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
dell’art. 2 del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
Questi soggetti sono stati infatti esonerati dall’obInoltre, il successivo comma 542 stabilisce che: “Al fine di incenbligo di emettere fatture elettroniche (possono
tivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei
quindi continuare ad emettere fatture cartacee),
consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma
540 è aumentata del 100 per cento, rispetto alle transazioni
ma non sono stati esonerati dall’obbligo della traeffettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate
smissione telematica dei corrispettivi. Alla medeattraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di
sima data, peraltro, è fissato l’avvio della c.d.
debito e di credito, di cui al comma 3 dell’art. 2 del Decreto
lotteria dei corrispettivi (7).
legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
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Nel caso proposto, il contribuente aveva richiesto di
poter “installare e attivare i registratori telematici e
trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri - con connessa ‘defiscalizzazione’ dei registratori di cassa - prima del 1°
luglio 2019, anche in giornate diverse per ciascun
ristorante/punto vendita e gestendo quindi in
maniera ‘mista’ i vari ristoranti/punti vendita fino
all’installazione dei registratori telematici e dei
server RT in tutti i ristoranti/punti vendita”.
È stato precisato, in proposito, che l’esercente,
esclusa la possibilità di poter effettuare, in pratica, in maniera anticipata la trasmissione telematica dei corrispettivi contemporaneamente da
tutti i punti di vendita gestiti, avrebbe potuto far
programmare in ciascuno di essi la data di
“messa in servizio” in maniera unitaria ed automatica per tutti al 1° luglio 2019; fino a tale data
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i registratori telematici potevano essere utilizzati
come misuratori fiscali con l’osservanza della
relativa disciplina.
Si ritiene invece che il divieto di certificare i corrispettivi in modo “promiscuo” non si applichi ai
soggetti già obbligati dal 1° luglio 2019 (nonché a
quelli che lo diverranno al 1° gennaio 2020), qualora dispongano di più punti vendita, una parte dei
quali non sia ancora dotata di un registratore telematico. In tal caso si ritiene che l’esercente, per
effetto dell’intervenuto “obbligo”, debba trasmettere regolarmente i corrispettivi in maniera telematica relativamente ai punti vendita dotati di
registratore telematico e debba trasmettere i dati
degli altri punti vendita con le modalità di cui al
Provvedimento Agenzia delle entrate del 4 luglio
2019, beneficiando della “moratoria” stabilita dalla
normativa.
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Nell’abuso del diritto deve essere
provato il vantaggio fiscale
di Marco Bargagli e Ciro Cesarano

L’approfondimento
In presenza di varie operazioni commerciali a
“catena” che coinvolgono differenti società,
all’acquirente che ha ricevuto i beni da un
soggetto diverso da chi ha emesso la fattura,
non può essere negato il diritto di detrarre
l’IVA versata a monte sulla base di una asserita
esistenza di una pratica abusiva consistente
nella costruzione artificiale della filiera commerciale. Questo, in estrema sintesi, quanto
affermato dalla Corte di Giustizia UE nella
recente sentenza 10 luglio 2019, causa C273/18, la quale, dopo aver rammentato che
il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA
istituito dalla normativa dell’Unione, ha chiarito che in caso di contestazioni di abuso del
diritto è onere dell’Amministrazione finanziaria, che tale comportamento eccepisce, dimostrare quale sia il reale vantaggio fiscale che
l’acquirente o le altre società coinvolte nelle
operazioni di vendita avrebbero ottenuto.
Riferimenti
Direttiva 2006/112/CE, art. 168, lett. a);
Corte Giustizia UE, sentenza 10 luglio 2019,
causa C-273/18
Nella diuturna fatica di interpretare il diritto
dell’Unione, la Corte di Giustizia europea è stata
chiamata in più occasioni dai giudici nazionali, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale, ad affrontare il delicato, quanto controverso, divieto dell’abuso
del diritto. La necessità di contrastare pratiche abusive, del resto, è particolarmente sentita in ambito
internazionale soprattutto se si considera che gruppi
multinazionali, complici articolati reticolari societari,
realizzano forme di pianificazione fiscale aggressiva
che ledono la potestà impositiva dei singoli Stati,
comprimendo il carico fiscale gravante sulle attività

realizzate a livello globale, attraverso l’allocazione
dei profitti in Paesi a fiscalità privilegiata, ove il carico
fiscale complessivo risulta essere più conveniente.
Atteso il polimorfismo (1) con cui nella pratica commerciale si manifesta, complice una qual certa
vaghezza terminologica, foriera di un utilizzo non
sempre univoco nei diversi ordinamenti nazionali,
l’abuso del diritto, come è noto, è stato al centro di
un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori sia in
dottrina (2), sia in giurisprudenza. In campo tributario
trova la sua rappresentazione in quelle operazioni
prive di una reale ragione economica che l’impresa
attua con l’intento principale di conseguire risparmi di
imposta avvalendosi di uno o più istituti giuridici
combinati tra loro, così da creare uno schermo
Marco Bargagli - Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria di Torino
Ciro Cesarano - Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria di Torino
Il contributo viene redatto a titolo personale e non impegna
l’Amministrazione di appartenenza
Note:
(1) R. Ionescu, “L’abus de droit en droit de l’Unioneuropéenne”, in C.
Kessedjian, Autonomieen droit européenStratégie des citoyens, des entreprises et des Etats, Parigi, 2013, pag. 208. Cfr. infra, parr. 2 e 6.
(2) Cfr. F. Benatti, “Danni punitivi e abuso del diritto”, in Contratto e
impresa, n. 4-5/2015, 862 ss.; A. Adinolfi, “La nozione di abuso di diritto
nell’ordinamento dell’Unione Europea”, in Rivista di diritto internazionale, 2012, pag. 329 ss.; C. Amand, “Prohibition of Abusive Practices in
European VAT, Court Aid to National Legislation Bugs?”, in Intertax, 2008,
pag. 189 ss.; D. Anderson, “Abuse of Rights”, in Judicial Review, 2006, vol.
11, pag. 348 ss.; S. Cafaro, “L’abuso del diritto nel sistema comunitario,
dal caso van Binsbergen alla Carta dei diritti passando per gli ordinamenti nazionali”, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2003, pag. 291 ss.; S.M.
Carbone, “Brevi riflessioni sull’abuso del diritto comunitario: commercio internazionale e esercizio delle libertà individuali”, in Diritto del
commercio internazionale, 2011, pag. 67 ss.; L. Cerioni, “‘The Abuse of
Rights’, in EU Company Law and EU Tax Law: A Re-reading of the ECJ Case
Law and the Quest for a UnitaryNotion”, in European Business Law Review,
2010 pag. 783 ss.; L. Cruciani, “Clausole generali e principi elastici in
Europa: il caso della buona fede e dell’abuso del diritto”, in Rivista critica
del diritto privato, 2011, pag. 473 ss.; A. De Graaf - M. Evers, “Limiting
benefit shopping: use and abuse of EC law”, in EC Tax Review, n. 18/2009,
pag. 279 ss.
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giuridico o negoziale idoneo a celare l’effettivo obiettivo perseguito. In pratica, ognuno di questi istituti,
singolarmente considerati appare perfettamente legittimo, mentre l’illegittimità deriva dal fatto che essi,
nel loro complesso, sono messi in atto unicamente per
ottenere vantaggi fiscali. Ebbene, per l’interprete che
su tale fattispecie intenda cimentarsi, ossia stabilire
quando un atto di per sé lecito, in quanto previsto da
una norma, sia contrario alla finalità che quella stessa
norma si propone, le difficoltà, come è evidente, non
mancano. In questo contesto è dà ascriversi il prezioso
contributo offerto sul tema da parte della Corte di
Giustizia europea che, preoccupata di ricondurre ad
unità un fenomeno oggettivamente complesso, sfuggevole per l’eterogeneità con cui si presenta, si è
profusa nel tentativo di disegnare i confini giuridici
entro cui stigmatizzare un esercizio anomalo di un
diritto, intendendo scoraggiare (anche) ad opera di
singole giurisdizioni valutazioni abnormi, esorbitanti
rispetto alla regola neminem laedit qui suo iure utitur.
Stella polare del ragionamento dei giudici unionali è
che se è vero che il contribuente, tra due differenti
operazioni, non è obbligato a preferire quella che
implica il pagamento di maggiori imposte ma, al
contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua
contribuzione fiscale, è altrettanto vero che nessuno
può avvalersi abusivamente o fraudolentemente del
diritto comunitario (3). Ciò detto, sul piano concettuale, sia pure con tutte le limitazioni dei costrutti
teorici, possiamo identificare due forme di abuso: una
che si realizza allorquando il contribuente, avvalendosi delle libertà fondamentali previste dai Trattati sul
funzionamento dell’Unione Europea, come la libertà
di stabilimento e di libera circolazione dei capitali,
aggira/elude la normativa fiscale nazionale per allocare i profitti in uno Stato membro dove l’imposizione
fiscale è più favorevole (4); un’altra che si concretizza
quando un soggetto economico utilizza in maniera
distorta una disciplina armonizzata, come è per esempio quella afferente all’IVA (5). Tale imposta riveste
per l’Unione Europea un interesse notevole non solo
perché costituisce una delle fonti di finanziamento del
bilancio comunitario, ma anche perché incide direttamente sulla concorrenza interna (6), essendo applicabile in generale ai beni e ai servizi acquistati e
venduti ai fini dell’uso o del consumo nell’UE. Ciò
posto, nel proseguo analizzeremo, partendo dai fatti di
causa, il recente arresto giurisprudenziale dei giudici
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unionali di cui alla sentenza 10 luglio 2019, causa C273/18, in merito all’esercizio del diritto della detrazione dell’IVA in presenza di una serie di operazioni
di vendita qualificate dall’Amministrazione finanziaria come abusive. L’occasione appare altresì propizia
anche per rammentare, sia pure in breve, il percorso
logico-giuridico, sia nazionale che comunitario, che
ha esteso il divieto dell’abuso del diritto anche al
comparto dell’IVA.

L’abuso del diritto nell’ordinamento
domestico: l’estensione anche al comparto
dell’IVA
A livello nazionale, un primo contrasto al fenomeno
abusivo in campo tributario era stato affidato all’art.
37-bis del D.P.R. n. 600/1973. La tassativa impostazione casistica (7), unitamente al fatto che la norma
fosse applicabile al solo comparto delle imposte
dirette, ne hanno ben presto mostrato l’inadeguatezza
così da richiedere un intervento di più ampio respiro,
culminato con l’introduzione nell’ordinamento domestico dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (altrimenti nota come “Statuto del contribuente”), rubricato
“Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”.
Note:
(3) CGE, sentenze 12 maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas e a., Racc.,
pag. I-2843, punto 20; 23 marzo 2000, causa C-373/97, Diamantis,
Racc. pag. I-1705, punto 33, e 3 marzo 2005, causa C-32/03, Fini H,
Racc. pag. I-1599, punto 32.
(4) CGE, sentenza 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes, causa C196/04.
(5) L’introduzione di una disciplina comunitaria sull’IVA risale al 1967.
Con le prime Direttive IVA (Direttive 67/227/CEE e 67/228/CEE)
sono state poste le basi di un sistema comune sull’imposta sul valore
aggiunto. La VI Direttiva IVA (77/388/CEE) ha armonizzato la base
imponibile dell’imposta dando un quadro organico più completo
all’armonizzazione dell’imposta. Attualmente, il regime è disciplinato
dalla Direttiva IVA rifusa 2006/112/CE, successivamente modificata
dalla Direttiva 2008/117/CE.
(6) A. Converso, “Note minime in tema di abuso del diritto”, in Giur.
merito, 2013.
(7) In particolare, trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio
netto diverse da quelle formate con utili, conferimenti in società,
nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di
aziende, cessioni di crediti, cessioni di eccedenze d’imposta, cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al
regime della tassazione di gruppo (consolidato fiscale nazionale),
pagamenti di interessi e canoni (royalties) in esenzione da ritenuta
alla fonte (ex art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973), qualora detti
pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato
dell’Unione Europea.
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Con il nuovo provvedimento, il legislatore ha inteso
così disciplinare il principio generale di divieto
dell’abuso del diritto, dandone una definizione più
completa, unificata a quella dell’elusione, estesa a tutti
i tributi, dunque anche all’IVA, non limitata a
fattispecie particolari e corredata dalla previsione
per il contribuente di adeguate garanzie procedimentali (8). In particolare, la norma ha chiarito che si parla
di abuso del diritto allorché una o più operazioni prive
di sostanza economica, pur rispettando le norme
tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali
indebiti. La disposizione in rassegna stabilisce che
un’operazione è priva di sostanza economica se i fatti,
gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono
inidonei a produrre effetti significativi diversi dai
vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza
economica, in particolare, la non coerenza della
qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità
dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali
logiche di mercato. In buona sostanza, configurano
abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza
economica che, pur nel rispetto formale delle norme
fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali
indebiti. Tali operazioni non sono opponibili
all’Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i
relativi vantaggi fiscali, determinando i tributi sulla
base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di
quanto versato dal contribuente per effetto di dette
operazioni. Quindi, questi sono i presupposti che
attualmente realizzano l’abuso del diritto:
• la mancanza di valide ragioni economiche rectius
la sostanza economica dell’operazione effettuata;
• il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito;
• il vantaggio fiscale costituisce l’essenza
dell’operazione.
Non si considerano invece abusive le operazioni
giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che
rispondono a finalità di miglioramento strutturale o
funzionale dell’impresa o dell’attività professionale
del contribuente (9). L’abuso del diritto può essere
contestato solo nel caso in cui non può essere eccepita
la violazione di una specifica norma tributaria e non è
penalmente punibile. Ciò detto, si evidenzia che un
importante contributo ai fini dell’elaborazione del
concetto di abuso del diritto, poi trasfuso nella disposizione testé citata, è avvenuto ad opera della Corte di
cassazione nel tentativo di individuare un rimedio

generale in grado di sanzionare condotte non altrimenti contestabili, ovvero represse in maniera inadeguata (10). Invero, in un primo momento la
Suprema Corte, posta innanzi alla questione dell’elusione fiscale e, in particolare, dei limiti entro cui
essa può dar luogo ad atti che vengano dichiarati privi
di efficacia nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria, ha qualificato come elusivi, quindi irrilevanti nei confronti del Fisco, solo quei comportamenti che tali sono definiti da una legge vigente al
momento in cui essi sono venuti in essere (11). Tale
orientamento, è stato messo successivamente in
discussione a seguito della sentenza Halifax della
Corte di Giustizia UE (12) nella quale, in sostanza,
Note:
(8) L’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena
di nullità da una richiesta di chiarimenti al contribuente da fornire
entro sessanta giorni. L’atto impositivo deve essere specificamente
motivato, a pena di nullità, in relazione: alla condotta abusiva; alle
norme o principi elusi; agli indebiti vantaggi fiscali realizzati; ai chiarimenti forniti dal contribuente.
(9) Ad esempio, operazioni straordinarie per sanare eventuali conflitti
in atto tra i soci (es. scissioni societarie, conferimento ramo azienda
etc.); ristrutturazioni dell’esposizione debitoria della società per
migliorarne la solvibilità e garantire la continuità dell’attività; la riduzione e razionalizzazione dei costi; la diminuzione della catena societaria al fine di perseguire una migliore gestione aziendale mediante una
serie di operazioni di fusione. Si segnala che l’Agenzia delle entrate,
con la risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017, ha chiarito che la disamina
delle ragioni extrafiscali dovrà aver seguito solo dopo che sia stata
riscontrata la presenza di tutti i presupposti costitutivi dell’abuso (i.e.
l’indebito vantaggio fiscale). Nel caso di specie, era stata considerata
legittima un’operazione di scissione parziale proporzionale in favore di
una società a responsabilità limitata da costituire ex novo, avente per
oggetto l’esercizio di attività di gestione di beni immobili, non ravvisando l’esistenza di un “indebito vantaggio fiscale”. Dello stesso
tenore, è la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 98/E del 26 luglio
2017, dove con riferimento ad un’operazione di scissione finalizzata
all’assegnazione di beni ai soci ex art. 1, commi 115-120, della Legge n.
208/2015 non è stato ravvisato l’aggiramento di alcun principio
dell’ordinamento.
(10) Cass., SS.UU. civili, sentenze n. 30055, n. 30056, n. 30057 del 23
dicembre 2008. Tra le altre, si segnala anche Cass. civ., Sez. V, 21
ottobre 2005, n. 20398 in materia di dividend washing (si contestano
operazioni di compravendita di titoli azionari che permettevano alla
società cedente di poter trasformare un dividendo imponibile in una
plusvalenza esente e quindi evitare la tassazione del dividendo stesso);
Cass. civ., Sez. V, 14 novembre 2005, n. 22932 in materia di dividend
stripping (si contestano operazioni di costituzione o di cessione di
usufrutto su azioni al fine di evitare il regime di tassazione sui dividendi
più gravoso per le società estere titolari delle azioni o di diritto di
usufrutto sulle stesse).
(11) Cass. 3 aprile 2000, n. 3979; 3 settembre 2001, n. 11351; 7 marzo
2002, n. 3345.
(12) CGE, causa C-255/02, depositata il 21 febbraio 2006.
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sono stati riqualificati a fini IVA i comportamenti del
contribuente, in ragione della natura “abusiva del
diritto” degli stessi.

La Corte UE e il divieto dell’abuso del diritto
esteso al comparto IVA
La Corte di Giustizia europea, nella famosa sentenza
Halifax del 2006 (13), per la prima volta ha riconosciuto l’esistenza di una clausola generale anti-abuso
anche nel comparto dell’imposta sul valore aggiunto,
per diverso tempo ritenuto poco esposto a possibili
operazioni elusive stante una compiuta ed avanzata
disciplina armonizzata. La sentenza de qua segna
indubbiamente una tappa fondamentale nel processo
evolutivo di interpretazione del concetto di abuso del
diritto, anche se per la verità già prima la Corte UE
aveva represso nel settore IVA comportamenti ritenuti
da singoli Stati membri come elusivi. A tal scopo,
aveva utilizzato come grimaldello il criterio dell’interpretazione restrittiva delle singole disposizioni
della Direttiva IVA (14). In un’altra circostanza (15),
dopo aver affermato che la lotta contro ogni possibile
frode, evasione ed abuso è un obiettivo riconosciuto e
promosso dalla Sesta Direttiva IVA (16), aveva invece
attribuito ad uno Stato membro, nella specie la
Danimarca, la facoltà d’imporre l’applicazione immediata di una sua legge che sopprimeva un diritto
riconosciuto dalla Direttiva IVA qualora tale Stato
si fosse reso conto che il diritto invocato veniva
esercitato nell’ambito dei meccanismi elusivi dell’imposta. In pratica, veniva adombrato il principio per cui
l’abuso poteva applicarsi alla materia dell’imposizione indiretta, senza peraltro spingersi ad individuare
le forme di tale abuso (17). Come si vede, la Corte di
Giustizia europea aveva già iniziato a distinguere tra
comportamenti posti in essere per trarre vantaggio da
una norma, da quelli basati sulla creazione di operazioni prive di una reale giustificazione economica
finalizzate esclusivamente a un risparmio d’imposta,
così da definire leciti i primi e contrari alle norme del
diritto comunitario i secondi. Tuttavia, come più sopra
ricordato, è solo con la sentenza Halifax che il divieto
dell’abuso del diritto trova cittadinanza a pieno titolo
nel comparto delle imposte indirette. A questo risultato, la Corte UE giunge rispondendo a due questioni
proposte dal giudice del rinvio, l’una propedeutica alla
seconda, ossia se le operazioni contestate in giudizio,
effettuate solo con l’intenzione di ottenere un vantaggio fiscale e senza uno scopo commerciale, sono da
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considerare, ai fini dell’IVA, come “prestazioni” realizzate nel corso di una attività economica e se, in caso
di risposta affermativa, si potesse, ad ogni buon conto,
far ricorso al principio dell’abuso di diritto elaborato
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (18), per tal via rendere inefficace nei confronti
dell’Amministrazione fiscale il beneficio fiscale (nel
caso di specie, recuperare l’IVA versata a monte). In
altri termini, si chiedeva di stabilire se in caso l’interpretazione restrittiva delle norme in materia di IVA
non fosse sufficiente a negare al contribuente i benefici
fiscali derivanti dalla Direttiva IVA, allora (forse) il
medesimo obiettivo poteva essere raggiunto stigmatizzando un risultato contrario a quelle stesse norme
che il contribuente aveva invocato per ottenere quel
beneficio. Così posti i termini della questione, i giudici
unionali in primo luogo osservavano che le operazioni
effettuate dal contribuente rientravano nella nozione
di attività economica e prestazione di servizi poiché,
così come prospettate, soddisfacevano i requisiti previsti dalla normativa IVA, per quanto fossero state
attuate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale,
senza altro obiettivo economico. Tuttavia, avverso la
tesi difensiva secondo la quale il sistema dell’IVA non
contempla una teoria giuscomunitaria dell’abuso di

Note:
(13) CGE, sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax, causa C-255/02.
(14) CGE, sentenza del 12 maggio 2005, ChanceryDivision RAL, causa
C-452/03: in questa circostanza, si stabilì che la controllata del gruppo
RAL fosse soggetto passivo IVA nel Regno Unito poiché la prestazione
di servizi consistente nel consentire al pubblico di utilizzare, contro
remunerazione, macchine per il gioco d’azzardo installate in sale da
gioco site sul territorio di uno Stato membro, doveva essere considerata come una delle attività ricreative o affini ai sensi dell’art. 9, n. 2,
lett. c), della Sesta Direttiva IVA, cosicché il luogo di riferimento di tale
prestazione di servizi corrisponde al luogo in cui essa viene materialmente eseguita, segnatamente il Regno Unito. In questo modo, veniva
escluso che detta attività potesse essere localizzata al di fuori
dell’Unione Europea. Dello stesso tenore, anche CGE, sentenza del
15 dicembre 2005, Centralan Property Ltd c. Commissioners of
Customs & Excise, causa C-63/04.
(15) CGE, sentenza del 29 aprile 2004, Gemeente Leusden e Holin
Groep BV, cause riunite C-487/01 e C-7/02.
(16) Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977.
(17) N. Lettieri - G. Marini - G. Merone, “L’abuso del diritto nel dialogo
tra corti nazionali ed internazionali”, cit., pagg. 121-122.
(18) Questo principio è presente nella casistica Corte UE anche in
settori come quello della sicurezza sociale, del diritto societario e in
materia di politica agricola comune. Tra le altre, CGE, sentenze dell’11
ottobre 1977, Cremer, causa C-125/76, EU:C:1977:148; del 3 marzo
1993, General Milk Products, causa C-8/92, EU:C:1993:82, e del 14
dicembre 2000, Emsland-Stärke, causa C-110/99, EU:C:2000:695.
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diritto che le autorità fiscali di uno Stato membro
possano invocare contro i cittadini, i giudici, pur
attenti a contemperare l’esigenza di contrastare pratiche abusive con quella della certezza del diritto comunitario, affermavano che il contrasto a pratiche
abusive è connaturato alla disciplina IVA. A corollario
di detto principio, stabilivano che le operazioni, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste
dalle pertinenti disposizioni della Direttiva IVA e
della legislazione nazionale che la traspone, devono
essere finalizzate a procurare un vantaggio fiscale la
cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni. Quindi, aggiungevano che il conseguimento del vantaggio fiscale come
obiettivo dell’attività posta in essere dal contribuente
deve risultare da un insieme di elementi oggettivi (19),
da valutare caso per caso. Chiarita la cornice giuridica
di riferimento, veniva statuito che le operazioni
oggetto del procedimento principale erano abusive
in quanto avevano “l’unico scopo” di procurare un
vantaggio fiscale. L’inciso “unico scopo” aveva
indotto taluni a ritenere che, ai fini della configurazione dell’abuso, l’indebito vantaggio fiscale dovesse
essere l’unico obiettivo perseguito dalla condotta del
contribuente. Successiva giurisprudenza unionale,
tuttavia, ha precisato che quando nella sentenza
Halifax i giudici hanno qualificato le operazioni controverse come abusive, poiché aventi come “unico
scopo” quello di procurare un vantaggio fiscale, intendevano dire che nel caso in esame era stata superata “la
soglia minima” che consente di definire un’operazione abusiva. Sicché, l’interpretazione corretta è
che è possibile riconoscere l’esistenza di una pratica
abusiva quanto lo scopo essenziale, dunque non
l’unico, delle operazioni è il risparmio d’imposta (20).
Come è noto, il confronto sul tema non si è mai sopito e
il dibattito è andato arricchendosi delle indicazioni via
via contenute nella giurisprudenza della Corte del
Lussemburgo. Ne è un esempio, la sentenza 22
novembre 2017, nella causa C-251/16 (21), dove è
stato affermato che il principio del divieto di pratiche
abusive, quale applicato in materia di IVA dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza Halifax, ha carattere generale, per natura inerente ai principi generali
del diritto dell’Unione e dunque ben può essere opposto ad un soggetto passivo per negargli un beneficio o
un vantaggio anche in assenza di disposizioni di diritto
nazionale che prevedano un siffatto diniego (22).

Il recente arresto giurisprudenziale
della Corte UE
Di recente, la Corte di Giustizia europea, con la
sentenza 10 luglio 2019, causa C-273/18, è nuovamente intervenuta su una fattispecie inerente al divieto
dell’abuso del diritto nel comparto dell’IVA. La controversia aveva ad oggetto il diritto del contribuente di
detrarre l’IVA versata a monte nell’ambito di una
“catena” di operazioni di vendita considerate
dall’Amministrazione finanziaria artificialmente
ideate con l’intento di conseguire la detrazione dell’imposta. Più in dettaglio, una società residente in uno
Stato UE, nel caso in esame la Lettonia, a seguito
dell’acquisto di beni effettuato da un altro soggetto
residente nel medesimo Stato aveva portato in detrazione l’IVA versata a monte relativa a tali operazioni.
Sennonché, in esito agli accertamenti esperiti dalle
autorità fiscali, era stato rilevato che tali acquisti erano
avvenuti al termine di una catena di operazioni successive tra varie società. I beni in parola erano stati
infatti venduti inizialmente da una società con sede in
un altro Paese UE, la Lituania, a due società stabilite in
Lettonia per poi essere rivenduti da quest’ultime ad
un’altra società stabilita sempre in Lettonia. Questa, a
sua volta, li aveva venduti ad un’altra società lettone
che infine li aveva rivenduti alla società citata in
giudizio la quale aveva essa stessa effettuato il trasporto dei beni dalla Lituania, sino al suo impianto
situato in Lettonia (si veda la Tavola n. 1).
Non avendo trovato una ragione logica a tale catena di
operazioni, l’Amministrazione finanziaria lettone
aveva considerato, da un lato, che le società
Note:
(19) Come per esempio, i nessi giuridici, economici e/o personali tra
gli operatori coinvolti.
(20) CGE, sentenza del 21 febbraio 2008, Ministero dell’Economia e
delle Finanze c. Part Service S.r.l., causa C-298/05. Si segnala per
completezza che nella successiva sentenza del 22 maggio 2008,
Ampliscientifica S.r.l. e Amplifin S.p.A. contro il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, causa C-162/07, pronunciata a poca
distanza dalla precedente, la Corte UE è però ritornata sui suoi passi
richiedendo invece che il vantaggio fiscale fosse “l’unico scopo” delle
operazioni attuate dal contribuente.
(21) Per approfondimenti, G. Liberatore, “Abuso della legge nell’IVA
con effetto diretto e retroattivo”, in l’IVA, n. 11-12/2017, IPSOA.
(22) Dello stesso tenore, anche se riferite a fattispecie inerenti alle
imposte dirette, le c.d. cause danesi. Cfr. CGE, cause riunite C-115/16,
causa C-118/16, causa C-119/16 e C-299/16 sulla Direttiva “InteressiCanoni” e causa C-116/16 e causa C-117/16 sulla Direttiva “MadreFiglia”.
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intermediarie non avessero in realtà esercitato alcuna
attività nella realizzazione dell’acquisto dei beni in
oggetto e, dall’altro, che la società verificata, ultimo
acquirente della catena, non poteva ignorare la natura
artificiale delle suddette operazioni di vendita. Di qui,
ritenendo inefficaci ai fini fiscali le operazioni di
cessioni intermedie, riqualificava l’operazione come
una cessione intracomunitaria intervenuta direttamente tra la società lituana (primo venditore) e quella
lettone convenuta in giudizio (ultimo acquirente).
Trattandosi di un acquisto intracomunitario,
l’Amministrazione finanziaria lettone rettificava le
dichiarazioni dell’IVA presentate dalla società includendo il valore dei beni di cui trattasi negli acquisti
intracomunitari, aumentando conseguentemente
l’IVA dovuta e riducendo nel contempo in maniera
corrispondente l’IVA (a credito) versata a monte (23).
Avverso le contestazioni dell’Ufficio, la società proponeva ricorso eccependo, in primis, che erano state
soddisfatte tutte le condizioni formali e materiali per
poter beneficiare del diritto alla detrazione, quindi che
non aveva motivo di dubitare della società venditrice
né della finalità della realizzazione delle sue operazioni e, infine, che essa non aveva ottenuto alcun
vantaggio fiscale nell’ambito delle operazioni concluse con quest’ultima. Secondo il contribuente, anche
nel caso in cui essa avesse acquistato i beni in oggetto

direttamente dalla società lituana avrebbe avuto
diritto, in base alla legge sull’IVA, a detrarre l’imposta
concernente l’acquisto di tali beni in quanto acquisto
intracomunitario. Poiché le doglianze di parte non
ottenevano accoglimento nei due gradi di merito, la
controversia veniva portata dalla società all’attenzione della Suprema Corte della Lettonia.
Quest’ultima, con un ragionamento a dir la verità un
po’ contraddittorio, da un lato accettava la tesi secondo
cui la società fosse consapevolmente coinvolta in una
catena di operazioni artificiali, dall’altro osservava
che né l’Amministrazione, né i giudizi di merito,
avevano indicato quale fosse il vantaggio fiscale che
essa o le altre società coinvolte nelle operazioni in
causa avrebbero ottenuto con siffatte operazioni simuNota:
(23) Il debitore d’imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati in
un Paese UE è l’acquirente-soggetto passivo. Ai sensi dell’art. 168 della
Direttiva IVA “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di
sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto,
nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l’IVA
dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli
saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro
soggetto passivo; (...); c) l’IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di
beni conformemente all’art. 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)”. Ai
sensi dell’art. 200 della Direttiva IVA: “l’IVA è dovuta dalla persona che
effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile”.

Tavola n. 1 - Schema di sintesi
ALFA
(società lituana)
vendita

vendita
GAMMA
(società lettone)

BETA
(società lettone)

Trasporto a
cura di ZETA

vendita

DELTA
(società lettone)

vendita

vendita
EPSILON
(società lettone)
vendita
ZETA
(società lettone)
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late. La Corte Lettone, nell’escludere che nel caso
prospettatogli fossero state attuate azioni in frode
all’IVA, continuava precisando che il fatto che non
si riceva un bene direttamente da chi emette la fattura
non è necessariamente la conseguenza di un occultamento fraudolento del reale fornitore, cosicché l’operazione d’acquisto intercorsa sarebbe simulata. Di qui,
riteneva dirimente ai fini della risoluzione della controversia verificare se si potesse ipotizzare a carico del
contribuente il ricorso a pratiche abusive, sebbene non
fosse chiaramente indicato l’indebito vantaggio
fiscale conseguito. In sostanza, può negarsi al contribuente il diritto alla detrazione dell’imposta versata a
monte qualora si dimostri il coinvolgimento consapevole del soggetto passivo nel concepire operazioni
simulate, ma non venga indicato, rispetto ad una
situazione nella quale le operazioni fossero state concepite conformemente alle loro reali circostanze, in
che modo dalle specifiche operazioni sia risultato un
pregiudizio a danno dell’Erario? Così posti i termini
della questione, il giudice nazionale sospendeva il
contenzioso e adiva la Corte del Lussemburgo per la
risoluzione del busillis. Prima di esaminare la risposta
dei giudici unionali, si rammenta che un comportamento fraudolento si diversifica da uno abusivo laddove nel primo non occorre indagare la reale sostanza
economica, essendo già esso stesso formalmente
sgrammaticato, fondato su fatture, documenti e/o
atti non veritieri. La fattispecie, dunque, è da ascriversi
a veri e propri fenomeni evasivi e non elusivi, come
invece è l’abuso del diritto (24). Orbene, preso atto che
secondo il giudice nazionale la questione prospettata
non verteva su operazioni fraudolente, la Corte di
Giustizia europea iniziava il proprio percorso argomentativo precisando che il diritto dei soggetti passivi
di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta
o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi
loro prestati costituisce un principio fondamentale del
sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa
dell’Unione (25). Tuttavia, è compito delle autorità
e dei giudici nazionali negare il beneficio del diritto a
detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi
oggettivi, che lo stesso diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente (26). Venendo quindi ai fatti
dedotti in giudizio, osservava che la circostanza che si
riceva un bene direttamente da chi non ha emesso la
fattura di vendita non costituisce necessariamente una
pratica abusiva, ma può avere altre motivazioni. Ad
esempio, l’esistenza di due vendite successive

riguardanti i medesimi beni, i quali, su ordine, sono
trasportati direttamente dal primo venditore al
secondo acquirente, determinano due cessioni successive ai sensi dell’art. 14, paragrafo 1, della Direttiva
IVA, ma un solo trasporto effettivo. Inoltre, non è
necessario che il primo acquirente sia divenuto proprietario dei beni in parola al momento di tale trasporto, posto che l’esistenza di una cessione ai sensi di
tale disposizione non presuppone il trasferimento
della proprietà giuridica del bene. Di qui, poiché
non era stato indicato il vantaggio fiscale realizzato
dalla società chiamata in giudizio e/o dagli altri attori
intervenuti nelle cessioni, la Corte UE chiosava che la
sola esistenza di una catena di operazioni e il fatto che
il contribuente sia entrato fisicamente in possesso dei
beni nel deposito della società lituana senza riceverli
effettivamente dalla società che compare nella fattura
quale fornitore di tali beni, non possono di per sé
giustificare la conclusione che il primo non abbia
acquistato i suddetti beni dalla società che ha emesso
la fattura di vendita, cosicché l’operazione intercorsa
tra tali due società non avrebbe avuto luogo. Dunque, è
il principio di diritto che si desume dal parlato dei
giudici, è onere dell’Amministrazione finanziaria che
intenda eccepire l’abuso del diritto provare il vantaggio fiscale realizzato dal contribuente e che questo
costituisca, sulla base di elementi oggettivi, l’obiettivo
essenziale del suo agire (i.e. l’elemento soggettivo),
Note:
(24) Si segnala che l’estero-vestizione, ossia quel comportamento che
realizza la dissociazione della residenza formale da quella sostanziale di
una persona fisica e/o giuridica, cosicché questa riesce sottrarsi agli
adempimenti richiesti dalla legislazione del Paese di appartenenza,
costituisce un fenomeno generalmente ricondotto nell’alveo dell’abuso del diritto. Tuttavia, secondo la Guardia di Finanza, poiché la
localizzazione della dimensione soggettiva si fonda su elementi dichiarativi connotati da falsità, tutti i fenomeni di estero-vestizione non
possono, in nessun caso, essere ricondotti nell’ambito delle fattispecie
elusive, ma rappresentano casi di evasione. Cfr. “Manuale in materia di
contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, circolare n. 1/2018 del
Comando Generale della Guardia di Finanza, volume III - parte V capitolo 1, “Le metodologie di controllo basate su prove presuntive: il
riscontro indiretto- presuntivo”, pag. 23 ss.
(25) Il diritto alla detrazione previsto dagli artt. 167 e seguenti della
Direttiva IVA costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e,
in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte
che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. Ex multis, CGE
sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, causa C-101/16, EU:
C:2017:775, punto 35 e giurisprudenza ivi citata.
(26) CGE, sentenza del 13 febbraio 2014, Maks Pen, causa C-18/13,
EU:C:2014:69, punto 26 e giurisprudenza ivi citata.
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IN PRATICA
contrario alla finalità delle
fattura erronea trasmessa dal
La Corte di Giustizia rileva che
norme che si invocano.
fornitore (28). Tale acquirente
l’accertamento di una pratica abusiva in
Ebbene, se ineccepibile appare
può chiedergli il rimborso delmateria di IVA richiede la sussistenza di
l’affermazione di principio testé
l’imposta indebitamente verdue condizioni:
enunciata, qualche perplessità
sata, conformemente al diritto
- che le operazioni di cui trattasi,
desta invece la conclusione a
nazionale. Tuttavia, in una
nonostante l’applicazione formale delle
cui è giunta la Corte in ordine
situazione in cui l’IVA è stata
condizioni previste dalle pertinenti
ai fatti dedotti in giudizio. Se è
effettivamente
versata
disposizioni della Direttiva IVA e della
pur vero che le autorità fiscali
all’Erario
dal
fornitore
di cui
normativa nazionale di trasposizione,
non hanno esplicitamente dimotrattasi,
se
il
rimborso
abbiano come risultato l’ottenimento di
strato l’indebito vantaggio
dell’IVA da parte di quest’ulun vantaggio fiscale la cui concessione
fiscale, è tuttavia non azzardato
timo all’acquirente risultasse
sarebbe contraria all’obiettivo perseguito
dire che lo stesso è in una qualimpossibile o eccessivamente
da dette disposizioni;
che misura intuibile. Ai fini
difficile in caso, tra l’altro, d’in- che da un insieme di elementi oggettivi
IVA, infatti, un conto è un
solvenza di siffatto fornitore, il
risulti che lo scopo essenziale delle
acquisto nazionale, un altro un
principio di effettività può
operazioni di cui trattasi si limita
acquisto intracomunitario: nel
imporre che tale acquirente
all’ottenimento di tale vantaggio fiscale.
primo caso, il debitore dell’impossa rivolgere la sua richiesta
posta è il venditore e l’acquidi rimborso direttamente nei
rente detrae dall’imposta
confronti delle autorità tributadovuta quella addebitata a titolo di rivalsa; nel secondo
rie (29). Ad ogni modo, spetta al giudice di merito
caso, in base al principio della tassazione nel Paese di
verificare la concreta evoluzione dei fatti.
destinazione, il debitore dell’imposta è l’acquirente,
sicché a fronte del diritto di detrarre l’IVA sugli
Osservazioni conclusive
acquisti vi è un corrispondente importo di IVA a
Con la sentenza Halifax, i giudici del Lussemburgo
debito. Pertanto, se vi era la consapevolezza del conestendono per la prima volta in modo esplicito il
tribuente di partecipare ad una catena artificiosa per
divieto di pratiche abusive alla disciplina dell’IVA.
dissimulare una cessione intracomunitaria con una
Pur senza farlo assurgere a criterio interpretativo del
nazionale, circostanza non contestata dal giudice
diritto comunitario, con la sentenza de qua si
nazionale, ben si poteva sostenere che le operazioni
afferma
che il contrasto ad ogni possibile condotta
in discussione, stante l’assenza di altre ragionevoli
fraudolenta o abusiva è un obiettivo perseguito dalla
ragioni extrafiscali, realizzassero una pratica abusiva.
normativa medesima. Nell’affermare siffatto prinTant’è, così definita la questione pregiudiziale, la
cipio, i giudici unionali individuano sul piano teleoCorte di Giustizia europea si preoccupa di rammenlogico anche il percorso logico-giuridico che
tare, anche se non richiesto dal giudice del rinvio, che
l’interprete deve seguire, onde evitare che valutaquando all’interno di una catena di operazioni di
zioni abnormi finiscano per ricomprendere nel pericessioni che coinvolgono anche soggetti residenti in
metro dell’abuso anche comportamenti leciti. Nel
altri Stati UE, uno di questi consegue il potere di
dibattito che ha visto contrapposti i fautori della
disporre del bene come proprietario, si realizza, in
concezione soggettivistica, che richiederebbero la
base alla normativa IVA, un acquisto intracomunitapresenza dell’animus fraudandi, ed i sostenitori
rio (27). Tale momento, secondo i giudici unionali, è
della teoria oggettivistica, per i quali è sufficiente
quello in cui avviene il trasporto intracomunitario. Di
qui, se la vendita finale di una catena di cessioni
successive, avviene prima o dopo l’unico trasporto
Note:
(27) CGE, sentenza del 19 dicembre 2018, Arex Cz, causa C-414/17,
intracomunitario, allora si avrà o meno una cessione
EU:C:2018:1027, punti 70 e 72.
intracomunitaria. In caso di vendita intracomunitaria
(28) CGE, sentenza del 21 febbraio 2018, Kreuzmayr, causa C-628/16,
esente IVA, l’acquirente finale non può detrarre l’imEU:C:2018:84, punto 44.
posta eventualmente addebitata a titolo di rivalsa per
(29) CGE, sentenza dell’11 aprile 2019, Porr ÉpítésiKft., causa C-691/
beni che gli sono stati forniti sulla sola base della
17, EU:C:2019:327, punto 42 e giurisprudenza ivi citata.
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la concreta idoneità dell’operazione a conseguire il
risultato vietato dalla norma imperativa (30), la
Corte UE si inserisce “oggettivizzando” l’elemento
soggettivo. La volontà di conseguire un vantaggio
fiscale indebito (dimensione soggettiva dell’agire)
non deve confondersi con le intenzioni del contribuente, ma risultare da un insieme di elementi
oggettivi, da valutare case by case, dai quali emerga
l’assenza di ogni altra giustificazione economica
per l’attività esperita. Semplificando, se le operazioni non hanno delle valide ragioni economiche,
allora verosimilmente sono ideate per conseguire
(essenzialmente) un indebito risparmio d’imposta.
Ebbene, nella causa C-273/18 sopra esaminata, i
giudici del Lussemburgo hanno ritenuto che il coinvolgimento consapevole del soggetto passivo nel
concepire operazioni simulate (i.e. una catena di
vendite successive tra diversi soggetti) di per sé non
fosse un elemento sufficiente per sostenere che lo
scopo essenziale di dette operazioni fosse quello di
realizzare un risparmio d’imposta, potendo, in
assenza di una specifica indicazione contraria, il
cui onere incombe all’Amministrazione finanziaria, avere alla base delle legittime ragioni economiche che escludono per tabulas l’esistenza di
pratiche abusive. In definitiva, non costituisce mai
abuso la realizzazione di operazioni artificiali

finalizzate all’ottenimento di vantaggi derivanti
da un utilizzo di norme dell’Unione conforme agli
obiettivi delle stesse (31), spetta dunque alle
autorità fiscali dimostrare l’assenza di valide
ragioni economiche per tal via individuare l’indebito vantaggio fiscale.
Note:
(30) M. Gestri, Abuso del diritto e frode alla legge nell’ordinamento
comunitario, Milano, 2003, pag. 215.
(31) Al punto 45, della sentenza della Corte di Giustizia europea
del 22 dicembre 2010, The Commissioners for Her Majesty’s
Revenue & Customs vs. Weald Leasing Ltd, causa C-103/09, è
chiarito che “il vantaggio fiscale derivante dal fatto che una
società ricorra ad operazioni di leasing su beni come quelli
oggetto della causa principale, invece che all’acquisto diretto
di tali beni, non costituisce un vantaggio fiscale il cui ottenimento sarebbe contrario allo scopo perseguito dalle disposizioni
pertinenti della Sesta Direttiva e della normativa nazionale che
traspone quest’ultima, purché le condizioni contrattuali relative
a tali operazioni, in particolare quelle riguardanti la fissazione
dell’importo dei canoni locativi, corrispondano a normali condizioni di mercato e il coinvolgimento in tali operazioni di una
società terza intermediaria non sia atto ad ostacolare l’applicazione delle citate disposizioni, circostanza che spetta al giudice
del rinvio verificare. Il fatto che tale impresa non effettui operazioni di leasing nell’ambito delle sue normali operazioni commerciali è ininfluente a tale proposito”. In senso conforme, cfr.
CGE sentenza del 22 dicembre 2010, The Commissioners for
Her Majesty’s Revenue & Customs vs. RBS Deutschland
Holdings GmbH, causa C-277/09.
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Quand’è che le fotografie sono “opere
d’arte” e beneficiano dell’aliquota IVA
ridotta
di Marco Peirolo

L’approfondimento
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza causa
C-145/18, ha escluso che l’aliquota IVA ridotta
prevista per le fotografie, ove qualificabili
come “opere d’arte”, possa dipendere da
una valutazione di tipo soggettivo, anziché
oggettivo, cioè legato alle condizioni, previste
dalla Direttiva IVA, che esse siano eseguite
dall’autore, tirate da lui o comunque sotto il
suo controllo, firmate e numerate entro un
limite che non può superare le trenta unità.
Riferimenti
Corte di Giustizia UE, sentenza 5 settembre
2019, causa C-145/18
Direttiva 2006/112/CE, artt. 103; 311

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 103 e 311, nonché dell’allegato IX, parte A, punto 7), della Direttiva
2006/112/CE ed è stata presentata nell’ambito di
una controversia insorta con le Autorità fiscali
francesi in merito all’applicazione dell’aliquota
IVA ridotta alla cessione di ritratti fotografici e
fotografie di matrimonio.

Normativa unionale e interna di riferimento
L’art. 103 della Direttiva 2006/112/CE dispone, al
par. 1, che: “Gli Stati membri possono prevedere
che l’aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da
essi applicate conformemente agli artt. 98 e 99, si
applichi anche alle importazioni di oggetti d’arte, da
collezione o d’antiquariato, quali definiti all’art.
311, paragrafo 1, punti 2) (...)”, mentre il successivo
par. 2, lett. a), stabilisce che: “Allorché si avvalgono
della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri
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possono applicare l’aliquota ridotta anche alle (...)
cessioni di oggetti d’arte effettuate dall’autore o
dagli aventi diritto (...)”.
L’art. 311 della Direttiva prevede, al par. 1, che: “Ai
fini del presente capo, e salvo altre disposizioni
comunitarie, sono considerati (...) ‘oggetti d’arte’,
i beni indicati nell’allegato IX, parte A (...)”. Il
successivo par. 2 dello stesso art. 311 prosegue
stabilendo che: “Gli Stati membri possono non
considerare ‘oggetti d’arte’ gli oggetti indicati nell’allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7)”.
L’allegato IX, parte A, punto 7), della medesima
Direttiva fa riferimento alle “fotografie eseguite
dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
La normativa francese, oggetto del procedimento in
esame, prevede che le cessioni di opere d’arte effettuate dall’autore o dagli aventi diritto sono soggette
all’aliquota IVA ridotta del 5,5%, aumentata al 7%
dal 1° gennaio 2012, ed è previsto che sono considerate opere d’arte le “fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo,
firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari,
di qualsiasi formato e supporto”.
Secondo le istruzioni fornite dalle Autorità fiscali
locali, “si possono considerare opere d’arte ammissibili all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta soltanto le fotografie che esprimono un evidente
intento creativo da parte dell’autore.
Tale è il caso quando il fotografo, attraverso la scelta
tematica, le condizioni della realizzazione scenica,
le particolarità della ripresa o altre caratteristiche
specifiche del suo lavoro, attinenti in particolare alla
qualità dell’inquadratura, della composizione, dell’esposizione, dell’illuminazione, dei contrasti, dei
Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino
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colori e dei rilievi, del gioco di luce e dei volumi,
della scelta dell’obiettivo e della pellicola o alle
particolari condizioni di sviluppo dei negativi, realizzi un lavoro che va oltre la semplice fissazione
meccanica del ricordo di un evento, di un viaggio o
di un personaggio e che quindi riveste interesse per
ogni tipo di pubblico”.
Sempre secondo le citate istruzioni ufficiali, “sono
escluse dal beneficio dell’aliquota ridotta le fotografie di identità, le fotografie scolastiche e le fotografie di gruppo.
Le fotografie il cui interesse dipende soprattutto
dalla qualità della persona o dalla natura del bene
rappresentato non sono, in via generale, considerate
fotografie artistiche. È il caso, per esempio, delle
fotografie che illustrano eventi familiari o religiosi
(nozze, comunioni ecc.).
Per le fotografie di qualsiasi natura, diverse da
quelle menzionate (...), l’intento creativo dell’autore evidenziato dai criteri già elencati e il carattere
di interesse per qualsiasi tipo di pubblico possono
essere suggeriti dai seguenti indizi:
a) il fotografo dimostra di aver esposto le proprie
opere presso istituzioni culturali (regionali,
nazionali o internazionali) o museali (musei,
mostre temporanee o permanenti) o in occasione
di manifestazioni commerciali (fiere, saloni,
gallerie, ecc.), o di averle presentate in pubblicazioni specializzate (...);
b) sono stati utilizzati materiali specifici in termini
vuoi di ripresa dell’immagine vuoi di sviluppo (...)”.

Il caso di specie e le questioni pregiudiziali
L’Amministrazione tributaria francese ha contestato l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta applicata alla cessione di ritratti e fotografie di
matrimonio e, nel successivo contenzioso, la pretesa erariale è stata confermata sia dal Tribunale
amministrativo, sia dalla Corte d’Appello, tenuto
conto che le fotografie in esame non presentano un
carattere di originalità e non esprimono alcun
intento creativo, cosicché non possono essere considerate fotografie scattate da un artista.
Nel ricorso innanzi al Consiglio di Stato, la società
ha sostenuto che, per poter beneficiare dell’aliquota
IVA ridotta, è sufficiente che l’autore delle fotografie di cui trattasi, prima che il medesimo o i suoi
aventi diritto le cedano, ne abbia controllato la

tiratura e le abbia firmate e numerate nei limiti di
trenta copie.
Ai fini della relativa decisione, il Consiglio di Stato
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dirette a sapere:
• “Se gli artt. 103 e 311 della Direttiva [IVA],
nonché il punto 7) della parte A dell’allegato
IX alla citata Direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono solamente che
le fotografie, per poter beneficiare dell’aliquota
IVA ridotta, siano eseguite dall’autore, tirate da
lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi
formato e supporto.
• In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia comunque permesso agli Stati membri escludere dal beneficio dell’aliquota IVA
ridotta le fotografie non aventi, in più, carattere
artistico.
• In caso di risposta negativa alla prima questione, a
quali ulteriori requisiti debbano rispondere le
fotografie per poter beneficiare dell’aliquota
IVA ridotta e, in particolare, se le stesse debbano
avere carattere artistico.
• Se tali requisiti debbano essere interpretati in
modo uniforme all’interno dell’Unione Europea
oppure rinviino al diritto di ciascuno Stato membro, segnatamente in materia di proprietà
intellettuale”.

Condizioni che devono ricorrere
per qualificare le fotografie come opere
d’arte
Il giudice del rinvio ha chiesto, innanzi tutto, alla
Corte di pronunciarsi sulle condizioni che le fotografie devono soddisfare per essere considerate
oggetti d’arte in modo da beneficiare dell’aliquota
IVA ridotta, in forza dell’art. 103, par. 1 e 2, lett. a),
della Direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto
con l’art. 311, par. 1, punto 2, e con l’allegato IX,
parte A, punto 7), della stessa Direttiva, e, in particolare, se esse debbano, a tal fine, presentare un
carattere artistico.
Come sopra esposto, l’art. 103, par. 1 e 2, lett. a),
della Direttiva 2006/112/CE riconosce agli Stati
membri la facoltà di applicare l’aliquota IVA ridotta
alle importazioni di oggetti d’arte e, quando si
avvalgono di tale facoltà, anche alle cessioni di
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IN SINTESI
oggetti d’arte effettuate dal
determinanti ai fini dell’idenSecondo la Corte di Giustizia UE la
loro autore o dai suoi aventi
tificazione delle fotografie
fotografia può deve essere considerata
diritto.
che possono beneficiare del“oggetto d’arte”, e quindi soggetta ad
La nozione di “oggetti d’arte”
l’aliquota ridotta.
aliquota IVA ridotta, solo se le due fasi
è contenuta nell’art. 311, par.
principali della sua produzione, vale a dire
1, punto 2, della Direttiva
Valutazione giuridica
la ripresa e la tiratura, sono state
2006/112/CE, che rinvia, in
della Corte di Giustizia
effettuate dall’autore della fotografia o,
proposito, ai beni indicati nelPassando ad esaminare le
per quanto riguarda la tiratura,
l’allegato IX, parte A, il cui
considerazioni
sviluppate
quantomeno sotto il suo controllo.
punto 7) fa riferimento alle
dalla Corte, quest’ultima
Peraltro, per essere considerate “oggetti
“fotografie eseguite dall’artiha osservato che la portata
d’arte”, le stampe della fotografia devono
sta, tirate da lui stesso o sotto
della facoltà riconosciuta
essere firmate, numerate e limitate a
il suo controllo, firmate e
agli Stati membri di applitrenta copie. L’applicazione dell’aliquota
numerate nei limiti di trenta
care l’aliquota IVA ridotta
ridotta non può essere subordinata ad
esemplari, di qualsiasi formato
alle cessioni di fotografie
una valutazione dell’Amministrazione
e supporto”.
deve
essere
analizzata
tributaria nazionale competente che non
Il governo francese fa valere
tenendo
conto,
allo
stesso
sia esercitata nei limiti di criteri oggettivi.
che possono beneficiare deltempo, del dettato e del
l’aliquota IVA ridotta solo le
contesto delle disposizioni
“fotografie artistiche”, da
sopra richiamate, nonché
intendersi come le fotografie che esprimono un
delle finalità perseguite dalla normativa di cui
evidente intento creativo da parte dell’autore e
trattasi.
rivestono interesse per ogni tipo di pubblico. Tale
Riguardo, in primo luogo, al dettato delle disposiinterpretazione deriverebbe dall’uso del termine
zioni, sebbene l’art. 103, par. 1 e 2, lett. a), della
“artista”, di cui all’allegato IX, parte A, punto 7),
Direttiva 2006/112/CE dispone che gli Stati membri
della Direttiva 2006/112/CE, dalla necessità di
possono applicare l’aliquota ridotta anche alle cesinterpretare restrittivamente la facoltà di applicare
sioni di oggetti d’arte effettuate dall’autore o dai
le aliquote ridotte in quanto eccezione al principio di
suoi aventi diritto, esso si riferisce agli “oggetti
applicazione dell’aliquota normale e dall’obiettivo
d’arte”, come definiti dall’art. 311, par. 1, punto
di promuovere la produzione artistica applicando
2, in combinato disposto con l’allegato IX, parte A,
un’aliquota ridotta.
della stessa Direttiva.
Per contro, il contribuente e la Commissione euroCome rilevato dai giudici dell’Unione, dai termini
pea sostengono che l’art. 103, par. 2, lett. a), della
utilizzati dal legislatore unionale risulta che qualDirettiva 2006/112/CE non riguarda l’artista, bensì
siasi fotografia che soddisfi le condizioni di cui al
l’autore di una fotografia che è considerata oggetto
punto 7), parte A, dell’allegato IX della Direttiva
d’arte, in forza dell’art. 311, par. 1, punto 2, della
2006/112/CE, deve essere considerata “oggetto
stessa Direttiva, in combinato disposto con l’alled’arte” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA
gato IX, parte A, punto 7). Inoltre, essi pongono
ridotta. Il suddetto punto 7) non riguarda le fotol’accento sul carattere dettagliato e oggettivo delle
grafie artistiche, ma - più in generale - le “fotografie
condizioni che devono essere soddisfatte dalle fotoeseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo
grafie ai sensi del medesimo punto 7) per essere
controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta
considerate come tali, mentre il valore artistico di
esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
una fotografia costituisce, a loro avviso, un criterio
Il governo francese ha sostenuto che, dall’uso del
soggettivo e variabile la cui valutazione comporta la
termine “artista” nell’allegato IX, parte A, punto 7),
formulazione di un giudizio sul merito di un’opera.
occorre dedurre che una fotografia deve presentare
È proprio al fine di evitare una siffatta valutazione
un carattere artistico al fine di poter beneficiare
soggettiva che il legislatore dell’Unione avrebbe
dell’aliquota IVA ridotta ai sensi dell’art. 103,
stabilito, al citato punto 7), condizioni dettagliate
par. 2, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, quando
e oggettive che, pertanto, sarebbero le sole
invece - osserva la Corte - quest’ultima disposizione
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prevede la facoltà, per gli Stati membri, di applicare
l’aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d’arte
effettuate non già da un “artista”, bensì “dall’autore
o dagli aventi diritto”.
Riguardo, in secondo luogo, il contesto in cui si
inseriscono le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione, i giudici unionali hanno ricordato che
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle cessioni di oggetti d’arte effettuate dal loro autore o
dagli aventi diritto costituisce un’eccezione all’applicazione dell’aliquota IVA normale e, quindi,
deve essere oggetto di interpretazione restrittiva.
Tuttavia, ciò non significa che i termini utilizzati per
definire i casi di applicazione dell’aliquota ridotta
debbano essere interpretati in maniera tale da privarli dei propri effetti. L’interpretazione dei termini
che definiscono le ipotesi deroga deve essere,
infatti, conforme agli obiettivi perseguiti dalla
deroga e rispettare le prescrizioni derivanti dal
principio di neutralità fiscale (1).
Inoltre, le nozioni contenute nella Direttiva 2006/
112/CE hanno carattere obiettivo e si applicano
indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle
operazioni di cui trattasi (2).
In proposito, l’art. 311, par. 1, punto 2, della stessa
Direttiva, in combinato disposto con l’allegato IX,
parte A, punto 7), individua le fotografie considerate oggetti d’arte mediante criteri oggettivi che
sono, in sostanza, relativi all’identità e alla qualità
dell’autore della fotografia, alla modalità di tiratura,
alla firma, alla numerazione e alla limitazione del
numero di esemplari. Tali criteri, secondo la Corte,
sono sufficienti per garantire che l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie che
soddisfano i criteri medesimi costituisca l’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota normale a qualsiasi altra fotografia. Infatti, come
rilevato dall’Avvocato Generale nelle conclusioni
presentate il 7 marzo 2019, tali criteri consentono di
escludere che alcune fotografie possano essere qualificate “oggetti d’arte” quando risultano da una
produzione di massa, che implica una tiratura affidata a laboratori specializzati senza che il fotografo
abbia il controllo dell’effetto finale.
Per contro, un’interpretazione di tali disposizioni
secondo la quale l’applicazione dell’aliquota IVA
ridotta si limiterebbe a fotografie che presentano,
fra l’altro, un carattere artistico, farebbe dipendere
l’applicazione di tale aliquota ridotta dal giudizio

dell’Amministrazione tributaria nazionale competente riguardo al loro valore artistico, valore che
costituisce una caratteristica non oggettiva, ma soggettiva. Infatti, come ricordato già dalla Corte, il
valore artistico di un oggetto si definisce essenzialmente in base a criteri soggettivi e variabili (3).
Inoltre, osserva ancora la Corte, limitare l’aliquota
IVA ridotta alle sole fotografie che presentano un
carattere artistico potrebbe comportare che talune
fotografie, quali, ad esempio, quelle che illustrano
eventi familiari come i matrimoni, siano trattate
diversamente dal punto di vista dell’IVA a seconda
che l’Amministrazione tributaria ritenga che esse
abbiano o meno un carattere artistico, anche se tali
fotografie presentano, eventualmente, proprietà
analoghe e rispondono alle stesse esigenze del consumatore. Il principio di neutralità fiscale osta,
tuttavia, che beni o servizi simili dal punto di
vista del consumatore medio, e che si trovano quindi
in concorrenza fra loro, siano trattati in modo
diverso ai fini dell’IVA (4).
In definitiva, anche l’esame del contesto in cui
si inseriscono le disposizioni di cui è richiesta
l’interpretazione depone a favore della tesi che
qualsiasi fotografia che soddisfi le condizioni
previste dall’allegato IX, parte A, punto 7),
della Direttiva 2006/112/CE, deve essere considerata un oggetto d’arte ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, senza che tale
qualificazione possa dipendere dalla valutazione, da parte dell’Amministrazione tributaria
nazionale, del suo carattere artistico.
Riguardo, in terzo luogo, gli obiettivi perseguiti
dalla Direttiva IVA, la facoltà prevista dall’art.
103, par. 1 e 2, lett. a), consente agli Stati membri
di accordare alle cessioni di oggetti d’arte effettuate
dall’autore o dagli aventi diritto un trattamento
fiscale favorevole, mediante l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta.
Come risulta dal considerando 51 alla Direttiva
2006/112/CE, il regime impositivo previsto nel
Note:
(1) Si vedano anche le sentenze 17 giugno 2010, causa C-492/08,
Commissione/Francia e 29 novembre 2018, causa C-264/17, Mensing.
(2) Cfr. sent. 11 luglio 2018, causa C-154/17, E LATS.
(3) Cfr. sent. 27 ottobre 1977, causa C-23/77, Westfälischer
Kunstverein e sent. 13 dicembre 1989, causa C-1/89, Raab.
(4) Cfr. sent. 27 febbraio 2014, cause riunite C-454/12 e C-455/12, Pro
Med Logistik e Pongratz.
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settore degli oggetti d’arte, che comporta una definizione uniforme della nozione di “oggetti d’arte”, è
inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi.
Secondo la Corte, è conforme all’obiettivo richiamato ritenere che l’aliquota IVA ridotta sia applicabile a tutte le fotografie che soddisfino le
condizioni oggettive previste dall’allegato IX,
parte A, punto 7), della Direttiva 2006/112/CE,
siccome tale interpretazione evita la necessità di
valutare il valore artistico di una fotografia con
criteri soggettivi e variabili, che comporterebbero
il rischio di distorsioni della concorrenza.
Alla luce considerazioni esposte, i giudici
dell’Unione hanno affermato “che, per essere considerate oggetti d’arte che possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, in forza dell’art. 103, paragrafi 1
e 2, lett. a), della Direttiva IVA, in combinato disposto con l’art. 311, paragrafo 1, punto 2, di tale
Direttiva, e l’allegato IX, parte A, punto 7), di quest’ultima, le fotografie devono soddisfare i criteri di
cui a tale punto 7), ossia devono essere eseguite dal
loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e
numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione
di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell’Amministrazione tributaria
nazionale competente, del loro carattere artistico”.

Applicazione dell’aliquota IVA ridotta
alle sole fotografie aventi carattere artistico
L’ulteriore questione sollevata dal giudice del rinvio è diretta a sapere se l’art. 103, par. 1 e 2, lett. a),
della Direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto
con l’art. 311, par. 1, punto 2, e l’allegato IX, parte
A, punto 7), della stessa Direttiva, osta ad una
normativa nazionale, come quella di cui trattasi
nel procedimento principale, che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie
aventi carattere artistico.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha fornito
alcuni princìpi in merito all’applicazione delle aliquote IVA ridotte.
Riguardo, in primo luogo, all’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dall’art. 98, par. 1 e 2, della
Direttiva 2006/112/CE, la Corte ha dichiarato che
nulla, nel testo di tale disposizione, impone che essa
sia interpretata nel senso di esigere che l’applicazione dell’aliquota ridotta riguardi necessariamente
tutti gli aspetti di una categoria di prestazioni di cui
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all’allegato III della Direttiva. Inoltre, fatto salvo il
principio della neutralità fiscale, gli Stati membri
hanno la possibilità di applicare un’aliquota IVA
ridotta ad elementi concreti e specifici di una delle
categorie di prestazioni di cui all’allegato III (5).
In secondo luogo, è stato affermato che la possibilità
di procedere ad una tale applicazione dell’aliquota
IVA ridotta è giustificata, in particolare, dalla considerazione che, costituendo un’eccezione rispetto
all’aliquota normale fissata da ogni Stato membro,
la limitazione della sua applicazione ad elementi
concreti e specifici della categoria di prestazioni di
cui trattasi è coerente con il principio secondo il
quale le esenzioni e le deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo (6).
Come rilevato anche dall’Avvocato Generale, i
princìpi richiamati trovano applicazione, mutatis
mutandis, per l’art. 103, par. 2, lett. a), della
Direttiva 2006/112/CE. Infatti, tale disposizione
estende la possibilità di applicare l’aliquota IVA
ridotta di cui all’art. 98, par. 1 e 2, della Direttiva,
alle cessioni di oggetti d’arte, quali definiti dall’art.
311, par. 1, punto 2, effettuate dall’autore o dai suoi
aventi diritto.

Valutazione giuridica della Corte di Giustizia
La valutazione giuridica compiuta, al riguardo,
dalla Corte è incentrata sulla normativa nazionale,
come interpretata dalle Autorità fiscali locali.
Si considera, in particolare, che una fotografia abbia
carattere artistico solo ove esprima un evidente
intento creativo da parte dell’autore e rivesta un
interesse per qualsiasi tipo di pubblico; i suddetti
criteri sono precisati da un certo numero di indizi
indicati dalle istruzioni ufficiali al fine di guidare la
valutazione, caso per caso, dell’Amministrazione
tributaria. Sebbene la normativa nazionale, così
interpretata, disponga che alcune fotografie illustranti, in particolare, eventi familiari come i matrimoni non hanno, in linea di principio, carattere
artistico, essa non esclude che tali fotografie possano avere eccezionalmente tale carattere. Si ritiene
che solo le fotografie di identità, le fotografie
Note:
(5) Cfr. sent. 6 maggio 2010, causa C-94/09, Commissione/Francia;
sent. 27 febbraio 2014, cause riunite C-454/12 e C-455/12, cit.; sent.
11 settembre 2014, causa C-219/13, K.
(6) Cfr. sent. 9 novembre 2017, causa C-499/16, AZ.
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scolastiche e le fotografie di gruppo siano sprovviste di carattere artistico.
Secondo la Corte, le disposizioni di cui trattasi,
come interpretate dalle Autorità fiscali locali, non
stabiliscono criteri oggettivi, chiari e precisi per
designare le fotografie aventi carattere artistico,
ma si limitano ad una definizione in astratto delle
fotografie in esame, basata su criteri vaghi e soggettivi attinenti all’evidente intento creativo dell’autore e all’esistenza di un interesse per ogni
tipo di pubblico che tali fotografie devono avere.
Sebbene la normativa interna definisca un certo
numero di indizi per facilitare la valutazione dei
criteri idonei per la corrispondente valutazione,
resta il fatto che essa consente all’Amministrazione
tributaria di esprimere, sul fondamento di criteri
vaghi e soggettivi, un giudizio sulla qualità artistica
delle fotografie di cui trattasi, giudizio in funzione
del quale il vantaggio fiscale risultante dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta sarà o meno
concesso.
Risulta, quindi, che i criteri stabiliti dalle disposizioni interne, come interpretate sul piano ufficiale,
per individuare l’intento creativo dell’autore e l’esistenza di un interesse per ogni tipo di pubblico, non

consentono di identificare, in quanto tali, le fotografie aventi carattere artistico e di distinguerle
dalle altre fotografie di cui all’allegato IX, parte
A, punto 7), della Direttiva 2006/112/CE, non soddisfacendo, pertanto, le condizioni richieste per
qualificare le fotografie come aventi carattere
artistico.
Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte ha
dichiarato “che l’art. 103, paragrafi 1 e 2, lett. a), della
Direttiva IVA, in combinato disposto con l’art. 311,
paragrafo 1, punto 2, di tale Direttiva, e l’allegato IX,
parte A, punto 7), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere
artistico, nella misura in cui l’esistenza di quest’ultimo carattere è subordinata ad una valutazione
dell’Amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi,
chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale,
che consentono di determinare con precisione le
fotografie alle quali detta normativa riserva l’applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di
ledere il principio di neutralità fiscale”.
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Note di debito per sconti e abbuoni in
caso di fatturazione elettronica
di Federico Gavioli

L’approfondimento
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 172/2019, nel ricordare che le note di
debito vanno emesse solo dal cedente/prestatore, ha chiarito che non vi sono attualmente
specifici ostacoli a che le stesse note di debito
dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra SdI) vengano utilizzate ai fini
delle imposte dirette, per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento
originario, sempre che ciò avvenga in presenza
di idonea documentazione e, quindi, che le
citate note si collochino in un completo e
coerente quadro probatorio.
Riferimenti
Agenzia delle entrate, risposta a interpello 30
maggio 2019, n. 172
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 172 del 30
maggio 2019, ha chiarito che le note di debito
devono essere emesse solo dal cedente/prestatore,
non potendo il cessionario/committente avvalersi di
tale strumento per effettuare una variazione di
imponibile e/o di imposta dovute, come nelle ipotesi, per esempio, di resi o contestazioni.
I tecnici delle Entrate con il citato documento hanno
focalizzato, in particolare, l’attenzione su una prassi
aziendale che non è corretta ma che è utilizzata
frequentemente, consistente nel fatto che le imprese
procedono a rettificare l’imponibile e l’IVA di
un’operazione di acquisto, anziché attendere
l’emissione della note di credito da parte del
cedente/prestatore.

Il caso proposto all’Agenzia delle entrate
L’istante è una società che regola i rapporti con i
distributori dei suoi prodotti, per lo più della c.d.
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Grande Distribuzione Organizzata (GDO), tramite
un accordo quadro, il quale fissa le condizioni
generali di tali rapporti, e un accordo integrativo,
dove sono riportate e disciplinate le attività promozionali da svolgere.
L’accordo integrativo prevede generalmente la concessione di sconti e abbuoni di diversa natura.
In alcuni specifici e limitati casi, secondo una prassi
aziendale di lungo corso adottata da molte imprese,
in special modo della GDO (Grande Distribuzione
Organizzata), nell’ambito di tale accordo integrativo l’istante “concede al cliente la possibilità di far
emettere, a fronte dei sopra indicati sconti e
abbuoni, una nota di debito non assoggettata ad
IVA”. Sulla base di un precedente orientamento
l’istante (1) fa presente che viene emessa da parte
del cessionario/committente, di una nota di debito
per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario,
la fattura originaria (2).
L’istante precisa inoltre che, “come nel caso analizzato dalla risoluzione del 1992, [...] rinuncia alla
facoltà di detrarre l’IVA calcolata sull’importo corrispondente alla variazione dell’imponibile, ed è
direttamente il cliente a richiedere la variazione
dell’operazione originaria, solo da un punto di
vista finanziario, senza addebito dell’IVA”.
Il problema, tuttavia, allo stato attuale si pone
perché:
• dal 1° gennaio 2019, anche le note di variazione
in aumento o in diminuzione emesse ai sensi
dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, dovranno
Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista
pubblicista
Note:
(1) Cfr. R.M. 11 luglio 1992, n. 530447 Agenzia delle entrate.
(2) Anche Corte di Giustizia UE, sentenza 17 settembre 1997, causa
C-141/1996, avrebbe avallato tale comportamento affermando che
“qualora venga preventivamente concordato, la variazione può essere
realizzata mediante emissione di una ‘nota debito’ da parte dell’acquirente/committente”.
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IN PRATICA
obbligatoriamente
essere
L’attuale disposizione in
Le note di credito, diversamente dalle
emesse in formato elettromateria di note di credito
note di debito sono facoltative e possono
nico e trasmesse al Sistema
Per effetto delle modifiche
essere emesse a seconda delle
operate dalla Legge di bilancio
di Interscambio (“SdI”);
casistiche, senza limiti temporali ovvero
2017 (Legge 11 dicembre
• nel paragrafo 6.2, del
entro il termine di un anno
Provvedimento del Direttore
2016, n. 232), è stata novellato
dall’effettuazione dell’operazione
dell’Agenzia delle entrate
il comma 2 dell’art. 26, del
imponibile originaria.
prot. n. 89757 del 30 aprile
D.P.R. n. 633/1972, al fine di
2018, relativo alle “Regole
chiarire che l’emissione della
tecniche per l’emissione e la
nota di credito - e dunque delricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di
l’esercizio del diritto alla detrazione - è condizionato
beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
all’infruttuosità delle procedure concorsuali, da cui
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello
deriva la variazione in diminuzione dell’imponibile.
Stato e per le relative variazioni, utilizzando il
È consentito al cedente del bene o al prestatore del
Sistema di Interscambio, nonché per la trasmisservizio di portare in detrazione l’imposta corrisione telematica dei dati delle operazioni di cesspondente alla variazione dell’imponibile, se un’osione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere
perazione per la quale sia stata emessa fattura viene
e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui
meno, in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare
all’art. 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del Decreto
imponibile successivamente alla registrazione, in
legislativo 5 agosto 2015, n. 12”, l’Agenzia afferma
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullae che “Le richieste del cessionario/committente al
mento, revoca, risoluzione, rescissione e simili,
cedente/prestatore di variazioni di cui all’art. 26 del
ovvero in conseguenza dell’applicazione di
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
1972, n. 633, non sono gestite dal SdI”.
Con le modifiche apportate dalla Legge di bilancio
La società istante si chiede se la nota di debito
2017 è stato chiarito che il diritto alla detrazione
emessa dal cessionario/committente ai sensi deldell’imposta per variazione dell’imponibile trova
l’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, debba
applicazione anche nel caso di mancato pagamento,
considerarsi:
in tutto o in parte, a causa di:
• irregolare in assoluto: l’emissione della nota di • procedure concorsuali o esecutive individuali
credito da parte del cedente/prestatore deve conrimaste infruttuose;
siderarsi l’unica modalità ammessa per rettificare
• accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato
le operazioni ai sensi dell’art. 26, comma 2, del
con decreto (ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16
D.P.R. n. 633/1972, pertanto la nota di debito
marzo 1942, n. 267, c.d. L.F.);
piano
di risanamento e di riequilibrio, pubblicato
eventualmente emessa dal cessionario non deve
•
considerarsi un documento valido, nemmeno per
nel registro delle imprese e attestato (ai sensi
documentare e dedurre il costo corrisposto dalla
dell’art. 67, comma 3, lett. d), della L.F.).
società;
• irregolare nel solo caso in cui la variazione Le disposizioni abrogate
avesse rilevanza ai fini IVA: se la rettifica
La Legge di bilancio 2017 ha abrogato le disposiavesse natura finanziaria si potrebbe contizioni relative:
nuare a far emettere al cliente la nota di debito
• alla disposizione (comma 4 dell’art. 26), che fissa
e il fornitore in base a tale documento
il momento in cui è consentita l’emissione di note
potrebbe legittimamente ridurre i ricavi di
di accredito IVA all’assoggettamento a una provendita. Inoltre, se il suddetto documento si
cedura concorsuale, ovvero al decreto che omoritenesse valido, chiede se il cessionario debba
loga un accordo di ristrutturazione dei debiti,
emetterlo in formato elettronico e trasmetterlo
ovvero alla data di pubblicazione nel registro
al SdI (riportando il codice “TD05”) o debba
delle imprese di un piano di risanamento e di
limitarsi ad emettere un documento cartaceo
riequilibrio e, per le procedure individuali, all’esenza inviarlo al SdI.
ventuale infruttuoso svolgimento;
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• alla disposizioni (comma 6, dell’art. 26) che

•

consente di applicare la disciplina delle variazioni IVA in aumento, se, dopo gli eventi che
possono comportare la variazione in diminuzione
(procedure concorsuali, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento o procedure esecutive individuali infruttuose), il corrispettivo è
totalmente o parzialmente pagato. In tal caso, il
diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento si trasferisce sul cessionario o committente che abbia
assolto all’obbligo di variazione;
alla disposizione (comma 11, dell’art. 26), ai sensi
del quale il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento
che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ovvero del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle

•

grandi imprese in crisi, coerentemente alla ratio
delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità
2016;
alla disposizione (il secondo periodo del comma 5
dell’art. 26), che esonera il cessionario o il committente dall’obbligo di registrare la variazione
nel caso di procedure concorsuali, accordi di
ristrutturazione o piani di risanamento.

Variazioni in diminuzione che non possono
essere effettuate oltre un anno
Le variazioni in diminuzione non possono essere
emesse con IVA oltre l’anno nei seguenti casi:
1) “sconti e abbuoni non previsti contrattualmente;
2) in riferimento alle note di variazione in diminuzione relative alle cessioni intracomunitarie di
beni, il soggetto passivo IVA italiano ha facoltà
di procedere alla rettifica con annotazione nel
registro delle fatture emesse;

Tavola n. 1 - Variazioni in diminuzione
- a seguito di dichiarazione di
nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione o simili

- in caso di applicazione di buoni o
sconti previsti contrattualmente

Variazioni in
diminuzione IVA
che si possono
effettuare senza
limiti di tempo:

- in caso di variazione di IVA per
specifiche disposizioni di legge

- mancato pagamento , in tutto o in
parte, a causa di procedure concorsuali
o di procedure esecutive rimaste
infruttuose

- accordi di ristrutturazione del
debito omologato (art. 182-bis
L.F.)

- riduzione del credito a seguito di
piano attestato di risanamento
pubblicato presso il Registro delle
Imprese
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IN SINTESI
3) in riferimento alle note di
variazione in diminuzione
relative agli acquisti intracomunitari di beni, il cessionario italiano ha facoltà di
procedere alla rettifica con
annotazione nel registro
acquisti e nel registro delle
fatture emesse”.

primo luogo, richiamato l’art.
26, comma 2, del D.P.R. n.
633/1972.
Tale norma stabilisce che “Se
un’operazione per la quale sia
stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di
cui agli artt. 23 e 24, viene
meno in tutto o in parte, o se
ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza [...]
dell’applicazione di abbuoni
o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione
ai sensi dell’art. 19 l’imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25”.
La richiamata disposizione regola le variazioni in
diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui
esercizio, diversamente dalle c.d. variazioni in
aumento, ha natura facoltativa (4) ed è limitato ai
casi espressamente previsti dal legislatore, tra i
quali rientrano le ipotesi di riduzione del prezzo
iniziale per la concessione di sconti o abbuoni
previsti contrattualmente, o comunque frutto di
successivo accordo tra le parti, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile (cfr.
l’art. 26, comma 3, del Decreto IVA).
I tecnici delle Entrate osservano che, come si evince
dalla norma, il soggetto legittimato a procedere è solo
il cedente/prestatore, risultando il cessionario/committente impossibilitato ad emettere una nota di
variazione che riduca l’ammontare imponibile o
l’imposta dell’originaria operazione, fatta salva
l’ipotesi di una nota emessa in nome e per conto
del cedente/prestatore, rispettando le indicazioni dettate al riguardo dall’art. 21 del Decreto IVA, come
peraltro indicato anche nella risoluzione n. 36/E del 7
febbraio 2008 la quale afferma che “se le condizioni
contrattuali che prevedono l’applicazione di sconti/
abbuoni, si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere, ai

L’esercizio delle variazioni in diminuzione
dell’imponibile e dell’imposta ha natura
facoltativa ed è limitato ai casi
espressamente previsti dal legislatore,
tra i quali rientrano le ipotesi di riduzione
del prezzo iniziale per la concessione di
sconti o abbuoni previsti
contrattualmente. Le note di debito dei
cessionari/committenti, analogiche o
elettroniche extra SdI, possono essere
utilizzate ai fini delle imposte dirette, per
rettificare, esclusivamente sul piano
finanziario, il documento originario,
sempre che ciò avvenga in presenza di
idonea documentazione.

Variazioni in diminuzione
senza limiti di tempo
La normativa sulla variazione in
diminuzione prevede che sia
possibile operare anche oltre
l’anno nei casi in cui un’operazione per la quale sia stata
emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in
parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di
procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato (ai sensi dell’art.
182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ovvero di un
piano attestato (ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d),
del medesimo R.D. n. 267/1942), pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione
di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il
cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto
di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla
variazione, registrandola.
Il parere delle Entrate: la casistica di sconti
e abbuoni
I tecnici delle Entrate ricordano preliminarmente che
“La nota di variazione in diminuzione dell’imponibile
e dell’imposta non è ammessa se la riduzione di prezzo
non è dovuta ad uno sconto - inteso come componente
che incide direttamente sul corrispettivo dei beni o dei
servizi, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni compiute - ma ad un premio di fine
anno, ossia ad un contributo autonomo riconosciuto
indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o, comunque, per
incentivarlo a futuri acquisti” (3); in tale ipotesi va, in

Note:
(3) Cfr. Corte di cassazione, sentenza 20 novembre 2015, n. 23782.
(4) Cfr. C.M. 9 agosto 1975, n. 27/501706 e sentenza Cassazione 11
maggio 2012, n. 7330.
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in diminuzione

sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, una nota di credito nei confronti del
‘cliente fattura’. La nota di credito può essere emessa
anche dal cliente (cessionario o committente) su
incarico del cedente o prestatore per suo conto”.

La fatturazione elettronica non ha
modificato l’adempimento
L’Agenzia delle entrate rileva che l’introduzione
dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI
non ha mutato tale previsione, in conformità alla
quale il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, in
ultimo modificato dal successivo Provvedimento
prot. n. 107524 del 29 aprile 2019, ha statuito:
• da un lato, che le regole tecniche stabilite per le
fatture elettroniche “sono valide anche per le note
emesse in seguito alle variazioni di cui all’art. 26
del Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito o di
debito)” (cfr. il paragrafo 6.1);
• dall’altro, che “Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui
all’art. 26 del Decreto del Presidente della
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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono
gestite dal SdI” (così il paragrafo 6.2).
In sostanza, afferma l’Agenzia delle entrate, nelle
operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi
ultimi e i consumatori, lo SdI esclude qualsiasi
“richiesta” (da intendersi come documento o nota)
non espressamente prevista da una disposizione
normativa (si tratti, ad esempio, delle note di debito
“anomale” del cessionario/committente, emesse in
sostituzione delle note di variazione in diminuzione
del cedente/prestatore, o di contestazioni sul contenuto dei documenti già trasmessi).
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle entrate è del
parere che nel nuovo contesto tecnico normativo il
comportamento precedentemente posto in essere dall’istante non può trovare spazio, almeno ai fini IVA.
I tecnici delle Entrate sottolineano che non si rinvengono, invece, specifici ostacoli a che le “note di
debito” dei cessionari/committenti (analogiche o
elettroniche extra SdI) vengano utilizzate ai fini
delle imposte dirette, per rettificare, esclusivamente
sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note si collochino
in un completo e coerente quadro probatorio.
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Onere della prova nella frode carosello
ai fini IVA
di Giovanna Greco

L’approfondimento
La frode fiscale ai fini IVA può essere definita
come un insidioso sistema di condotta attuato,
nella particolare forma della frode carosello,
mediante l’utilizzo di società cartiere - meramente interposte - che non versano le imposte
dovute, ma sono state costituite solo per consentire l’evasione fiscale. Sul punto, l’Agenzia
delle entrate ha fornito, in chiave interpretativa,
importanti precisazioni e chiarimenti facendo
un netto distinguo tra fatture per operazioni
soggettivamente e oggettivamente inesistenti.
Si propone l’analisi della normativa sostanziale
di riferimento, ponendo in evidenza il riparto
dell’onere della prova tra Fisco e contribuente,
anche sulla base della recente evoluzione
giurisprudenziale.
Riferimenti
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Agenzia delle entrate, circolare 3 agosto 2012,
n. 32/E

La frode carosello è un pericoloso e articolato
sistema evasivo, attuato mediante l’interposizione
di “società cartiere” che, nell’ambito dei rapporti
commerciali, non versano le imposte dovute, non
hanno alcuna struttura materiale di uomini e mezzi,
non istituiscono la contabilità prevista dalla legge
ma si limitano a emettere, nei confronti dell’acquirente finale, fatture per operazioni inesistenti.
Ai fini IVA l’inesistenza della fattura può essere
oggettiva, qualora la stessa documenti operazioni
mai avvenute realmente, in tutto o in parte, ovvero
soggettiva, qualora l’operazione documentata sia in
realtà intercorsa fra soggetti diversi da quelli risultanti dalla fattura medesima (1).

Lo scopo del meccanismo fraudolento in rassegna è
quello di evadere le imposte sui redditi e l’imposta
sul valore aggiunto generando in capo al cessionario, beneficiario finale della frode, costi indeducibili
e IVA indetraibile che, ai sensi dell’art. 19 e ss. del
D.P.R. n. 633/1972, sarà recuperata a tassazione.

Sistema sanzionatorio
Sotto il profilo penale tributario, esistono nel nostro
ordinamento giuridico particolari disposizioni che
sanzionano il comportamento fraudolento tenuto
dal soggetto passivo al solo scopo di evadere le
imposte dovute.
In particolare, può essere applicata la reclusione:
• da un anno e sei mesi a sei anni a chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni
relative a dette imposte, elementi passivi fittizi che
consentono di ridurre la base imponibile, sanzione
che grava sul soggetto che annota in contabilità e
riporta in dichiarazione le fatture per operazioni
inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000);
• da un anno e sei mesi a sei anni a chiunque, al fine
di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sanzione che grava sul soggetto che emette
fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs.
n. 74/2000);
• da un anno e sei mesi a sei anni a chiunque non
versa le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997,
crediti IVA inesistenti per un importo annuo
Giovanna Greco - Dottore commercialista, pubblicista e revisore
contabile
Nota:
(1) Cfr. circolare n. 1/2008 del Comando Generale della G.d.F.,
volume 2, pagina n. 147.
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superiore a 50 mila euro, sanzione che grava sul
soggetto che utilizza crediti inesistenti maturati a
fronte dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000).
In merito, ai fini fiscali, la frode carosello attuata
mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può comportare ingenti danni erariali sotto un
triplice profilo, con conseguente applicazione di
specifiche sanzioni amministrative:
• infedele presentazione della dichiarazione
annuale IVA (art. 5, comma 4, del D.Lgs.
n. 471/1997);
• illegittima detrazione d’imposta (art. 6, comma 6,
del D.Lgs. n. 471/1997);
• indebite compensazioni d’imposta, effettuate
negli anni successivi alla contabilizzazione
delle fatture false (art. 13, comma 5, del D.Lgs.
n. 471/1997).
Il soggetto passivo IVA, infatti, può maturare
ingenti crediti di imposta inesistenti derivanti
dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
che, successivamente, vengono utilizzati in compensazione di altri tributi (es. IVA, IRPEF, IRES
etc.), ad abbattimento del debito tributario complessivamente accumulato in un determinato
periodo d’imposta.
Infine, sempre ai fini fiscali, giova ricordare che ai
sensi dell’art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972,
qualora il cedente o prestatore emette una fattura per
operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i
corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in
misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta
per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle
indicazioni della fattura.

La riforma dei costi da reato
Anzitutto occorre ricordare che il D.L. 2 marzo 2012,
n. 16 ha novellato il tema della indeducibilità dei costi
e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi
direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attività qualificabili come delitto non colposo nonché
delle sanzioni applicabili a fronte dell’utilizzo di
componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati anche nel
contesto delle frodi fiscali.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19218 del 7
novembre 2012, ha confermato l’indetraibilità
dell’IVA assolta sugli acquisti in presenza di fatture
soggettivamente inesistenti, pronunciandosi anche sul
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tema della deducibilità dei costi sostenuti, tenuto
conto delle modifiche apportate dall’art. 8 del D.L.
n. 16/2012, che è intervenuto sul comma 4-bis dell’art.
14 della Legge n. 537/1993 (costi da reato).
Nello specifico, in apicibus, il supremo giudice di
legittimità ha affermato che: “In tema di IVA, è
indebita la detrazione d’imposta relativa a fatture
per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se
la merce sia stata realmente acquistata ed i costi
risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da
quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell’IVA: da un lato, infatti, la qualità del
venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, per
conseguenza, sull’entità dell’imposta legittimamente
detraibile dall’acquirente e, dall’altro, il diritto alla
detrazione non sorge comunque per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente
indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza
all’impresa, requisito mancante in relazione all’IVA
corrisposta al soggetto interposto, trattandosi di
costo non inerente all’attività istituzionale dell’impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione
verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il
detto nesso di inerenza” (Cass. n. 735/2010). Non
appaiono convincenti le osservazioni sviluppate
nella memoria di parte controricorrente in ordine
alla supposta estraneità alla ratio decidendi della
questione relativa alla detraibilità dell’IVA, quando
è proprio a tale questione che la sentenza fa riferimento
affermando il valore, a suo giudizio dirimente, del
fatto che la merce sia stata realmente acquistata ed i
costi effettivamente sostenuti. Altrettanto non convincenti appaiono le deduzioni relative alla supposta
rilevanza della modifica legislativa di cui all’art. 8,
D.L. n. 16/2012, la quale riguarda la deducibilità dei
costi ai fini delle imposte sui redditi e non la questione
relativa alla detraibilità dell’IVA che costituisce l’oggetto dell’accertamento e, quindi, del giudizio.
Ciò posto, corre l’obbligo di evidenziare che,
in seguito alle modifiche introdotte dal D.L.
n. 16/2012, è stato simmetricamente modificato
l’art. 14, comma 4-bis, della Legge n. 537/1993
(indeducibilità dei costi da reato), prevedendo che:
“Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6,
comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o
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delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati
per il compimento di atti o attività qualificabili
come delitto non colposo per il quale il Pubblico
ministero abbia esercitato l’azione penale ...”.
In merito, per effetto di quanto previsto dall’art. 8
del D.L. n. 16/2012, in base al principio del favor
rei, le disposizioni hanno effetto retroattivo: “Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in
luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell’art.
14 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere
prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2,
ove più favorevoli ...”.
In pratica, dopo le modifiche intervenute con il D.L.
n. 16/2012:
• l’IVA assolta su acquisti derivanti da fatture per
operazioni inesistenti (oggettivamente e soggettivamente) rimane indetraibile;
• è prevista l’indeducibilità del costo di acquisto
sostenuto, del bene o del servizio a condizione che:
– i costi siano “direttamente” utilizzati per il
compimento di delitti non colposi;
– il Pubblico ministero abbia esercitato l’azione
penale;
occorre
quindi individuare solo i costi effetti•
vamente riconducibili agli atti o alle attività
ascrivibili alla categoria dei “delitti non colposi” che, come tali, saranno indeducibili dal
reddito d’impresa;
• ai fini fiscali, i costi relativi alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, a fronte dei
quali esiste un reale acquisto della merce saranno
deducibili dal reddito di impresa a condizione,
tuttavia, che si realizzino i requisiti di certezza ed
obiettiva determinabilità del costo sostenuto, di
inerenza, di competenza (art. 109 del T.U.I.R.).

I chiarimenti della prassi ministeriale
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E
del 3 agosto 2012, ha fornito importanti chiarimenti circa la portata delle modifiche normative
intervenute.
In particolare, nel citato documento di prassi (§ 2.3)
vengono illustrati i riflessi della norma in tema di
fatture soggettivamente inesistenti.
Con riferimento al comma 1 dell’art. 8 del D.L.
n. 16/2012, la relazione illustrativa al Decreto legge
chiarisce che “... per effetto di tale disposizione,

l’indeducibilità non trova applicazione per i costi e
le spese esposti in fattura o altri documenti aventi
analogo rilievo probatorio che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
Tale chiarimento è conseguenza diretta della nuova
formulazione della norma che, come già rilevato in
precedenza, circoscrive l’indeducibilità, ai fini
della disposizione in commento, ai soli costi e
spese direttamente utilizzati per il compimento
dei delitti.
Poiché, agli effetti della nuova disposizione,
l’indeducibilità del costo opera ove vi sia stato un
diretto utilizzo dei beni o servizi per il compimento
dell’attività delittuosa, ne consegue che i costi relativi all’acquisizione di beni o servizi che, ancorché
documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non siano stati utilizzati per il
compimento di alcun reato, sono deducibili, ove,
ovviamente, ricorrano i requisiti generali di
deducibilità dei costi previsti dal Testo Unico
delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Infatti, anche in presenza del reato di dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il costo esposto nella
fattura c.d. soggettivamente inesistente non rappresenta, solo per tale motivo, quello dei beni o delle
prestazioni di servizio direttamente utilizzati per la
commissione del reato stesso (2).
Di contro, il costo sostenuto per commettere tale
reato è ravvisabile nel “compenso” eventualmente
pagato al soggetto che si presta ad emettere il
documento falso.
In tal caso, laddove possibile, è necessario individuare l’ammontare di detto “compenso”, indeducibile, che potrebbe risultare confluito nel
corrispettivo esposto nella fattura ovvero in
altro componente negativo di reddito.
Pertanto, i costi rappresentati da fatture soggettivamente inesistenti non sono riconducibili a quelli

Nota:
(2) Ad esempio, utilizzo di fattura “soggettivamente inesistente”, per
l’acquisto di merce, finalizzato al compimento di una frode in ambito
IVA. In tale ipotesi, il costo esposto in fattura, effettivamente relativo
all’acquisto della merce, non rappresenta l’onere sostenuto per porre
in essere la frode IVA. Il costo della merce è deducibile in presenza dei
requisiti previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi.
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direttamente utilizzati per il compimento dei delitti
e quindi risultano, in linea di principio, deducibili
dal reddito d’impresa.
Tuttavia, la loro deducibilità è subordinata all’esistenza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità
previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi.
Ai fini IVA, rimangono applicabili le regole generali
in materia di detrazione della relativa imposta sul
valore aggiunto di cui agli artt. 19 e ss. del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, come chiarito nella relazione
illustrativa al Decreto legge. Pertanto, con riferimento
alle fatture passive soggettivamente inesistenti, permane l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto
sempreché il contribuente non dimostri la sua buona
fede e quindi l’estraneità alla frode.
Sul piano penale, deve ritenersi insussistente il reato
di dichiarazione fraudolenta con riferimento all’utilizzatore delle fatture soggettivamente false. Ciò
in quanto ai fini delle imposte sui redditi, il costo
(reale descritto in fattura) è comunque deducibile a
prescindere dalla correttezza dell’emittente del
documento e, quindi, non è avvenuta alcuna violazione d’imposta.
L’evasione d’imposta si potrebbe realizzare solo nel
caso di operazioni oggettivamente inesistenti, ma
non nel caso di inesistenza soggettiva. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’operazione è avvenuta anche
se tra soggetti differenti rispetto a coloro che risultano dalla fattura, il costo è stato sostenuto e, quindi,
almeno ai fini delle imposte sui redditi, non può
ipotizzarsi alcuna dichiarazione fraudolenta.
Nell’ipotesi di fatture soggettivamente false, solitamente l’impresa destinataria di una fattura proveniente dall’interposto ha realmente sostenuto il costo
di acquisto, il bene è entrato nel patrimonio aziendale e
il costo è inerente all’attività d’impresa (se il bene è
destinato ad essere rivenduto alla clientela). Di regola,
il contribuente non ha l’interesse che la fattura sia
intestata ad un soggetto diverso dall’effettivo fornitore, poiché il regime di deducibilità di un componente
negativo di reddito non muta a seconda della natura o
della provenienza del fornitore. Ovviamente, la rilevanza penale delle fatture soggettivamente inesistenti
potrebbe esclusivamente riguardare l’IVA detratta
dall’utilizzatore delle fatture soggettivamente inesistenti, a condizione che, come già evidenziato in
precedenza, che sia dimostrato l’accordo associativo
iniziale finalizzato all’evasione d’imposta (3).
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Per quando riguarda le fatture oggettivamente inesistenti, ovvero per l’ipotesi in cui il documento
fiscale attesti l’esecuzione di un’operazione in tutto
o in parte mai avvenuta, in ossequio al principio di
capacità contributiva, il comma 2 del richiamato art.
8 del D.L. n. 16/2012 stabilisce che “ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono
alla formazione del reddito oggetto di rettifica i
componenti positivi direttamente afferenti a spese
o altri componenti negativi relativi a beni o servizi
non effettivamente scambiati o prestati, entro i
limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione
delle predette spese o altri componenti negativi”.
Tale disposizione ha natura essenzialmente procedimentale in quanto non introduce alcuna deroga
sostanziale agli ordinari criteri di determinazione
analitica del reddito, ma è volta ad evitare che in
sede di verifica fiscale siano contestati redditi che,
dalla stessa motivazione dell’atto impositivo, risultano come redditi non realmente conseguiti.

La consapevolezza dell’acquirente
Un tema molto dibattuto tra gli addetti ai lavori è
quello della consapevolezza dell’acquirente della
“fattura falsa” e, simmetricamente, quello dalla
ripartizione dell’onere della prova tra Fisco e contribuente. Sulla base di un consolidato orientamento, le sanzioni in capo all’acquirente finale
potranno essere applicate solo in funzione della
consapevolezza o meno dello stesso di prendere
parte ad una frode fiscale. Infatti, qualora il cessionario risulti del tutto estraneo al sistema fraudolento, ossia abbia effettuato l’acquisto dalla società
cartiera in totale buona fede, l’imposta sul valore
aggiunto assolta sugli acquisti risulterà detraibile e
potrà consentire un abbattimento dell’IVA dovuta
sulle operazioni imponibili.
Sulla vexata quaestio, la Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza dell’11 febbraio 2013,
n. 3258, ha confermato che il cessionario di un
bene nell’ambito di una frode carosello (qualora
venga dimostrata la sua consapevole partecipazione
Nota:
(3) Conformemente cfr. Ordine Dottori Commercialisti ed esperti
contabili di Trani, ottobre 2012, Commissione di studio: Fiscalità,
contenzioso e rapporti con l’Amministrazione finanziaria, “Gli aspetti
fiscali e penali della nuova disciplina della (in)deducibilità dei costi da
reato”.
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alla frode, oppure il non aver adottato l’ordinaria
diligenza nei rapporti con i fornitori), non ha diritto
alla detrazione dell’IVA. Tuttavia, relativamente
alle imposte dirette e dell’IRAP, egli non perde il
diritto a portare in deduzione dal reddito d’impresa i
costi effettivamente sostenuti per l’acquisto dei beni
medesimi, proprio per effetto della novella introdotta dall’art. 8, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (in vigore
dal 29 aprile 2012).
Ulteriori chiarimenti sul tema in rassegna possono
essere tratti dalla giurisprudenza di riferimento, che
viene schematizzata nella Tavola n. 1.

L’orientamento della Corte di Giustizia
Europea
Le conclusioni dell’Avvocato Generale relative alla
causa C-329/18, presentate innanzi alla Corte di
Giustizia Europea in data 22 maggio 2019, hanno
riguardato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta
sugli acquisti e, simmetricamente, perfino i criteri
per determinare la consapevolezza dell’acquirente
nell’ambito di una frode IVA. Anche sulla base
dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di
Giustizia UE, in linea con il generale obbligo generale delle autorità fiscali nazionali di prevenire e

Tavola n. 1 - La giurisprudenza di riferimento
Estremi

Sintesi

Cassazione, sentenza n. 2609/16
del 22 dicembre 2015

Nessuna responsabilità per le eventuali violazioni fiscali può essere imputata al
cessionario che, in buona fede, acquista realmente la merce da parte del cedente
che ha emesso una fattura per operazioni inesistenti.

Commissione tributaria regionale
Emilia-Romagna,
sentenze n. 111-112/10/2015

La mera condotta fiscalmente scorretta del fornitore non può motivare l’accertamento da operazioni inesistenti per il cliente, in assenza del reperimento di
ulteriori elementi circa la partecipazione di quest’ultimo alla frode.
A seguito della verifica effettuata presso alcune associazioni sportive, nel corso
delle quali venivano evidenziate numerose e gravi irregolarità amministrative,
fiscali e penali, ai clienti di queste (sponsor) veniva contestato il concorso
fraudolento in effettuazione di operazioni oggettivamente inesistenti. Inoltre,
veniva contestata l’entità delle spese (in entrambi i casi di importo superiore
all’utile di esercizio) nonché l’inerenza, in quanto tali costi venivano accertati
come non giustificabili in relazione all’attività aziendale (entrambe le società
operano nel settore edile).

Commissione tributaria regionale
Lombardia, sentenze n. 2569 e 2574
depositate in data 8 giugno 2017

La nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone da una parte
l’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa destinataria delle fatture e, dall’altra, la simulazione soggettiva, ossia la
provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture (cfr.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 29467/2008);
La Corte di Giustizia UE ha stabilito nella causa C-18/13 che non è sufficiente, in
sé stessa, a escludere il diritto a detrazione la circostanza che il prestatore
menzionato nella fattura non avrebbe disposto del personale, delle risorse
materiali e degli attivi necessari, dovendo sussistere nell’acquirente la doppia
condizione del comportamento fraudolento e della conoscenza che l’operazione si iscriveva in un’evasione alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità
tributarie.
Il contribuente ha dimostrato che il fornitore dei beni aveva effettivamente la
disponibilità di un capannone posto nelle vicinanze della società acquirente,
come risulta dalla visura camerale e dalle fotografie prodotte in giudizio.
I giudici hanno affermato che non può fare dubitare della buona fede della società
la circostanza che l’attività del proprio fornitore è stata svolta nel corso degli anni
con denominazioni diverse, in quanto si trattava sempre di ditte individuali
facenti capo allo stesso imprenditore.
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Estremi

Sintesi

Cassazione, sentenza n. 4335/16
del 4 marzo 2016
Cassazione, ordinanza n. 3258/16
del 11 maggio 2016

In presenza di una frode sull’IVA realizzata con una catena di successive cessioni,
al cessionario non può essere negato il diritto di detrarre l’IVA ove non sappia o
non possa sapere di essere coinvolto in un meccanismo fraudolento.
Tale connivenza, tuttavia, non deve essere necessariamente accertata con prove
certe e incontrovertibili, essendo sufficiente l’esposizione di un quadro probatorio indiziario basato su elementi obiettivi che, se valutati, avrebbero posto
sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto dell’inesistenza
sostanziale del contraente.

Cassazione, ordinanze n. 3473/18
e n. 3474/18
del 17 febbraio 2018

Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione può limitarsi a
provare anche in via presuntiva che l’operazione è fittizia. L’onere probatorio si
sposta sul contribuente/acquirente il quale deve dimostrare di aver agito in piena
buona fede e cioè che, utilizzando l’ordinaria diligenza, non poteva accorgersi
della frode.

Cassazione, ordinanza n. 19218
del 7 novembre 2012

In tema di IVA, è indebita la detrazione d’imposta relativa a fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i
costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce
stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza
indifferente ai fini dell’IVA.

Cassazione, Sez. III penale, sentenza
n. 53146
del 26 settembre 2017

Mentre, con riguardo alle imposte dirette, l’effettiva esistenza dell’operazione e
del conseguente esborso economico, corrispondente a quanto dichiarato,
esclude il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione, a
nulla rilevando in linea di massima che il destinatario degli stessi sia un soggetto
diverso da quello reale, con riferimento all’IVA la detrazione d’imposta è
ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la
prestazione, giacché tutto il sistema del pagamento e del recupero della imposta
(artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633/1972) si basa sul presupposto che la stessa sia
versata a chi ha effettuato prestazioni imponibili mentre il versamento dell’imposta ad un soggetto non operativo o diverso da quello effettivo consentirebbe
un recupero indebito dell’IVA stessa. Quindi, l’evasione IVA può essere configurata anche in presenza di costi effettivamente sostenuti.

Corte di cassazione, Sez. V civile,
ordinanza n. 17161/18 depositata in
data 28 giugno 2018.

In ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria
ha l’onere di provare la fittizia natura del fornitore (che risulta essere meramente
interposto e non operativo), oltre che la consapevolezza del destinatario di
essere parte di un’evasione, anche in via presuntiva, in quanto egli avrebbe
dovuto conoscere l’inesistenza del contraente, dovendo poi provare il contribuente di aver rispettato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,
secondo ragionevolezza e proporzionalità, essendo irrilevante la regolare
contabilità, la regolarità dei pagamenti, e anche la mancanza di benefici dalla
rivendita delle merci o dei servizi.

Corte di cassazione, sentenza
n. 16768/19 del 17 aprile 2019.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, in ordine
all’evasione delle imposte sui redditi, rilevano solo le operazioni oggettivamente
inesistenti, ovvero quelle relative alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati
e costi sostenuti, e non anche le operazioni soggettivamente inesistenti, quando
cioè l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita
e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella
fattura e il soggetto che abbia erogato la prestazione.
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combattere le frodi IVA, le Amministrazioni fiscali
possono negare il diritto di detrazione se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto
viene invocato in modo fraudolento o abusivo.
Come affermato da autorevole dottrina, la situazione descritta si verifica non solo nel caso di
frode commessa dallo stesso soggetto passivo, ma
anche quando quest’ultimo sapeva o avrebbe
dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA. In questa evenienza, si considera
che il soggetto passivo abbia partecipato alla frode,
indipendentemente dalla circostanza che egli abbia
o meno tratto beneficio dalla vendita dei beni. La
situazione descritta si verifica non solo nel caso di
frode commessa dallo stesso soggetto passivo, ma
anche quando quest’ultimo sapeva o avrebbe
dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA. In questa evenienza, si considera
che il soggetto passivo abbia partecipato alla frode,
indipendentemente dalla circostanza che egli abbia
o meno tratto beneficio dalla vendita dei beni (4).
In buona sostanza, sulla base di quanto sopra
illustrato:
• l’Amministrazione fiscale ha l’onere di raccogliere un adeguato quadro indiziario connotato
dai requisiti di gravità precisione e concordanza
idoneo a comprovare che l’acquirente sapeva o
avrebbe dovuto sapere che l’operazione era
fraudolenta;
• il soggetto passivo deve, tuttavia, operare sulla
base della diligenza media richiesta a un operatore economico accorto che opera nel mercato di
riferimento.

Osservazioni conclusive
Come è stato ampiamente illustrato, per recuperare
a tassazione l’IVA indebitamente detratta in capo
all’acquirente finale della merce e/o del servizio,
occorre dimostrare la consapevolezza del cessionario di prendere parte alla frode fiscale. Infatti, sulla
base dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di riferimento, nessuna sanzione può essere
imputata al cessionario che, in buona fede, acquista
realmente la merce da parte del cedente che ha
emesso una fattura per operazioni inesistenti.
Tuttavia, a parere di chi scrive, l’acquirente dei
beni o servizi indicati in fattura deve assolutamente

provare di aver rispettato la diligenza massima
esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità, essendo irrilevante la
regolare contabilità, la regolarità dei pagamenti, e
anche la mancanza di benefici dalla rivendita delle
merci o dei servizi. Tali concetti, sono stati confermati anche dalla Guardia di Finanza nell’ambito dei
quesiti posti in occasione di Telefisco 2019. Nella
particolare ipotesi di fatturazione per operazioni
soggettivamente inesistenti, il Fisco potrà negare
la detrazione IVA solo qualora venga provata, sotto
il profilo oggettivo, la consapevolezza dell’acquirente di prendere parte ad una frode fiscale.
Simmetricamente, il cessionario dovrà provare di
avere agito sulla base dei richiamati criteri di diligenza esigibili da parte di un operatore economico
accorto. In merito, la stessa Guardia di Finanza ha
richiamato l’orientamento espresso dalla Suprema
Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24321 del
4 ottobre 2018, ha sancito che ai fini della ripartizione dell’onere della prova:
• in primo luogo, incombe sull’Amministrazione
finanziaria dimostrare che, a fronte dell’esibizione del titolo (rectius la fattura), difettano le
condizioni oggettive e soggettive per la detrazione IVA;
• successivamente, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le
trattative commerciali in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate
fossero effettivamente rifornite dalla società
cedente.
Infatti, ai fini probatori, non rilevano altri elementi
quali - a titolo esemplificativo: la regolarità formale
delle scritture; le evidenze contabili dei pagamenti;
l’inesistenza di un dimostrato vantaggio (in quanto i
prezzi di vendita erano conformi o superiori alla
media di mercato).
In definitiva, l’acquirente potrà dimostrare la propria buona fede conservando copia:
• della corrispondenza commerciale intercorsa
con il cedente (es. e-mail, fax, ordini di
acquisto);

Nota:
(4) Conformemente, M. Peirolo, “La valutazione della diligenza dell’operatore in caso di frode IVA”, in EC NEWS, edizione del 19 giugno
2019.
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• dai riscontri effettuati presso i registri conservati
•

dalle Camere di Commercio, che confermino la
regolare esistenza del fornitore;
dell’identità degli interlocutori con cui sono
state condotte le trattative commerciali,
nonché la loro riconducibilità al soggetto
cedente indicato nella fattura emessa, che nella
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normalità dei casi agiscono in qualità di dipendenti, amministratori, procuratori, addetti commerciali dell’impresa fornitrice (5).
Nota:
(5) Cfr. M. Bargagli, “Fatture per operazioni inesistenti: i chiarimenti
di Telefisco 2019”, in EC NEWS, edizione del 5 febbraio 2019.
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Nota di variazione in diminuzione
per il furto o truffa di beni fatturati
di Antonio De Rinaldis

L’approfondimento
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 331/2019, ha fornito dei chiarimenti
sulle modalità di “recupero” dell’imposta
indebitatamente versata in ipotesi in cui il
soggetto passivo è stato oggetto di truffa o
ha subito il furto dei propri beni.
Riferimenti
Agenzia delle entrate, risposta a interpello 7
agosto 2019, n. 331
Direttiva 2006/112/CE, art. 90
D.P.R. 29 ottobre 1972 n. 633, artt. 26; 30- ter
L’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello
7 agosto 2019, n. 331, interviene in una questione
che, anche per effetto delle modifiche legislative
intervenute nel 2017 (1), è stata oggetto di critiche
da parte della dottrina.
Critiche che si sono aggiunte a quelle “storiche” e
mai sopite riguardanti anche la procedura di variazione in caso di fallimento del cliente e che recentemente sono sfociate in una denuncia di
incompatibilità con le norme unionali da parte
dell’AIDC di Milano (2).

La disciplina interna (cenni)
La disciplina interna è contenuta nell’art. 26 del
Decreto IVA che per gli effetti sostanziali va coordinata con quanto dispone l’art. 19 dello stesso
Decreto quanto al lasso temporale massimo che
deve intercorrere tra evento che fa nascere il diritto
e termine entro il quale deve essere esercitata la
detrazione.
L’art. 26 - rubricato Variazioni dell’imponibile o
dell’imposta - disciplina le due ipotesi di variazione: in aumento e in diminuzione.
La procedura di variazione dell’imponibile e dell’imposta è obbligatoria, quando l’ammontare

imponibile o della relativa imposta viene ad aumentare dopo che è stata emessa la fattura.
La stessa procedura è, invece, facoltativa nei casi tassativamente previsti - in cui l’ammontare imponibile o della relativa imposta risulta diminuito.
Le note di variazione in diminuzione possono essere
emesse ogni qual volta l’ammontare imponibile di
un’operazione già registrata si riduca in
conseguenza:
a) della dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili, ovvero
a seguito dell’applicazione di un abbuono o di
uno sconto previsto contrattualmente (art. 26,
comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);
b) del mancato pagamento, in tutto o in parte, a
causa di procedure concorsuali o di procedure
esecutive individuali rimaste infruttuose o a
seguito di un accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del
R.D. n. 267/1942, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n.
267/1942, pubblicato nel Registro delle imprese
(art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);
c) del sopravvenuto accordo delle parti o dell’inesattezza della fatturazione, nei quali casi la
variazione, per assumere rilevanza ai fini IVA,

Antonio De Rinaldis - Dottore Commercialista
Note:
(1) La Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), con effetto dal 2017,
aveva previsto che l’emissione della nota di variazione (NdV) non è più
subordinata al definitivo accertamento dell’infruttuosità. Quindi la
NdV poteva essere emessa dalla data in cui il cliente è assoggettato a
una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa
l’accordo di ristrutturazione dei debiti o da quella di pubblicazione nel
Registro delle imprese del piano attestato di risanamento. Tale disciplina non risulta più applicabile, in quanto la Legge di bilancio 2017
(Legge n. 232/2016) ha eliminato le disposizioni introdotte dalla Legge
di stabilità 2016 generando un ritorno al passato.
(2) Si veda AIDC di Milano, denuncia n. 13 del 6 maggio 2019 con
commetto di M. Peirolo, “La rettifica dell’IVA per mancato pagamento
al vaglio dell’AIDC”, in questa Rivista, n. 7/2019, pag. 7.
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deve essere effettuata entro il termine di un anno
dall’operazione originaria (art. 26, comma 3, del
D.P.R. n. 633/1972).
Mentre le variazioni in aumento sono obbligatorie,
quelle in diminuzione rappresentano un mero diritto
del cedente/prestatore, che può essere esercitato:
a) senza limiti di tempo:
i. in caso di dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, rescissione e simili;
ii. in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
a causa di procedure concorsuali o di procedure
esecutive rimaste infruttuose;
iii. in caso di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis della Legge
fallimentare) o di perfezionamento di un piano
attestato di risanamento (art. 67 della Legge
fallimentare);
iv. in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente;
b) entro il termine di un anno dall’effettuazione
dell’operazione imponibile originaria:
i. qualora gli eventi di cui sopra si verifichino a
seguito del sopravvenuto accordo tra le
controparti;
ii. in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione
dell’IVA in base al principio di cartolarità dell’imposta (art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/
1972).
Lo stesso art. 26 al comma 12 stabilisce poi che una
procedura esecutiva individuale si considera in ogni
caso infruttuosa:
a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo
pignorato non vi sono beni o crediti da
pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni
da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al
domicilio del debitore ovvero la sua
irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta
per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura
esecutiva per eccessiva onerosità.
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Le disposizioni unionali. I punti di contrasto
L’art. 26, comma 2, del Decreto IVA racchiude,
malamente (3), due principi separatamente indicati
nella Direttiva IVA agli artt. 90, in riferimento alla
variazione della base imponibile, e 185 per la variazione dell’imposta in detrazione.
L’art. 90 stabilisce che “[1]. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale
o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in
cui si effettua l’operazione, la base imponibile è
debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli
Stati membri.
[2]. In caso di non pagamento totale o parziale, gli
Stati membri possono derogare al paragrafo 1”.
L’art. 185 testualmente stabilisce che “[1]. La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono mutati gli
elementi presi in considerazione per determinare
l’importo delle detrazioni, in particolare, in caso di
annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute
riduzioni di prezzo.
[2]. In deroga al paragrafo 1, la rettifica non è
richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o
furto debitamente provati o giustificati, nonché in
caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso
valore e campioni di cui all’art. 16. In caso di
operazioni totalmente o parzialmente non pagate e
in caso di furto gli Stati membri possono tuttavia
esigere la rettifica”.
Come ricordato dalla dottrina (4) e dalla giurisprudenza unionale la “scissione” in due articoli della
fattispecie non deve far minimamente dubitare
della sua unicità nel senso che “Mentre l’art. 90
... disciplina il diritto di un fornitore di ridurre la
base imponibile ogniqualvolta, successivamente
alla conclusione di un’operazione, non riceve il
corrispettivo previsto o riceve solo una parte dello
stesso, l’art. 185 ... disciplina la rettifica delle
deduzioni inizialmente operate dall’altra parte
della stessa operazione. Pertanto, tali due articoli
rappresentano le due facce di una stessa operazione
Note:
(3) Si veda P. Centore, “Aritmia della rilevanza delle variazioni IVA”, in
Corr. Trib., n. 4/2019, pag. 338.
(4) Si veda P. Centore, cit.
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economica e dovrebbero essere interpretate in
modo coerente” (5).
Conseguentemente le due norme vanno necessariamente lette in simmetria. Errore in cui incorre
spesso la prassi agenziale.
Il raffronto delle due norme mette immediatamente
in evidenza che la rettifica in caso di “non pagamento totale o parziale” costituisce un obbligo di
principio (art. 90, par. 1 e art. 185, par. 1), salva la
deroga prevista nei successivi paragrafi 2 (6).
La ratio e i limiti della deroga sono ben spiegati
dalla Corte ove ricorda che il mancato pagamento
non è sempre una causa di diminuzione della base
imponibile originariamente pattuita fra le parti semplicemente considerando che il debitore potrebbe
anche corrispondere il dovuto successivamente al
momento contrattualmente stabilito.
La giurisprudenza dell’Unione e, in particolare, la
sentenza T-2 (7), osserva che sebbene “il non pagamento è caratterizzato dall’incertezza inerente alla sua
natura non definitiva” e gli “Stati membri possano
contrastare tale incertezza, una tale facoltà di deroga
non può estendersi oltre tale incertezza, e in particolare
alla questione se una riduzione della base imponibile
non può essere effettuata in caso di mancato pagamento” (8). In sostanza non sarebbe possibile consentire agli Stati membri di escludere qualsiasi riduzione
della base imponibile dell’IVA in quanto ciò sarebbe
contrario al principio di neutralità dell’IVA (9).
La Corte, sempre con la sentenza T-2, aggiunge poi
che “tale interpretazione della nozione di ‘non
pagamento’, ai sensi dell’art. 90 della Direttiva
IVA, si applica anche alla nozione di ‘operazione
totalmente o parzialmente non pagata’, ai sensi
dell’art. 185, paragrafo 2, di tale Direttiva”.
In sostanza, le indicazioni della Corte sono sufficientemente chiare per consentire, in caso di mancato pagamento, da un lato la revisione della base
imponibile e della relativa imposta e dall’altro la
rettifica della detrazione operata dal cliente: con il
corollario che, ove l’incertezza sul mancato pagamento venga meno, viene meno anche la facoltà di
cui al par. 2 dell’art. 90 (e, per simmetria, al par. 2
dell’art. 185), con il conseguente obbligo di cui al
paragrafo 1 di entrambe le norme richiamate.
Chiarita la simmetria interpretativa delle due disposizioni, ora dobbiamo verificare ulteriormente e più
approfonditamente quanto già parzialmente accennato circa il diritto alla riduzione della base

imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento totale o parziale.
Ancora una volta dobbiamo rifarci alla giurisprudenza
unionale secondo cui “l’art. 90, paragrafo 1, della
Direttiva IVA, che riguarda i casi di annullamento,
di recesso, di risoluzione, di mancato pagamento totale
o parziale o di riduzione del prezzo successiva al
momento in cui l’operazione viene effettuata, obbliga
gli Stati membri a ridurre la base imponibile e, quindi,
l’importo dell’IVA dovuta dal soggetto passivo ogni
volta che, successivamente alla conclusione di un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non
viene percepita dal soggetto passivo. Tale disposizione costituisce l’espressione di un principio fondamentale della Direttiva IVA, secondo il quale la base
imponibile è costituita dal corrispettivo realmente
ricevuto e il cui corollario consiste nel fatto che
l’Amministrazione tributaria non può riscuotere a
titolo di IVA un importo superiore a quello percepito
dal soggetto passivo”. Più chiaro di così!
Questo è in sostanza un principio necessario della
Direttiva secondo cui la base imponibile è data dal
corrispettivo realmente ricevuto ed il cui corollario
è che l’Amministrazione fiscale non può riscuotere
a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo (10).
Note:
(5) Si veda Corte di Giustizia 22 febbraio 2018, causa C-396/16, “T-2”.
(6) Il legislatore nazionale non ha esercitato la facoltà di deroga
prevista dal par. 2 dell’art. 90, introducendo nell’art. 26, comma 2,
D.P.R. n. 633/1972, il diritto del cedente o prestatore di rettificare
l’IVA già fatturata al cessionario o utilizzatore, in caso di mancato
pagamento totale o parziale del corrispettivo contrattualmente pattuito da parte di quest’ultimo.
(7) Si veda Corte di Giustizia UE, Sez. I, sentenza 22 febbraio 2018,
causa C-396/16 con commento di A. De Rinaldis, “Concordato
preventivo e rettifica della detrazione secondo la Corte di
Giustizia”, in L’IVA, n. 6/2018, pag. 20 e soprattutto P. Centore, cit.
(8) Si veda Corte Giustizia Unione Europea,Sez. I, sent., 23 novembre
2017, causa C-246/16, punto 22.
(9) Si veda Corte Giustizia Unione Europea,Sez. I, sent., 23 novembre
2017, causa C-246/16, punto 23 e le ivi citate sentenze del 13 marzo
2008, Securenta, causa C-437/06, punto 25, e del 13 marzo 2014,
Malburg, causa C-204/13, punto 41.
(10) Tale principio era stato già enunciato dalla Corte nella sentenza del 3
luglio 1997, Goldsmiths, causa C-330/95 punto 15 e 16 ove si legge: “Tale
disposizione costituisce l’espressione di un principio fondamentale della
Direttiva IVA, secondo cui la base imponibile è data dal corrispettivo
realmente ricevuto ed il cui corollario è che l’Amministrazione fiscale non
può riscuotere a titolo dell’IVA un importo superiore a quello percepito
dal soggetto passivo”. Poi è stato ribadito nella sentenza 26 gennaio 2012,
(segue)
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In sostanza, le condizioni per la variazione dell’imponibile e dell’imposta poste dalla norma unionale,
come interpretata dalla Corte dell’Unione, debbono
essere dirette a dimostrare che, successivamente
alla conclusione dell’operazione, una parte o la
totalità del corrispettivo non è stata definitivamente
percepita dal soggetto passivo.
Conseguentemente le norme nazionali devono
essere oggettive e devono individuare un “fatto”
dal quale si possa con ragionevole certezza trarre la
conclusione voluta dalla norma, cioè, il sopravvenuto mancato pagamento del corrispettivo.
Ciò comporta che, in presenza di tali elementi
obbiettivi, le norme non possono costringere all’esperimento dell’azione esecutiva o all’attesa della
chiusura di una procedura concorsuale, sostenendo
che la ratio della previsione contenuta nell’art. 26,
comma 2, sia di evitare accordi fraudolenti ai danni
dell’Erario, che possano far apparire come irrecuperabile un credito che in realtà non è tale (11).
In ragione del principio fondamentale della
Direttiva che la base imponibile è costituita dal
corrispettivo realmente ricevuto e che, conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria non può
riscuotere a titolo di imposta un importo superiore
a quello percepito dal soggetto passivo, risulta
sproporzionato rispetto all’effetto che la norma
unionale intende proteggere, l’imposizione di
attività faticose e lunghe, quali un’azione esecutiva sino al suo esito finale e la formale chiusura
della procedura concorsuale, come garanzia
dell’autenticità del fatto che il mancato pagamento
di un corrispettivo sia effettivo, e cioè dovuto a
incapacità ad adempiere (12).
Senza trascurare poi che gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla Direttiva, il principio unionale di proporzionalità e il criterio di diligenza (13)
impongono che i presupposti per l’emissione delle
note di variazione non possono essere astratti.

La richiesta di interpello
Una società dichiara di essere stata truffata da un
dipendente di un’altra società cui era legata da un
rapporto di agenzia.
In sostanza il suddetto dipendente faceva pervenire
alla società ordini di acquisto per merce mai richiesta dai clienti e in ragione della sua posizione
riusciva a far dirottare la merce in luoghi a sua
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disposizione provvedendo poi alla vendita della
stessa in nero.
La merce veniva fatturata e versata la corrispondente imposta.
Dopo aver risolto il contratto di agenzia, la società
ha presentato, nel 2015, atto di denuncia-querela nei
confronti del dipendente della società ex agente.
Il Tribunale ha emesso una sentenza di applicazione
della pena divenuta irrevocabile in data 5 settembre
2017, dalla quale peraltro risulta che il danno patito
dalla società ammontava a euro 767.037,85 (IVA
compresa).
Inoltre, la società ha promosso, nel 2016, un’azione
nei confronti del dipendente della società ex agente
per merce da lui ordinata a uso personale e non
pagata, a seguito della quale il Tribunale ha emesso
decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo nel 2017, per
il pagamento di euro 14.784,76.
La società, verificata l’assoluta incapienza della
procedura immobiliare, ha ritenuto di esperire un’azione esecutiva mobiliare presso la residenza del
debitore, che si è tuttavia conclusa anch’essa con
esito negativo, attesa l’assenza di beni mobili
pignorabili.
Alla luce di quanto sopra la società ha chiesto di
conoscere, tra l’altro, la condotta da adottare, ai fini
dell’IVA, per rettificare l’imposta a suo tempo
corrisposta all’Erario senza potere realizzare la
rivalsa, per evitare di restare incisa dal tributo e
rispettare il principio di neutralità dell’imposta.
La società ritiene legittimo operare una rettifica ai
sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre

Note:
(continua nota 10)
Kraft Foods Polska, causa C-588/10, punti 26 e 27, nella sentenza del
15 maggio 2014, Almos Agrárkülkereskedelmi, causa C-337/13, punto
22 e al punto 23 della citata sentenza T-2.Per un’analisi più approfondita dei richiami giurisprudenziali unionali si veda AIDC di Milano,
denuncia n. 13 del 6 maggio 2019 cit.
(11) E ciò vale anche in ipotesi di esercizio della deroga prevista dalle
norme unionali. Tant’è che come chiarito ai punti 20 e 21 della
sentenza “Di Maura”, gli Stati membri non sarebbero legittimati a
escludere del tutto la riduzione della base imponibile dell’IVA e se è
vero che se è vero che possono derogare alla rettifica della base
imponibile prevista al comma 1, non hanno tuttavia ricevuto dal
legislatore dell’Unione la facoltà di escludere del tutto tale rettifica.
(12) Si veda Corte Giustizia Unione Europea, sentenza 26 gennaio
2012, Kraft Foods Polska, causa C-588/10, punti 26 e 27.
(13) Si veda Corte Giustizia Unione Europea, sentenza 26 gennaio
2012, Kraft Foods Polska, causa C-588/10, punto 40.
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IN SINTESI
1972, n. 633, in quanto la perdita dei beni (conseguente alla
truffa subita) e il suo ammontare risultano accertati dal
Tribunale ed in tal senso
richiama la R.M. 22 luglio
1978, n. 410713 e le sentenze
della Corte di Giustizia UE 14
luglio 2005, causa C-435/03,
e 4 ottobre 2012, causa
C-550/11.

condizione deve essere accertata sulla base di elementi
oggettivi.
Quanto sopra va poi coordinato con la disposizione dell’art. 19, comma 1, secondo
periodo del Decreto IVA. Per
cui l’emissione della nota di
variazione
consentendo
l’esercizio del diritto alla
detrazione dell’imposta questa può essere esercitata solo
nei termini individuati dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/
1972, ossia “al più tardi con la dichiarazione relativa
all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del
diritto medesimo”.
Poiché secondo l’Agenzia nel caso di specie, il dies
a quo coincide con l’irrevocabilità della sentenza
che ha accertato la truffa ossia il 5 settembre 2017, il
termine previsto dal citato art. 19 risulterebbe spirato. Per cui ferma, a parere dell’Agenzia,
l’impossibilità di presentare dichiarazione integrativa a favore non esistendo i presupposti previsti
dall’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322, per recuperare l’imposta a suo tempo versata, è necessario richiedere la restituzione dell’imposta versata ai sensi dell’art. 30-ter del
Decreto IVA.
Quanto, invece, alla merce ordinata dal dipendente
dell’ex-agente per uso personale e non pagata per
euro 14.784,76, l’Agenzia sostiene che secondo il
combinato disposto dei commi 2 e 12 dell’art. 26, il
termine per emettere le note di variazione in diminuzione decorre “b) nell’ipotesi di pignoramento di
beni mobili, quando dal verbale di pignoramento
redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza
di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di
accesso al domicilio del debitore ovvero la sua
irreperibilità”. Poiché il verbale negativo di pignoramento è datato 15 maggio 2019 da tale data è
possibile per la società procedere all’emissione
delle note di variazione con successiva conseguente
detrazione dell’imposta.

Per recuperare l’IVA, nelle ipotesi di furto
o truffa di beni, è possibile emettere nota
di variazione. Ovviamente nel
presupposto che, alla luce di elementi
oggettivi, al momento dell’emissione
delle fatture attive, il contribuente non
sapeva e non poteva ragionevolmente
sapere che si trattasse di un furto o di una
truffa.

La risposta dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha ricordato che la
possibilità di effettuare la rettifica dell’imposta,
dopo l’emissione e la registrazione di una fattura
attiva, è disciplinata dall’art. 26, D.P.R. n. 633/
1972, il quale riconosce il diritto del cedente di
portare in detrazione l’imposta corrispondente alla
variazione quando l’operazione viene meno in
tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione
di nullità, annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione e simili” nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure
concorsuali o di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose”.
Rientrando la fattispecie in esame tra i vizi genetici
del rapporto, tra i quali possono essere richiamati la
nullità, l’annullabilità e “simili”, la società truffata
può emettere una nota di variazione ai sensi dell’art.
26, D.P.R. n. 633/1972.
Tuttavia, l’Agenzia condiziona tale conclusione da
un lato alle statuizioni della Corte di Giustizia e
dall’altro ai termini stabiliti dall’art. 19 del
Decreto IVA.
Con riferimento alle prime, l’Agenzia ha ricordato
che la Corte di Giustizia (14), in un analogo caso di
truffa, ha affermato che il diritto alla rettifica sopra
richiamato “potrà tuttavia essere negato al suddetto
acquirente qualora si accerti, alla luce di elementi
oggettivi, che (...) egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione di tale
cessione era incerta”.
La possibilità di recuperare l’IVA erroneamente
versata è quindi subordinata al presupposto che la
società, al momento dell’emissione delle fatture
attive, non sapeva o non poteva ragionevolmente
sapere che tale cessione era da considerare nulla
perché oggetto di frode da parte del suo agente, e tale

Nota:
(14) Si veda Corte di Giustizia UE sent. 31 maggio 2018, cause riunite
C-660/16 e C-661/16, punti 49, 51 e dispositivo.
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Osservazioni conclusive
Nella fattispecie analizzata vi sono tutti gli elementi
e i condizionamenti che, da un lato, danno contezza
dei contrasti esistenti con la norma unionale, dall’altro e conseguentemente, fanno emergere la
necessità di una revisione della norma nazionale.
Peraltro, nella risposta dell’Agenzia si presta ad
ulteriori critiche.
Facciamo un passo indietro e ricordiamo le condizioni poste dall’Agenzia e dalla disposizione
nazionale:
- l’agire ignaro e non colpevole della società
istante;
- l’infruttuosità delle azioni volte al recupero del
credito.
L’Agenzia fa discendere il dies a quo per l’emissione della Nota di Variazione con il momento
in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di
condanna del dipendente. A noi sembra evidente
che detta sentenza, non riguardano ipotesi di
dichiarazione di nullità, annullamento, revoca,
rescissione e simili, essendo intervenuta in un
ambito giurisdizionale penale, ed essendo intervenuta non tra i soggetti della sottostante quanto
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inesistente operazione imponibile, costituisce
solo il presupposto per le successive azioni
tendenti al recupero del credito. E’ alla manifesta infruttuosità di queste che la norma interna
ancora l’emissione della Nota di variazione.
Quindi il ragionamento dell’Agenzia oltre ad
essere privo di confomità alle disposizioni unionali risulta scollegato anche dalla disposizione
interna dato che fa sorgere il diritto alla emissione della Nota di Variazione e quindi alla
detrazione in un momento temporale differente
da quello, pur non conforme con le disposizioni
unionali, previsto dalla norma interna.
In sostanza, non solo la norma interna impone
azioni volte al recupero faticose ed estenuanti e
non volute dal legislatore unionale, ma ulteriormente, l’Agenzia fornisce un’interpretazione della
norma interna palesemente erronea.
Proprio le soluzioni prospettate dall’Agenzia mettono in risalto di fatto la negazione del diritto a
recuperare l’imposta versata in presenza delle condizioni richieste dalla norma unionale e ciò pur in
assenza di una vera e propria operazione
imponibile.

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Detrazioni
La Suprema Corte si pronuncia
nuovamente sull’antieconomicità
delle spese
di Cristina Zunino e Valentina Picco

L’approfondimento
La Suprema Corte, con la sentenza n. 14941/
2019, ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria non può negare alle società la detrazione
IVA relativa a costi ritenuti semplicemente
“sproporzionati”, ma deve dimostrare
l’antieconomicità effettiva delle spese.
Riferimenti
Corte di cassazione, sentenza 31 maggio 2019,
n. 14941
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19,
comma 1

La sentenza 31 maggio 2019, n. 14941 si colloca
nell’ambito della recente rivisitazione della giurisprudenza di legittimità in ordine al concetto di
“inerenza”.
Secondo uno storico filone giurisprudenziale di
legittimità, infatti, l’inerenza esprimeva una relazione tra due concetti, la spesa e l’impresa, per cui il
costo risultava deducibile non tanto se era specificamente connesso a una determinata componente di
reddito, bensì in virtù della sua correlazione con
un’attività potenzialmente idonea a produrre
utili (1): in tale prospettiva, l’inerenza era formulata
in termini di suscettibilità, anche solo potenziale, di
arrecare, direttamente o indirettamente, un’utilità
all’impresa, richiamandosi a quanto stabilito dall’art. 109, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
In tempi recenti la Suprema Corte ha realizzato una
deviazione dal suo percorso argomentativo tradizionale, stabilendo che il requisito di inerenza, ai
fini della deducibilità dei costi, è immanente nel
sistema del reddito d’impresa e non deriva, quindi,

direttamente dall’art. 109, comma 5, T.U.I.R., come
sempre affermato in passato.
In tale nuovo indirizzo, i giudici di legittimità
hanno, altresì, evidenziato che il criterio utilitaristico tradizionalmente considerato comporta una
valutazione di tipo quantitativo, laddove, invece,
l’inerenza deve essere apprezzata esclusivamente in
termini qualitativi, a prescindere da utilità e vantaggi apportati dal costo, nonché dalla sua
congruità; in altri termini, è sufficiente che il
costo si correli all’attività in concreto esercitata
dal contribuente.

Antieconomicità e inerenza dei fatti
di gestione
Il caso sottoposto ai giudici di legittimità riguardava
la ripresa tassazione da parte dell’Ufficio delle
spese per la costruzione di due fabbricati, ritenute
non inerenti ai fini IVA, in quanto, secondo
l’Agenzia, il costo delle prestazioni rese dalla
società a cui erano stati appaltati i lavori era
antieconomico.
La contestazione da parte dell’Amministrazione
dell’antieconomicità dei comportamenti dei contribuenti deve rispettare alcuni necessari presupposti,
quali la considerazione della complessiva situazione contrattuale e aziendale, la presenza di ulteriori elementi probatori e situazioni di arbitraggio
fiscale.
Si tratta di un filone accertativo che ha assunto nel
tempo sfaccettature diverse: congruità, inerenza e
valore normale sono solo alcuni degli elementi presi
Cristina Zunino - Avvocato in Genova - Studio legale Zunino - Picco
Valentina Picco - Avvocato in Genova - Studio legale Zunino - Picco
Nota:
(1) Cass. 26 maggio 2009, n. 12168; Cass. 19 marzo 2008, n. 7340;
Cass. 30 luglio 2007, n. 16826.
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in considerazione per valutare l’antieconomicità dei
fatti di gestione.
Il Testo Unico delle imposte sui redditi (2) non
fornisce una definizione di antieconomicità:
occorre allora comprendere in che modo è possibile
collegare il profilo della gestione non ragionevole
con le fattispecie di occultamento di materia
imponibile.
Tale metodologia di accertamento si caratterizza
per l’analisi e lo sviluppo di dati ed elementi aziendali dai quali l’Amministrazione finanziaria valuta
il comportamento dell’imprenditore.
La giurisprudenza (3) ha introdotto il concetto di
inerenza quantitativa accanto al già noto di inerenza
qualitativa. Costi sproporzionati rispetto ai ricavi
potrebbero diventare censurabili e disconosciuti dal
Fisco in quanto non afferenti all’esercizio economico d’impresa.
Secondo l’indirizzo consolidato della Suprema Corte
in materia di antieconomicità le contestazioni
dell’Amministrazione finanziaria non possono limitarsi all’individuazione di un mero scostamento
dell’entità del costo da presunti “canoni di
normalità di mercato” (condotta che peraltro non
risulterebbe legittimata da nessuna disposizione normativa prevista nell’ordinamento tributario), ma
deve consistere nella positiva affermazione che tale
costo, sulla base di elementi oggettivi, sia estraneo
all’attività di impresa concretamente esercitata, così
da determinare un giudizio di inerenza negativo;
diversamente si realizzerebbe un’ingiustificata intollerabile ingerenza nelle scelte imprenditoriali (4).
La sentenza in commento, ha confermato i principi
sopra richiamati, ribadendo che “la Corte ha di
recente affermato come in tema di imposte sui
redditi delle società, il principio dell’inerenza dei
costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di
impresa, ed esprime la necessità di riferire i costi
sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una
sfera estranea a essa, senza che si debba compiere
alcuna valutazione in termini di utilità anche solo
potenziale o indiretta in quanto è configurabile
come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio
economico e non assumendo rilevanza la congruità
delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di
carattere qualitativo e non quantitativo (Cass. 11
gennaio 2018, n. 450). Infatti, in tema di IVA, il
principio di inerenza dei costi deducibili si ricava
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dalla nozione di reddito di impresa ed esprime una
correlazione tra costi e attività in concreto esercitata traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde in sé da valutazioni di tipo
utilitaristico o quantitativo (Cass. 17 luglio 2018,
n. 18904). Da ultimo va anche considerato che la
giurisprudenza di questa Corte talvolta utilizza
l’antieconomicità ai fini della individuazione di
elementi indiziari per l’individuazione del diritto
alla detrazione. Tuttavia, questo può avvenire
purché l’antieconomicità sia manifesta e macroscopica. In tema di IVA non è consentito
all’Amministrazione rideterminare il valore delle
prestazioni e dei servizi acquistati dall’imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che
dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura e di non inerenza
della destinazione del bene o servizio all’utilizzo
per operazioni assoggettate a IVA: in detta ipotesi,
spetta al contribuente provare che la prestazione
del bene o servizio è reale e inerente all’attività
svolta”.

Note:
(2) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
(3) La Cassazione, in forza del disposto di cui all’art. 109, comma 5,
T.U.I.R., in tema di deducibilità ai fini della determinazione del reddito
di impresa dei costi che si riferiscono ad attività o beni da cui derivano
ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, ha affermato che anche il costo antieconomico è deducibile, purché sia
inerente e che, al riguardo, l’Amministrazione finanziaria esprime
solo un giudizio fondato su indici presuntivi, dal quale il giudice di
merito può discostarsi (Cass., 18 febbraio 2015, n. 3198). Con tale
pronuncia, i giudici di legittimità, intervenendo sulla nota questione
della deducibilità dei costi “antieconomici” hanno affermato espressamente che l’Amministrazione finanziaria deve motivare le proprie
conclusioni prima di poterne negare la deducibilità e il giudice può
comunque discostarsi da tali argomentazioni, riconoscendo la
deducibilità delle spese inerenti qualora ritenga non dimostrata l’irragionevolezza economica contestata. Così affermando, la Suprema
Corte ha inteso evidenziare come la norma richiamata consenta la
deducibilità dal reddito imponibile delle spese provviste dell’attributo
dell’inerenza rispetto all’attività esercitata, sottolineando il rapporto
di diretta ed immediata correlazione che deve instaurarsi, ai fini della
determinazione della base imponibile, tra la spesa sostenuta e l’attività
d’impresa esercitata.
(4) In questo senso, Cass. 31 gennaio 2019, n. 2867; Cass. 13 dicembre
2018, n. 33254; Cass. 17 luglio 2018, n. 18904; Cass. 18 ottobre 2018,
n. 26185; Cass. 31 maggio 2018, n. 13882; Cass. 9 febbraio 2018, n.
3170; Cass. 11 gennaio 2018, n. 450.
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OSSERVAZIONI
In particolare, i giudici di
In perfetta aderenza ai detIn tema di IVA, il principio di inerenza dei
legittimità hanno sottolineato
tami della Corte europea la
costi deducibili si ricava dalla nozione di
che l’inerenza di un costo è
giurisprudenza di legittimità
reddito d’impresa ed esprime una
legata alla produzione di
ha affermato che “non è poscorrelazione tra costi ed attività in
ricavi, con la conseguenza
sibile applicare direttamente
concreto esercitata, traducendosi in un
che, una volta accertato quee automaticamente all’IVA i
giudizio di carattere qualitativo, che
sto legame, è difficile discoprincipi espressi in tema di
prescinde, in sé, da valutazioni di tipo
noscere la deducibilità senza
accertamento (...) dei redditi
utilitaristico o quantitativo.
“ricadere” in una valutazione
d’impresa con riferimento
discrezionale.
all’antieconomicità, a ciò
La soluzione cui perviene la
ostando la particolare natura
Suprema Corte (5) appare particolarmente interesdel tributo, informato al principio di neutralità, il
sante e attuale poiché non di rado
quale induce a privilegiare quanto l’acquirente ha
l’Amministrazione finanziaria, al fine di disconopagato o si è impegnato a pagare” (7) e “in tema di
scere la deducibilità dei costi, si limita ad affermare
IVA non è consentito all’Amministrazione rideuna presunta antieconomicità degli stessi, lasciando
terminare il valore delle prestazioni e dei servizi
al contribuente l’onere di dimostrarne la regolarità.
acquistati dall’imprenditore escludendo il
Al contrario, secondo la pronuncia in commento, è
diritto alla detrazione, salvo che dimostri
l’Amministrazione finanziaria a dover motivare le
l’antieconomicità manifesta e macroscopica delproprie conclusioni prima di poter negare la dedul’operazione, tale da assumere rilievo indiziario
zione delle spese sostenute.
di non verità della fattura o di non inerenza della
Alla luce dei suddetti principi, appare dunque evidestinazione del bene o servizio all’utilizzo per
dente come l’Amministrazione finanziaria non
operazioni assoggettate a IVA, in detta ipotesi,
possa limitarsi ad una mera contestazione di
spetta al contribuente provare che la prestazione
antieconomicità dei costi sostenuti dal contribuente
del bene o servizio è reale e inerente all’attività
nell’esercizio dell’attività d’impresa, ma debba,
svolta” (8).
invece, motivare le proprie conclusioni prima di
Aderendo a tale orientamento dei giudici europei, la
poterne negare la deducibilità, e il giudice può
Suprema Corte ha recentemente affermato che “in
comunque discostarsi da tali valutazioni, qualora
materia di IVA, ai fini della valutazione dell’inerenza,
ritenga non dimostrata l’irragionevolezza econoil giudizio di congruità ha una diversa incidenza, di per
mica contestata.
sé non idonea ad escludere il diritto a detrazione, salvo
Con specifico riferimento all’IVA, l’orientache l’antieconomicità manifesta e macroscopica delmento consolidato anche della Corte di
l’operazione sia tale da assumere rilievo indiziario di
Giustizia sostiene che l’antieconomicità del
non verità della fattura o di non inerenza della destiprezzo è irrilevante in forza della logica intrinnazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni
seca all’imposizione sul valore aggiunto e della
natura dell’imposta stessa.
In particolare, i giudici europei hanno affermato che
Note:
“qualora beni e servizi siano forniti a un prezzo
(5) Nello stesso senso, la Suprema Corte ha affermato che è necesartificialmente basso o elevato fra parti che godono
sario che il comportamento del contribuente venga valutato tenendo
conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale, poiché
entrambe interamente del diritto a detrazione
un’operazione che isolatamente considerata può apparire antieconodell’IVA, non può sussistere in tale fase alcuna
mica potrebbe, al contrario, risultare pienamente conforme ai canoni
elusione o evasione fiscale” (6).
dell’economia se inquadrata alla luce della complessiva strategia
In altri termini, secondo la Corte di Giustizia pur se
imprenditoriale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19408).
(6) CGE, 6 dicembre 2012, causa C-285/11.
il prezzo è “artificialmente” antieconomico, non si
(7) Ex pluribus, Cass. 4 giugno 2014, n. 12502, nonché, quanto alla
può inferire l’indetraibilità dell’imposta assolta in
giurisprudenza comunitaria, specialmente CGE 22 giugno 2016, causa
rivalsa, in forza della prevalenza del principio di
C-267/15, Gemeente Woerden c. Staatssecretaris van Financien.
neutralità.
(8) Cass. 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2240.
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assoggettate ad IVA”. È stato così ribadito che, “con
riguardo all’IVA, il giudizio di congruità non investe il
giudizio di inerenza, ma la contestazione dell’Ufficio
e, in particolare, i contenuti della prova posta a suo
carico, che non può essere soddisfatta adducendo la
mera antieconomicità dell’operazione, di per sé priva
di rilievo” (9).
Ciò significa che, in materia di IVA, l’inerenza del
costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di
congruità della spesa, salvo che l’Amministrazione
finanziaria ne dimostri la manifesta macroscopica
antieconomicità, come tale esultante dal normale
margine di errore di valutazione economica, ed
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essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione
tra costo e l’attività d’impresa.

Nota:
(9) Cass. 14 giugno 2019, n. 16010. Tale principio era stato in più
occasioni sancito dalla Corte di Giustizia, affermando che “la circostanza che un’operazione economica sia effettuata ad un prezzo
superiore o inferiore al prezzo di costo, e dunque a un prezzo
superiore o inferiore al prezzo normale di mercato, è irrilevante”
(Corte di Giustizia, 20 gennaio 2005, causa C-412/03, Hotel Scandic
Gasaback; Corte di Giustizia, 26 aprile 2012, causa C-621/10 e causa
C-129/11, Baikan; Corte di Giustizia, 9 giugno 2011, causa C-285/10,
Campsa Estaciones de Servicio; Corte di Giustizia, 2 giugno 2016,
causa C-263/15, Lajver).
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Operazioni extra/intra-UE e non
imponibilità IVA
di Salvatore Servidio

L’approfondimento
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
9586/2019, ha affermato che in tema di IVA,
deve riconoscersi il “nesso di accessorietà”,
rispetto a cessione di beni (o prestazione di
servizi) in regime di non imponibilità per le
cessioni all’esportazione o per cessioni intracomunitarie non imponibili e che il regime di
non imponibilità IVA per le forniture a esportatori abituali può essere applicato dal cedente
anche prima della ricezione, da parte dello
stesso, della dichiarazione di intento.
Riferimenti
Corte di cassazione, sentenza 5 aprile 2019, n.
9586
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 8, comma
1; 12

Dati del processo
L’articolata vicenda oggetto della sentenza 5 aprile
2019, n. 9586, della Corte di cassazione, origina dalla
notifica ad una società di un avviso di accertamento
per IVA, IRPEG, IRAP anno 2004, con cui l’ente
impositore rilevava fatture di vendite emesse come
non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.
a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cessioni all’esportazione non imponibili), e art. 41 del D.L. 30
agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni
dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 (cessioni intracomunitarie non imponibili), nonostante l’insussistenza
dei presupposti di legge. In particolare, furono riscontrati come fatturati irregolarmente una serie di “contributi” ricevuti da società estere (comunitarie e non)
per la realizzazione di stampi ovvero attrezzature
utilizzate per realizzare raccordi/valvole per specifiche caratteristiche (realizzati sempre dalla contribuente). Secondo la contestazione detti contributi

avrebbero dovuto essere considerati inerenti alla realizzazione degli stampi quali prestazioni di servizi
autonome rispetto alla realizzazione delle valvole,
annoverandole quali operazioni rientranti nella disciplina di cui all’art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972
ed in quanto tali soggette ad IVA in forza del principio
di territorialità dell’imposta.
L’Amministrazione finanziaria ha contestato altresì
violazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.
633/1972, cioè della disciplina inerente il regime di
sospensione d’imposta con riferimento ad esportatori abituali, rilevando, in particolare, che talune c.d.
dichiarazioni (o lettere) d’intenti degli esportatori, di
cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 29 dicembre
1983, n. 746 (convertito con modificazioni dalla
Legge 27 febbraio 1984, n. 17), erano state consegnate al cedente dopo l’effettuazione delle relative
operazioni di consegna dei beni e non prima.
Il contribuente ha dedotto in giudizio:
a) quanto al primo punto, l’accessorietà delle dette
prestazioni di servizi (compreso l’obbligo di
mantenere integri gli stampi) alle operazioni
principali, costituenti la fabbricazione delle valvole e la loro cessione a soggetti esteri, con
conseguente applicabilità all’operazione accessoria del medesimo regime fiscale della principale (ex art. 12 D.P.R. n. 633/1972);
b) quanto alla seconda contestazione, la mera
natura formale della violazione, essendo stati
comunque consegnati i documenti al cedente,
ancorché tardivamente.
La Commissione tributaria provinciale adita ha
respinto il ricorso su entrambe le posizioni, ritenendo
da un lato non sussistenti i presupposti per
l’applicabilità del regime di non imponibilità ai contributi ricevuti per la realizzazione (o adattamento)
degli stampi per la produzione delle valvole, in
quanto rimasti in dotazione della società ricorrente
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e presenti sul territorio nazionale e, relativamente al
profilo inerente l’operatività del regime di sospensione d’imposta per gli esportatori abituali, in ragione
delle deduzione dell’Ufficio fiscale.
L’appello principale erariale e quello incidentale della
contribuente vennero rigettati in secondo grado, confermandosi la statuizione di primo grado sui punti qui
in discussione, ossia dell’insussistenza dei presupposti
per l’applicabilità dei regimi di non imponibilità, che
la fatturazione dei contributi per gli stampi sarebbe
avvenuta in regime di non imponibilità in assenza dei
presupposti di legge, essendo i beni, pacificamente
rimasti presso il contribuente, da non considerare
come “accessori della merce principale ceduta” (le
valvole), in quanto, per essere ritenuti tali, avrebbero
dovuto a loro volta essere ceduti ai soggetti esteri,
come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n.
633/1972 e, riguardo al regime di sospensione d’IVA,
legittima la ripresa a tassazione fondata sull’assenza
dei presupposti per l’operatività del regime di sospensione d’imposta, atteso che, ai sensi dell’art. 8,
comma, 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, il fornitore
o il prestatore di servizi che voglia avvalersi del detto
regime deve comunicare o inoltrare al cessionario la
dichiarazione di effettuare operazioni senza IVA
“prima” dell’effettuazione dell’operazione (ex art. 1,
comma 1, lett. c), D.L. n. 746/1983).
Ciò in considerazione che quest’ultima disposizione impone l’adempimento della comunicazione
della dichiarazione come condizione essenziale per
la non applicazione dell’IVA, dovendosi considerare non meramente formale la mancata preventiva
dichiarazione, sia perché elemento costitutivo per
fruire dell’agevolazione sia perché tale da consentire immediatamente all’Ufficio di verificare la
sussistenza del suo presupposto applicativo.

La decisione
Nel decidere la vertenza, con la sentenza n. 9586/
2019, la Sezione tributaria accoglie il ricorso del
contribuente, affermando con orientamento nuovo,
i seguenti principi di diritto:
• “In tema di IVA, deve riconoscersi il ‘nesso di
accessorietà’, di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 633/
1972, rispetto a cessione di beni (o prestazione di
servizi) in regime di non imponibilità per le cessioni
all’esportazione (art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R.
n. 633/1972, ratione temporis applicabile) o per
cessioni intracomunitarie non imponibili, alle
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prestazioni non implicanti per il cessionario un
fine a se stante bensì il mezzo per fruire nelle
migliori condizioni della prestazione principale,
in regime cioè di dipendenza funzionale, onde
ottenere una prestazione economica unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile. Per
converso, non è necessario che il bene prodotto in
forza della prestazione ritenuta come accessoria sia
anche esso venduto al cedente ed esportato, fermo
restando il necessario nesso di strumentalità, esclusiva, rispetto alla prestazione principale, implicante
la distruzione o il deterioramento del bene strumentale e comunque tale da renderlo non cedibile e non
altrimenti utilizzabile nel ciclo produttivo del
cedente, se non per l’esecuzione della prestazione
in favore dello specifico cessionario destinatario
della prestazione principale”;
“in
tema di IVA, il regime di cessione (all’espor•
tazione) in sospensione d’imposta, di cui all’art. 8
del D.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis
applicabile), può essere legittimamente applicato
dal cedente anche prima della ricezione, da parte
dello stesso, della dichiarazione di cui all’art. 1,
del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 (ratione temporis applicabile), a condizione che egli provi la
sussistenza di tutti i presupposti fattuali caratterizzanti la detta cessione, in quanto derogatoria
rispetto alla disciplina ordinaria. Per il caso in cui
la tardiva dichiarazione si manifesti ideologicamente falsa, il cedente deve dimostrare l’assenza
di un proprio coinvolgimento nell’attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza
dell’assenza delle condizioni legali per l’applicazione del regime in esame o di non essersene
potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le
ragionevoli misure in suo potere”.
Nell’esaminare il primo motivo del ricorso afferente le
materie delle cessioni all’esportazione in regime di
non imponibilità e di cessioni intracomunitarie non
imponibili, occorre riassumere per completezza che
con tale doglianza la società denuncia violazione
dell’art. 7, comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 633/
1972, circa il principio di territorialità dell’IVA,
nonché violazione degli artt. 8, comma 1, lett. a), e
12 del medesimo D.P.R. n. 633/1972, nonché 41 del
D.L. n. 331/1993 (inerenti le materie delle cessioni
all’esportazione in regime di non imponibilità e di
cessioni intracomunitarie non imponibili), nelle formulazioni applicabili ratione temporis, ritenendo che
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l’attività di costruzione degli stampi e delle attrezzature diretti alla produzione di merce ceduta a clienti
stranieri e trasferita fuori dal territorio italiano abbia
natura servente rispetto alla produzione e vendita della
merce esportata, sicché i contributi versati dai clienti
esteri per la realizzazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del processo produttivo dovrebbero beneficiare - in forza dell’art. 12, comma 1,
D.P.R. n. 633/1972 - dello stesso regime di non
imponibilità IVA relativo all’operazione principale
(l’Ufficio, invece, nell’avviso di accertamento aveva
opinato diversamente, ritenendo la realizzazione degli
stampi una prestazione di servizio autonoma, in
quanto tale tassabile in Italia in forza del principio
di territorialità dell’imposta, ex art. 7 D.P.R. n. 633/
1972). La sentenza impugnata, quindi, secondo il
ricorrente, pur ammettendo implicitamente che gli
stampi e le attrezzature, realizzati con i contributi di
imprese straniere, siano effettivamente serviti alla
produzione dei beni acquistati dalle imprese straniere,
ha negato la sussistenza di un rapporto di accessorietà
tra la vendita della merce e la predisposizione delle
apparecchiature usate nel ciclo produttivo, atteso che
solo la merce ha travalicato i confini nazionali mentre
le apparecchiature strumentali (gli stampi) non sono
state esportate.

L’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972
Si premette che l’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972,
dispone al comma 1 che “il trasporto, la posa in
opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura
di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una
prestazione di servizi, effettuati direttamente dal
cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue
spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta
nei rapporti fra le parti dell’operazione principale”. E
al comma 2: “Se la cessione o prestazione principale è
soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o
prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile”.
Imprescindibile richiamo preliminare è alla giurisprudenza di legittimità maturata in tema di accessorietà
nel sistema dell’IVA, la quale ha ritenuto, ai fini
dell’applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/
1972, che una prestazione si configura come “accessoria” quando sia strumentale ad altra principale e cioè
quando sia un mezzo per il completamento o la
realizzazione dell’operazione principale (1).

La disposizione interna recata dall’art. 12 del D.P.R.
n. 633/1972 va letta alla luce della Sesta Direttiva 77/
388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (in materia di armonizzazione del sistema dell’IVA), come
interpretata dalla Corte di Giustizia (2), secondo cui
“una prestazione deve essere considerata accessoria
ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo
per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. Tale affermazione, in
particolare, contenuta nella sentenza causa C-76/99, è
diffusamente spiegata nella precedente causa C-349/
96, dove si legge: “A questo riguardo, tenuto conto
della duplice circostanza che, da un lato, dall’art. 2, n.
1), della Sesta Direttiva, discende che ciascuna prestazione di servizio dev’essere considerata di regola
come autonoma e indipendente e che, dall’altro, la
prestazione costituita da un unico servizio sotto il
profilo economico non dev’essere artificialmente
divisa in più parti per non alterare la funzionalità
del sistema dell’IVA, occorre individuare gli elementi
caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca al consumatore,
considerato come consumatore medio, più prestazioni
principali distinte o un’unica prestazione. Va sottolineato che si configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere
considerati nel senso che costituiscono la prestazione
principale, mentre uno o alcuni elementi devono
essere considerati come una prestazione accessoria
o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa
disciplina tributaria della prestazione principale. Una
prestazione dev’essere considerata accessoria ad una
prestazione principale quando essa non costituisce per
la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire
nelle migliori condizioni del servizio principale
offerto dal prestatore” (concetti analoghi si ritrovano
anche nella sentenza cause riunite C-308/96 e C-94/
97, richiamata nella decisione del 1999).
In sintesi, per la giurisprudenza comunitaria, la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella
principale e avere il fine di permettere l’effettuazione
o la migliore fruizione della prestazione principale;
Note:
(1) Cfr. Cass. 30 settembre 2011, n. 20029; 16 novembre 2011, n.
24049; 29 maggio 2013, n. 13312.
(2) Sentenze 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97; 25
febbraio 1999, causa C-349/96; 11 gennaio 2001, causa C-76/99.
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IN SINTESI
cioè, l’elemento decisivo è rapcessioni intracomunitarie non
In tema di IVA, il regime di cessione
presentato dal fatto che l’operaimponibili (ex art. 41 del D.L.
(all’esportazione) in sospensione
zione accessoria si configuri
n. 331/1993).
d’imposta, di cui all’art. 8 del D.P.R. n.
essenzialmente
come
un
A tal fine la Suprema Corte
633/1972 (ratione temporis applicabile),
mezzo per il completamento o
specifica le condizioni qualifipuò essere legittimamente applicato dal
la realizzazione della operacanti affinché sussista il precedente anche prima della ricezione, da
zione principale.
detto “nesso di accessorietà”
parte dello stesso, della dichiarazione di
Similmente, nelle fonti secontra l’operazione principale e
cui all’art. 1, del D.L. 29 dicembre 1983,
darie nazionali si afferma che
quella accessoria:
n. 746 (ratione temporis applicabile), a
possono essere considerate
• è necessario verificare se si
condizione che egli provi la sussistenza di
tratta di prestazioni non
accessorie “... le operazioni
tutti i presupposti fattuali caratterizzanti
implicanti per il cessionario
poste in essere dal medesimo
la detta cessione, in quanto derogatoria
un fine a sé stante bensì il
soggetto in necessaria connesrispetto alla disciplina ordinaria. Per il
mezzo per fruire nelle
sione con l’operazione princicaso in cui la tardiva dichiarazione si
migliori condizioni della prepale alla quale accedono e che
manifesti ideologicamente falsa, il
stazione principale, in regime
hanno di norma la funzione di
cedente deve dimostrare l’assenza di un
cioè di dipendenza funziointegrare, completare o renproprio coinvolgimento nell’attività
nale, onde ottenere una predere possibile la prestazione
fraudolenta, ossia di non essere stato a
stazione economica unica,
o cessione principale” (3).
conoscenza dell’assenza delle condizioni
indissociabile e solo artificioPertanto, le conclusioni della
legali per l’applicazione del regime in
samente scomponibile;
sentenza gravata (che ha discoesame o di non essersene potuto rendere
nosciuto su questo aspetto i
• non è necessario che il bene
conto pur avendo adottato tutte le
prodotto in forza della prestapresupposti per l’applicabilità
ragionevoli misure in suo potere.
zione ritenuta come accessodei regimi di non imponibilità)
ria sia anche esso venduto al
appaiono alla Sezione tributacedente ed esportato, fermo
ria trascurare il nesso di
restando il necessario nesso di strumentalità, escluaccessorietà previsto dall’art. 12 del D.P.R. n.
siva, rispetto alla prestazione principale, implicante
633/1972 e - soprattutto - la nozione di prestazione
comunque la distruzione o il deterioramento del
unitaria scaturente dall’art. 11, comma 2, lett. b),
bene strumentale tanto da renderlo non altrimenti
della Sesta Direttiva 77/388/CEE.
utilizzabile nel ciclo produttivo del cedente, se non
La norma comunitaria, infatti, fa rientrare nella
per l’esecuzione della prestazione in favore dello
medesima base imponibile le spese accessorie
specifico cessionario destinatario della prestazione
addebitate all’acquirente da parte del cedente,
principale, e, comunque, non cedibile.
riguardo a prestazioni che non costituiscono per
il cliente un fine a sé stante, bensì il mezzo per
fruire nelle migliori condizioni della prestazione
Soluzione sul punto
principale (4), in regime cioè di dipendenza funPer quanto esposto, conclude la Cassazione che la
zionale (5), onde ottenere una prestazione econoprestazione di cui è causa ben potrebbe ritenersi in
mica unica, indissociabile e solo artificiosamente
astratto un contributo spese per la realizzazione o
scomponibile (6).
l’adattamento di stampi per la produzione dei beni
In forza del descritto “nesso di dipendenza funzioprincipali (solo questi ultimi venduti e trasferiti
nale”, tale da far rientrare quella principale e quella
accessoria nell’evidenziata nozione di “prestazione
unitaria”, deve pertanto riconoscersi, spiega la senNote:
(3) Risoluzione Ministeriale 11 febbraio 1998, n. 6.
tenza n. 9586/2019, il “nesso di accessorietà”, di cui
(4) Corte di Giustizia 5 giugno 1997, causa C-2/95; 11 giugno 2009,
all’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento sia
causa C-572/07.
a cessione di beni (o prestazione di servizi) in regime
(5) Corte di Giustizia 1° dicembre 2005, causa C-394/04 e causa Cdi non imponibilità per le cessioni all’esportazione
395/04.
(art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), sia a
(6) Corte di Giustizia 11 febbraio 2010, causa C-88/09.
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all’estero) facente parte del prezzo della prestazione
principale, trattandosi di operazione economica unitaria e, quindi, di prestazione unitaria nei sensi sopra
chiariti, la quale si caratterizzerebbe alla stregua di
spesa accessoria comunque addebitata all’acquirente
del bene principale effettivamente alienato ed esportato. Prestazioni - quelle relative all’adattamento degli
stampi - non costituenti per il cliente un fine a sé stante
bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni
della prestazione principale o necessarie per la fruizione della prestazione principale, in regime, cioè, di
dipendenza funzionale, per ottenere una prestazione
economica unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile.
Nel caso concreto non emergono però elementi di
fatto tali da poter giungere in sede di legittimità ad
una decisione nel merito, con particolare riferimento all’esclusività del nesso di strumentalità (in
ordine allo specifico cessionario ed alla dedotta
prestazione principale) nonché all’impossibilità di
utilizzo degli stampi in altri cicli produttivi (ad
esempio, per distruzione o deterioramento degli
stessi) e, comunque, in merito alla loro non
cedibilità, perché sarebbe necessario l’accertamento in ordine alla vendita (perlomeno in un
caso) di stampi in favore di uno dei cessionari esteri
(destinatario della prestazione principale) ed in
assenza di sua esportazione.
Qualora ricorresse la fattispecie della vendita dello
stampo a cessionario della prestazione principale,
necessiterebbe l’effettiva esportazione, dovendo trovare applicazione al riguardo del principio enunciato
da Cass. 20 novembre 2015, n. 23761, secondo cui in
tema di IVA, in caso di contratto di appalto tra operatori economici comunitari residenti in diversi Stati
membri, che preveda anche la costruzione di modelli,
forme, stampi o altri attrezzi necessari alla fabbricazione dei prodotti finali, da cedere al committente
unitamente a questi ultimi, il presupposto del materiale trasporto del bene strumentale dallo Stato membro di origine a quello diverso di destinazione, a cui è
subordinata la non imponibilità ex art. 41, comma 1,
lett. a), del D.L. n. 331/1993, deve essere verificato
con riferimento alla cessazione del rapporto contrattuale in questione. Ai detti fini non possono assumere
rilievo eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse
parti, anche se aventi ad oggetto ulteriori beni della
stessa specie da ottenere mediante l’utilizzo degli
stampi, dovendosi ritenere esaurita l’operazione di

cessione intracomunitaria con l’estinzione dell’originano contratto avente ad oggetto la realizzazione del
bene strumentale.
Di tale questione dovrà farsi carico il giudice del
rinvio.

Applicabilità del regime di cessione in
sospensione d’imposta
La Suprema Corte passa quindi ad esaminare il
motivo con il quale la contribuente ha dedotto violazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.
633/1972 e dell’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n.
746/1983, nei testi all’epoca vigenti, in riferimento
alla necessità, affinché le cessioni ad esportatori
abituali siano esonerate da IVA, che le c.d. lettere
d’intento (con le quali gli esportatori chiedono di
poter acquisite i beni dal cedente italiano senza
applicazione dei tale tributo, trattandosi di beni destinati all’estero) siano consegnate al cedente prima
della conclusione della vendita in Italia. In sostanza,
la ricorrente si duole della circostanza per la quale il
giudice di secondo grado avrebbe interpretato le
norme denunciate nel senso di ritenere non meramente formale la violazione consistente nell’aver
fatturato, il cedente, ricorrendo al regime di sospensione d’IVA nonostante l’assenza della dichiarazione d’intenti del cessionario esportatore abituale
(in quanto comunicata successivamente). Si sostiene
in particolare che, in applicazione dei principi di
neutralità dell’imposta, di abuso del diritto e di prevalenza della sostanza sulla forma, la normativa in
esame dovrebbe interpretarsi, in un’ottica costituzionalmente orientata (art. 53 Cost.), nel senso della non
contestabilità della detta violazione nel caso di consegna delle dichiarazioni successivamente all’operazione di cessione all’esportatore abituale. Ciò
naturalmente in presenza dei presupposti per
l’applicabilità del regime di cessione in sospensione
di imposta;
• sia di carattere soggettivo (qualifica di esportatore abituale del cessionario);
• sia oggettivo (la destinazione del bene ai mercati
esteri).
In assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria ed in presenza di detti requisiti,
la violazione, sostiene la ricorrente, non avrebbe
dovuto essere adombrata per essere i cessionari effettivamente esportatori abituali, per la concreta esportazione dei beni acquistati e perché le dichiarazioni
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d’intento contenevano informazioni veritiere,
ancorché partecipate materialmente al cedente ex
post.
La questione di diritto che si pone è quindi se il
regime di cessione all’esportazione in sospensione
d’imposta (ex art. 8, D.P.R. n. 633/1972), possa
essere legittimamente applicato dal cedente anche
prima della ricezione, da parte dello stesso, della
dichiarazione del cessionario di cui all’art. 1 del
D.L. n. 746/1983, a condizione che sussistano tutti i
presupposti di fatto giustificanti l’applicazione del
regime stesso.
Anche in questo caso la Suprema Corte accoglie il
motivo di ricorso ed argomenta che nella specie la
norma di riferimento è l’art. 1 del D.L. n. 746/1983,
applicabile nella stesura in vigore all’epoca dei fatti.
Ai sensi del riferito art. 1 del D.L. n. 746/1983, le
disposizioni in materia di cessioni all’esportazione
di cui alla lett. c) del comma 1 e al comma 2 dell’art.
8 del D.P.R. n. 633/1972, si applicano alle seguenti
condizioni:
a) l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione di cui alle lett. a) e b) dello stesso
articolo effettuate, registrate nell’anno precedente,
deve essere superiore al 10% del volume d’affari
determinato a norma dell’art. 20 D.P.R. n. 633/
1072 ma senza tenere conto delle cessioni di beni
in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, esclusi quelli che
hanno iniziato l’attività da un periodo inferiore a
dodici mesi, hanno facoltà di assumere come
ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello
dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici
mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la
predetta percentuale del volume di affari, dello
stesso periodo di riferimento (lett. a) del comma
1 del riferito art. 1);
b) l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità del modello
approvato con Decreto del Ministero delle
Finanze, contenente l’indicazione del numero
di partita IVA del dichiarante nonché l’indicazione dell’Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o
prestatore, ovvero presentata in dogana, prima
dell’effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le
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stesse parti (lett. c) del comma 1, del medesimo
art. 1).
La dichiarazione in esame deve, dunque, essere
consegnata o spedita al fornitore o prestatore,
ovvero presentata in dogana, prima dell’effettuazione della operazione. Redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal
dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata
entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a
norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, e conservata a norma dello stesso articolo. Gli estremi
della dichiarazione devono essere indicati nelle
fatture emesse in base ad essa.
Preso atto dell’inquadramento normativo della fattispecie, alla prospettata questione viene data dalla
Suprema Corte risposta affermativa, anche in considerazione del diritto eurounitario in materia di
IVA quale tributo armonizzato, come interpretato
dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità,
onde evitare che la disciplina in materia di IVA
relativa alle cessioni all’esportazione non sia applicata in ragione di mere circostanze formali: nella
specie la tardiva comunicazione della dichiarazione
d’intento. Ciò, però, a condizione che il contribuente provi la sussistenza di tutti i presupposti
fattuali caratterizzanti la cessione, in quanto derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria. Infatti, in
tema di IVA, le nozioni di cessione e acquisto
intracomunitario, come di operazione imponibile,
hanno carattere obiettivo, sicché la violazione degli
adempimenti formali di cui agli artt. 46 e 47 del D.L.
n. 331/1993, non preclude l’applicabilità del regime
di non imponibilità previsto dall’art. 41 dello stesso
decreto per le cessioni intracomunitarie, qualora
risultino comunque soddisfatti i requisiti sostanziali
dell’operazione ai sensi dell’art. 28-quater, punto
A, lett. a), della Sesta Direttiva CEE, (come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria), consistenti nel perfezionamento dell’effetto traslativo
del diritto sul bene, nella prova della spedizione o
trasporto della merce in altro Stato membro e nella
sua materiale uscita dal territorio dello Stato membro del cedente (Cass. 17 luglio 2014, n. 16328).
Nel caso in cui la tardiva dichiarazione si manifesti
ideologicamente falsa, il contribuente deve altresì
dimostrare l’assenza di un proprio coinvolgimento
nell’attività fraudolenta, ossia di non essere stato a
conoscenza dell’assenza delle condizioni legali per
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l’applicazione del regime in esame o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte
le ragionevoli misure in suo potere.
Questa lettura è in linea con quanto statuito dalla
Corte di cassazione in merito all’applicazione del
regime relativo alle cessioni intracomunitarie, dalla
cui esegesi emerge che l’omessa o errata comunicazione da parte del soggetto passivo del codice identificativo del tributo costituisce violazione
meramente formale che non incide sul regime di
esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, quando la ricorrenza, in capo al destinatario,
della qualità di soggetto d’imposta nello Stato d’appartenenza, secondo il principio di tassazione del
luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e
non sussistano seri indizi che lascino supporre l’esistenza di una frode (cfr. ex plurimis, Cass. 21 gennaio
2015, n. 984; 5 ottobre 2016, n. 19896).

Osservazioni conclusive
Su questa seconda problematica, la sentenza in
esame assume particolare rilievo giacché la prassi
amministrativa ha sempre sostenuto che la consegna o spedizione al fornitore della dichiarazione
d’intento deve precedere il momento di effettuazione dell’operazione (7).
Ulteriore elemento di interesse è l’iter argomentativo
con il quale la Suprema Corte giunge ad affermare il
proprio principio di diritto, chiarendo, in controtendenza con gli orientamenti dell’Amministrazione
finanziaria sopra richiamati, che la non imponibilità
IVA per l’esportatore abituale torna applicabile anche
nei casi in cui il cedente/prestatore non abbia ancora
ricevuto la dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale (ovvero cessionario/committente).
All’uopo viene proposto un parallelismo con le decisioni emesse in tema di cessioni intracomunitarie
effettuate dal cedente in caso di omessa o errata
comunicazione da parte del cessionario del codice
identificativo IVA valido ai fini della realizzazione
di operazioni intracomunitarie (ossia dell’iscrizione al
VIES).
In quest’ottica, sulla scorta della giurisprudenza
eurounitaria (8), la mancata comunicazione del codice
è stata configurata dalla Cassazione (9), come violazione meramente formale, inidonea in quanto tale a
incidere sul regime di non imponibilità applicato dal
cedente. È, dunque, contraria al diritto dell’Unione
Europea un’interpretazione dell’art. 138, par. 1, della

Sesta Direttiva che subordini il diritto all’esenzione
dall’IVA al rispetto di obblighi formali, laddove i
requisiti sostanziali siano soddisfatti.
Va ancora osservato che l’interpretazione fornita
dal giudice di legittimità nella sentenza n. 9586/
2019, appare meno restrittiva rispetto a quanto
emerge dalla formulazione letterale dell’art. 1,
comma 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983, nella versione applicabile all’epoca dei fatti, secondo cui la
dichiarazione di intento è consegnata o spedita al
fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana,
“prima dell’effettuazione dell’operazione”.
Si rileva, inoltre, che il principio di diritto enunciato
dalla Sezione tributaria, ancorché ancorato alla
vigenza della norma ratione temporis, sembrerebbe
applicabile anche in relazione alla disciplina attuale
introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (art.
20), in vigore dal 13 dicembre 2014. L’attuale
formulazione del predetto art. 1, comma 1, lett. c),
del D.L. n. 746/1983, fra l’altro, non contiene più
l’espresso riferimento alla consegna o spedizione
della dichiarazione d’intento prima dell’effettuazione dell’operazione. Di regola, comunque, ciò
avviene. Dopo aver trasmesso telematicamente la
dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate
che rilascia apposita ricevuta, infatti, l’esportatore
abituale deve provvedere a consegnare la predetta
dichiarazione, unitamente alla ricevuta, al fornitore
o prestatore ovvero in dogana. Il fornitore o prestatore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione
all’Agenzia delle entrate prima di effettuare la relativa operazione.
È noto infatti che al fine di poter acquistare dai
propri fornitori beni e servizi non imponibili IVA,
nel limite del plafond calcolato con i metodi previsti
dalla normativa IVA, è necessario che l’esportatore
abituale adempia ad un ulteriore adempimento,
previsto dal riferito art. 8, comma 1, lett. c), del

Note:
(7) V. C.M. 4 gennaio 1984, n. 3; R.M. 27 luglio 1985, n. 355235 e R.M.
15 gennaio 1990, n. 470163, ove si precisa “che il riconoscimento del
beneficio in parola è subordinato alla condizione che la dichiarazione
d’intento al fornitore risulti consegnata e spedita anteriormente al
momento in cui, secondo i criteri dell’art. 6 del cennato D.P.R. n. 633/
1972, le cessioni si considerano effettuate”.
(8) Corte di Giustizia 20 ottobre 2016, causa C-24/15; 9 febbraio
2017, causa C-21/16.
(9) V. sentenza 15 ottobre 2018, n. 25651.
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D.P.R. n. 633/1972, ovvero rilasciando al fornitore
un’apposita dichiarazione d’intento.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate 12 dicembre 2014, n. 159674, è stato
approvato il modello per la dichiarazione d’intento
relativa all’acquisto o importazione di beni e servizi
senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
(Modello DI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati (il modello di riferimento è stato confermato
con successivo Provvedimento del 2 dicembre
2016, n. 213221).
A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per
l’invio e la consegna delle lettere d’intento è quindi
radicalmente mutata (cfr. circolare Agenzia delle
entrate 30 dicembre 2014, n. 31/E). Infatti, l’esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la
dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate,
che rilascia apposita ricevuta telematica.
Successivamente l’esportatore curerà la consegna
al fornitore - o in dogana - della dichiarazione di
intento e della relativa ricevuta di presentazione
presso l’Agenzia.
Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate prima
di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 7, comma 4-bis,
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come riformulato dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/
2014, per tenere conto delle nuove modalità applicative dell’istituto.

58

L’IVA 10/2019

L’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997
prevede, infatti, l’irrogazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro al cedente o prestatore
che effettua operazioni in regime di non
imponibilità IVA “prima di aver ricevuto da parte
del cessionario o committente la dichiarazione di
intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta
presentazione all’Agenzia delle entrate”. È dovuta
la sanzione amministrativa in misura proporzionale
dal 100% al 200% dell’imposta ex art. 7, comma 3,
del D.Lgs. n. 471/1997, fermo restando l’obbligo
del pagamento del tributo, se l’operazione è effettuata “in mancanza della dichiarazione d’intento”.
Tale disposizione, nella formulazione previgente,
puniva con la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta il cedente o il prestatore che ometteva di inviare,
nei termini previsti, la comunicazione di intento o la
inviava con dati incompleti o inesatti. Detta sanzione è attualmente applicabile laddove il cedente o
prestatore effettui operazioni nei confronti dell’esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di
questi la dichiarazione d’intento ed averne riscontrato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle
entrate.
Sulla base di una lettura coordinata delle predette
disposizioni, la sanzione di cui al comma 3 dell’art.
7 (dal 100 al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo
del pagamento del tributo) è da ritenere sussistere
quando la dichiarazione di intento non è stata redatta
e, pertanto, non è applicabile il regime di non
imponibilità IVA ex art. 41, D.L. n. 331/1993.
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Dall’Unione Europea
di Marco Peirolo

Importazione per i beni di provenienza extra-UE
(Corte di Giustizia, 10 luglio 2019, causa C-26/18 - Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung)
L’art. 2, paragrafo 1, lett. d), e l’art. 30 della Direttiva 2006/112/CE devono essere
interpretati nel senso che, qualora un bene venga introdotto nel territorio
dell’Unione Europea, non è sufficiente che il bene sia stato oggetto di violazioni
della normativa doganale in un determinato Stato membro, da cui sia derivata in tale
Stato un’obbligazione doganale all’importazione, per ritenere che il bene sia entrato
nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro medesimo, qualora sia
accertato che lo stesso bene è stato trasportato in un altro Stato membro, la sua
destinazione finale, ove è stato consumato, ragion per cui l’imposta sul valore
aggiunto all’importazione relativa al bene de quo sorge allora solo in detto altro
Stato membro.
Nota - Con la pronuncia in esame, si è trattato di individuare il Paese UE in cui è dovuta l’IVA
all’importazione per i beni di provenienza extra-UE introdotti in un primo momento in Germania per via
aerea, per essere successivamente trasferiti in Grecia a bordo di un altro aereo.
A fronte delle irregolarità nel regime doganale applicato ai beni introdotti in Germania è sorto il dubbio se
l’obbligo d’imposta si verifichi in Germania o in Grecia, dove i beni hanno raggiunto la loro destinazione
finale.
Secondo la Corte, “qualora un bene venga introdotto nel territorio dell’Unione Europea, non è
sufficiente che il bene sia stato oggetto di violazioni della normativa doganale in un determinato
Stato membro, da cui sia derivata in tale Stato un’obbligazione doganale all’importazione, per ritenere
che il bene sia entrato nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro medesimo, qualora sia
accertato che lo stesso bene è stato trasportato in un altro Stato membro, la sua destinazione finale,
ove è stato consumato, ragion per cui l’imposta sul valore aggiunto all’importazione relativa al bene
de quo sorge allora solo in detto altro Stato membro”.
Nel procedimento principale, le riscontrate violazioni della normativa doganale hanno fatto sorgere in
Germania un’obbligazione doganale all’importazione a carico della società che ha introdotto i beni nel
territorio dell’Unione, sul fondamento, rispettivamente, dell’art. 202, par. 1, lett. a), e dell’art. 203, par. 1, del
Codice doganale.
Secondo la giurisprudenza della Corte, l’esigibilità dell’IVA può aggiungersi all’obbligazione doganale qualora si possa ritenere, sulla base della condotta illecita da cui è sorta l’obbligazione, che le
merci in questione siano entrate nel circuito economico dell’Unione e possano quindi essere state
oggetto di consumo, configurandosi pertanto l’assoggettamento all’IVA. In particolare, è stato
affermato che, qualora i beni soggetti a dazi all’importazione siano sottratti al controllo doganale
all’interno di una zona franca e non si trovino più in tale zona, si deve presumere, in via di principio,
che essi siano entrati nel circuito economico dell’Unione.
Nel caso di specie, se è vero che i beni in questione sono stati oggetto di violazione della normativa doganale
sul territorio tedesco, essi sono stati unicamente trasbordati da un aereo all’altro su tale territorio.
È pur vero che, a causa di tali violazioni della normativa doganale, i beni in questione, che si trovavano
materialmente nel territorio dell’Unione, non erano più sotto la sorveglianza delle Autorità doganali tedesche,
le quali erano private della possibilità di controllare la circolazione dei beni medesimi. Tuttavia, risulta che i
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beni medesimi sono stati trasportati in Grecia, che rappresenta la loro destinazione finale, dove sono stati
consumati, con la conseguenza che le violazioni della normativa doganale verificatesi sul territorio tedesco
non costituiscono, di per sé, un elemento sufficiente per ritenere che i beni in questione siano entrati nel
circuito economico dell’Unione in Germania.

Revisione della dichiarazione doganale in caso di errore di classificazione delle merci
(Corte di Giustizia, 10 luglio 2019, causa C-249/18 - CEVA Freight Holland)
L’art. 78 del Regolamento CEE 2913/92 deve essere interpretato nel senso che,
quando il dichiarante dispone della facoltà di scegliere il prezzo delle merci vendute
per l’esportazione a destinazione del territorio dell’Unione Europea che può essere
utilizzato come base di valutazione per la determinazione del loro valore in dogana e
da un controllo a posteriori risulta che la dichiarazione in dogana effettuata dal
medesimo contiene un errore di classificazione doganale delle merci interessate che
comporta l’applicazione di un dazio doganale più elevato, egli può chiedere, sulla
base di tale art. 78, la revisione di detta dichiarazione per ottenere la sostituzione del
prezzo inizialmente indicato con un prezzo di transazione inferiore al fine di ottenere
la riduzione dell’importo della sua obbligazione doganale.
L’art. 221, paragrafi 1 e 3, del Regolamento 2913/92, come modificato dal
Regolamento 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati
membri determinare, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, la data in
cui la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi deve essere effettuata al fine di
interrompere il termine di prescrizione di tre anni alla scadenza del quale l’obbligazione doganale si estingue.
Nota - Dagli artt. 29 del Codice doganale e 147 del Regolamento di applicazione risulta che, in caso di
vendite successive di merci a destinazione del territorio doganale dell’Unione, l’importatore è libero di
scegliere, tra i prezzi pattuiti per ciascuna di tali vendite, quello che assumerà come base per il valore in
dogana di dette merci, purché sia in grado di fornire alle Autorità doganali, per quel che riguarda il prezzo
prescelto, tutti gli elementi e i documenti necessari.
Inoltre, conformemente all’art. 65 del Codice doganale, il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a
rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione di quest’ultima da parte dell’Autorità
doganale. Ne consegue che il dichiarante può, in particolare, tornare sul prezzo che ha scelto come base per
determinare il valore in dogana delle merci di cui trattasi.
Se, prima dell’entrata in vigore del Codice doganale (1° gennaio 1994), era vietato al dichiarante di rettificare
la sua dichiarazione dopo la concessione dello svincolo delle merci, l’art. 78 del Codice doganale ha
espressamente introdotto, a partire da tale data, la possibilità di una revisione, da parte delle Autorità doganali,
di una dichiarazione in dogana dietro domanda del dichiarante presentata dopo la concessione dello svincolo
delle merci.
Pertanto, gli artt. 65 e 78 del Codice doganale prevedono due diversi regimi applicabili, rispettivamente prima
e dopo lo svincolo delle merci, alle modifiche che possono essere apportate agli elementi presi in
considerazione per la determinazione del valore in dogana e, di conseguenza, dei dazi all’importazione.
Da un lato, l’art. 65 del Codice doganale consente la rettifica unilaterale, da parte dello stesso dichiarante,
della sua dichiarazione in dogana, fino al momento della concessione dello svincolo delle merci. Tale diritto si
spiega con il fatto che, fino alla concessione dello svincolo, l’esattezza delle rettifiche può essere eventualmente verificata dalle Autorità doganali mediante un controllo fisico delle merci. Inoltre, la rettifica può
intervenire, se del caso, in un momento in cui l’importo dei dazi all’importazione non è stato ancora stabilito
dalle Autorità doganali.
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Dall’altro lato, l’art. 78 del Codice doganale istituisce un regime più restrittivo, trovando applicazione dopo la
concessione dello svincolo delle merci, in un momento in cui la presentazione delle stesse può rivelarsi
impossibile ed i dazi all’importazione sono già stati determinati. Esso affida quindi alle Autorità doganali la
realizzazione di una revisione richiesta dal dichiarante e assoggetta tale revisione alla loro valutazione per
quanto riguarda tanto il principio quanto l’esito.
L’art. 78, par. 3, del Codice doganale non distingue tra gli errori o le omissioni rettificabili o no e, come già
affermato dalla Corte, i termini “elementi inesatti o incompleti”, presenti in tale disposizione, devono essere
interpretati nel senso che comprendono allo stesso tempo errori od omissioni materiali ed errori di
interpretazione del diritto applicabile.
Nel caso di specie, i giudici dell’Unione hanno dichiarato che, “quando il dichiarante dispone della facoltà di
scegliere il prezzo delle merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio dell’Unione Europea
che può essere utilizzato come base di valutazione per la determinazione del loro valore in dogana e da un
controllo a posteriori risulta che la dichiarazione in dogana effettuata dal medesimo contiene un errore di
classificazione doganale delle merci interessate che comporta l’applicazione di un dazio doganale più
elevato, egli può chiedere, sulla base di tale art. 78, la revisione di detta dichiarazione per ottenere la
sostituzione del prezzo inizialmente indicato con un prezzo di transazione inferiore al fine di ottenere la
riduzione dell’importo della sua obbligazione doganale”.
Sempre secondo la Corte, “spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dei principi di effettività e di
equivalenza, la data in cui la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi deve essere effettuata al fine di
interrompere il termine di prescrizione di tre anni alla scadenza del quale l’obbligazione doganale si
estingue”.

Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte
(Corte di Giustizia, 10 luglio 2019, causa C-273/18 - Kuršu zeme)
L’art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che,
per negare il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, la
circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni
di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso
dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa
dalla persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per
constatare l’esistenza di una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre
persone coinvolte nella suddetta catena, essendo l’Autorità tributaria competente
tenuta a dimostrare l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto
tale soggetto passivo o tali altre persone.
Nota - Nella fattispecie esaminata, si è trattato di stabilire se l’art. 168, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE
debba essere interpretato nel senso che, per negare il diritto di detrazione dell’IVA, la circostanza che un
acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive e che il soggetto
passivo sia entrato in possesso dei beni nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa da colui
che compare quale fornitore in fattura, sia di per sé sufficiente a constatare l’esistenza di una pratica abusiva ad
opera del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella catena o se sia anche necessario dimostrare
quale sia l’indebito vantaggio fiscale beneficiato.
In via generale, l’accertamento di una pratica abusiva, in materia di IVA, richiede la sussistenza di due
condizioni, vale a dire, da un lato, che le operazioni di cui trattasi, nonostante l’applicazione formale
delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della Direttiva 2006/112/CE e della normativa
nazionale, abbiano come risultato l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe
contraria all’obiettivo perseguito da tali disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi
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risulti che lo scopo essenziale delle operazioni di cui trattasi si limita all’ottenimento di un vantaggio
fiscale.
In tale contesto, il fatto che si riceva un bene direttamente da colui che emette la fattura non è necessariamente
la conseguenza di un occultamento fraudolento del reale fornitore e non costituisce necessariamente una
pratica abusiva, ma può avere altre motivazioni, quali, in particolare, l’esistenza di due vendite successive
riguardanti i medesimi beni, trasportati direttamente dal primo venditore al secondo acquirente, cosicché si
verificano due cessioni successive, ma un solo trasporto effettivo. Inoltre, non è necessario che il primo
acquirente sia divenuto proprietario dei beni al momento del trasporto, posto che l’esistenza di una cessione,
ai sensi dell’art. 14, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, non presuppone il trasferimento della proprietà
giuridica del bene.
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che le Autorità fiscali non hanno né dimostrato l’indebito
vantaggio fiscale di cui il contribuente avrebbe beneficiato, né ha individuato gli eventuali indebiti
vantaggi fiscali ottenuti dalle altre società coinvolte nella catena di operazioni successive di vendita dei
beni in parola al fine di verificare se l’obiettivo reale delle suddette operazioni consistesse unicamente
nell’ottenimento di un indebito vantaggio fiscale. Conseguentemente, occorre considerare che la sola
esistenza di una catena di operazioni e il fatto che il contribuente sia entrato fisicamente in possesso dei beni
di cui trattasi nel deposito di altro soggetto senza riceverli effettivamente dalla società che compare quale
fornitore di tali beni nella fattura, non possono, di per sé, giustificare la conclusione che il contribuente non
abbia acquistato i beni presso il fornitore, cosicché l’operazione intercorsa tra tali due società non avrebbe
avuto luogo.
Alla luce di tali considerazioni, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali
l’Autorità tributaria competente non ha fornito alcun elemento di prova che attesti l’esistenza di una pratica
abusiva, non può essere negato al soggetto passivo il diritto alla detrazione.

Accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche
(Corte di Giustizia, 11 luglio 2019, causa C-91/18 - Commissione/Grèce Tsipouro)
La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:
• in forza degli artt. 19 e 21 della Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle
bevande alcoliche, in combinato disposto con l’art. 23, paragrafo 2, di tale
Direttiva, avendo adottato e mantenendo in vigore una normativa che applica
un’aliquota di accisa ridotta del 50% rispetto all’aliquota nazionale normale allo
tsipouro e alla tsikoudia fabbricati dalle imprese di distillazione, denominate
“distillatrici sistematiche”
• in forza degli artt. 19 e 21 della Direttiva 92/83, in combinato disposto con l’art. 22,
paragrafo 1, di quest’ultima e con l’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 92/84/CEE
del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di
accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche, avendo adottato e mantenendo in
vigore una normativa che applica, alle condizioni da essa previste, un’aliquota di
accisa fortemente ridotta allo tsipouro e alla tsikoudia fabbricati dai piccoli
distillatori, denominati “occasionali”.
Nota - La Commissione europea ha chiesto alla Corte di Giustizia di dichiarare che la Repubblica ellenica è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:
- in forza degli artt. 19 e 21 della Direttiva 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise
sull’alcole e sulle bevande alcoliche, in combinato disposto con l’art. 23, par. 2, di tale Direttiva, nonché in
forza dell’art. 110 del TFUE, avendo adottato e mantenendo in vigore una normativa che applica un’aliquota
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di accisa ridotta del 50% rispetto all’aliquota nazionale normale allo tsipouro e alla tsikoudia fabbricati dalle
imprese di distillazione, denominate “distillatrici sistematiche”, mentre le bevande alcoliche importate da
altri Stati membri sono soggette all’aliquota di accisa normale; e
- in forza degli artt. 19 e 21 della Direttiva 92/83/CEE, in combinato disposto con l’art. 22, par. 1, di
quest’ultima e con l’art. 3, par. 1, della Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle
aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche, nonché in forza dell’art. 110 del TFUE, avendo
adottato e mantenendo in vigore una normativa che applica, alle condizioni da essa previste, un’aliquota di
accisa fortemente ridotta allo tsipouro e alla tsikoudia fabbricati dai piccoli distillatori, denominati “occasionali”, mentre le bevande alcoliche importate da altri Stati membri sono soggette all’aliquota di accisa
normale.
Il primo addebito della Commissione, accolto dalla Corte UE, si suddivide in due parti. Con la prima parte, la
Commissione fa valere che la normativa greca sulle accise applicabile allo tsipouro e alla tsikoudia fabbricati
dalle imprese di distillazione, denominate “distillatrici sistematiche”, non è conforme agli artt. 19 e 21 della
Direttiva 92/83/CEE, in combinato disposto con l’art. 23, par. 2, di quest’ultima. Con la seconda parte, la
Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non aver rispettato gli obblighi che le derivavano sia
dall’art. 110, comma 1, del TFUE, sia dall’art. 110, comma 2, dello stesso TFUE.
Anche il secondo addebito della Commissione, ugualmente accolto dalla Corte, si suddivide in due parti. Con
la prima parte, la Commissione fa valere che la normativa greca sulle accise applicabile allo tsipouro e alla
tsikoudia fabbricati dai piccoli distillatori, denominati “occasionali”, non è conforme agli artt. 19 e 21 della
Direttiva 92/83/CEE, in combinato disposto con l’art. 22, par. 1, di quest’ultima, nonché con l’art. 3, par. 1,
della Direttiva 92/84/CEE. Con la seconda parte, la Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non
aver rispettato, nella sua normativa sulle accise applicabile allo tsipouro e alla tsikoudia fabbricati dai piccoli
distillatori, denominati “occasionali”, né gli obblighi derivanti dall’art. 110, comma 1, del TFUE, né quelli
posti al comma 2 del medesimo articolo.

Recupero a posteriori di dazi all’importazione
(Corte di Giustizia, 29 luglio 2019, causa C-589/17 - Prenatal)
Dall’esame della decisione COM (2008) 6317 definitivo della Commissione, del 3
novembre 2008, in cui si dichiara che è giustificato procedere alla contabilizzazione a
posteriori dei dazi all’importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio da
tali dazi in un caso particolare (Fascicolo REM 03/07), alla luce dell’art. 220,
paragrafo 2, lett. b), e dell’art. 239 del Regolamento CEE 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice Doganale Comunitario, come modificato
dal Regolamento CE 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
novembre 2000, non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità di detta
decisione.
Nota - La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulla validità della decisione COM (2008)
6317 definitivo della Commissione, del 3 novembre 2008, in cui si dichiara che è giustificato procedere alla
contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio da tali
dazi in un caso particolare (Fascicolo REM 03/07) e, dall’altro, sull’interpretazione dell’art. 220, par. 2, lett.
b), e dell’art. 239 del Reg. CEE 2913/92 (Codice Doganale Comunitario), nonché dell’art. 905, par. 1, del
Reg. CEE 2454/93 (Regolamento di applicazione del Codice Doganale Comunitario).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia con il Tribunale economico amministrativo
regionale della Catalogna, in merito alla domanda del contribuente diretta ad ottenere il rimborso dei dazi
all’importazione.
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In merito alla validità della decisione REM 03/07, la Commissione ha considerato, da un lato, che le Autorità
doganali giamaicane non avevano commesso alcun errore, ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del Codice
doganale, quando hanno rilasciato i certificati EUR.1 di cui trattasi e, dall’altro, che non sussisteva alcuna
situazione particolare, ai sensi dell’art. 239 dello stesso Codice, che poteva giustificare lo sgravio dai dazi
all’importazione versati. Essa ha pertanto deciso, senza esaminare le altre condizioni previste da tali
disposizioni, che non occorreva concedere lo sgravio dai dazi all’importazione richiesto nel caso oggetto
della decisione REM 03/07.
Dinanzi al giudice del rinvio, il contribuente ha sostenuto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto
per non aver riscontrato alcun errore in tale decisione, ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del Codice
doganale, nonché per aver constatato in essa l’assenza di una situazione particolare, ai sensi dell’art. 239 di
detto Codice. Di conseguenza, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla validità della
decisione in esame rispetto ai requisiti posti da tali disposizioni e la Corte ha affermato che dall’esame della
decisione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione.
La Corte ha, invece, dichiarato irricevibili le ulteriori questioni pregiudiziali, sollevate dal giudice del rinvio,
diretta a sapere se, quando la Commissione trasmette alle Autorità doganali nazionali la pratica relativa a una
domanda diretta a ottenere il rimborso dei dazi doganali, tali Autorità siano vincolate alla valutazione della
Commissione, secondo la quale la situazione che ha dato luogo a tale domanda presenta elementi di diritto e di
fatto comparabili a quelli della situazione oggetto di in un’altra domanda di cui la Commissione è già stata
investita, o se dette Autorità possano, contrariamente alla valutazione operata da quest’ultima, concludere nel
senso dell’assenza di comparabilità di tali situazioni.

Regime speciale delle piccole imprese
(Corte di Giustizia, 29 luglio 2019, causa C-388/18 - B)
L’art. 288, comma 1, punto 1, della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato
nel senso che esso osta a una disciplina nazionale o a una prassi amministrativa
nazionale in virtù della quale il volume d’affari cui far riferimento per l’applicabilità
del regime speciale delle piccole imprese a un soggetto passivo rientrante nel regime
speciale del margine previsto per i soggetti passivi-rivenditori è calcolato, conformemente all’art. 315 di tale Direttiva, tenendo conto soltanto del margine di profitto
realizzato. Detto volume d’affari deve essere determinato sulla base di tutti gli importi
al netto dell’imposta sul valore aggiunto incassati o da incassare da parte del soggetto
passivo-rivenditore, indipendentemente dalle modalità secondo le quali tali importi
saranno assoggettati ad imposizione in concreto.
Nota - La pronuncia della Corte di Giustizia verte sull’interpretazione dell’art. 288, comma 1, punto 1),
della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui il volume d’affari cui occorre fare riferimento per l’applicazione
del regime di franchigia è costituito dall’importo, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi, “purché siano soggette a imposizione”.
Dato che l’art. 315 della stessa Direttiva dispone che “il margine del soggetto passivo-rivenditore è pari alla
differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo di acquisto”, è
sorto il dubbio se il volume d’affari, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, debba essere calcolato
considerando solo il margine del soggetto passivo-rivenditore di beni usati.
Come rilevato dal giudice del rinvio, l’espressione “purché siano soggette a imposizione”, di cui all’art. 288,
comma 1, punto 1), della Direttiva 2006/112/CE potrebbe essere intesa nel senso che solo le prestazioni esenti
debbano essere escluse dal volume d’affari rilevante per l’applicazione del regime delle piccole imprese.
Conformemente a tale interpretazione, le cessioni cui si applica il regime del margine non esenti, ma soggette
ad imposizione in quanto tali, dovrebbero essere prese in considerazione integralmente e non unicamente
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nella misura della base imponibile del volume d’affari determinato dalla normativa speciale contenuta
nell’art. 315 della stessa Direttiva.
La Corte ha privilegiato l’impostazione più restrittiva, affermando che “l’art. 288, comma 1, punto 1, della
Direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale o a una prassi
amministrativa nazionale in virtù della quale il volume d’affari cui far riferimento per l’applicabilità del
regime speciale delle piccole imprese a un soggetto passivo rientrante nel regime speciale del margine
previsto per i soggetti passivi-rivenditori è calcolato, conformemente all’art. 315 di tale Direttiva, tenendo
conto soltanto del margine di profitto realizzato. Detto volume d’affari deve essere calcolato, sulla base di
tutti gli importi al netto dell’IVA incassati o da incassare da parte del soggetto passivo-rivenditore,
indipendentemente dalle modalità secondo le quali tali importi saranno assoggettati ad imposizione in
concreto”.

Vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato:
qualificazione ai fini IVA
(Corte di Giustizia, 4 settembre 2019, causa C-71/18 - KPC Herning)
L’art. 12, paragrafo 1, lett. a) e b), e paragrafi 2 e 3, nonché l’art. 135, paragrafo 1, lett.
j) e k), della Direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che un’operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un
fabbricato non può essere qualificata come cessione di un “terreno edificabile”
quando tale operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non
forma, con queste ultime, un’unica operazione, anche se l’intenzione delle parti era
che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo
fabbricato.
Nota - Nel caso risolto dalla Corte di Giustizia si è trattato di stabilire quale sia la qualificazione, ai fini
IVA, della vendita di un terreno sul quale è eretto un fabbricato che sarà demolito a cura e spese
dell’acquirente.
La Corte, nella sentenza di cui alla causa C-461/08 del 19 novembre 2009, aveva esaminato il regime IVA
della cessione di un terreno edificabile, in cui era il venditore ad occuparsi della demolizione del fabbricato
esistente sul fondo, le cui spese risultavano, almeno in parte, a carico dell’acquirente e, alla data della
cessione, la demolizione del fabbricato era già iniziata.
Nella situazione descritta, la cessione del bene immobile, nonché la demolizione del fabbricato, è stata
qualificata come un’unica operazione di cessione di un terreno non edificato.
Nel nuovo intervento della Corte, i giudici unionali affermano che la cessione di un bene immobile
composto da un terreno e dal fabbricato su di esso edificato, di cui è prevista la demolizione, è
considerata come un’operazione unica avente ad oggetto la cessione di un terreno non edificato solo
quando ricorrono le circostanze oggettive di cui sopra, idonee a dimostrare che la vendita è così
strettamente connessa alla demolizione del fabbricato che la loro suddivisione avrebbe carattere
artificiale.
Siccome tali circostanze oggettive non si sono verificate nel caso di specie, i giudici dell’Unione hanno
concluso affermando che “un’operazione di cessione di un terreno che incorpora, alla data di tale cessione, un
fabbricato non può essere qualificata come cessione di un ‘terreno edificabile’ quando tale operazione è
economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un’unica operazione,
anche se l’intenzione delle parti era che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto
ad un nuovo fabbricato”.
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Aliquota IVA ridotta - Fotografie artistiche
(Corte di Giustizia, 5 settembre 2019, causa C-145/18 - Regards Photographiques)
Per essere considerate oggetti d’arte che possono beneficiare dell’aliquota ridotta
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), in forza dell’art. 103, paragrafi 1 e 2, lett. a),
della Direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’art. 311, paragrafo 1, punto
2, di tale Direttiva, e l’allegato IX, parte A, punto 7), di quest’ultima, le fotografie
devono soddisfare i criteri di cui a tale punto 7), ossia devono essere eseguite dal loro
autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari,
ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte
dell’amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.
L’art. 103, paragrafi 1 e 2, lett. a), della Direttiva 2006/112, in combinato disposto con
l’art. 311, paragrafo 1, punto 2, di tale Direttiva, e l’allegato IX, parte A, punto 7), di
quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in
cui l’esistenza di quest’ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell’amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri
oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di
determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l’applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.
Nota - La questione risolta dalla Corte europea verte sull’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta alla
cessione di ritratti fotografici e fotografie di matrimonio.
Dagli artt. 103 e 311 della Direttiva 2006/112/CE si desume che gli Stati membri possono prevedere che
l’aliquota ridotta si applichi alle importazioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, laddove tra gli
oggetti d’arte rientrano, in base all’allegato IX, parte A, punto 7), della medesima Direttiva, le “fotografie
eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta
esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
Secondo il giudice nazionale, le fotografie di cui al procedimento principale non possono beneficiare
dell’aliquota IVA ridotta, in quanto le stesse non presentano un carattere di originalità e non esprimono
alcun intento creativo, non potendo pertanto considerarle fotografie scattate da un artista.
Il contribuente, invece, sostiene che, per poter beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, è sufficiente che l’autore
delle fotografie di cui trattasi, prima che il medesimo o i suoi aventi diritto le cedano, ne abbia controllato la
tiratura e le abbia firmate e numerate nei limiti di trenta copie.
La Corte di Giustizia ha respinto la tesi delle Autorità fiscali, secondo cui potrebbero beneficiare dell’aliquota
IVA ridotta solo le “fotografie artistiche”, da intendere come le fotografie che esprimono un evidente intento
creativo da parte dell’autore e che rivestono interesse per ogni tipo di pubblico. Tale interpretazione, secondo
la tesi erariale, deriverebbe dall’uso del termine “artista”, di cui all’allegato IX, parte A, punto 7), della
Direttiva 2006/112/CE, dalla necessità di interpretare restrittivamente la facoltà di applicare un’aliquota IVA
ridotta in quanto eccezione al principio di applicazione dell’aliquota IVA normale e dall’obiettivo di
promuovere la produzione artistica applicando un’aliquota IVA ridotta.
I giudici dell’Unione hanno, invece, osservato che l’art. 103, par. 2, lett. a), della Direttiva non riguarda
l’artista, bensì l’autore di una fotografia che è considerata oggetto d’arte, in forza dell’art. 311, par. 1, punto 2),
in combinato disposto con l’allegato IX, parte A, punto 7). Inoltre, essi hanno posto l’accento sul carattere
dettagliato e oggettivo delle condizioni che devono essere soddisfatte dalle fotografie ai sensi del predetto
punto 7) per essere considerate come tali, mentre il valore artistico di una fotografia costituisce un criterio
soggettivo e variabile, la cui valutazione comporta la formulazione di un giudizio sul merito di un’opera.
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È proprio al fine di evitare una siffatta valutazione soggettiva che il legislatore dell’Unione ha stabilito, al
citato punto 7), condizioni dettagliate e oggettive che, pertanto, sarebbero le sole determinanti ai fini
dell’identificazione delle fotografie che possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta.

Nomenclatura combinata: convertitori statici
(Corte di Giustizia, 5 settembre 2019, causa C-559/18 - TDK-Lambda Germany)
La sottovoce 8504 40 30 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato I al
Regolamento CEE 2658/87 deve essere interpretata nel senso che i convertitori
statici, come quelli di cui al procedimento principale, possono rientrare in tale
sottovoce solo se la loro destinazione essenziale è quella di essere utilizzati con
“apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità”, ai sensi di detta sottovoce, circostanza che
spetta al giudice del rinvio verificare.
Nota - La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce tariffaria 8504 40
30 della Nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I al Reg. CEE 2658/87 e alla tariffa doganale
comune, nelle sue versioni derivanti successivamente dal Reg. UE 927/2012 e dal Reg. UE 1001/2013.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta con l’Ufficio doganale relativamente
alla classificazione tariffaria dei convertitori statici elettrici importati in Germania da una società ivi stabilita.
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se la sottovoce 8504 40 30 della NC debba essere interpretata nel
senso che, per rientrare in quest’ultima, sia sufficiente che i convertitori statici, come quelli di cui al
procedimento principale, siano, a causa delle loro caratteristiche tecniche e proprietà oggettive, compatibili
con “apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità”, ai sensi della suddetta sottovoce.
La Corte, in esito alla propria analisi, ha affermato che i convertitori statici possono rientrare in tale sottovoce
solo se la loro destinazione essenziale è quella di essere utilizzati con “apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità”, ai sensi della predetta
sottovoce.
In via preliminare all’analisi della fattispecie, i giudici dell’Unione hanno richiamato alcuni princìpi,
ricordando, in primo luogo, che il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci deve
essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci
della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest’ultima. A tale riguardo, le note esplicative
della NC possono fornire un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci tariffarie,
senza però essere giuridicamente vincolanti.
In secondo luogo, la destinazione di un prodotto può costituire parimenti un criterio oggettivo di classificazione a condizione che sia inerente a detto prodotto; l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle
caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso. Tuttavia, la destinazione del prodotto può costituire un
criterio rilevante solo se non possa essere effettuata una classificazione in base alle sole caratteristiche e
proprietà oggettive del prodotto.
In terzo luogo, in riferimento ad una classificazione dei prodotti in una voce attinente ad un impiego, vale a
dire una voce che applica un criterio di classificazione fondato su un impiego specifico delle merci in parola,
non è necessario che il prodotto da classificare sia unicamente o esclusivamente destinato a tale impiego. È
sufficiente che l’utilizzazione menzionata nella voce in questione costituisca la destinazione essenziale di
detto prodotto.
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Panorama normativo
Legislazione
Marketplace e vendite di beni a distanza: come trasmettere i dati
(Agenzia delle entrate, Provvedimento 31 luglio 2019, n. 660061)
Con Provvedimento del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha fissato termini
e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che
avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica, di cui al Decreto
crescita.
L’art. 13, comma 1, D.L. n. 34/2019, Decreto crescita stabilisce che il soggetto
passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato
virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni
importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea è tenuto a
trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore i
seguenti dati:
• la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice
identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
• il numero totale delle unità vendute in Italia;
• a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei
prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le
quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati appena descritti se
non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Inoltre, il soggetto passivo che ha facilitato tramite l’uso di un’interfaccia elettronica,
quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a
distanza, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del
Decreto crescita invia i dati secondo modalità determinate con il Provvedimento
dell’Agenzia delle entrate.
I dati sono trasmessi attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline)
dell’Agenzia delle entrate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al
Provvedimento. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i
prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle
entrate e per la trasmissione dei dati i soggetti passivi possono avvalersi degli
intermediari.
La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun
trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’art. 13 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 e in sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro il 31
ottobre 2019.
Entro la stessa data sono trasmessi i dati che fanno riferimento al periodo compreso tra
il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, invece i dati relativi all’ultimo trimestre del
2020 sono trasmessi entro il 31 gennaio 2021.
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Prassi
Forfetari e controllo diretto di S.r.l.: rileva l’anno di applicazione del regime
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 8 agosto 2019, n. 334)
Ai fini della decorrenza della causa ostativa inerente il controllo diretto di S.r.l.,
assume rilevanza l’anno di applicazione del regime forfetario e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere
verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla
S.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

Depositi fiscali carburanti per motori: i chiarimenti delle Entrate
(Agenzia delle entrate, circolare 7 agosto 2019, n. 18)
L’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 18 del 7 agosto 2019, avente ad
oggetto la Legge di bilancio 2018 e i depositi fiscali e regime IVA per benzina, gasolio
e altri prodotti carburanti o combustibili.
La Legge di bilancio 2018 ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA, in
relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da
deposito di destinatario registrato di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti
o combustibili.
Il deposito fiscale, disciplinato dal TUA in coerenza con le disposizioni comunitarie in
materia di accisa, consente agli operatori economici di disporre di strutture ove
custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa,
in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale al consumo. Pertanto, le
disposizioni in parola riguardano i depositi utilizzati solo per la custodia dei carburanti
per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili e non quelli di produzione.
I depositi pur non essendo depositi IVA, ne assumono alcune caratteristiche mutuandone,
seppure in parte, la relativa disciplina. In relazione all’assolvimento dell’IVA, le nuove
norme riguardano solo i casi in cui i carburanti per motori rispettivamente immessi in
consumo o estratti sono di proprietà di soggetto terzo rispetto all’esercente l’impianto.
La normativa in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2018 si applica alla benzina o al
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri
carburanti o combustibili da individuare con Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, che è stato emanato in data 13 febbraio 2018.
Il Decreto ha delimitato il campo di applicazione del regime in commento circoscrivendolo ai carburanti per motori riservati all’impiego di autotrazione, con ciò
escludendo quelli utilizzati in altre destinazioni particolari, quali i trasporti ferroviari,
la navigazione marittima ed aerea.
L’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un
destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto
con Mod. F24.
In particolare, qualunque sia la provenienza del prodotto (nazionale, unionale o extraunionale) che viene introdotto nel deposito fiscale o nel deposito di un destinatario
registrato, la sua immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di
un destinatario registrato è comunque subordinata al versamento diretto dell’IVA.
La norma dispone che sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto
le cessioni di questi prodotti, che intervengano durante la loro custodia nei depositi. Le
operazioni in parola, ancorché effettuate senza applicazione dell’IVA, costituiscono
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cessioni interne. Pertanto, per le predette cessioni dovrà essere emessa fattura senza
applicazione dell’IVA, avendo cura di riportare il titolo di non applicazione dell’imposta.
La sospensione dell’IVA per le cessioni di beni effettuate nel deposito fiscale,
rappresenta una misura eccezionale del regime IVA, funzionale a tutelare la ratio
antifrode.
L’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un
destinatario registrato dei “prodotti” è subordinata al versamento diretto all’Erario
dell’IVA dovuta in relazione a questi prodotti.
Ai fini della determinazione della base imponibile occorre avere riguardo al valore
dell’operazione di introduzione solo per i prodotti che non siano stati oggetto di
cessione all’interno del deposito; ove al contrario i prodotti siano stati oggetto di
compravendita, si dovrà necessariamente (e non alternativamente) considerare il
valore dell’ultima cessione effettuata.
Il versamento deve essere effettuato in occasione dell’immissione in consumo dal
deposito fiscale o dell’estrazione dal deposito di un destinatario registrato dei prodotti
oggetto della normativa.
Tra le esclusioni occorre evidenziare che ancorché la normativa riguardi in generale
anche gli acquisti intracomunitari dei prodotti, introdotti in depositi fiscali utilizzati come
deposito IVA, sussiste in relazione agli stessi un’esclusione soggettiva che si riconosce
alternativamente al soggetto “affidabile” oppure al soggetto che, prima dell’immissione
in consumo, presti un’idonea garanzia per l’importo dell’imposta sul valore aggiunto.
Quanto alle le condizioni soggettive che integrano in capo ai soggetti interessati i
“criteri di affidabilità”, al ricorrere delle quali la disciplina in commento sui depositi
fiscali non trova applicazione, si considera affidabile il soggetto in capo al quale si
verifica una delle seguenti condizioni:
• il soggetto è certificato;
• il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione;
• il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione, relativamente al deposito
fiscale di cui risulta titolare.

Gruppo IVA e fattura con errata partita IVA: per la detrazione occorre regolarizzare
(Agenzia delle entrate, risoluzione 1° agosto 2019, n. 72)
Nel caso in cui il Gruppo IVA riceva una fattura con errata indicazione della partita
IVA, ai fini della sua registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA
relativa, deve necessariamente attivarsi per la sua regolarizzazione, quand’anche si
tratti della partita IVA ante adesione di una delle società del Gruppo.

Prestazioni sanitarie a non residente: non ammissibile la trasmissione dati all’esterometro
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 1° agosto 2019, n. 327)
Quando la prestazione sanitaria è resa nei confronti di un soggetto non residente o non
stabilito nel territorio dello Stato non è possibile la trasmissione dei dati all’esterometro.
Lo ha evidenziato l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 327 del 1° agosto
2019 che ha specificato come infatti sussista anche in questa ipotesi la necessità di
tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, come individuata nel
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2018.
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Provviste e dotazioni di bordo: non imponibilità IVA solo in presenza della prova di imbarco
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 30 luglio 2019, n. 325)
Con la risposta a interpello n. 325 del 30 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito
alcune indicazioni sulla prova dell’avvenuto imbarco delle provviste e l’obbligo di
annotazione nel registro di bordo, ai fini della non imponibilità IVA.
La Legge comunitaria 2010, a decorrere dal 17 gennaio 2012, ha riscritto la normativa
riguardante le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione per le quali si
applica il regime di non imponibilità IVA, al fine di rendere la norma nazionale
aderente a quella comunitaria.
Si stabilisce che sono assimilate alle cessioni all’esportazioni le cessioni di apparati
motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli
aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di
bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le
somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla
pesca costiera, le provviste di bordo.
Al fine di beneficiare del regime di non imponibilità, l’Amministrazione finanziaria
ha chiarito che la condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto
mare si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o che
sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca e non anche alle navi
impiegate in operazioni di salvataggio e assistenza in mare e quelle destinate alla
pesca costiera.
Per la definizione di “alto mare”, deve intendersi quella parte di mare che eccede il
limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal
diritto internazionale del mare, mentre si ritiene che una nave possa considerarsi
“adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha
effettuato in misura superiore al 70% viaggi oltre le 12 miglia marine e tale condizione
deve essere verificata, per ciascun periodo d’imposta.
Inoltre è stato chiarito che con l’utilizzo del termine “viaggio” si intende fare
riferimento agli spostamenti tra porti che la nave effettua per rendere un servizio
di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale. E per
“documentazione ufficiale” deve intendersi qualsiasi documentazione che provenga
dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave, il comandante, e che
sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate, tra cui
a titolo esemplificativo:
• il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante, sul quale
vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione;
• la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di
navigazione satellitare;
• i contratti commerciali, le fatture ed i relativi mezzi di pagamento.
Il fornitore ha l’onere di acquisire dall’armatore tali documenti ufficiali al fine di poter
emettere fattura in regime di non imponibilità.
Laddove l’armatore acquirente del servizio o della provvista non sia in grado di
esibire al fornitore la documentazione, il fornitore può emettere fattura in regime di
non imponibilità sulla base di una dichiarazione dell’armatore, del comandante della
nave o di chi ha la responsabilità della gestione della nave, attestante che la nave è
adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare.
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Nel caso delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti,
la non imponibilità delle cessioni è subordinata quindi alla prova dell’avvenuto
imbarco.
Tale prova di approvvigionamento è richiesta per l’esportazione di merci unionali, al
fine di evitare il vincolo al regime doganale di esportazione.
Per cui, per la prova dell’avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni è ancora
necessaria la registrazione della fattura d’acquisto su apposito registro ed è necessario
che sulla copia cartacea della fattura il Capitano deve annotare la propria dichiarazione di avvenuto imbarco.

Cessione a terzi dei crediti IVA trimestrali dal 2020
(Assonime, circolare 29 luglio 2019, n. 18)
Con la circolare n. 18 del 29 luglio 2019, Assonime esamina la disciplina della
cessione dei crediti IVA trimestrali.
Nello specifico la circolare specifica quelle che sono le innovazioni normative
riguardanti la cedibilità a terzi dei crediti IVA chiesti a rimborso con istanza
trimestrali, come previsto dalla legge di conversione del Decreto crescita.
La cedibilità a terzi dei crediti IVA chiesti a rimborso con istanza trimestrali è
equiparata alla disciplina prevista per la cessione dei crediti chiesti a rimborso in sede
di presentazione della dichiarazione annuale.
Infatti, fino a questo momento l’Amministrazione finanziaria consentiva la cessione
dei crediti chiesti a rimborso solo in sede di presentazione della dichiarazione
annuale, nonostante la giurisprudenza avesse ritenuta ammissibile la cessione
anche nelle liquidazioni infrannuali IVA.
Con la conversione in legge del Decreto crescita, è stato prevista espressamente
dal 1° gennaio 2020 anche la cedibilità a terzi dei crediti IVA chiesti a rimborso
con istanza trimestrali.
Sul punto è lo stesso art. 1260 c.c. a prevedere che il creditore può trasferire il proprio
credito anche senza consenso del debitore, purché non abbia carattere strettamente
personale.
Sin dalla C.M. n. 223/1998 il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva
precisato che il soggetto che cede il credito è tenuto a notificare formalmente
all’Ufficio IVA l’avvenuta cessione e come già visto era ammissibile la cessione
dei crediti chiesti a rimborso solo in sede di presentazione della dichiarazione.
Assonime aveva già in passato evidenziato la insussistenza di ragioni per consentire la
distinzione tra la cedibilità a terzi dei crediti IVA annuali e trimestrali.
Ovviamente la discriminazione comportava effetti negativi sulle imprese fornitrici di
beni e servizi per la PA e quelle società che versano IVA con split payment.
Per tali ragioni è importante la novella prevista con l’art. 12-sexies del D.L. n. 34/2019
aggiunta in fase di conversione in legge, che ha disposto l’equiparazione quanto alla
cedibilità del credito delle somme chieste a rimborso in sede di presentazione
trimestrale e annuale.
Quanto all’efficacia temporale, occorre evidenziare che la norma si applica alle
richieste presentate dal 1° gennaio 2020, ma certamente qualora i contribuenti
abbiano già ottenuto dagli Uffici il riconoscimento della validità delle cessioni dei
crediti trimestrali, questa legittimità è comunque confermata.
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Corrispettivi giornalieri e operatori turistici con volume d’affari superiore a 400mila euro: i
chiarimenti dell’Entrate
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 26 luglio 2019, n. 324)
Il soggetto con volume d’affari superiore a 400.000 euro annui per i tour turistici resi e
venduti direttamente a coloro che non sono soggetti passivi IVA, dal 1° luglio 2019
deve procedere alla memorizzazione e successivo invio telematico dei corrispettivi,
rilasciando ai clienti il relativo documento commerciale. Lo ha affermato l’Agenzia
delle entrate con la risposta a interpello n. 324 del 26 luglio 2019 con cui ha specificato
come in caso di richiesta del cliente, resta fermo l’obbligo di emettere fattura,
analogamente a quanto deve avvenire nei confronti dei soggetti passivi d’imposta.

IVA al 4% sugli ascensori per superare le barriere architettoniche
(Agenzia delle entrate, risposta a istanza di consulenza giuridica 24 luglio 2019, n. 18)
Nell’ipotesi di installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione
abitativa, effettuata nell’ambito di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle
barriere architettoniche, si applica l’aliquota IVA al 4%. Lo ha chiarito l’Agenzia
delle entrate con la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 18/2019. Al di fuori di
tale ipotesi, l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione
abitativa si configura quale intervento di manutenzione straordinaria soggetto ad IVA
con l’aliquota del 10%.

Fatture su prestazioni sanitarie: non va indicato il nome del paziente
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 24 luglio 2019, n. 307)
Le fatture nei confronti delle compagnie assicurative riguardanti prestazioni in
ambito sanitario devono essere emesse in formato elettronico via SdI e non devono
indicare il nome del paziente o altri elementi che consentano di associare in modo
diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile. Lo ha
chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 307 del 24 luglio 2019
che ha specificato come le parti possono comunque adottare modalità che consentano
di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni.

Lavoratori impatriati e regime forfetario: non sono compatibili
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 19 luglio 2019, n. 283)
L’Agenzia delle entrate ha emanato la risposta a interpello n. 283 del 19 luglio 2019
riguardante il regime speciale per lavoratori impatriati e nuovo regime forfetario.
La normativa sul “regime speciale per lavoratori impatriati” è stata emanata al fine di
incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.
La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del
50%. Si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a
decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in
Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi.
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Il criterio di determinazione del reddito si applica anche ai i cittadini dell’Unione
Europea che:
• sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di
lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24
mesi o più;
• hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24
mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Il regime forfetario prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva sull’ammontare
dei compensi percepiti, ridotti sulla base di coefficienti di redditività. Rappresenta il
regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o
professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti, ossia,
non aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi superiori ad euro 65.000 e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.
Ai fini IVA, i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’imposta in rivalsa né
esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Quindi le fatture emesse da un
contribuente in regime forfetario non recano l’addebito dell’imposta. Ai fini delle
imposte sui redditi, invece, come detto, il compenso di un libero professionista
residente in regime forfetario risulta assoggettato ad una imposta sostitutiva, calcolata
nella misura del 15%.
Nel sistema tributario italiano, quindi, il reddito in esame è soggetto ad una imposta
sostitutiva, con la conseguenza che lo stesso non concorre alla formazione del reddito
complessivo.
L’applicazione del regime in questione non appare, dunque, compatibile con le
agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, viste le diverse regole applicative
che sottendono ai regimi agevolativi in argomento.
Ne consegue che, laddove il contribuente intenda rientrare in Italia per svolgere
un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi
del regime previsto per i lavoratori c.d. impatriati, in quanto i redditi prodotti in
regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.

Fattura elettronica e operazioni IVA: applicabile esenzione da imposta di bollo
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 18 luglio 2019, n. 275)
L’Agenzia delle entrate ha emanato la risposta a interpello n. 275 del 18 luglio 2019
riguardante la fattura elettronica, la provvista fondi per l’esecuzione del mandato e
l’esenzione dall’imposta di bollo.
La tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, stabilisce che sono esenti dall’imposta di
bollo le fatture ed altri documenti della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi
di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Si prevede che per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul
valore aggiunto l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano
l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Il caso di specie riguarda fatture emesse dal contribuente nei confronti di ciascun
condomino che si compongono di due voci:
• il corrispettivo soggetto ad IVA ordinaria per la prestazione di letturista;
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• la quota dell’importo fatturato al condominio dalla società distributrice addebitabile
al singolo condomino, che il contribuente ha incarico di riscuotere e riversare alla
società distributrice.
Per quanto concerne il corrispettivo per la prestazione di letturista del contribuente si
ritiene a tali somme si applica il regime di esenzione dall’imposta di bollo, in quanto
trattasi di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad IVA.
Per quanto concerne l’ulteriore somma addebitata al singolo condomino, occorre
evidenziare che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo
di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché
regolarmente documentate. Pertanto, sono escluse dalla base imponibile IVA e quindi
sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta, a condizione che risultino
regolarmente documentate da idonea fattura:
• le somme anticipate dal mandatario (o suo delegato) nei confronti di terzi e poi
rimborsate specificatamente dal mandante;
• le somme anticipate dal mandante al mandatario (o suo delegato) come provvista
fondi per l’esecuzione del mandato.
Nel caso di specie il mandante (il singolo condomino) corrisponde anticipatamente al
soggetto delegato per l’esecuzione le somme per l’esecuzione del mandato con
rappresentanza. Tali importi sono qualificabili come “provvista fondi” per l’esecuzione del mandato e, pertanto, non costituiscono base imponibile.
Fattura con split payment: alla nota di variazione in aumento si applica la scissione
dei pagamenti
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 18 luglio 2019, n. 263)
Quanto all’emissione di una nota di variazione relativa ad una fattura originaria
emessa applicando lo split payment, se il fornitore emette la nota di variazione in
aumento è sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e,
pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e
della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Lo ha
chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 263/2019: trattandosi di
una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del
fornitore, non si avrà diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla
variazione.

IVA erroneamente addebitata: in assenza di nota di variazione costituisce indebito oggettivo
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 16 luglio 2019, n. 243)
Con riguardo all’IVA erroneamente addebitata al contribuente e da questi versata,
per la quale il fornitore non può più emettere le note di variazione, il maggiore
importo costituisce un indebito oggettivo che - ove riconosciuto
dall’Amministrazione finanziaria - può dar luogo alla ripetizione delle somme
indebitamente versate oppure, in alternativa, al loro utilizzo in compensazione. Lo
ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 243/2019.
L’Agenzia ha illustrato le modalità attraverso cui poter recuperare l’IVA versata
in misura eccedente.
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Cooperative sociali e ONLUS: non possono più optare tra esenzione e imponibilità
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 15 luglio 2019, n. 240)
L’Agenzia delle entrate ha emanato la risposta a interpello n. 240 del 15 luglio 2019
riguardante il trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative
sociali.
La Legge di stabilità 2016 ha previsto:
• l’abrogazione della norma che stabiliva l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%
per le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed
inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici,
dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da
cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e
di convenzioni in generale;
• l’introduzione di una nuova aliquota IVA ridotta, nella misura del 5%, applicabile
alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi.
Inoltre è stata disposta la soppressione della possibilità per le cooperative sociali di
optare, in quanto ONLUS “di diritto” per l’applicazione del regime fiscale da esse
ritenuto più favorevole (esenzione o imponibilità con l’aliquota del 4%).
Quindi a seguito delle citate modifiche normative, le prestazioni socio-sanitarie,
assistenziali ed educative, rese da cooperative sociali, sia direttamente sia in forza di
convenzioni e contratti di ogni genere, sono da assoggettare all’aliquota IVA del 5%
(senza possibilità di optare per l’esenzione).
Tra l’altro la norma per cui sono considerati “in ogni caso” ONLUS determinati
soggetti tra i quali le cooperative sociali consentendo, altresì alle stesse di beneficiare
del regime fiscale più favorevole tra quello proprio delle ONLUS e quello dettato
dalla normativa speciale di riferimento, non essendo stata interessata da alcun
intervento normativo, continuerà ad esplicare i suoi effetti in relazione agli altri
soggetti dalla stessa qualificati come ONLUS di diritto, diversi dalle cooperative
sociali e, per quanto concerne queste ultime, solo con riferimento ai tributi diversi
dall’IVA.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ribadisce l’orientamento già espresso
secondo la quale le cooperative sociali non possono più optare tra esenzione e
imponibilità.

Senza IVA i contributi pubblici all’azienda speciale
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 15 luglio 2019, n. 234)
Con riguardo al trattamento tributario dei contributi che l’azienda speciale riceve
dagli enti pubblici, ai fini IVA le erogazioni che si concretizzano in mere movimentazioni di denaro costituiscono contributi esclusi dal campo di applicazione del
tributo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 234/
2019. Diversamente, se le somme sono versate a fronte di un obbligo di fare, non fare o
permettere, queste costituiscono corrispettivi riconducibili nell’ambito applicativo
dell’IVA.
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Cessioni prodotti da coltivazione della canapa con IVA al 10%
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 12 luglio 2019, n. 232)
Le cessioni di olio di canapa sono soggette all’aliquota IVA ridotta nella
misura del 10%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a
interpello n. 232/2019, che ha specificato l’aliquota IVA applicabile alla
cessione di prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa. Sono soggette
all’aliquota IVA nella misura del 10% anche le cessioni di panelli di canapa e
farina di canapa.

La contribuzione aggiuntiva addebitata dal caseificio al produttore è esente da IVA
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 12 luglio 2019, n. 228)
La qualificazione giuridica della somma pagata dall’allevatore a favore del caseificio,
quale riaddebito della contribuzione aggiuntiva, può essere configurata come penalità
ed esclusa dall’applicazione IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la
risposta a interpello n. 228/2019. La contribuzione aggiuntiva spetta al caseificio e
non ai singoli produttori. Il caseificio richiede tali somme a mero titolo di riaddebito,
senza svolgere alcuna attività e dunque in assenza di qualsivoglia sinallagma tra gli
importi richiesti e le prestazioni rese.

Il trasporto marittimo per esigenze turistico-ricreative non è esente da IVA
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 5 luglio 2019, n. 225)
L’esenzione da IVA non può riguardare l’utilizzo dei veicoli per il trasporto
marittimo privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato
anche a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al soddisfacimento di
esigenze turistico-ricreative. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a
interpello n. 225/2019, con cui ha specificato come l’esenzione IVA nel trasporto
marittimo è per le sole prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante
veicoli da piazza, intendendosi per tali quelli adibiti al servizio taxi, quali gondole o
motoscafi.

Personale distaccato raccolta rifiuti: si applica l’IVA al 10%
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 5 luglio 2019, n. 224)
Nel caso in cui si pongano a carico di una società di raccolta rifiuti gli oneri del
personale distaccato, occorre che sia fornito un corrispettivo complessivo
comprensivo del costo del personale distaccato, da assoggettare a IVA con
aliquota del 10%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a
interpello n. 224/2019, con cui ha specificato come la società dovrebbe fatturare
all’Ente appaltante unitariamente insieme allo svolgimento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene
pubblica.

L’IVA 10/2019

77

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Rassegna
Dispositivo medico ortodontico con IVA ordinaria
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 3 luglio 2019, n. 223)
Alla cessione del dispositivo medico ortodontico, munito di batterie, che ha la
funzione di favorire il corretto allineamento dei denti si applica l’aliquota IVA
ordinaria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 223/
2019. L’applicabilità dell’aliquota IVA del 4% è per le cessioni di apparecchi di
ortopedia, oggetti e apparecchi per fratture, oggetti ed apparecchi di protesi dentaria,
oculistica, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una
deficienza o una infermità.

IVA: regime di esenzione per le case di riposo per anziani
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello 1° luglio 2019, n. 221)
Per la gestione globale della casa di riposo per anziani è applicabile il regime di
esenzione IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n.
221/2019, con cui ha sottolineato la natura oggettiva della normativa che prevede
l’esenzione dall’IVA, che si applica alle prestazioni, non avendo rilievo il soggetto
che le effettua. Di conseguenza a tale regime sono da assoggettare anche le prestazioni
rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell’ipotesi in cui caratterizzano
nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale della casa di riposo.
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Agenda
Novembre 2019
a cura di Valerio Artina e Roberta Aiolfi
Dottori commercialisti in Bergamo

15
novembre
Venerdì

Annotazione separata dei corrispettivi
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese
solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Fatturazione differita
Ultimo giorno utile per emettere le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel
mese di ottobre.

Ravvedimento relativo al versamento dell’IVA mensile
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione entro 30 giorni, con sanzione ridotta all’1,5% (1/
10 del 15%), del versamento IVA relativo al mese di settembre 2019, non effettuato o
effettuato in misura ridotta.

18
novembre
Lunedì

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale

• Versamento dell’IVA per i contribuenti mensili relativa al mese di ottobre o al terzo
trimestre 2019 (luglio-settembre).

• Versamento dell’imposta relativa al mese di settembre per i contribuenti mensili che hanno

optato per il regime di cui all’art. 1, comma 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 (contabilità
affidata a terzi).

Versamento imposta di produzione e consumo
Ultimo giorno utile per il versamento dell’imposta indiretta sulla produzione e sui consumi
per i prodotti in regime fiscale delle accise immessi al consumo nel mese precedente.

Versamento imposta unica
Versamento imposta unica dovuta per scommesse al totalizzatore e a quota fissa ovvero per
concorsi pronostici svolti nel corso del mese precedente.

Rateizzazione versamento IVA annuale
Versamento rateale IVA annuale.
I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell’imposta a debito risultante dalla
liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell’interesse pari
allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di
intermediari.

Ravvedimento entro 90 giorni dell’IVA mensile
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, con sanzione ridotta all’1,67% (1/9 del 15%), del
versamento IVA che doveva essere effettuato entro il 20 agosto 2019, non effettuato o
effettuato in misura ridotta.
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Agenda
25
novembre
Lunedì

30
novembre
Sabato
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Operazioni intracomunitarie
Presentazione all’Ufficio doganale competente per territorio degli elenchi riepilogativi degli
acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Invio dei dati
statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.

Adempimenti di fine mese
Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi
intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di
viaggi.
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Fidati di chi ci sa fare.
Quando devi riclassificare,
analizzare e depositare un bilancio,
scegli No Risk Visure.
Y78HACL

In un’unica piattaforma
digitale tutti i servizi
dei migliori provider.
Cosa contiene:

• Visure camerali, immobiliari e catastali
protesti, falliti e pregiudizievoli
• Bilanci di tutte le società di capitale italiane
• Rintracci e investigativi

In collaborazione con:

• Rapporti informativi italiani e esteri

Provalo subito su www.noriskvisure.it

www.fare.it

• Informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani
e internazionali
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ACCERTAMENTI
FISCALI E SISTEMA
SANZIONATORIO
di Baldassarre SANTAMARIA
€ 38

Y01HFCL

Il manuale, firmato dal prof. avv. Baldassarre
Santamaria, uno dei massimi esperti in materia
tributaria, costituisce una “summa”
su “Accertamenti fiscali e sistema sanzionatorio”.
In ordine alle ispezioni tributarie sono state
sviluppate in una ampia ed approfondita disamina
le varie tipologie di controlli fiscali dai quali
scaturiscono gli atti impositivi ed emergono
le violazioni tributarie amministrative e penali.
Nella seconda parte il volume fornisce una rara
ed approfondita esposizione di tutto il sistema
sanzionatorio elaborata pure alla luce della più
recente giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione.
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